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Struttura del Gruppo
Di seguito viene rappresentato l’organigramma societario del Gruppo UHA, alla data di chiusura
del bilancio, declinato secondo le due diverse aree di competenza territoriale e quindi
controllate e collegate relativamente all’area denominata “Reggio Emilia o centrale” che include
società controllate dalla controllante sita in Reggio Emilia ed area “Toscana” che include società
di collegamento site in Toscana e collegate per il tramite della società UCH Holding S.r.l.

Area Reggio Emilia o centrale
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Area Toscana

Relazione degli Amministratori sulla Gestione
Sig.ri Soci,
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2017; nella presente relazione, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra
società e del Vostro Gruppo (di seguito anche Gruppo UHA) e le informazioni sull'andamento
della gestione, così come le informazioni e i commenti circa i fatti maggiormente rilevanti delle
società consolidate o collegate.
Il bilancio si chiude con un utile di esercizio consolidato di Euro 3.613.332. In considerazione del
fatto che la Società valuta nel suo bilancio d’esercizio le partecipazioni con il metodo del
patrimonio netto, il risultato del bilancio d’esercizio di UHA S.r.l. al 31 dicembre 2017 è pari al
medesimo risultato del bilancio consolidato. Nel 2016 il risultato del bilancio d’esercizio di UHA
S.r.l. era stato un utile per Euro 5.615.366.
La relazione sulla gestione è redatta in unico documento valido sia per il bilancio civilistico
separato che per il bilancio consolidato.
Attività di direzione e coordinamento
La società non è più soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 C.C.
avendo l’azionista unico Unieco S.C. cessato ogni attività imprenditoriale essendo stata posta in
procedura di LCA.
UHA risulta essere divenuta il soggetto che esercita direzione e coordinamento sulle Società
dalla medesima controllate: in tal senso, è stato dato corso nei mesi scorsi alla comunicazione
da parte di tutte le società interessate al Registro Imprese di recepimento di tale nuova
fattispecie.
A partire dal periodo di imposta 2017 UHA ha assunto anche la qualifica di società consolidante
ai fini dell’applicazione del regime fiscale di determinazione del reddito consolidato nazionale di
Gruppo.
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1. ANDAMENTO DEL GRUPPO
1.1 Contesto in cui opera il Gruppo
La società svolge essenzialmente le funzioni di holding.
Il Gruppo UHA opera in particolare nel settore ambientale focalizzandosi principalmente su 3
filiere: Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali, Bonifiche
In particolare, le attività svolte sono rispettivamente nelle varie aree di competenza le seguenti:
1) Rifiuti urbani:
a) Gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Urbani e del
servizio di igiene urbana
b) Progettazione e realizzazione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di
rifiuti
2) Rifiuti speciali:
c) Gestione delle diverse fasi della filiera dei Rifiuti Speciali: intermediazione, trasporto,
deposito temporaneo, cernita e selezione, recupero, trattamento e smaltimento
d) Progettazione e realizzazione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di
rifiuti
3) Bonifiche:
e) Progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti
inquinati e di aree dismesse
Le società partecipate che si occupano del mercato dei rifiuti industriali e delle bonifiche
registrano una ritrovata domanda del mercato, spesso a prezzi crescenti, sia come ricavi ma,
dove gli impianti finali non sono di proprietà del gruppo, anche come costi. Inoltre, si sta
registrando una crescente difficoltà verso le esportazioni di rifiuti verso l’estero e comunque un
allineamento di questi impianti ai più alti prezzi italiani. E anche questo costituisce un positivo
fattore per le aziende del Gruppo.
Le società che si occupano di mercati regolamentati registrano invece i primi cali della
produzione dei rifiuti solidi urbani derivanti dalle crescenti politiche di raccolta differenziata; il
calo però è più che compensato dal progressivo esaurimento di impianti concorrenti e quindi di
ulteriore crescita della domanda di smaltimento verso gli impianti in funzione.
Il mercato in cui opera la società UHA e le sue partecipate ha avuto – secondo le statistiche di
settore attualmente reperibili, ossia gli ultimi dati disponibili di fonte ISPRA - l’andamento di
seguito specificato.
Esistono dati aggiornati al 2017 da inserire nelle tabelle sottostanti?
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Gli impianti detenuti dal Gruppo UHA e dalle proprie collegate e le relative attività svolte sono
così sintetizzabili:

U.H.A. S.R.L. – Relazione sulla gestione al 31.12.2017

7

Gruppo Unieco Holding Ambiente S.r.l. – Bilancio Consolidato 2017

Relazione sulla Gestione

Società

Tipologia impianto

Tipologia rifiuti

Sereco Piemonte spa

Trattamento chimico-fisico

Speciali, pericolosi e non pericolosi

Sereco Piemonte spa

Stoccaggio

Speciali solidi, pericolosi e non pericolosi

Barricalla Spa

Discarica

Speciali (industriali) pericolosi e non
pericolosi, liquidi e solidi

Trattamento fisico

Speciali non pericolosi (RAEE anche
pericolosi)

Stoccaggio

Speciali non pericolosi e RAEE

A.M.A. Spa

Trattamento Meccanico Biologico

RSU/RSAU

A.M.A. Spa

Discarica

RSU/RSAU

ASA SCpA

Discarica

RS (solidi) pericolosi e non pericolosi

Tred Carpi srl

Recupero

RAEE

CaRe

Recupero

RU e RS NP

Tred Livorno srl

Recupero

RAEE

Revet Recycling srl

Recupero

Plastiche (anche da RAEE)

Gheo srl

Trattamento Meccanico

Rifiuti Speciali P/NP (D13 e R12)

Gheo srl

Stoccaggio

Rifiuti Speciali P/NP

Unirecuperi srl
(BU Intermediazione)
Unirecuperi srl
(BU Intermediazione)

Manduria Ambiente
spa
Manduria Ambiente
Spa

Discarica
Trattamento Meccanico Biologico

Solidi urbani, stabilizzazione frazione umida
e selezione secco
Solidi urbani, stabilizzazione frazione umida
e selezione secco

Il Gruppo UHA ha un forte radicamento nel Centro-Nord Italia. I territori maggiormente
presidiati sono l’Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana. Ulteriori attività sono sviluppate in
Lombardia, Marche e Puglia.
Complessivamente il Gruppo UHA, anche per il tramite di accordi nelle collegate, gestisce
direttamente o in cooperazione con gli altri soci numerosi impianti, tra cui:
−

10 impianti di trattamento meccanico-biologico e/o compostaggio;

−

4 impianti di trattamento chimico-fisico-biologico;

−

5 siti di stoccaggio;

−

8 discariche;

−

2 termovalorizzatori;

−

6 impianti di recupero.

1.2 Andamento generale del Gruppo
L’esercizio 2017 è stato il primo dalla apertura della LCA del socio Unieco ed è stato
contraddistinto da molti eventi che hanno richiesto un notevole impegno da parte del
management per le particolari condizioni avverse in cui le attività gestionali dovevano essere
svolte.
Un primo rilevante aspetto è stato la gestione del trade off tra le scelte di mera conservazione di
quanto esistente al momento della apertura della procedura del socio Unieco, e la necessità da
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parte degli amministratori di tutte le società di conservare, e se possibile accrescere, il
patrimonio a loro affidato.
Come detto con la apertura della LCA, Unieco non svolge più l’attività di direzione e
coordinamento su UHA e quindi sul gruppo, e si predispone per una fase di alienazione del
gruppo. Anche alla luce di questo aspetto gli amministratori sono stati chiamati a gestire le
diverse partecipate operando secondo una logica capace di supportare una prossima
valorizzazione degli asset della società.
L’attività di tutte le diverse partecipate è stata quindi uniformata ad alcune direttrici principali poi declinate nelle singole specificità - che qui proviamo a esplicare.
1. Gestire al meglio la ricostruzione della immagine del Gruppo, fortemente inficiata dalla
situazione della Cooperativa Unieco. Si è quindi lavorato intensamente per far superare
le difficoltà degli operatori e degli stakeholder, di comprendere la netta separazione tra
la procedura di LCA (a cui è soggetta Unieco) dalle possibilità di UHA e delle sue
partecipate. Ad oggi questo obiettivo riteniamo sia stato raggiunto, potendo la LCA
mettere sul mercato un gruppo che, nonostante le difficili condizioni derivanti dalla
situazione dell’azionista negli ultimi 5-6 anni, ha dato segni di vitalità, di capacità di
reazione mantenendo inalterati i cardini dello storico comportamento imprenditoriale
decisamente apprezzato dai nostri interlocutori pur in questa difficile situazione.
2. Cogliere, per quanto possibile, alcune opportunità che il mercato presentava per la
valorizzazione degli asset (o quanto meno la difesa del loro valore reale) in un contesto
in cui il termine “liquidazione” sembrava dominare la scena.
3. Seguire il positivo andamento del mercato dello smaltimento dei rifiuti che risente in
modo ineludibile della progressiva chiusura degli impianti di smaltimento finale. Il
progressivo esaurimento degli impianti di smaltimento finale è una realtà che tocca
anche la nostra impresa la quale risente del ritardo di attuazione di alcuni investimenti
necessari alla sostituzione o integrazione di quelli oggi nelle nostre disponibilità. In
questo quadro il Piano Pluriennale 2018 – 2020 approvato dal CDA in data 13 e 27
marzo 2018 ha previsto investimenti per oltre 35 milioni di euro nel triennio, tutti
autofinanziati che riteniamo siano essere il minimo necessario per mantenere la capacità
di rispondere alla richiesta della nostra clientela, senza i quali il gruppo si troverebbe in
difficoltà operative e gestionali.
4. Semplificare il perimetro delle partecipazioni e delle attività, senza però perdere la
nostra identità distintiva, dismettendo e valorizzando partecipazioni che, in una fase di
messa sul mercato da parte della LCA, possono complicare la più immediata percezione
e comprensione del gruppo. Alcune di queste operazioni si sono completate solo nel
2018. Tra queste va citata la cessione delle società Tred Carpi e Tred Livorno, che
porteranno taluni plusvalori degli asset, nonché un miglioramento della Posizione
Finanziaria Netta del gruppo, ancorché non significativi in relazione alla dimensione
dell’intero gruppo.
5. Procedere verso il completamento del trasferimento degli asset dalla LCA ad UHA al fine
di valorizzare asset che, se rimasti nella proprietà diretta dell’azionista sarebbero stati
certamente oggetto di svalutazione. Il mantenimento della proprietà all’interno del
perimetro diretto della Procedura avrebbe potuto comportare la impossibilità a
mantenere inalterati i presupposti gestionali stessi. In questo senso va letto l’accordo
per il trasferimento della partecipazione di Manduriambiente spa a UHA, conclusosi con
il trasferimento da Unieco a UHA delle relative partecipazioni, quale condizione
imprescindibile per consentire alla stessa società di patrimonializzarsi, sottoscrivere
l’atto integrativo della concessione e riprendere l’attività operativa. Uno sforzo che già
nel 2017 ha dato interessanti risultati proprio grazie alla separazione tra UHA e Unieco
in LCA distintamente percepita dal Concedente. Percorsi del tutto simili, ancorché
ancora non conclusi, sono in corso per il trasferimento anche delle società ascolane ad
UHA. Un percorso svolto in parallelo al rilascio della nuova autorizzazione di Uniproject
e della trattativa finale con il concedente volta a recuperare i crediti vantati verso di essa
da Picena Depur di cui si fornisce ampia spiegazione in Nota integrativa. Due situazioni
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che per quanto apparentemente separate sono in realtà fortemente interconnesse e tra
loro interdipendenti.
In base alla applicazione dei principi di cui sopra:
a) sono proseguiti per tutto il 2017 e nei primi mesi 2018 le negoziazioni volte ad
addivenire ad un accordo con la cooperativa “La Castelnuovese in fallimento” che
consentisse al gruppo controllato UCH Holding S.r.l. di dare esecuzione al previsto
aumento di capitale, la cui attuazione è condizione sospensiva del mantenimento
del supporto finanziario da parte di terzi come ampiamente descritto nelle Note
integrative. Va rimarcato che la nostra società, in una fase assai complessa del
gruppo UCH e delle sue partecipate indirette (Scarlino, SEI, Siena Ambiente), ha
responsabilmente fatto tutto quanto in suo potere affinché UCH continuasse
nell’attività operativa ordinaria, salvaguardando il relativo valore economico.
b) Contemporaneamente il Gruppo UHA si è impegnato a supportare il management
della società collegata STA per gestire le delicate fasi delle partecipate Scarlino e
SEI, quest’ultima al centro di contrasti tra i soci.
c) Sereco Piemonte con grande impegno ha effettuato una serie di attività al fine di
portare a regime la capacità produttiva del proprio impianto e
contemporaneamente di rafforzare la propria presenza commerciale in un mercato
per noi nuovo che ci ha sempre visto subire l’azione dei concorrenti. Indubbiamente
la realizzazione del nuovo grande impianto di Barricalla spa (il più grande mai
realizzato in 30 anni di storia) sarà determinante per giungere ai target reddituali
che ci aspettiamo.
d) Unirecuperi è impegnata a ricercare e finalizzare alcuni accordi, di ordine strategico
e di lungo periodo, capaci di posizionarla per alcuni anni al vertice del mercato delle
bonifiche private in Italia. Il mercato derivante dalle gare pubbliche se da un lato è
necessario per lo sviluppo della società, risulta però essere anche assai frustrante
per l’inevitabile alternanza dei volumi, la progressiva riduzione dei margini e la
impossibilità di programmare in modo ottimale il lavoro e le risorse umane. Sul
tema del mercato delle Bonifiche resta da precisare che è inderogabile iniziare a
investire grandi somme in nuove ed innovative tecnologie. Una attività che, per la
sua elevata rischiosità, ad oggi non è consentita.
UHA, nonostante la situazione dell’azionista che non facilita i rapporti con gli stakeholders (si
pensi ad esempio alle difficoltà incontrate nella partecipazione a gare e/o assegnazioni, stante
l’incertezza sulla futura proprietà del gruppo), si presenta come una naturale piattaforma per
acquisire una parte straordinariamente importante nel campo dei servizi ambientali in Italia ed
in particolare nel segmento dei rifiuti industriali, delle bonifiche e nella realizzazione/ gestione
degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento. Una struttura con gli opportuni
investimenti potrebbe ambire a tassi di crescita rilevanti pur senza perdere la sua specificità ed
identità distintiva nel mercato ambientale italiano. Riteniamo che in nuove condizioni
proprietarie l’obiettivo di ambire a divenire, in meno di due anni, il primo operatore privato
italiano nel settore sia alla portata come mai nella nostra storia.
2. Operazioni straordinarie avvenute nel corso dell’esercizio
E’ proseguito per tutto il 2017 il contratto sottoscritto con Tenax International per l’utilizzo del
diritto di usufrutto del ramo aziendale spazzatrici. La nostra società ha quindi continuato a dare
esecuzione alle obbligazioni derivanti dal contratto di usufrutto d’azienda sottoscritto, con il
ritiro da parte della controparte con ritmi più blandi delle scorte di magazzino, con una gestione
dilazionata dei pagamenti a questa concessa, e la fornitura di servizi tecnico e amministrativo. A
titolo prudenziale gli amministratori hanno provveduto ad incrementare l’accantonamento a
copertura del rischio sulla possibile obsolescenza dei materiali di magazzino che Tenax si è
impegnata ad acquistare.
In data 27 dicembre 2017 e’ stata ceduta la partecipazione detenuta in Gieffe S.r.l., dopo che
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UHA aveva provveduto ad esercitare l’opzione call di una caratura minoritaria di partecipazione
prevista contrattualmente con la controparte.
L’operazione di realizzo della partecipazione giudicata non strategica si e’ conclusa nel
complesso con un risultato economico e finanziario positivo per UHA pari ad Euro 1,2 milioni.
Nella seconda parte del 2017 sono iniziate le interlocuzioni per la dismissione delle
partecipazioni detenute nel mercato dei RAEEE da parte della sub holding Refri S.r.l. Alla data di
redazione del presente documento sono gia’ stati conclusi gli accordi per la dismissione degli
assets relativi a Tred carpi e Tred Livorno, oltre che dell’immobile industriale di proprietà di Refri
condotto in locazione da Tred Livorno.

3. Andamento delle Società del Gruppo
3.1 Andamento economico-finanziario della Società Capogruppo
La società Capogruppo, nel cui bilancio separato le partecipazioni in imprese controllate sono
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, chiude con un risultato positivo di Euro 3,6
milioni.
Si riportano qui di seguito i Dati Patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2017 relativamente
alla società Capogruppo UHA.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Esercizio
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

2013
923.262
679.775
62.742.641
64.345.678
-

Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Finanziamenti soci attivi
Finanziamenti soci passivi
Indebitamento netto

2.142.972 140.732 386.073 61.675.901

2014
896.086
585.794
37.334.741
38.816.621
6.737.594
243.509 490.485 31.345.033

2015
1.004.182
727.493
39.291.119
41.022.794
7.309.546
295.203 517.516 47.519.621

2016
965.973
167.236
44.470.976
45.604.185
8.280.073
332.479 488.297 53.063.482

2017
841.718
146.869
53.712.422
54.701.009
5.647.478
360.228
403.724
59.584.535

62.789.952
63.167.177
58.827.144
63.452.715
67.331.420
1.320.640 1.204.599 772.015 485.379 1.369.132
206.589
138.870
- 32.152.872 - 26.425.395 - 27.609.755 - 24.438.293
1.396.455
15.889.885
17.705.899
18.060.538
- 1.114.051 - 31.822.146 - 11.307.525 - 10.389.235 - 7.746.887

Fonti di finanziamento

61.675.901

31.345.033

47.519.621

53.063.482

59.584.535

Situazione economico-reddituale:
Esercizio

2013

2014

2015

2016

2017

Ricavi (fatturato A1)
Prod.Interna (A2+A3+A4)
Altri ricavi (A5)

2.366.016
251.391
459.315

3.247.226
217.713
492.869

3.151.591
381.448
1.044.544

1.886.839
(980.957)
2.243.635

265.526
(38.508)
2.755.151

Valore della produzione

3.076.722

3.957.808

4.577.583

3.149.517

2.982.169

Margine Operativo Lordo
% su valore produzione

(243.921)
-7,9%

(266.036)
-6,7%

127.238
2,8%

144.378
4,6%

249.982
8,4%

Risultato operativo
% su valore produzione

(537.799)
-17,5%

(587.502)
-14,8%

(235.116)
-5,1%

(151.929)
-4,8%

(593.827)
-19,9%

Risultato d'esercizio
% su valore produzione

4.120.478
133,9%

377.225
9,5%

(4.505.430)
-98,4%

5.616.366
178,3%

3.613.332
121,2%

I principali indici di solidità e redditività, in coerenza con quanto sopra riportato presentano
nell’esercizio 2017 la seguente quantificazione:
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2013

Indici di solidità
Rapporto Debt/Equity
PN/(PN+Indebitamento)
Indici di redditività
ROE (RN/PN medio 2 anni)
Redditività Vendite (RN/VP)

Relazione sulla Gestione

2014

2015

2016

2017

-0,02
1,02

-0,50
2,02

-0,19
1,24

-0,16
1,20

-0,12
1,13

7,34%
133,92%

0,60%
9,53%

-7,39%
-98,42%

9,19%
178,32%

5,53%
121,16%

Il componente di reddito di natura straordinaria di maggiore rilevanza stanziato nel bilancio in
commento risulta riferito alla plusvalenza ritratta dalla cessione della partecipazione detenuta in
Gieffe e pari ad euro 1,2 milioni.
3.2 Andamento economico-finanziario delle principali società del Gruppo
Di seguito viene fornita la rappresentazione di dati di sintesi e degli indicatori maggiormente
rilevanti riferiti alle più importanti partecipate di UHA, accompagnata dalla comparazione dei
medesimi dati riferiti all’esercizio chiuso al 31.12.2016.
Sereco Piemonte S.p.a.
La società è stata creata nel 1984 per avviare il progetto dell'iniziativa Barricalla (discarica) di cui
detiene il 35%. Gestisce direttamente una piattaforma integrata per lo stoccaggio di rifiuti
speciali (pericolosi e non) e il trattamento e ricondizionamento (rifiuti pericolosi sia liquidi che
solidi). L'impianto occupa una superficie di 71.000mq su un terreno di oltre 110.000mq.
Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
8.325
EBITDA
565
EBITDA%
7%
EBIT
313 EBIT%
-4%
Utile ante imposte
1.172
Utile ante imposte%
14%
RN
1.162
RN%
14%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

-

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento

2017
8.476
291
3%
609
-7%
245
3%
415
5%

10
12.090
2.441
14.541
1.198 209 -

6
11.363
1.828
13.197
328
226

15.444
86 86 -

15.860
3.217

15.530

15.530

12.643

3.217

12.643

Unirecuperi S.r.l.
La Società opera in 5 aree di attività: intermediazione, piattaforma di Ferrara, attività generali,
edilizia specializzata e bonifiche, suddivise in due business unit.
La business unit svolge attività di: 1) intermediazione relativa a rifiuti pericolosi e non, di
prevalente natura industriale finalizzata al loro smaltimento; 2) piattaforma di Ferrara: attività di
selezione e valorizzazione della frazione recuperabile presente nei rifiuti da raccolta differenziata
e nei rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 3) attività generali (gestione amministrativa della
società ed erogazione di servizi amministrativi, societari, fiscali, di pianificazione e controllo nei
U.H.A. S.R.L. – Relazione sulla gestione al 31.12.2017
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confronti di altre società del Gruppo UHA).
La business unit Bonifiche si occupa di: bonifiche e annessa messa in sicurezza di siti inquinati ed
edilizia specializzata (realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non). Viene inoltre svolta
anche attività di servizi nell'ambito della gestione di discariche (ad esempio, attività di
movimentazione ed abbancamento dei rifiuti in discarica).
Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
47.581
EBITDA
5.571
EBITDA%
12%
EBIT
5.138
EBIT%
11%
Utile ante imposte
5.020
Utile ante imposte%
11%
RN
3.495
RN%
7%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

-

-

Fonti di finanziamento

2017
41.400
4.442
11%
4.158
10%
4.237
10%
3.060
7%

424
1.570
18.360
20.354
8.189
430 -

384
1.465
19.375
21.224
7.255
600
461

13.327
4.524 19.310
14.786

16.387
6.769
17.800
11.031

28.113

28.113

27.418

27.418

AMA S.p.a.
La società è concessionaria per conto del Consorzio ACEM (Mondovì) per la costruzione e
gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti solidi
assimilabili agli urbani, prodotti sul territorio del bacino monregalese. L’impianto, attivo dal 2003
svolge sia attività di selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata che il
trattamento dei rifiuti residuali. La società dispone anche di una discarica di servizio con capacità
autorizzata. La società ha recentemente sottoscritto un atto integrativo con il concedente che
ridetermina il periodo di durata della concessione a fronte anche della realizzazione della
riprofilatura della discarica.
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Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
7.102
EBITDA
2.749
EBITDA%
39%
EBIT
1.455
EBIT%
20%
Utile ante imposte
1.356
Utile ante imposte%
19%
RN
904
RN%
13%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

-

-

Fonti di finanziamento

2017
7.582
3.313
44%
1.744
23%
1.665
22%
1.138
15%

490
8.275
1
8.766
144
1.025 232 -

441
7.522
7.963
648
1.325
274

3.500
2.410 6.563
4.153

4.638
3.070
5.444
2.374

7.653

7.653

7.012

7.012

Gheo S.r.l.
Azienda di servizi autorizzata per attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento,
recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non e alle attività di intermediazione e commercio
senza detenzione.
La società è proprietaria di AIA per attività di deposito preliminare (D15), messa in riserva dei
rifiuti (R13), sconfezionamento e ricondizionamento (D13 e R12), separazione fondami (D13 e
R12), miscelazione (D13), lavaggio (D13 e R12), triturazione (D13 e R12).
Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
4.403
EBITDA
18 EBITDA%
0%
EBIT
81 EBIT%
-2%
Utile ante imposte
89 Utile ante imposte%
-2%
RN
99 RN%
-2%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

-

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento
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3.994
51
-1%
108
-3%
112
-3%
83
-2%

22
168
2
192
411
233 -

6
205
1
212
166
47
255

85
285 285 -

203
127
127

370

370

76

76

14

Gruppo Unieco Holding Ambiente S.r.l. – Bilancio Consolidato 2017

Relazione sulla Gestione

Refri S.r.l. e sue controllate e collegate
Refri è la sub holding industriale con partecipazioni in società che gestiscono impianti di
trattamento e recupero di Rifiuti di Apparecchiatura Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Detiene
partecipazioni in: Tred Carpi 49%, Tred Livorno 100%, Tred Sud 76,58% (società in liquidazione),
Revet Recycling 49%.
Tred Carpi S.r.l.
La società è proprietaria di un impianto di trattamento di Rifiuti di Apparecchiatura Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) ed effettua attività di pulizia vetro (proveniente dalla pulizia di tubi catodici).
Tred Carpi detiene altresì una partecipazione del 51% in Ca.Re. Srl (attiva nel trattamento rifiuti
da RD e RS non pericolosi e nel recupero di materia).
Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
3.951
EBITDA
397
EBITDA%
10%
EBIT
149
EBIT%
4%
Utile ante imposte
104
Utile ante imposte%
3%
RN
85
RN%
2%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

-

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento

2017
5.018
1.489
30%
320
6%
288
6%
254
5%

2
3.238
765
4.005
45
227 -

3.048
765
3.813
483
234

2.931
392
500
892

3.219
25
818
843

3.823

3.823

4.062

4.062

Tred Livorno S.r.l.
La società, operativa dal 2000, gestisce un impianto di trattamento e recupero Rifiuti
Apparecchiature Eleettriche ed Elettroniche (RAEE).
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Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
2.185
EBITDA
546
EBITDA%
25%
EBIT
450
EBIT%
21%
Utile ante imposte
429
Utile ante imposte%
20%
RN
373
RN%
17%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento

-

-

2017
2.077
158
8%
273
13%
258
12%
229
11%

111
578
689
292
3 78 -

74
580
654
156
3
85

1.081
181 181 -

1.310
588
588

900

900

722

722

Manduriambiente S.p.A.
La società è concessionaria per la gestione di un impianto di trattamento Rifiuti Solidi Urbani
con annessa discarica di servizio/soccorso a servizio dei 17 comuni del Bacino TA/3, ubicato in
Manduria (TA).
Nel corso dell’esercizio 2017 si è arrivati alla sottoscrizione con il Commissario Straordinario
dell’AGER (Agenzia Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Puglia), in data 24/10/17,
dell’atto di revisione dell’originaria concessione.
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Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
1.397
EBITDA
614
EBITDA%
-44%
EBIT
801
EBIT%
-57%
Utile ante imposte
14
Utile ante imposte%
1%
RN
9
RN%
-1%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

Capitale investito netto

-

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento

2017
9.966
2.282
23%
1.448
15%
1.360
14%
1.213
12%

920
5.362
10
6.292
19.997
25.102 63 -

2
6.123
50
6.175
21.320
25.276
95

959
94 71
165 -

2.950
826
826

1.124

1.124

2.124

2.124

Tra le società di collegamento la principale è rappresentata da STA S.p.A. posseduta per il
tramite di UCH Holding S.r.l.
STA Spa, Società Toscana Ambiente, è una holding industriale, attiva nel settore dell’ambiente e
delle energie rinnovabili specializzata nella gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali nonché nella
valorizzazione finale dei flussi di materia e dei rifiuti di ogni origine e tipo, attività che svolge
attraverso le sue partecipate.
Detiene partecipazioni in un’ampia gamma di aziende legate al settore: ha concentrato il suo
core business nella acquisizione di partecipazioni in società miste pubblico/private operanti nel
settore ambientale, proponendosi come partner privato in grado di implementare la propria
esperienza imprenditoriale nella gestione dei servizi pubblici di Igiene Urbana.
Ha inoltre un’attività industriale propria, operando come intermediario nel settore dei rifiuti
industriali.
Gestisce inoltre un'attività diretta nello smaltimento di rifiuti speciali, organizzata in
collaborazione con Unirecuperi, svolta prevalentemente nei confronti delle società della
divisione ambiente.
Attraverso le sue partecipate è attiva in tutta la Toscana: fornisce servizi alla parte prevalente del
territorio regionale e intrattiene rapporti capillari con le Amministrazioni Locali. Le società
partecipate possiedono circa 20 impianti produttivi in attività.
Si riportano di seguito i principali settori di attività delle partecipate:
 Servizi di igiene urbana: raccolta, raccolta differenziata e spazzamento stradale rifiuti
 Stoccaggio, recupero e smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali
 Selezione meccanica e compostaggio frazione organica da RD
 Recupero e riciclaggio delle frazioni merceologiche da raccolta differenziata (RD)
 Produzione di CSS - Termovalorizzazione
 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
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Principali dati economico finanziari
Migliaia di Euro
2016
Valore della Produzione
12.044
EBITDA
985
EBITDA%
8%
EBIT
797
EBIT%
7%
Utile ante imposte
3.834
Utile ante imposte%
32%
RN
5.018
RN%
42%
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

-

Capitale investito netto

42
8
39.913
39.963
669 4.100 390 -

21
6
49.427
49.454
8.383
4.163
428

24.659
3.772
7.711
11.483

26.248
4.322
5.910
10.232

36.142

Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Indebitamento netto

Fonti di finanziamento

2017
13.192
1.265
10%
1.218
9%
1.085
8%
810
6%

36.142

36.480

36.480

3.3 Andamento economico-finanziario del Gruppo
Di seguito vengono esposti i dati di sintesi dei dati patrimoniali/ finanziari ed economici del
Gruppo UHA; raffrontati con l’esercizio precedente.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Esercizio
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Capitale circolante netto
Fondi rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto

2016
2.706.147
25.408.653
15.004.995
43.119.795
-

Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento a breve
Indebitamento m/l termine
Finanziamenti soci attivi
Finanziamenti soci passivi
Indebitamento netto
Fonti di finanziamento

2017
4.559.246
28.617.130
12.984.511
46.160.887

17.946.992
1.385.830 1.791.940 -

36.466.548
27.634.370
1.939.589

57.889.017

53.053.476

66.247.618
70.887.161
10.269.362 - 16.880.493
23.172.738
20.544.162
- 22.058.434 - 22.305.117
796.455
807.761
- 8.358.603 - 17.833.687
-

57.889.017

53.053.476

Posizione Finanziaria Netta
Si segnala che, ai fini della presente rappresentazione, i crediti e debiti finanziari derivanti da
finanziamenti erogati da e verso la società controllante e società sottoposte a comune controllo
sono stati inclusi nella posizione finanziaria netta.
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 è positivo per Euro 17.833 migliaia in
aumento rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto di un miglioramento della
liquidità a breve termine.
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Situazione economico reddituale
Esercizio

2016

2017

Ricavi (fatturato A1)
Prod.Interna (A2+A3+A4)
Altri ricavi (A5)

69.861.900
(3.358.530)
4.973.686

70.002.005
(562.944)
4.808.415

Valore della produzione

71.477.056

74.247.476

Margine Operativo Lordo
% su valore produzione

9.631.958
13,5%

11.165.673
15,0%

Risultato operativo
% su valore produzione

6.353.301
8,9%

5.647.945
7,6%

Risultato d'esercizio
% su valore produzione

5.616.366
7,9%

3.613.332
4,9%

Inserire anni nel grafico
I principali dati economici di Gruppo sono riportati nel seguente grafico (dati in migliaia di Euro).

I principali indici di solidità e redditività, in coerenza con quanto sopra riportato presentano
nell’esercizio 2017 la seguente quantificazione:
Esercizio

2016

2017

Indici di solidità
Rapporto Debt/Equity
PN/(PN+Indebitamento)

-0,0022
1,0022

-0,2516
1,3361

Indici di redditività
ROI (RO/CI medio 2 anni)
ROE (RN/PN medio 2 anni)
R.O.S.(Ris.Operativo/VP)
Redditività Vendite (RN/VP)

19,22%
16,96%
8,89%
7,86%

9,48%
5,27%
7,61%
4,87%

4. Azioni/quote proprie e della società controllante
La nostra Società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta
U.H.A. S.R.L. – Relazione sulla gestione al 31.12.2017
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persona, azioni o quote proprie o azioni o quote della Società controllante.
Durante l'esercizio, non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente
punto sia diretti che tramite società fiduciaria o interposta persona.
5. Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Società
I principali rischi, identificati e attivamente gestiti da U.H.A. S.r.l. e dalle sue partecipate
consolidate sono i seguenti:
 Rischio di mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse
nonché alla volatilità dei prezzi delle merci e dei servizi;
 Il rischio di credito;
 Il rischio di liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli
impegni a breve;
 Il rischio operativo derivante dalla possibilità che si verifichino incidenti,
malfunzionamenti, guasti con danni alle persone e all’ambiente e con riflessi sui risultati
economico – finanziari.
L’analisi dei rischi è quindi così rappresentabile:
Rischio di mercato
U.H.A. e soprattutto le proprie controllate operative operano in settori di attività con esposizione
ai rischi di mercato riconducibili a modifiche del quadro normativo, dei regolamenti di
attuazione delle norme e delle interpretazioni degli organi di controllo che possono mostrare
anche grande variabilità tra le diverse situazioni ed i diversi territori.
Il rischio di variazione dei prezzi e dei parametri di onerosità dei flussi finanziari è strettamente
connesso alla natura stessa dell’attività ed è solo parzialmente mitigabile attraverso l’utilizzo di
appropriate politiche di gestione del rischio.
Tale rischio è particolarmente rilevante per quanto riguarda le società collegate. In particolare, si
rileva per la partecipata UCH problemi nella filiera relativi a:
 gestione del rilascio della nuova autorizzazione (rilasciata nel mese di luglio 2018) di
Scarlino Energia S.r.l. che ha comportato ritardi superiori al previsto per l’attivazione
dell’impianto e la conseguente necessaria rinegoziazione del debito con effetti su STA;
 contenzioso sviluppatosi tra i soci di SEI Toscana e le relative incertezze tariffarie che
possono avere effetti anche significativi sull’operatività della stessa.
Tutte queste situazioni si sono tradotte in fattori di instabilità di U.C.H. e quindi a risalire di
coinvolgimento della struttura di U.H.A. a livello operativo, per la messa a disposizione di risorse
finanziarie (U.H.A. è dovuta intervenire nuovamente per garantire la continuità gestionale di
U.C.H. con immissione di denaro fresco in maniera sensibile di fronte alla insipienza e fragilità
degli altri soci) e di energie da dedicare alla soluzione dei detti problemi, nonché la sussistenza
di incertezze riguardo la completa recuperabiltà dell’investimento. Si rinvia in merito a quanto
più ampiamente commentato in Nota Integrativa.
Rischio di tasso di interesse
Il rischio connesso alle oscillazioni dei tassi di interesse è correlato essenzialmente ai
finanziamenti a medio lungo termine negoziati a tassi variabili; allo stato attuale la società e le
proprie controllate hanno in essere finanziamenti che maturano oneri in linea alle condizioni
medie di mercato per società di pari rating. I finanziamenti di lungo periodo sono presenti
esclusivamente in AMA spa, in Unirecuperi srl ed in Futura spa.
Mentre AMA, stante la limitatezza e la estinguibilità anche immediata della linea di credito
esistente, non ha ritenuto di attivare contratti per la copertura a temine sul rischio tassi, Futura
spa ha invece in essere uno strumento finanziario che è deputato alla gestione di tal rischio ed i
cui risvolti contabili sono attentamente indicati in Nota Integrativa.
Rischio di credito
Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle operazioni commerciali è monitorato
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costantemente dalla funzione amministrativa di UHA e delle proprie controllate.
Si segnalano ulteriormente quali elementi di rischio, peraltro ampiamente commentati in Nota
Integrativa:
- quanto a U.H.A., la negoziazione avvenuta e risolta favorevolmente con Tenax
International circa il puntuale pagamento da parte di questa delle proprie obbligazioni
derivanti dai rapporti intrattenuti collateralmente all’operazione di conferimento di
ramo d’azienda (dismissione magazzino, service amministrativo-gestionale cessione
macchine operatrici noleggiate);
- la gestione del rapporto creditori verso Picena Depur S.c.r.l., controllata da Unieco S.c.;
in particolare con riferimento al credito significativo verso Picena Depur S.c.r.l. sussiste
un’incertezza di recuperabilità descritta ampiamente in Nota Integrativa che si intende
qui richiamata.
Rischio liquidità
Allo stato attuale, U.H.A. ritiene, stante la ottima situazione della liquidità propria e delle proprie
controllate, di avere le risorse necessarie a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie previste
dal Piano Poliennale. Rispetto alle società collegate, ed in particolare ad UCH, la delicata
situazione finanziaria in cui la stessa e alcune sue partecipate si sono venute a trovare (derivanti
da contenziosi ed incapacità decisionale da parte degli altri soci) potranno essere
prevedibilmente superate solo con l’atteso aumento di capitale della stessa e della sua unica
partecipata connesso al change of control a favore di UHA.
Al momento il Gruppo UHA e le sue controllate non accedono a canali di finanziamento che non
siano due operazioni a medio termine, già precedentemente contrattate e che non hanno
risentito della pesante situazione generata dalla crisi della Unieco poi approdata nella LCA.
Questo ultimo evento ha comunque riverberato i suoi effetti anche sul gruppo UHA, talché solo
una gestione finanziariamente attenta, tendenzialmente restrittiva sugli impieghi, ha consentito
di superare.
Resta ad oggi gravemente irrisolto il problema generale del mercato ambientale per il
necessario ricorso al sistema garantuale ed assicurativo necessario per operare. I plurimi
incidenti avvenuti sul mercato italiano hanno portato le compagnie assicurative a prendere le
distanze dal settore o a limitare fortemente la propria operatività. Il rilascio delle garanzie
gestionali e per i cd. Post Mortem hanno inoltre registrato una ulteriore e crescente difficoltà.
Attualmente sia le banche che le assicurazioni tendono a rilasciare tali garanzie solo con il
deposito di contestuali controgaranzie in titoli emessi da primari operatori, per un importo che
nel nostro gruppo (stante la situazione dell’azionista) arrivano anche al 100 % della somma
garantita. Riteniamo che tale situazione potrà essere superata solo dal momento dell’avvenuta
cessione del gruppo in programma a breve da parte della LCA.
Alla luce del crescente manifestarsi di importanti sinistri nel Paese, il mercato assicurativo inoltre
sta assumendo ulteriori rigidità ed indisponibilità nella stipula delle polizze a copertura dei
normai rischi gestionali derivanti da sinistri, quali le polizze incendio, RCI, ecc.
Rischio operativo
L’attività di U.H.A. e delle proprie controllate comporta, per la sua stessa natura, rischi indurstriali
e ambientali ed è soggetta a leggi e regolamenti per la tuteola dell’ambiente e della sicurezza
industriale. U.H.A. ha adottato i migliori standard per la valutazione e la gestione dei rischi
industriali ambientali, conformando il proprio comportamento alle esperienze più significative
dell’industria. Come detto in precedenza l’instabilità del quadro normativo di riferimento, le
diverse e difformi interpretazioni delle norme stesse, applicate tempo per tempo e regione per
regione, le conseguenze di questa schizofrenia giuridica del legislatoree degli organi deputati al
controllo, nonché la pressione mediatica sulle attività ambientali costituiscono oggi il principale
elemento di rischio, purtroppo esogeno, dell’attività del gruppo.

6. Risorse Umane
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La struttura organizzativa delle società facenti parte del Gruppo UHA è così rappresentabile.
Operai
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
Manduriambiente
Totale

Impiegati
0
7
4
4
14
16
3
0
16
64

Dirigenti
7
4
6
10
45
7
4
0
5
88

4
0
0
0
2
0
0
0
0
6

Equiparati
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

Totale
11
12
11
14
61
23
7
0
21
160

Oltre a quanto detto nella prima parte della presente Relazione si segnala che nel corso del
2016 era stato raggiunto e sottoscritto un accordo di stabilità tra la società ed il management
strategico che prevedeva, a fronte di un compenso, un impegno a rimanere alle dipendenze del
Gruppo per un triennio a partire dal closing della vendita di U.H.A. Non essendosi perfezionata
la trattativa di vendita, non si è dato corso a tali impegni. Al dato di redazione del presente
documento non esistono nuovi accordi che garantiscono al gruppo la permanenza del gruppo
dirigente e del top management per i prossimi mesi.
Nel corso dei primi mesi 2018 U.H.A. e Unirecuperi hanno avviato un progetto di valorizzazione
delle proprie maestranze attraverso un piano di incentivi, in considerazione dei positivi risultati
raggiunti nell’esercizio 2016, che permette una maggiore valorizzazione del Gruppo.
Con riferimento alla struttura dell’information technology vi segnaliamo che la società ha
intrapreso un percorso di autonomia ed indipendenza dalla struttura precedente con l’obiettivo
di gestire direttamente tutte le esigenze del gruppo.
7. Informativa sulla Privacy
Gli amministratori danno atto che i dati personali vengono trattati dalla società con specifici
canoni di riservatezza e liceità. Sono state adottate le misure tecniche e gli obblighi di sicurezza
minimi previsti dalla legge anche in considerazione dell’entrata in vigore nel corso del mese di
maggio 2018 del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
8. Attività di ricerca e sviluppo
Al momento non sono in corso attività di ricerca e sviluppo che potrebbe comportare, se non
fossero assunte le necessarie decisioni di ripresa degli investimenti in tal senso, un evidente
obsolescenza del know how aziendale.
9. Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica
svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del
risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di ulteriori indicatori non finanziari.
10. Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale. La
valutazione dell’impatto ambientale è parte del core business di molte società del gruppo.
11. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice
Civile, si precisa che la società Capogruppo detiene partecipazioni societarie così come riportato
in Nota integrativa del bilancio individuale, cui si rimanda per un maggior approfondimento.
In particolare, si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette
società si sono svolti a condizioni di mercato e che nella redazione del bilancio consolidato è
stato dato corso all’elisione di tutte le partite intercompany maturate tra U.H.A. e le proprie
controllate. L’elisione in questione non ha apportato variazioni tra risultato del bilancio
individuale e bilancio consolidato, sia in quanto U.H.A nel proprio bilancio individuale adotta il
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metodo di valutazione del valore delle partecipazioni nelle società controllate dell’“equity
method”, sia perché le operazioni intrattenute tra società consolidante e società consolidate e/o
tre società controllate dalla società consolidante non generano la produzione contabile di
margine di reddito infragruppo.
I rapporti con le società collegate hanno anch’essi avuto regolare svolgimento a valori e
condizioni allineate a valori di mercato. Si rinvia a quanto riportato nella Nota Integrativa del
bilancio d’esercizio riguardo i saldi contabili di crediti e debiti e costi e ricavi verso società
controllate, collegate e controllanti, e del bilancio consolidato per i saldi del Gruppo UHA verso
società collegate e controllanti.
12. Azioni/quote proprie
La nostra Società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta
persona, azioni o quote proprie.
Durante l'esercizio, non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente
punto sia diretti che tramite società fiduciaria o interposta persona.
13. Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non possiede
e non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.
14. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Stante il timing di predisposizione del presente documento, sia in nota integrativa sia nel
presente documento sono già stati riferiti alcuni fatti intercorsi successivamente alla chiusura
dell’esercizio. Si riportano di seguito alcune integrazioni ed ulteriori informazioni:
a) Nel settembre 2018 la controllata Unirecuperi ha acquisito formalmente una
partecipazione pari al 30% del Capitale sociale della società Rimateria di Piombino,
società con la quale nel corso dei primi mesi del 2017 si era già attivata un’importante
collaborazione commerciale. Con tale partecipazione Unirecuperi acquisisce importanti
diritti di governance, la stabilizzazione della collaborazione commerciale e la cogestione
di un progetto di sviluppo realmente interessante.
b) Si sono concluse negli scorsi mesi le trattive di vendita della partecipazione in Tred Carpi
alla multinazionale svedese Stena Metall e del ramo d’azienda produttivo di Tred
Livorno a Treee Holding S.r.l.; contemporaneamente e’ stato ceduto al gruppo Treee
Holding anche l’immobile industriale già sede dell’attività di Tred Livorno in Livorno. A
fronte della cessazione dell’attività, Tred Livorno è stata posta in liquidazione con
cambio della ragione sociale divenendo Livorno Ambiente S.r.l. in liquidazione. Con le
dette operazioni Refri ha realizzato un interessante risultato economico positivo oltre
che un sensibile irrobustimento della propria liquidità. Nel corso del 2018 Refri inoltre
ha provveduto a non ricapitalizzare Revet recycling uscendo così dalla compagine
sociale.
Il bilancio 2017 di Refri ha riportato per intero l’allineamento dei valori di Revet
Recycling e quello di presunto realizzo dell’immobile di Via delle Sorgenti di Refri.
Queste due operazioni prudenziali hanno negativamente impattato sul bilancio
consolidato 2017 per circa 1,8 milioni di euro.
c) Nel mese di luglio e’ stato sottoscritto tra Unieco S.c. in L.c.a., UHA S.r.l., La
Castelnuovese Sc. in fallimento e Infrastrutture Leggere S.r.l. un accordo d’impresa
destinato a regolamentare i nuovi assetti di governance di UCH e STA e il proseguo
delle operazioni di aumento di Capitale sociale delle due società. Si è in attesa della
espressa approvazione da parte del MISE dell’accordo per darne tempestiva e perfetta
esecuzione.
d) Multieco S.r.l. ha proceduto alla dismissione della partecipazione detenuta in Revet
riportando una significativa plusvalenza che sarà contabilizzata nel rispetto dei principi
di prudenza e competenza solo nel 2018.
e) In data 31.07.2018 è terminato il commissariamento di Sei disposto dal Prefetto di Siena
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su indicazione dell’ANAC, con il ripristino della operatività piena in capo al C.d.a. ed
inizio della fase di monitoraggio da parte degli incaricati prefettizi. Nella relazione finale
non sono state sollevate censure di alcun tipo sulla gestione della società ed è stato
approvato di comune accordo un cronoprogramma delle attività da eseguire nei
prossimi mesi (riequilibrio economico e finanziario della concessione, aumento di
capitale, ecc.).
f) Sono stati definiti da UCH accordi di rifinanziamento del debito da parte di CCFS e di
riscadenziamento del debito residuo da parte di MPS, subordinatamente alla
approvazione dell’operazione di aumento di capitale allo stato in corso di deliberazione;
Scarlino Energia ha ricevuto dalla Regione Toscana nel mese di agosto la nuova
autorizzazione all’esercizio della propria attività. Sono in corso le attività per coordinare
le prescrizioni ricevute, alcuni ipotesi di innovazione tecnologica con il piano
Concordatario al fine di avviare il revamping dell’impianto in previsione della
riaccensione del medesimo. Questo straordinario risultato (per la cui valutazione piena
occorre anche prendere atto della incapacità del sistema a predisporre nuovi impianti)
lancia una sfida che difficilmente potrà essere sostenuta dal gruppo in via solitaria.
Occorrerà quanto prima individuare un socio strategico al fine di condividere gli
evidenti rischi gestionali derivanti dalla esecuzione dei nuovi investimenti.
g) AMA ha ricevuto l’autorizzazione ed ha sottoscritto l’addendum concessorio relativo alla
gestione per la risagomatura della propria discarica. I lavori sono stati completati dalla
controllata Unirecuperi srl in tempo utile per non dover rallentare i conferimenti
derivanti dal servizio pubblico o di quelli a soccorso con le Regione Liguria. AIA e
addendum consentono alla società una maggiore capacità residua di vita utile, di
quantità trattabili, ed a parità di conferimenti di maggior durata della concessione.
h) Barricalla ha iniziato le attività di costruzione di un nuovo lotto di discarica, che si sono
completate nel mese di luglio 2018 potendo così riprendere appieno la propria attività
già dal mese di agosto 2018.
In coerenza con quanto previsto dal Piano Pluriennale 2018-2020 ed al fine di mantenere al
meglio la propria adeguatezza organizzativa la società ha avviato una importante operazione
riorganizzativa che, alla data di redazione del presente documento, risulta essere in corso di
completamento. Relativamente a questo delicato aspetto ci preme segnalare che:
 Abbiamo avviato un progetto di riorganizzazione dell’organico, agevolando la
sostituzione di figure professionali ormai in età avanzata per facilitare un importante
rinnovo generazionale che dovremo però completare con l’acquisizione di alcune figure
centrali per il futuro. Qui l’integrazione con STA spa, a seguito della probabile
assunzione del controllo della stessa, potrebbe liberare una serie di risorse umane
significativa consentendoci di assumere un modello organizzativo più moderno, non più
organizzato su base territoriale, ma finalmente per linee di prodotti\servizi. Registriamo
che la credibilità della struttura raggiunta dalla nostra società sta consentendo, seppur
con fatica, di raccogliere la disponibilità di figure professionali qualificate, nonostante a
tutti sia ben chiaro che la società potrà essere oggetto nel prevedibile futuro di un
change of control nell’ambito appunto del processo di liquidazione della controllante.
Abbiamo quindi iniziato a coprire alcuni ruoli organizzativi importanti con nuovo
personale, avendo nel contempo cura di lasciare a contratti esauribili nel tempo quelle
posizioni che più facilmente un nuovo proprietario potrebbe richiedere di sostituire
(CFO, Personale, IT, ecc.). Si è iniziato a rafforzare le posizioni relative ai servizi c.d.
“corporate” del gruppo ed a svolgere talune analisi.
 Infine abbiamo ormai completato la predisposizione dei nuovi uffici, sulla base delle
esigenze delle diverse società.
15. Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione
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patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del
Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del
rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla
nostra realtà aziendale.
16. Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 38, c.1 lettera o-octies) e o-novies) D.Lgs. 127/1991.
17. Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 38 c. 1, lettera o-ter)
del D.Lgs. 127/91
In merito a quanto richiesto dall’art. 38 c. 1 lettera o-ter) del D. Lgs. 127/91, nel rispetto del
principio della rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si segnala che il
Gruppo non ha in essere strumenti finanziari derivati. Si segnala che, talune società controllate
della società collegata UCH Holding S.r.l. possiedono strumenti finanziari derivati e la
valutazione con il metodo del patrimonio netto della collegata UCH Holding S.r.l. riflette la
valutazione di tali strumenti designati come di copertura.
18. Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice
Civile si segnala come l’evoluzione prevedibile della gestione faccia ritenere che l’esercizio 2018
possa far emergere risultati significativi in termini economici, e patrimoniali, determinati
principalmente da un probabile significativo allargamento e crescita del perimetro del gruppo.
Rispetto alla situazione finanziaria del Gruppo si ritiene che essa, al netto degli effetti del
possibile allargamento del perimetro di consolidamento, possa ulteriormente migliorare anche
se va rimarcato che alcuni investimenti sono divenuti opportuni per mantenere questi risultati
nei prossimi anni.
Reggio Emilia, lì 17 settembre 2018
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Corrado Baldini
Firmato
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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

41.607

171.147

482.441

482.441

10.724

19.365

2.704

3.712

2.804.313

681.474

6) immobilizzazioni in corso e acconti

410.691

372.743

7) altre

806.766

975.266

4.559.246

2.706.148

10.636.252

12.106.988

4.841.358

4.889.602

5) avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

331.794

417.303

12.486.486

7.744.728

321.240

250.033

28.617.130

25.408.654

105.699

216.701

12.837.437

14.747.578

41.375

40.202

12.984.511

15.004.481

485.000

815.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.788.614

5.885.978

Totale crediti verso imprese collegate

7.273.614

6.700.978

esigibili entro l'esercizio successivo

-

1.500.000

Totale crediti verso controllanti

-

1.500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

12.859.590

12.859.590

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12.859.590

12.859.590

esigibili entro l'esercizio successivo

1.161.401

196.966

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.010.012

800.910

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.171.413

997.876

22.304.617

22.058.444

500

500

35.289.628

37.063.425

68.466.005

65.178.227

141.072

402.964

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
Bilancio consolidato al 31-12-2017
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2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

307.252

335.313

3) lavori in corso su ordinazione

329.432

863.824

4) prodotti finiti e merci

186.122

186.613

5) acconti

839.458

950.140

1.803.336

2.738.854

esigibili entro l'esercizio successivo

46.232.702

30.664.194

Totale crediti verso clienti

46.232.702

30.664.194

esigibili entro l'esercizio successivo

134.489

880.717

Totale crediti verso imprese controllate

134.489

880.717

9.142.570

8.540.244

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

450.625

-

9.593.195

8.540.244

esigibili entro l'esercizio successivo

862.080

739.637

esigibili oltre l'esercizio successivo

433.763

288.835

1.295.843

1.028.472

esigibili entro l'esercizio successivo

108.947

144.818

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

108.947

144.818

esigibili entro l'esercizio successivo

2.360.987

2.954.332

Totale crediti tributari

2.360.987

2.954.332

5-ter) imposte anticipate

1.658.831

121.125

esigibili entro l'esercizio successivo

2.910.203

1.305.748

Totale crediti verso altri

2.910.203

1.305.748

64.295.197

45.639.650

20.227.874

13.802.295

25.397

25.000

Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti

Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

9.178

10.017

Totale disponibilità liquide

20.262.449

13.837.312

86.360.982

62.215.816

709.279

422.586

155.536.266

127.816.629

49.324.031

49.324.031

4.427.397

4.146.628

Varie altre riserve

9.966.655

8.872.118

Totale altre riserve

9.966.655

8.872.118

-

(4.505.428)

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo

3.613.332

5.615.366

67.331.415

63.452.715

2.986.980

2.124.481

Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi
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Utile (perdita) di terzi

568.766

670.421

Totale patrimonio netto di terzi

3.555.746

2.794.902

Totale patrimonio netto consolidato

70.887.161

66.247.617

710.608

358.188

4) altri

26.923.762

1.027.642

Totale fondi per rischi ed oneri

27.634.370

1.385.830

1.939.589

1.791.940

esigibili oltre l'esercizio successivo

807.761

796.455

Totale debiti verso soci per finanziamenti

807.761

796.455

esigibili entro l'esercizio successivo

3.381.956

3.567.950

esigibili oltre l'esercizio successivo

20.544.162

23.172.738

Totale debiti verso banche

23.926.118

26.740.688

esigibili entro l'esercizio successivo

740

7.599

Totale debiti verso altri finanziatori

740

7.599

esigibili entro l'esercizio successivo

632.731

415.356

Totale acconti

632.731

415.356

esigibili entro l'esercizio successivo

14.013.545

17.531.707

Totale debiti verso fornitori

14.013.545

17.531.707

esigibili entro l'esercizio successivo

194.381

353.521

Totale debiti verso imprese controllate

194.381

353.521

esigibili entro l'esercizio successivo

5.988.222

4.760.567

Totale debiti verso imprese collegate

5.988.222

4.760.567

esigibili entro l'esercizio successivo

3.409.618

2.848.712

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.918.693

171.250

Totale debiti verso controllanti

5.328.311

3.019.962

esigibili entro l'esercizio successivo

125.270

124.717

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

125.270

124.717

1.768.448

530.154

-

2.851

1.768.448

533.005

esigibili entro l'esercizio successivo

469.906

345.913

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

469.906

345.913

1.459.399

3.323.289

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio consolidato al 31-12-2017
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Conto economico consolidato
31-12-2017

31-12-2016

70.002.005

69.861.900

(28.552)

(700.496)

(534.392)

(2.658.034)

4.808.415

4.973.686

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

4.808.415

4.973.686

Totale valore della produzione

74.247.476

71.477.056

2.857.588

3.565.100

47.374.817

46.501.360

1.633.267

1.206.366

a) salari e stipendi

5.709.500

4.599.613

b) oneri sociali

1.782.456

1.429.586

355.185

305.175

12.808

12.820

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

226.720

314.207

8.086.669

6.661.401

848.503

511.836

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.172.513

2.473.226

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

1.252.668

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

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

244.044

293.595

5.517.728

3.278.657

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

313.593

1.100.980

12) accantonamenti per rischi

229.425

156.368

Totale ammortamenti e svalutazioni

13) altri accantonamenti

212.946

-

14) oneri diversi di gestione

2.373.498

2.653.524

Totale costi della produzione

68.599.531

65.123.755

5.647.945

6.353.300

47.829

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
altri
Totale proventi da partecipazioni

-

21

47.829

21

352.636

344.824

17.903

33.591

370.539

378.415

69

-

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese collegate
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

6.125

-

da imprese collegate

8.776

7.917

147.015

5.565

altri
Bilancio consolidato al 31-12-2017
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Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

161.916

13.482

532.524

391.897

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate

13.600

-

verso imprese collegate

10.840

3.411

verso imprese controllanti

5.317

5.990

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.125

4.884

759.118

850.211

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

792.000

864.496

(211.647)

(472.578)

a) di partecipazioni

982.929

3.040.879

Totale rivalutazioni

982.929

3.040.879

a) di partecipazioni

1.128.016

473.329

Totale svalutazioni

1.128.016

473.329

(145.087)

2.567.550

5.291.211

8.448.272

2.085.236

2.144.388

10.207

18.097

(577.310)

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio
Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza di terzi
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

Utile (perdita) dell'esercizio

4.182.098

6.285.787

Imposte sul reddito

1.109.113

2.162.485

Interessi passivi/(attivi)

259.475

-

(Dividendi)

(47.829)

-

(1.243.655)

-

4.259.202

-

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

874.249

-

4.021.016

-

1.252.668

-

0

-

145.087

-

6.293.020

-

10.552.222

-

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

993.867

-

5.334.076

-

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.430.406)

-

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(254.710)

-

(78.149)

-

6.150

-

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

4.570.828

-

15.123.050

-

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(259.475)

-

(2.085.236)

-

47.829

-

(297.874)

-

0

-

(2.594.756)

-

12.528.294

-

(1.354.948)

-

0

-

(2.698.374)

-

(2.565.623)

-

3.491.990

-

0

-

(3.126.955)

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Bilancio consolidato al 31-12-2017
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Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

(3.085.648)

-

11.305

-

(6.859)

-

(3.081.202)

-

6.320.137

-

13.802.295

-

Assegni

25.000

-

Danaro e valori in cassa

10.017

-

13.837.312

-

20.227.874

13.802.295

25.397

25.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
1) la voce accantonamenti a fondi comprende gli accantonamenti ricompresi nella voce B12) e B13) del conto
economico nonché l'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio in relazione al TFR; 2) le svalutazioni di perdite
durevoli di valore, comprensono la svalutazione dell'immobile della società Refri in considerazione dell'operazione di
cessione della controllata Tred Livorno come opportunamente commentato in nota Integrativa; 3) Le variazioni del
capitale circolante netto sono state rettificate per euro circa 5 mln per tenere conto delle attività e passività acquisite in
coinsiderazione dell'operazione di primo consolidamento della Società Manduriambiente a far data dal 2017; 4) La voce
investimenti di immobilizzazioni Materiali risulta essere composta dagli incrementi effettuati nel corso dell'esercizio al
netto del valore delle immobilizzazioni acquisite con il primo consolidamento di Manduriambiente ppari ad euro circa 5
mln e delle relative riclassifiche; 5) La voce Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie risulta essere decrementata in
considerazione del valore di realizzo della partecipazione Gieffe avvenuta nel corso dell'esercoizio, rettificato della
riclassifica effettuata nei crediti iscrittiin bilancio in conto futuro acquisto della partecipazione in Manduriambiente. La
voce risulta essere incrementat per l'erogazione di nuovi finanziamenti a favore delle società collegate; 6) Le
disponibilità liquide iniziali risultano essere rettificate per un importo pari ad euro 105 mila corrispondente alle
disponibilità liquide acquisite in seguito all'operazione di primo consolidamento della società Manduriambiente.

Bilancio consolidato al 31-12-2017
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il Sottoscritto Dott. Commercialista Stefano D'Incà, ai sensi dell'art. 31 coma 2-quuinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società"; Stefano D'Incà
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UNIECO HOLDING AMBIENTE S.r.l.
Sede in via Meuccio Ruini, 10 – Reggio Emilia

Registro Imprese di Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 01523100350
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2017
in unità di euro
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.
esso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico di esercizio.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 della Unieco Holding Ambiente S.r.l. rappresenta
il secondo bilancio consolidato presentato dalla Società. Negli esercizi precedenti al
31/12/2016, la Società aveva fatto ricorso alla facoltà di esonero prevista ai sensi dell’art.
27, 3° comma, del D. Lgs. 127/91, dato che l’informativa a livello di bilancio consolidato era
data dalla UNIECO SC in quanto società controllante obbligata alla redazione del bilancio
consolidato nel proprio Stato, residente nella Comunità Europea e che sottoponeva a
controllo il proprio bilancio consolidato. A seguito dell’avvio della procedura di Liquidazione
Coatta amministrativa nell’aprile 2017 in capo alla UNIECO SC e non essendovi altra
controllante soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea che rediga e
sottoponga al controllo contabile il proprio bilancio consolidato, inclusivo anche dei dati
contabili del Gruppo Unieco Holding Ambiente S.r.l., la società non può più avvalersi
dell’esonero previsto ai sensi dell’art. 27, 3° comma, del D. Lgs. 127/91 a partire
dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Inoltre gli Amministratori hanno attentamente valutato gli effetti che la procedura di
liquidazione della controllante potrebbe avere sulla capacità della società ad operare
secondo criteri di continuità aziendale. In particolare tenendo in considerazione la non
rilevante esposizione creditoria della Società nei confronti di Unieco S.C., la capacità
reddituale delle società controllate nonché la loro capacità di produrre flussi di cassa
sufficienti al soddisfacimento delle loro obbligazioni indipendentemente dall'evoluzione della
procedura liquidatoria della controllante ultima, ritengono che non sussistano incertezze che
possano far sorgere dubbi circa la capacità di UHA di proseguire la propria attività in
condizioni di normale funzionamento.

Nella redazione del presente bilancio e della stesura della nota integrativa si è tenuto conto
del principio di rilevanza e di sostanza economica. Quest'ultimo non ha comportato
contabilizzazioni difformi rispetto a quanto già effettuato in esercizi precedenti.
1.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consolidato del gruppo Unieco Holding Ambiente S.r.l. dell’esercizio 2017 è stato
redatto in conformità e secondo lo schema previsto dal D.L. 127/91, nel rispetto delle norme
previste dalla legislazione civilistica, come modificata dalla riforma del diritto societario
attuata con il D.lgs. 6/2003 e, dal D.lgs. 139/2015 che ha recepito in Italia la Direttiva
contabile 34/2013/UE.
La menzionata normativa è stata integrata ed interpretata, ove necessario, dai nuovi principi
contabili statuiti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai Principi Contabili
Internazionali emessi dallo I.A.S.B. (International Accounting Standards Board), nei limiti
della loro compatibilità con le norme di legge italiane.
Ai sensi dell’art. 2423 cod. civ. si precisa che non si sono verificati casi eccezionali, che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per garantire una rappresentazione veritiera e
corretta.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione sulla
Gestione; tutti i documenti sono esposti in Euro in forma comparata, compresi i dati
presentati in Nota Integrativa.
Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si evidenzia
quanto segue:


Nel settembre 2018 la controllata Unirecuperi ha acquisito formalmente una
partecipazione al 30% del Capitale sociale della società Rimateria di Piombino,
società con la quale nel corso dei primi mesi del 2017 si è già attivata un importante
collaborazione commerciale. Con tale partecipazione Unirecuperi è andata ad
acquisire importanti diritti di governance, la stabilizzazione della collaborazione
commerciale, e la cogestione di un progetto di sviluppo realmente interessante;



Si sono concluse negli scorsi mesi le trattive di vendita della partecipazione in Tred
Carpi alla multinazionale svedese Stena Metall e del ramo d’azienda produttivo di
Tred Livorno A Treee S.r.l.; contemporaneamente e’ stato ceduto a Treee da parte
di Refri anche l’immobile industriale già sede dell’attività di Tred Livorno in Livorno.
A fronte della cessazione dell’attività, Treed Livorno è stata posta in liquidazione con
cambio della ragione sociale divenendo Livorno Ambiente S.r.l. in liquidazione. Con
le dette operazioni Refri ha realizzato un’interessante risultato economico positivo
oltre che un sensibile irrobustimento della propria liquidità. Nel corso del 2018 Refri

inoltre ha provveduto a non ricapitalizzare Revet recycling uscendo così dalla
compagine sociale.


Nel mese di luglio e’ stato sottoscritto tra Unieco S.c. in L.c.a., UHA S.r.l., La
Castelnuovese Sc. in fallimento e Infrastrutture Leggere S.r.l. un accordo d’impresa
destinato a regolamentare i nuovi assetti di governance di UCH e STA e il proseguio
delle operazioni di aumento di Capitale sociale delle due società. Si è in attesa della
espressa approvazione da parte del MISE dell’accordo per darne tempestiva e
perfetta esecuzione.



Multieco S.r.l. ha proceduto alla dismissione della partecipazione detenuta in Revet
riportando una significativa plusvalenza che sarà contabilizzata nel rispetto dei
principi di prudenza e competenza solo nel 2018.



In data 31.07.2018 è terminato il commissariamento di Sei disposto dal Prefetto di
Siena su indicazione dell’ANAC, con il ripristino della operatività piena in capo al
C.d.a. ed inizio della fase di monitoraggio da parte degli incaricati prefettizi. Nella
relazione finale non sono state sollevate censure di alcun tipo sulla gestione della
società, e approvando di comune accordo un cronoprogramma delle attività da
eseguire nei prossimi mesi (riequilibrio economico e finanziario della concessione,
aumento di capitale, ecc.).



Sono stati definiti da UCH accordi di rifinanziamento del debito parte di CCFS e di
riscadenziamento del debito residuo da parte di MPS , subordinatamente alla
approvazione dell’operazione di AUCAP allo stato in corso di deliberazione;



Scarlino Energia ha ricevuto dalla Regione Toscana nel mese di agosto la nuova
autorizzazione all’esercizio della propria attività. Sono in corso le attività per
coordinare le prescrizioni ricevute, alcuni ipotesi di innovazione tecnologica con il
piano Concordatario al fine di avviare il revamping dell’impianto in previsione della
riaccensione del medesimo. Nel mese di ottobre 2018 è prevista la discussione
davanti al Consiglio di Stato del ricorso dei Comitati alla sentenza del TAR Toscana.



AMA ha ricevuto l’autorizzazione ed ha sottoscritto l’addendum concessorio relativo
alla gestione per la risagomatura della propria discarica. I lavori sono stati
completati dalla controllata Unirecuperi srl in tempo utile per non dover rallentare i
conferimenti derivanti dal servizio pubblico o di quelli a soccorso con le Regione
Liguria. AIA e addendum consentono alla società una maggiore capacità residua di
vita utile, di quantità trattabili, ed a parità di conferimenti di maggior durata della
concessione.



Barricalla ha iniziato le attività di costruzione di un nuovo lotto di discarica, che si
sono completate nel mese di luglio 2018 potendo così riprendere appieno al propria
attività già dal mese di agosto 2018.

Per quanto riguarda:
- la natura dell'attività del Gruppo;
- i rapporti con imprese collegate ed altre consociate;
si fa espresso rimando a quanto indicato nella relazione sulla gestione del bilancio civilistico
della capogruppo e del consolidato.
Comparabilità con l’esercizio precedente
I criteri di valutazione adottati nella stesura del bilancio consolidato sono conformi alle
disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile. Le valutazioni sono eseguite ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il bilancio consolidato è stato predisposto in accordo ai principi contabili di generale
accettazione in Italia, rappresentati dalle norme di legge, interpretate ed integrate dai
principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità, adeguati con le modifiche, integrazioni e
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 ed il 29 dicembre 2017 e gli
stessi sono stati utilizzati nella redazione del bilancio della Capogruppo Unieco Holding
Ambiente S.r.l.
Il bilancio consolidato è stato predisposto utilizzando i bilanci d’esercizio chiusi alla stessa
data delle singole società incluse nell’area di consolidamento, già approvati dalle rispettive
assemblee, opportunamente riclassificati, ove necessario, per renderli omogenei ai criteri
adottati dal gruppo.
Si precisa che il presente bilancio consolidato è comprensivo del raffronto dei dati rispetti
all’esercizio precedente.
Tutte le imprese consolidate hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare e tutti i bilanci
sono redatti in valuta Euro.
2.

ATTIVITÀ E STRUTTURA DEL GRUPPO

Il bilancio consolidato di Unieco Holding Ambiente S.r.l. comprende il bilancio della
capogruppo e di tutte le società controllate, direttamente od indirettamente, e collegate ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Le partecipazioni nelle società controllate rientranti nell’area di consolidamento, sono
consolidate applicando il metodo integrale.

Le società che compongono il gruppo UHA operano nel settore ambientale con riferimento al
trattamento, stoccaggio, smaltimento, riciclo di rifiuti oltre che nell’ambito delle bonifiche di
siti inquinati ed edilizia specializzata in opere connesse alla costruzione di impianti
riguardanti la gestione di rifiuti.
La Unieco Holding Ambiente S.r.l. è la società capogruppo la cui attività principale è
costituita dalla detenzione e dal coordinamento delle partecipazioni nelle società del gruppo.
Il bilancio consolidato include i bilanci delle seguenti società controllate appartenenti al
perimetro di consolidamento:
Codice
Fiscale (per
imprese
italiane)

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Uniservizi S.r.l.

Maltignano
(AP)

01640400444

64.021

Unirecuperi S.r.l.

Reggio Emilia
(RE)

01846090353

Gheo S.r.l.

Brescello
(RE)

Refri S.r.l.

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

Quota
posseduta in
%

-67.509

715.520

715.520

100,00

323.000

3.060.357

16.387.109

13.240.782

80,80

01839140348

100.000

-82.650

202.363

202.363

100,00

Reggio Emilia
(RE)

04013880374

5.000.000

-1.134.076

3.264.259

3.064.486

93,88

Sereco Piemonte Reggio Emilia
S.p.A.
(RE)

04592560017

7.224.000

415.507

15.859.557

15.859.556

100,00

Ama S.p.A.

Reggio Emilia
(RE)

02061800351

1.800.000

1.137.827

4.637.652

4.637.652

100,00

Unieco
Smaltimenti S.r.l.

Reggio Emilia
(RE)

02554390357

20.000

-2.180

9.056

9.056

100,00

Manduriambiente
Manduria (TA) 02379240738
S.p.A.

4.111.820

1.210.910

5.282.338

5.033.012

95,28

Capitale in
euro

La società Uniservizi S.r.l. svolge attività di trasporto di rifiuti liquidi.
La società Unirecuperi S.r.l. è la principale società operativa del gruppo, che opera
nell’ambito dell’intermediazione di rifiuti, bonifiche di siti inquinati, edilizia specializzata e
conduce una piattaforma di gestione rifiuti.
La società Gheo S.r.l. svolge attività di gestione di una piattaforma di stoccaggio e
lavorazione di rifiuti, oltre che attività di intermediazione di rifiuti.
La società Refri S.r.l. svolge attività di sub holding con riferimento a società partecipate –
controllate e collegate – nell’ambito dello stoccaggio e lavorazione di rifiuti RAEE. Ai fini del

presente bilancio consolidato è stato effettuato il consolidamento delle risultanze contabili
del sub consolidato Refri che considera le seguenti società:


Refri S.r.l.



Tred Livorno S.r.l.



Tred Sud S.r.l. in liquidazione.

La società Sereco Piemonte S.p.a. S.r.l. svolge attività di gestione di una piattaforma di
stoccaggio e lavorazione di rifiuti, oltre che attività di intermediazione di rifiuti.
La società AMA S.p.a. è proprietaria di un impianto di trattamento RSU e rifiuti da raccolta
differenziata con annessa discarica per rifiuti urbani e speciali.
La società Unieco Smaltimenti S.r.l. è al momento inattiva ed ha per oggetto sociale
prevalente l’intermediazione di rifiuti.
La società Manduriambiente S.p.A. con sede a Manduria (TA), la cui partecipazione è stata
acquisita da U.H.A. nel corso dell’esercizio dalla capogruppo Unieco S.C. in LCA, gestisce una
piattaforma di trattamento di RSU e smaltimento della frazione umida stabilizzata.
Le società del Gruppo partecipate considerate collegate dirette sono:

Denominaz
ione

Città, se in
Italia, o
Stato
estero

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a
bilancio o
corrispond
ente
credito

U.C.H.
Holding s.r.l

Reggio
Emilia (RE)

053244210
06

9.942.660

-969.929

15.804.000

6.974.305

44,13

7.924.667

Tenax
Internationa
l srl

RIO
SALICETO
(RE)

026981303
54

1.340.000

-225.397

1.125.678

220.858

19,62

220.858

Totale

Le società del Gruppo partecipate considerate collegate indirette sono:

8.145.525

Denominazione Sociale
Barricalla Spa
ASA S.p.A.
Monte Querce S.C.a r.l.
Grandi Bonifiche S.C. a r.l.in liquidazione
Valdaro S.C.a r.l.
Bonifiche ex Reggiane S.C.a r.l. in liquidazione
Borgo Ambiente S.C.a r.l.
Tred Carpi srl
Revet Recycling srl
Care srl
STA S.p.A.
Produrre Pulito Spa
Scarlino Holding Srl
Scarlino Immobiliare Srl
Scarlino Energia Spa
Energy Side Srl
Pisambiente srl in liquidazione
TB Spa
CRCM Srl

3.

SOCIETA' COLLEGATE INDIRETTE DI U.H.A. S.R.L.
% Possesso
% Possesso diretta di
Sede legale
Capitale sociale
diretta della
altre società del
capogruppo
gruppo
Torino
2.066.000
0%
35,00%
1.820.000
0%
49,00%
Castelmaggiore (BO)
Reggio Emilia
100.000
0%
40,00%
Reggio Emilia
50.000
0%
49,00%
Reggio Emilia
100.000
0%
42,40%
Reggio Emilia
100.000
0%
54,73%
Reggio Emilia
100.000
0%
51,00%
Carpi (MO)
3.000.000
0%
49,00%
Pontedera (PI)
2.000.000
0%
49,00%
Carpi (MO)
1.415.748
0%
51,00%
Firenze
15.934.370
0%
90,50%
Firenze
25.721
0%
100,00%
Firenze
90.000
0%
100,00%
Firenze
10.000
0%
65,00%
Grosseto
1.000.000
0%
89,54%
Firenze
88.729
0%
100,00%
Firenze
190.000
0%
60,00%
Firenze
2.220.000
0%
58,56%
Terranuova B.ni (AR)
3.233.023
0%
57,21%

Quota
indiretta. %
35,00%
39,59%
32,32%
40,00%
34,26%
44,22%
41,21%
46,00%
46,00%
23,46%
39,94%
39,94%
39,94%
25,96%
25,96%
39,94%
23,96%
23,39%
22,85%

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento è stato effettuato con il metodo integrale che consiste nel recepire tutte le
poste dell’attivo e del passivo nella loro interezza, evidenziando la quota di competenza dei
soci di minoranza in apposite voci del patrimonio netto e del conto economico consolidati.
I più significativi principi di consolidamento adottati sono i seguenti:
 La capogruppo e le sue controllate adottano l’Equity Method per la determinazione del
valore di carico delle partecipazioni consolidate.
Il relativo valore è stato eliminato contro il relativo patrimonio netto pro quota alla data del
periodo di riferimento del bilancio consolidato a fronte delle assunzioni delle attività e delle
passività delle società partecipate.
 La differenza tra i costi di acquisizione o di costituzione ed il patrimonio netto alla data in
cui sono entrate nel consolidato le partecipate viene imputata al patrimonio netto
consolidato, per la parte non attribuibile alle immobilizzazioni materiali/immateriali o
all’avviamento.


Se nel corso dell’esercizio sono state acquisite delle società, queste sono consolidate

dalla data in cui è stato acquisito il controllo giuridico. Tuttavia nel corso dell’esercizio è stata
acquisita la partecipazione in Manduriambiente S.p.A. ( acquisizione avvenuta formalmente
con la girata del titolo azionario del 15 dicembre 2017 il cui accordo preliminare di cessione è
stato sottoscritto in data 31 luglio 2015) per la quale si è operato un consolidamento da
inizio esercizio. Tale interpretazione è stata effettuata salvaguardando il principio della
sostanza sulla forma in quanto il controllo sulle attività operative della società era già in capo
alla Società Unieco Holding Ambiente fin dall’inizio dell’esercizio ed in data 30/08/2017, la
Società U.H.A. sottoscrivendo l'aumento di capitale della Società Manduriambiente S.p.A. di
euro 3.110.000 deliberato in data 23 giugno 2017 con atto del Notaio Pantaleo e rimasto
inoptato tra i soci, è entrata formalmente nella compagine azionaria della società con una
quota di partecipazione pari al 75.64% che si è successivamente incrementata fino al
95,28% a seguito dell'autorizzazione al trasferimento delle azioni richiesta ed ottenuta da
Unieco SC in LCA al ministero competente ed il conseguente acquisito tramite girata del

titolo azionario della proprietà delle azioni della capogruppo Unieco S.C. in LCA. Di fatto
però Manduriambiente era già gestita e controllata da UHA da inizio 2017 con
l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa di Unieco S.C. in LCA sino ad
allora esercente l’attività di direzione e coordinamento da quel momento passata in capo ad
UHA.


Vengono eliminati costi, ricavi, debiti e crediti relativi a transazioni intercorse tra

imprese incluse nell'area di consolidamento; vengono inoltre eliminati gli utili generati da
operazioni infragruppo.
 Le quote di patrimonio netto e gli utili di pertinenza dei soci di minoranza sono stati
esposti separatamente nel patrimonio netto consolidato e nel conto economico consolidato.


Se presenti, si è provveduto ad elidere i dividendi infragruppo.

Variazione area di consolidamento
Nel corso del 2017 l’area di consolidamento è variata per effetto- dell’acquisizione nel corso
dell’esercizio della società Manduriambiente, formalizzatasi nel corso dell’esercizio , della
quale la Capogruppo detiene l’95,28% del capitale sociale, consolidata con il metodo
integrale;
Per una migliore comprensione l’effetto sul bilancio consolidato dell’esercizio della
variazione dell’area di consolidamento per effetto del primo consolidamento della società
Manduriambiente sono sinteticamente rappresentati dalla seguente tabella:
31-dic-17
Manduriambient
e Spa
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale Immobilizzazioni Immateriali
Totale II. Materiali
Totale III. Finanziarie
Totale immobilizzazioni
Totale I. rimanenze
Totale II. Crediti
Totale IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti

2.332.500
1.710
6.123.125
50.012
6.174.847
78.621
25.527.294
966.314
26.572.229
27.124

TOTALE ATTIVO

35.106.700

Totale patrimonio netto

-5.282.338

Totale fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro sub.
Totale debiti

-25.276.455
-95.499
-4.452.408

TOTALE PASSIVO

-29.824.362

TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVO

-35.106.700

31-dic-17
Manduriambient
e Spa
Totale valore della produzione
Totale costi della produzione

-10.107.302
8.756.468

Differenza tra valore e costi di produz. (A-B)

-1.350.834

EBITDA

-1.984.762

Totale (proventi) e oneri finanziari
Totale rettifiche valore di attività finanziarie
Risult. prima delle imp. (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio

-8.959
0
-1.359.793
110.194

Imposte esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate

36.689

Proventi (oneri ) da adesione al CFN
21) (Utile), Perdita dell'esercizio

-1.212.910

Per una migliore disamina degli effetti si rimanda alle note di commento delle singole voci di
stato patrimoniale e conto economico.
4.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati nella stesura del bilancio consolidato sono conformi alle
disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile. Le valutazioni sono eseguite ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il bilancio consolidato è stato predisposto in accordo ai principi contabili di generale
accettazione in Italia, rappresentati dalle norme di legge, interpretate ed integrate dai
principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità, adeguati con le modifiche, integrazioni e
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e del 29 dicembre 2017 e gli
stessi sono stati utilizzati nella redazione del bilancio della Capogruppo Unieco Holding
Ambiente S.r.l. .
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi,
pertanto i criteri di valutazione utilizzati nella predisposizione del presente bilancio sono i
medesimi dello scorso esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di
acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e
sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri
riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa nonché quelli
sostenuti a seguito delle operazioni di riorganizzazione societaria. La procedura di
ammortamento adottata tiene conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre
conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o
dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a
quella fissata dai contratti di licenza.
L’avviamento comprende le somme pagate a tale titolo in riferimento ad operazioni di
acquisizione d’aziende o altre operazioni societarie ed è ammortizzato in un periodo di 10
anni, tenuto conto della sua prevista recuperabilità.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è

mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal
Codice Civile.
L’operazione maggiormente rilevante con riferimento alla presente categoria di beni rilevata
nel corso dell’esercizio ha riguardato la Capogruppo UHA S.r.l.: in data 23 dicembre 2015
con decorrenza 11 gennaio 2016 si è perfezionato l'atto di sottoscrizione di aumento di
capitale con conferimento di beni in natura nella società Tenax International S.r.l..
Oggetto del conferimento è stato il diritto di usufrutto temporaneo per la durata di anni 3, a
decorrere dalla data del 11 gennaio 2016, sul ramo d'azienda destinato alla produzione,
commercializzazione e noleggio di autospazzatrici stradali (macchine operatrici semoventi),
mezzi ed autoveicoli per l’ecologia, macchine, macchinari, attrezzature automatiche per il
lavaggio ruote automezzi, attrezzature ed impianti di ogni tipo e specie nonché di loro parti
ed accessori; l'attività è svolta nell'immobile sito nel Comune di Rio Saliceto, Via Balduina n.
3, nella disponibilità della società conferente U.H.A. S.r.l., in forza di contratto di locazione
con la controllante Unieco Soc. Coop. della durata di 6 esercizi.
Si intendono parte dell’Azienda conferita i contratti di lavoro dipendente con il personale in
forza ad UCM SRL (ora UHA Srl) ad esclusione di 4 figure, i contratti di vendita, assistenza e
noleggio macchine, i contratti di utenze ed i contratti con fornitori, distributori ed agenti.
A livello contabile nella prospettiva di una conclusione positiva dell’operazione, gli effetti
contabili che si sono in parte prodotti e che in parte si andranno a produrre riguarderanno:
durante la durata dell’usufrutto d’azienda (al massimo tre esercizi):
a) cessione del magazzino a Tenax International Srl sulla base delle esigenze di produzione
ad un valore in linea con i valori contabili di carico attuali; in considerazione di quanto sopra
la società ha effettuato una analisi di recuperabilità del valore del magazzino che ha portato
ad un accantonamento prudenziale al fine di allineare il valore delle rimanenze al loro
presumibile valore di realizzo;
b) "sospensione" degli ammortamenti sul valore della nuda proprieta’ dei beni immateriali e
materiali oggetto del diritto di usufrutto non essendo in utilizzo diretto; rilevazione
unicamente della riduzione di valore intrinseca al conferimento stesso del diritto;
in sede di eventuale cessione del ramo d’azienda, al termine del triennio previsto, o prima
qualora l'acquirente lo ritenesse preferibile il
realizzo di una plusvalenza pari al differenziale tra il valore netto contabile dei beni materiali
ed immateriali alla data del conferimento ed il valore netto contabile dei medesimi beni alla
data della cessione e quindi circa 10.000 €.
Sulla base delle informazioni a disposizione alla data di redazione del bilancio, gli
amministratori della Holding ritengono ragionevole l'esercizio del diritto di opzione da parte

di Tenax.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al
costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento
degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi
per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un
aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile
tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in
conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla
determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro
vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto
dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita
la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad
eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati
non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio,
in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica
della residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla
base dell’OIC 16 par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra

il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Descrizione delle immobilizzazioni

Aliquota

Fabbricati industriali

3

Impianto fotovoltaico

9

Costruzioni leggere

10

Impianti generici

10

Attrezzature

25

Mobili e macchine ufficio

12

Macchine ufficio elettroniche

20

Sistemi telefonici

20

Automezzi

20

Autovetture

25

Impianti

15

Macchinari industriali

15,5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge del 19 marzo 1983 n°72 così come
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che i beni materiali
tuttora esistenti in patrimonio non sono stati oggetto di alcuna rivalutazione monetaria.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato
il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Il contributo in conto impianti concesso dalla Regione Emilia Romagna con decreto 1413 del
31/07/2014 è stato rilevato, in conformità con l’OIC 16 par. 87, in quanto acquisito
sostanzialmente in via definitiva. Tale contributo a fondo perduto è stato richiesto sui danni
subiti all'immobili nonché su quelli connessi alla delocalizzazione in correlazione all’evento
sismico subito.
Il contributo è stato rilevato applicando il metodo indiretto e pertanto rilevato nella voce del
conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’ nell'esercizio in cui è divenuto ragionevolmente
certo, e rinviato per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo
in una apposita voce dei risconti passivi.
Il contributo erogato è stato contabilizzato tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla
base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla sottoscrizione del capitale di
Società Consortili da parte della controllata Unirecuperi S.r.l., e sono società aventi ad
oggetto esclusivamente la bonifica di siti inquinati che, una volta svolta l’attività per cui
sono state costituite vengono messe in liquidazione. La loro valutazione è stata mantenuta
al costo e non si è proceduto all’inclusione delle stesse nell’area di consolidamento a seguito
della natura consortile della società e pertanto della non rilevanza delle stesse ai fini del
consolidamento.
Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate, così come previsto dall'art 2426
comma 1 numero 4, secondo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..
L'applicazione del metodo del patrimonio netto integrale prevede, in sede di prima
rilevazione, che, qualora il prezzo di conferimento o il costo di acquisto sia inferiore alla
frazione di patrimonio netto alla medesima data, la partecipante iscriva la partecipazione al
maggior valore del patrimonio netto della partecipata rispetto al prezzo di costo ma allochi
al passivo tra le altre riserve una riserva non distribuibile denominata "Riserva da
adeguamento partecipazioni a P.N.". Tale riserva sarà iscritta al netto delle imposte
differite.
Qualora, al contrario, il prezzo di conferimento o il costo di acquisto sia superiore alla
frazione di patrimonio netto alla medesima data, tale metodo prevede che la partecipante
attribuisca tale maggior valore ai beni ammortizzabili ovvero ad avviamento e che tale
valore venga ammortizzato in funzione della recuperabilità dello stesso.
Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati imputati pro quota a conto economico l'utile o la
perdita d'esercizio delle partecipate, debitamente rettificati secondo il principio di
competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.
L'utile è stato imputato tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni a) di
partecipazioni", quindi nella voce D.18.a., ed ha quale contropartita l'incremento nello stato
patrimoniale della posta "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni", quindi nella voce
B.III.1.a. oppure B.III.1.b.; di converso la perdita viene imputata tra le "Rettifiche di valore
di attività finanziarie: svalutazioni: di partecipazioni" voce D.19.a. e comporta la riduzione
delle "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni" sopra indicate.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in base al costo di acquisto coincidente con il

valore nominale delle stesse.
I crediti verso partecipate sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde
al presumibile valore di realizzo.
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i
benefici connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i
magazzini delle società, ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato
acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di
proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio
ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Il metodo di valutazione del magazzino è il LIFO.
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi
e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna,
ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Prudenzialmente, sulla base della movimentazione che le rimanenze hanno avuto nel 2017
ed esercizi precedenti ed in ragione dei valori correnti, sono stati operati laddove necessario
stanziamenti a specifico fondo rischi di un importo pari alla svalutazione potenziale alla data
di riferimento.
I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse a medio-lungo termine; sono
valutati ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sulla base dei corrispettivi
maturati con ragionevole certezza secondo il metodo della percentuale di completamento.
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono
interamente portate a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione nell'esercizio
in cui le stesse divengono note. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, la
Società rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all’eccedenza. Le eventuali perdite
probabili sono rilevate nell’esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e
ragionevole

valutazione

delle

circostanze

esistenti.

Le

perdite

sono

rilevate

indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non sono state effettuate
compensazioni di tali perdite con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del
riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente. I
corrispettivi aggiuntivi sono inclusi tra i ricavi di commessa solo quando entro la data del
bilancio vi è l’accettazione formale del committente di tali corrispettivi aggiuntivi; ovvero pur
in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che la
richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e
dell’esperienza storica.
Le somme percepite dal committente nel corso di esecuzione dell’opera, rappresentando
forme di anticipazione finanziaria, sono iscritte al passivo del bilancio in apposita voce di

acconti da clienti, mentre quelle pagate ai subappaltatori sono iscritte alla presente voce tra
gli acconti.
Crediti
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per
i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4
del codice civile, sono irrilevanti.
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui
il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8,
operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza
significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati
al valore di presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono
rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei
crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su
stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità
dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese,
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla
data del bilancio.
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono
determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di
adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Non vi sono crediti assistiti da garanzie.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce 'Crediti per imposte' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base
alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando
l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi
successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di
valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di
realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile,
una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai
costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata,
una rettifica di valore.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di
bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di
competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio
successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base
dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura
dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività
gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali
integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e
collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da
consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente
maturata alla fine dell’esercizio.
Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e

contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze
temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, anche gli stanziamenti dell'IRES differita calcolata
sulle imposte dovute in riferimento al plusvalore contabilizzato a seguito della valutazione
secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in
caso di distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi
dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con
modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.
Si segnala che la società non ha operato, alcuna compensazione di partite tra credito per
imposte anticipate e fondo imposte differite in quanto non afferenti a poste tra di loro
omogenee.
Adesione al Consolidato fiscale Nazionale
A causa dell'apertura, in data 07/04/2017, da parte di Unieco Soc. Coop. della procedura di
liquidazione coatta amministrativa, si è avuta l'interruzione anticipata ex lege del regime di
CFN con la capogruppo UNIECO S.C..
Pertanto, con la presentazione del modello UNICO SC 2017 avvenuta in data 31/10/2017 la
Società ha comunicato con decorrenza dal periodo di imposta 2017 e per il triennio 20172019 un nuovo regime di Consolidato Fiscale Nazionale con UHA S.r.l. quale consolidante.
Le società aderenti al regime di consolidato fiscale nazionale sono:

Società aderenti

Periodo vigenza
contratto

UNIECO HOLDING
AMBIENTE S.R.L.

CONSOLIDANTE

1 AMA SPA
2

SERECO PIEMONTE
SPA

Adesione 2017-2019
Adesione 2017-2019

3 UNIRECUPERI SRL

Adesione 2017-2019

4 REFRI S.R.L.

Adesione 2017-2019

5 TRED LIVORNO S.R.L. Adesione 2017-2019
6 TRED SUD S.R.L.

Adesione 2017-2019

7 UNISERVIZI SRL

Adesione 2017-2019

8 GHEO SRL

Adesione 2017-2019

Condizioni

Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario
Con riconoscimento
finanziario

Tale istituto impositivo, introdotto dal D.lgs. 344/03 e disciplinato dagli articoli 117-129 del

T.U.I.R., ha come vantaggio quello di consentire la compensazione immediata ed integrale
tra i redditi imponibili e le perdite IRES prodotti dalle società aderenti. L’adesione al CFN
permette di compensare infragruppo gli utili, le perdite, le eccedenze ed i crediti di imposta
individuali nonché di dedurre le eccedenze di interessi passivi indeducibili individualmente.
Alla scadenza del triennio, la scelta per il regime di consolidato fiscale è automaticamente
rinnovata, salvo che il Soggetto Consolidante ovvero ciascun Soggetto Consolidato non
comunichino la volontà di non rinnovare l’esercizio dell’opzione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile,
tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie
professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base
dei coefficienti ISTAT.
Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il
criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione
del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti.
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il
tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8,
operando l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza
significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati
al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono
determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi,
gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della
prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione
verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute
operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la

compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti
d’imposta.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con
controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.559.246.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

362.766

Diritti di brevetto
industriale e diritti
utilizzazione delle
opere dell'ingegno
713.734
8.075

589
32.912

256.609
126.020

7.646
27.821
25.814

69.356

33.501

Costi d'impianto e di
ampliamento
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
Manduriambiente
COSTO STORICO di INIZIO ESERCIZIO
Variazione area di consolidamento
Acquisti dell'anno
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Ammortamenti (fondo ammortamento)
Altre variazioni
Totale variazioni
VALORE di FINE ESERCIZIO

745.395

Costi di sviluppo

713.734

Concessioni, licenze,
marchi, diritti simili

Avviamento

-

703.788 703.788 41.607

231.293 231.293 482.441

58.632 58.632 10.724

Altro

-

284.634
88.109

2.804.313

-

Immobilizzazioni in
corso e acconti

37.948
-

30.797
30.797
2.704

372.743

2.804.313
2.804.313

37.948 410.691

656.533
110.698
141.814
5.250
182.112
946.563
19.549
2.062.519
20.900
186.223
1.462.876 1.255.753
806.766

Totale Imm Imm
1.741.108
110.698
142.403
45.808
751.176
1.186.506
19.549
3.997.248
224.171
2.487.386
561.998
4.559.246

Il principale incremento riguarda la voce Altre immobilizzazioni immateriali e si
riferisce a:


incremento nella società UHA della voce manutenzione straordinaria su beni di terzi
a seguito dei lavori sostenuti dalla società nel 2017 per complessivi euro 186.223
relativi ad interventi sul capannone di proprietà della controllante Unieco Soc. Coop.
in LCA necessari per ripristinare l'agibilità e la funzionalità a seguito dei danni
sismici avvenuti nel 2012. Per tali migliorie si è proceduto a determinare un’aliquota
di ammortamento su 2 anni al fine di adeguare il valore contabile alla data di
possibile esercizio del diritto di acquisto del ramo d’azienda concesso in usufrutto
alla società Tenax International S.r.l..

Tra le immobilizzazioni in corso sono state capitalizzate le spese relative al progetto per
la costruzione di una discarica per rifiuti speciali a Castello di Serravalle (BO), progetto che
viene sviluppato dalla controllata Unirecuperi S.r.l.. Il principale incremento dell'esercizio,
pari a ad Euro 23.180, è relativo agli oneri sostenuti nell'anno per l'ottenimento, non ancora
avvenuto, da parte degli Enti competenti, delle autorizzazioni necessarie per avviare la

costruzione della discarica.
Sono stati inoltre capitalizzati nella Società AMA S.p.A. i costi sostenuti nell’esercizio che
riguardano il progetto di risagomatura orizzontale della discarica e l’onorario per la
progettazione esecutiva per complessivi 214.747.
La voce avviamento di Euro 2.804.313 comprende la differenza positiva da annullamento
delle partecipazioni in società controllate non allocate sulle

attività e passività

separatamente identificabili. In particolare il valore al 31 dicembre 2017 è riconducibile
all’elisione del valore di carico delle partecipate Refri S.r.l., Unieco smaltimenti S.r.l. e per il
primo esercizio nella partecipazione Manduriambiente S.p.A. con la corrispondente frazione
di patrimonio netto.
Ciò è avvenuto in quanto il prezzo di conferimento o il costo di acquisto al momento della
sua iscrizione nel bilancio della capogruppo erano superiori alla frazione di patrimonio netto
alla medesima data; tale valore viene ammortizzato in funzione della recuperabilità dello
stesso su un periodo di 10 anni derivante dai risultati attesi delle singole società interessate.
Il valore complessivo è costituito dall’avviamento della partecipazione in Refri Srl per Euro
563.987, per Euro 4.106 nella partecipazione Unieco Smaltimenti srl e per Euro 2.236.220
per Manduriambiente S.p.A..
Composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene
esposta nei seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei
costi di sviluppo:
Composizione dei costi di impianto e ampliamento

Tale voce non si è incrementata nel corso dell'esercizio.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati capitalizzati sono nelle società UHA,
Unirecuperi e AMA.
Nelle società UHA e nella Società Unirecuperi tale voce si riferisce ai costi notarili ed altri
costi

professionali

connessi

all'operazione

di

riorganizzazione

societaria

avvenuta

nell'esercizio 2013, nonché tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di conferimento avvenute
negli esercizi 2012 e 2013.
Nella Società AMA riguardano le spese di costituzione e di modifica statutaria avvenuta nel
corso della vita della società. In tale voce la società capitalizza anche i costi sostenuti per gli
allacciamenti delle utenze.
Le società ammortizzano tale voce in cinque esercizi ad eccezione degli allacciamenti delle
utenze per i quali il costo viene ammortizzato in funzione della durata residua della
concessione.
Composizione dei costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono iscritti solo dalla capogruppo UHA S.r.l. e sono ragionevolmente
correlati ad una utilità protratta in più esercizi.
I costi di sviluppo sono stati valutati tenendo in considerazione il fatto che tali categorie di
beni sono oggetto del conferimento del diritto di usufrutto e ci si attende che vengano
interamente trasferiti a Tenax International S.r.l. al termine del triennio mediante esercizio
da parte di quest'ultima del diritto di acquisizione del ramo d'azienda, ipotesi ritenuta, sulla
base delle informazioni a disposizione alla data di redazione del bilancio, ragionevole da
parte degli Amministratori.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 28.617.130.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Le principali voci movimentate sono le seguenti:
Terreni e fabbricati
La voce ammonta ad Euro 10.636.253 e risulta essersi ridotta rispetto all’esercizio
precedente principalmente per effetto della rilevazione della svalutazione di Euro 1.252.668
effettuata sul fabbricato di proprietà della controllata Refri s.r.l. e concesso in locazione alla
controllata Tred Livorno per adeguare il valore del fabbricato a quello di mercato; tale valore
è stato desunto da una perizia redatta da un terzo indipendente.
Impianti e macchinari

Tra i movimenti dell'esercizio i principali incrementi si riferiscono agli acquisti di macchinari
effettuati da Tred Livorno S.r.l. per Euro 77.833 principalmente volti alla modifica del
trituratore dell’impianto frigo e per Euro 125.367 a capitalizzazioni effettuate dalla Società
Sereco per interventi su impianti generici (implementazione impianto elettrico; ampliamento
impianto Sprlinker del capannone stoccaggi; nuova cisterna per carburante, nuova caldaia e
nuovo sistema di amplificazione), su impianti specifici (sistema di rilevazione radiometrica e
modulo per analisi su campioni solidi) nonché incrementi su impianti di trattamento e
depuramento acque con reagenti chimici (nuove coclee linea fanghi e completamento nuovo
impianto linea polveri).
A questi si aggiungo gli investimenti effettuati dalla Ama S.p.A. per Euro 203.036 relativi
all’acquisto di un sollevatore telescopico Merlo ed al ripristino del trituratore.
I decrementi per dismissioni di tale categoria si ritrovano nella società Unirecuperi per Euro
218.636 al lordo dei relativi ammortamenti e si riferiscono principalmente alla vendita di un
impianto generico. Tali dismissioni hanno generato plusvalenze per Euro 54.841
contabilizzate nella voce A5.
L’effetto

incrementativo

della

voce in

considerazione

della

variazione

dell’aria

di

consolidamento ammonta ad Euro 497 migliaia.
Attrezzature industriali e commerciali
La società Ama S.p.A. ha incrementato la categoria di attrezzature industriali e commerciali
per Euro 32.686 con acquisto di cassoni scarrabili e spazzatrici.
Altre immobilizzazioni materiali
L’incremento più significativo è stato generato dalla Società AMA S.p.A. per Euro 284.346 e
riguarda la categoria di beni gratuitamente devolvibili pari ad Euro 44.826 relativo a
interventi di perforazione della discarica, della fornitura e posa di tubi e pietrame in catrame
e ghiaia, ad Euro 140.840 relativi a lavori vari di ripristino asfalto e cemento nonché
fornitura e posa di una nuova copertura del fabbricato in policarbonato ed infine ad Euro
98.012 per adeguamento della linea ingombranti (impianto di illuminazione e motore
idraulico) – nastro trasportatore e deferizzatore; interventi tutti volti ad incrementarne
operatività ed efficienza.
L’altra voce riguarda la Società Manduriambiente che è entrata nel perimetro di
consolidamento nel 2017 la quale, ha riclassificato la voce “Altre immobilizzazioni
immateriali” alla voce “Altre immobilizzazioni materiali” raggruppando in tale voce la
categoria beni gratuitamente devolvibili per Euro 1.060.965.
La voce altre immobilizzazioni materiali risulta essere incrementata, per effetto del primo
consolidamento nel corso dell’esercizio della società Manduriambiente per un valore netto
pari ad Euro 5.622.521, caratterizzato principalmente da beni gratuitamente devolvibili il cui

costo storico ammonta ad Euro 11.563 migliaia , il cui fondo ammortamento ammonta ad
Euro 7.597 migliaia.

Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce immobilizzazione in corso e acconti di residui Euro 321.240 è costituita per Euro
101.343 dal costo sostenuto a seguito di lavori edili svolti da Gheo sul piazzale e da acconti
versati a fornitori per l’acquisto del trituratore e dell’impianto di abbattimento polveri e ad
Euro 214.747 quali costi sostenuti dalla società AMA nel 2016 e 2017 relativi alla
realizzazione dei nuovi argini della discarica (cosiddetta risagomatura), investimento che è
terminato nel corso dell’esercizio 2018.

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le Partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 12.984.511.
Partecipazioni in imprese
controllate
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
VA LORE di INIZIO ESERCIZIO
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienzazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
VA LORE di FINE ESERCIZIO

Partecipazioni in
imprese collegate
9.069.021
1.933.521

216.701

-

-

216.701
0
111.002 111.002 105.699

2.441.315
1.303.719

Partecipazioni in
altre imprese
157
7.504
1.873
5
32.536

14.747.576
158.550
764.945 980.724
1.128.014
1.156.454
1.910.139 12.837.437

Totale Partecipazioni

42.075
700 700 41.375

9.069.178
1.941.025
1.873
2.441.320
1.336.255
15.006.352
158.550
876.647
980.724
1.128.014
1.156.454
2.021.841
12.984.511

La voce partecipazioni in imprese controllate è rappresentata dalle partecipazioni in
imprese controllate della società Unirecuperi Srl. Tali partecipazioni sono relative alla
sottoscrizione del capitale delle Società Consortili, società aventi ad oggetto esclusivamente
la bonifica di un sito inquinato che saranno messe in liquidazione una volta terminata
l’attività per cui sono state costituite.
Il decremento delle partecipazioni in società controllate è relativo alla cancellazione di due
società consortili, Decocarbo e Barometro, operative nel settore delle bonifiche, essendo
terminate per entrambe le procedure di liquidazione.
La partecipazioni in imprese collegate è formata:


Euro 8.145.525 da partecipazioni in imprese collegate direttamente da UHA srl



Euro 1.560.486 da partecipazioni in imprese collegate del SUB Consolidato Refri;



Euro 1.827.707 da partecipazioni nell’impresa collegata di Sereco Piemonte spa;



Euro 1.303.719 da partecipazioni in imprese collegate di Unirecuperi Srl.

Nello specifico si analizzano le partecipazioni delle singole imprese.

Partecipazioni in imprese collegate di UHA Srl:
Denom inazione
U.C.H. Holding s.r.l
Tenax International srl
TOTALE

Città, se in Italia, o Stato
estero
Reggio Emilia (RE)
RIO SALICETO (RE)

Codice fiscale (per
im prese italiane)
05324421006
02698130354

Capitale in euro
9.942.660
1.340.000

Utile (Perdita) ultim o
e sercizio in euro
-969.929
-225.397

Patrimonio
netto in euro

Quota posseduta
in euro

15.804.000
1.125.678

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
44,13%
7.924.667
20%
220.858
8.145.525

Quota posseduta in
%

6.974.305
220.858

Brevemente si illustrano le principali movimentazioni che hanno subito nel corso del 2017 le
collegate di UHA.
Si precisa che UCH Holding S.r.l. a sua volta possiede le seguenti partecipazioni :

Denominazione Sociale
STA S.p.A.
Produrre Pulito Spa
Scarlino Holding Srl
Scarlino Immobiliare Srl
Scarlino Energia Spa
Energy Side Srl
Pisambiente srl in liquidazione
TB Spa
CRCM Srl

SOCIETA' COLLEGATE INDIRETTE DI U.H.A. S.R.L. attraverso UCH Holding SRL
% Possesso
% Possesso diretta di
Sede legale
Capitale sociale
diretta della
altre società del
capogruppo
gruppo
Firenze
15.934.370
0%
90,50%
Firenze
25.721
0%
100,00%
Firenze
90.000
0%
100,00%
Firenze
10.000
0%
65,00%
Grosseto
1.000.000
0%
89,54%
Firenze
88.729
0%
100,00%
Firenze
190.000
0%
60,00%
Firenze
2.220.000
0%
58,56%
Terranuova B.ni (AR)
3.233.023
0%
57,21%

Quota
indiretta. %
39,94%
39,94%
39,94%
25,96%
25,96%
39,94%
23,96%
23,39%
22,85%

Per ciò che riguarda la movimentazione della partecipazione nella società U.C.H. Holding
s.r.l. si segnala quanto segue:
1.

Nell’esercizio 2017, così come nell'esercizio precedente, per effetto della modifica dei

principi contabili sulla valutazione degli strumenti finanziari di copertura, le società TB S.p.A.,
Futura S.p.A. e Sienambiente S.p.A., società partecipate dalla controllata STA S.p.A., hanno
iscritto nei relativi patrimoni “Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”
ex art. 2446 c.c.. Al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio di tali partecipate al
valore di patrimonio netto, STA ha iscritto analoga riserva patrimoniale per la quota parte di
propria pertinenza e analogamente UCH e di conseguenza la controllante UHA hanno iscritto
nel proprio patrimonio analoga riserva negativa denominata "riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi" per la propria quota di pertinenza.
Nel corso dell’esercizio 2017 per effetto di tale adeguamento, si è registrato un effetto
positivo sul Patrimonio netto della società consolidante. Di seguito riportiamo il valore pro
quota di tale adeguamento sulle Riserve di Patrimonio netto.

U.H.A. Srl
UCH S.r.l.
STA Spa

Riserva per operazioni
di copertura dei flussi
finanziari attesi
641.889
1.454.542
1.607.230

Ricordiamo che il valore di carico della partecipazione nella collegata UCH per effetto di tale
adeguamento del patrimonio netto è stato incrementato di un importo pari ad € 331.341.
Fra le partecipate di UCH vi sono STA e talune sue controllate che operano nella regione
Toscana, fra queste Scarlino Energia (tramite Scarlino Holding) in concordato preventivo e
SEI Toscana.

Per

quanto

attiene

Scarlino

Energia,

società

di

gestione

di

un

impianto

di

termovalorizzazione in Scarlino, in concordato preventivo in continuità omologato da parte
del competente tribunale, si segnala che nel corso dell'esercizio 2017 è stato dato corso alle
operazioni straordinarie previste dal piano concordatario (trasformazione della società,
conversione di crediti vantati da STA in capitale per Euro 9,4 milioni ed emissione e
sottoscrizione da parte dell’istituto di credito di strumenti finanziari partecipativi per Euro
10,4 milioni con impegno al riacquisto da parte di STA al verificarsi di determinate condizioni,
tra le quali il mancato l’avvio dell’operatività della società e quindi delle necessarie
autorizzazioni ambientali attualmente sospese) e gli amministratori della società partecipata
hanno presentato ricorso davanti al TAR, avverso la determina della Regione Toscana che
aveva rilasciato parere negativo circa la valutazione di impatto ambientale dell'impianto di
termovalorizzazione di Scarlino. Nel luglio del 2017 il TAR aveva sospeso le autorizzazioni ad
operare dell'AIA richiedendo alla Regione di effettuare maggiori approfondimenti circa gli
effetti sotto il profilo sanitario derivante dal funzionamento dell'impianto. La Conferenza dei
Servizi conclusiva ha emesso parere favorevole in data 11 luglio 2018, ed in data 30 luglio
2018 la Giunta competente della Regione Toscana ha deliberato favorevolmente
all'emissione dell'AIA; conseguentemente gli amministratori di Scarlino Energia e della sua
controllata STA sono confidenti circa l’avvio dell’attività ad operare da parte della stessa e
conseguente attuazione del piano concordatario dal quale emerge un incremento della
finanza necessaria nel breve periodo, prevalentemente riconducibile al prolungato periodo di
fermo impianto conseguente alla sentenza del TAR e ad un incremento dell'importo dei lavori
propedeutici alla ripartenza degli impianti. In considerazione dell'impegno finanziario che il
riavvio del progetto comporterà, gli amministratori hanno avviato varie trattative con
soggetti interessati a entrare nella Società.
Gli amministratori di STA nell'ambito della predisposizione del bilancio di STA hanno
accantonato già nel corso dell’esercizio 2016 un fondo rischi di 3,2 milioni di Euro, connesso
ai possibili ritardi nel riavvio dell'impianto a seguito del protrarsi delle vicende giudiziali. La
partecipazione della società di holding tramite la quale detiene Scarlino Energia, è stata
valutata nel bilancio di STA Euro 11,4 milioni coerentemente con il patrimonio della stessa.
Gli amministratori di UHA hanno valutato la situazione di incertezza connessa e ritenuto
ragionevole lo stanziamento effettuato in precedenza nel bilancio di STA relativamente a
Scarlino.
Nella primavera 2016 alcuni soggetti apicali di SEI Toscana, partecipata dalla società
controllata indirettamente da STA, hanno ricevuto comunicazione dell'avvio di un'indagine
della Procura di Firenze per presunte irregolarità sulla gara per il servizio di igiene urbana di
ATO Toscana Sud, all'esito della quale venivano comminati ai medesimi provvedimenti
interdittivi, impugnati e parzialmente rigettati dal Giudice del riesame. A fronte di questi

eventi, SEI Toscana ha provveduto al rinnovo dell'intero organo amministrativo.
Successivamente è avvenuta l'apertura di un procedimento dell'ANAC teso a verificare
eventuali anomalie nella gestione del contratto di concessione al termine del quale nel marzo
2017, a norma dell'art 32, comma 1 lett b) del DL 90/2014 ANAC ha formulato la proposta al
Prefetto di Siena - da questo accolta - per la nomina di tre Commissari con l'incarico di
occuparsi della gestione e verifica del contratto di Concessione così come della verifica
dell'esecuzione di ogni altro contratto stipulato dalla società per la gestione della stessa
concessione. In data 30 luglio 2018 il Prefetto di Siena ha determinato l'estraneità dei fatti
imputati alla attuale governance, deliberando quindi la chiusura del commissariamento e
ponendo in essere solo una fase di monitoraggio della stessa Società per il periodo di un
ulteriore anno al fine di verificare la corretta operatività.
A ciò si è aggiunta un’insorta conflittualità nell’ambito della base sociale di SEI che ha reso
difficile la gestione della partecipata.
SEI ha chiuso l'esercizio 2017 con un risultato economico pesantemente negativo ed ha fatto
ricorso all'Autorità Amministrativa (TAR Toscana) contro i provvedimenti dell'ATO in materia
tariffaria e contrattuale.
Il bilancio di SEI è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, non
considerando alcun effetto interdittivo e/o sospensivo dell'attività ai sensi del D.lg. 231/2001
e riflette gli stanziamenti economici stimati dagli amministratori a fronte dell’attesa revisione
del contratto di servizi di appalto.
Gli Amministratori di STA, condividendo le considerazioni effettuate dagli amministratori di
SEI hanno riflesso la partecipazione in SEI secondo il metodo del patrimonio netto ad Euro
7,4 milioni operando una svalutazione di Euro 1.138 mila senza operare alcun stanziamento
integrativo, anche alla luce di un fondo rischi contrattuale ed un fondo per interessi di mora
(riconosciuti alla società anche dai commissari ANAC) già esistenti nel bilancio di SEI per
circa 14 milioni di Euro.
Gli amministratori di UHA, riconoscono che l'assenza di una programmazione in materia
tariffaria in capo a Sei Toscana rappresenti un incertezza sulla continuità operativa della
stessa come segnalato dagli stessi organi di controllo e pertanto circa la valutazione della
partecipazione in STA e quindi in UCH Holding pur tuttavia, in considerazione delle
informazioni disponibili, ritengono di non disporre di elementi tali da operare ulteriori
stanziamenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
U.C.H. Holding S.r.l. alla data del 31 dicembre 2017 non aveva adempiuto al pagamento del
finanziamento verso CCFS per Euro 1,5 milione oltre interessi, e le previsioni finanziarie
derivanti dalla gestione operativa sono tali da non consentirle di far fronte alle proprie
obbligazioni nei confronti dei debiti in scadenza nel prevedibile futuro. Conseguentemente gli
Amministratori di U.C.H. Holding hanno avviato (i) trattative con l’istituto finanziatore che

hanno condotto quest’ultimo a deliberare in data 30 maggio 2018 di riconoscere un
finanziamento complessivamente di Euro 2,5 milioni con rimborso rateale di cui l’ultima rata
il 31 dicembre 2022 e la prima rata il 30 giugno 2019 subordinatamente all’impegno di
U.H.A. al versamento di 1 milione di Euro quale ulteriore finanziamento soci ed
all’acquisizione dei documenti attestanti l’autorizzazione dell’AIA per gli impianti della società
Scarlino Energia, partecipata indirettamente tramite STA, (ii) rinegoziazione con Banca MPS
delle scadenze previste nel 2018 ed anch'esse ad oggi non onorate per complessivi Euro
1.093.276 (comprensive anche di interessi ed interessi di mora). La sopramenzionata
manovra finanziaria predisposta dagli amministratori con il supporto di un esperto esterno
consentirebbe alla società di adempiere le proprie obbligazioni nel prevedibile futuro.
Alla data delle presenti note i soci di UHA hanno già sottoscritto un accordo impegnativo per
il versamento di Euro 1 milione, mentre in data 10 luglio 2018 la Conferenza dei servizi della
Regione Toscana, incaricata di rilasciare la compatibilità ambientale e proporre il rilascio
dell'AIA ha concluso i propri lavori con esito positivo ed ora si attende il rilascio formale del
documento autorizzativo e l’advisor della società ha formalmente comunicato di essere
confidente circa l’esito positivo delle trattative con Banca MPS.
Alla luce di quanto sopra gli amministratori della Società, pur valutando le incertezze
connesse alla recuperabilità dei valori contabili iscritti alla voce partecipazione, in
considerazione delle informazioni disponibili, non hanno ritenuto opportuno procedere ad
ulteriori accantonamenti rettificativi. In particolare nelle loro valutazioni gli amministratori
hanno considerato il fatto che: (i) l’istruttoria si è conclusa favorevolmente nel mese di luglio
2018 con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in capo a Scarlino Energia e che
pertanto è presumibile che quest’ultima possa adempiere al piano concordatario e che i
finanziamenti necessari al mantenimento della continuità aziendale di U.C.H. Holding
possano essere erogati; (ii) ad oggi SEI non ha ricevuto alcun provvedimento interdittivo e/o
sospensivo in relazione alle indagini avviate nella primavera del 2016 ed in data 30 luglio la
prefettura di Siena ha riconosciuto l'estraneità ai fatti imputati dell'attuale "governance"; (iii) il
bilancio di SEI è stato redatto operando già taluni stanziamenti rettificativi dei corrispettivi per
tener conto della possibile revisione delle tariffe del contratto di appalto dei servizi.

•

In data 3 agosto 2017 con atto del Notaio Pulvirenti è stata convocata un'Assemblea

della Società Tenax International srl con presa d’atto della perdita d’esercizio 2016,
abbattimento e contestuale aumento del capitale a nominali euro 1.340.000 senza
sovrapprezzo. il Socio UHA srl ha deciso di non sottoscrivere l'aumento di capitale ed ha
pertanto ridotto la propria quota di partecipazione dal 35% al 19.62%, beneficiando a
seguito del versamento da parte dell'altro socio in c/to futuro aumento di capitale, di un
esiguo incremento nel valore di carico della propria partecipazione

•

In data 07 agosto 2017 la Società UHA ha esercitato il diritto di opzione call per il

riacquisto del 17% delle quote di Gieffe Srl cedute a Finanza Cooperativa il 04 marzo 2015, a
seguito di tale esercizio la società Car Server ha esercitato il diritto di prelazione
limitatamente alla quota di sua spettanza pari ad un 10,24%. La società UHA pertanto ha
potuto riacquistare da Finanza cooperativa una quota pari al 6.76% passando dal 33% al
39,76% ed ha poi successivamente ceduto l'intera sua quota a Car Server S.C. p a.. Il
pagamento di tale cessione di complessivi euro 2.008.550 dilazionato, alla data di redazione
della presente nota integrativa è stato interamente incassato.

Partecipazioni in imprese collegate del Sub Consolidato Refri:
Le partecipazioni in imprese collegate sono costituite dalle partecipazioni direttamente
detenute da Refri Srl in Tred Carpi Srl e Revet Recycling Srl entrambe del 49%.
Denominazione
Tred Carpi srl
Revet Recycling srl
Totale

Città, se in Italia, o Stato
e stero

Utile (Perdita)
ultim o es ercizio
in euro
3.000.000
253.736
2.000.000
-1.405.865

Capitale in euro

Carpi (Mo)
Pontedera (Pi)

Quota
Valore a bilancio o
Quota posseduta
posse duta in
corris pondente
in %
euro
credito
3.184.665
1.560.486
49%
1.560.486
-390.829
-191.506
49%
0
1.560.486

Patrimonio netto in
euro

Il consiglio di amministrazione della controllata Refri, nel corso del 2018 ha ritenuto
ragionevole valutare, in considerazione degli ingenti investimenti che sarebbero risultati
necessari per rimanere competitivi all'interno del mercato di riferimento, la dismissione delle
sue partecipate e dell'immobile industriale sito in Livorno di proprietà di Refri e concesso in
locazione alla controllata Tred Livorno.
Alla data di redazione della presente nota integrativa, è già stata ceduta la partecipazione in
Tred Carpi S.r.l. ed è in fase di closing la trattativa per la cessione di Tred Recycle società
nella quale è stata conferita l’attività di Tred Livorno Srl.
Brevemente si illustrano le principali movimentazioni che hanno subito nel corso del 2017 le
collegate di Refri Srl.
Tred Carpi S.r.l.
Il bilancio 2017 ha chiuso con un utile d’esercizio pari ad Euro 253.736.
La situazione fortemente negativa, ancora non dimenticata, relativa all’esercizio 2015,
determinatasi essenzialmente a seguito della perdita di valore subita dalle frazioni risultanti
dal trattamento dei RAEE, è stata in parte riequilibrata con il risultato positivo dell’esercizio
2016 ed ulteriormente assorbita dal risultato dell’esercizio 2017.
Gli interventi commerciali messi in atto nel corso del 2017 sono stati dunque fruttuosi.
Per quanto concerne le condizioni operative, l’andamento della gestione è stato regolare e
non ha riscontrato particolari situazioni di criticità o disservizio, salvo alcuni disagi
temporanei dovuti all’effettuazione di lavori di manutenzione nel mese di febbraio al

trituratore 2 alberi e nel mese di settembre con il cambio lame al trituratore 4 alberi della
linea R1 (frigoriferi).
Si segnala che hanno avuto particolare rilevanza le modifiche autorizzative avanzate a fine
febbraio ad Arpae per una modifica non sostanziale all’autorizzazione n.241 del 13/12/2013,
successivamente integratate in data 6 giugno 2017 fino all’ottenimento, in data 04 luglio
2017 della determina n.3485 rappresentante una modifica non sostanziale dell’AIA relativa
ad alcuni temi specifici tra cui l’estensione delle possibilità di utilizzo del vetro End Of Waste
a tutti gli usi consentiti dalla legge (non più limitatamente a industria del vetro e della
ceramica), senza necessità di burattatura o riduzione volumetrica.
Come già anticipato, a seguito della volontà degli amministratori della holding Refri di uscire
dal mercato dei RAEE e contestualmente delle offerte pervenute da alcuni competitor per
l’acquisto delle quote della collegata, in data 27/07/2018 è stato siglato congiuntamente tra
Refri, Aimag e Stena il contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali per la
vendita del 96% del capitale sociale di Tred Carpi srl con il mantenimento in capo ad Aimag
del residuo 4%. In data 30 agosto si è formalizzato l’atto di cessione.
A seguito delle pattuizioni previste nel contratto preliminare, in data 03 agosto 2018 la
società Tred Carpi ha ceduto l’intera sua quota pari al 49% della partecipazione in Care srl
ad Aimag spa contestualmente alla vendita di alcune particelle di terreno attualmente non
utilizzate come strumentali per l’esercizio dell’attività della collegata.
Revet Recycling srl
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 rappresenta ancora una volta le difficoltà dell’azienda a
generare utili e si chiude con una perdita di €. 1.025.624 che comporta l’azzeramento del
capitale sociale.
Il risultato economico, come detto, riporta una perdita di esercizio di €. 1.025.624 (€.
440.137 del 2016), a fronte di un valore della produzione pari ad €. 3.269.104 (€.4.007.555
nel 2016) e costi per €. 4.282.639 (€.4.407.761 l’anno precedente).
La produzione ha subìto due importanti battute di arresto nei mesi di gennaio-febbraio e di
giugno: nel primo caso si è trattato dei lavori di ripristino dopo l’incendio del 20 luglio 2016,
nel secondo caso di migliorie ai sistemi di trasporto ad aria.
Gli amministratori della controllata Refri hanno ritenuto di non procedere alla ricostituzione
del capitale sociale della collegata, pertanto a seguito dell’azzeramento avvenuto con la
perdita dell’esercizio 2017, la società Refri è formalmente uscita dal capitale sociale di Revet
Recycling.
Partecipazioni in imprese collegate di Sereco Piemonte Spa:

Le partecipazioni in imprese collegate sono costituite dalla partecipazione in Barricalla S.p.A..
Descrizione
Barricalla SpA
CONAI
Partcipazioni in imprese collegate

Valore al 31/12/2016
Incremento
Decremento
Valore al 31/12/2017
2.441.315
856.392
-1.470.000
1.827.707
5
0
0
5
2.441.320
856.392
-1.470.000
1.827.712

Città, se in Italia, o Stato
estero

Denom inazione
Barricalla Spa
TOTALE

Codice fiscale (per
im prese italiane)

Torino (TO)

04704500018

Capitale in euro

Utile (Perdita) ultim o
e sercizio in euro

2.066.000

Patrimonio
netto in euro

2.446.834

Quota posseduta
in euro

5.222.020

1.827.707

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
35%
1.827.707
1.827.707

Quota posseduta in
%

Nell’esercizio 2017 la società ha percepito dalla collegata Barricalla SpA un dividendo,
relativo all’anno 2016, pari ad € 1.470.000 che ne ha determinato un decremento del valore
della partecipazione per lo stesso ammontare, contestualmente incrementata per effetto
della rilevazione pro quota del risultato d’esercizio pari a 856.392

Partecipazioni in imprese collegate di Unirecuperi Srl:
Città, se in Italia, o
Stato estero

Denominazione
A.S.A.S.C.P.A.
Monte Querce S.C.a r.l.
Grandi Bonifiche S.C. a r.l. in liquidazione
Valdaro S.C.a r.l.
TOTALE

Via SaliecetoCastelmaggiore (BO)
Via Nubi di Magellano RE
Via Ruini 10 RE
Via Ruini 10 RE

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Capitale in euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota posseduta Quota posseduta in
in euro
%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

02536450378

1.820.000

0

2.442.488

1.196.819

49%

1.196.819

02443570359
08620360969
02691250357

100.000
50.000
100.000

0
0
0

100.000
31.459
100.000

40.000
15.415
42.400

40%
49%
42,40%

40.000
24.500
42.400
1.303.719

Tali partecipazioni sono tutte in società consortili.

Crediti immobilizzati

Crediti verso imprese
collegate entro es
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco
UCH
VALORE di INIZIO ESERCIZIO
Incrementi
Decrementi
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
VALORE di FINE ESERCIZIO

Crediti verso imprese
collegate oltre es
5.885.978

Crediti verso
imprese
controllanti entro
es
-

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti oltre
es
12.859.590

Crediti vs altri
entro es

245.000

2.822
900

240.000

25
974.729

Crediti vs altri oltre
es

di cui di durata
superiore a 5 anni

Valore netto finale

900
-

18.500

-

-

330.000
815.000
330.000 -

5.885.978
594.022
330.000 -

-

1.500.000
1.500.000

1.500.000
12.859.590

330.000
485.000

638.614
902.636 6.788.614

1.500.000
-

12.859.590

996.976
164.425
-

164.425
1.161.401

900
1.000.000
900

10.012
1.009.112
1.010.012

1.000.000
-

1.000.000
1.000.000

18.748.390
246.800
25
1.214.729
18.500
1.500.000
330.000
22.058.444
1.758.447
2.160.900
648.626
246.173
22.304.617

Le voci principali si sono costituite a seguito dell’operazione di riorganizzazione societaria,
soprattutto a seguito dell'esternalizzazione di gran parte delle società controllate e collegate
avvenuta nel 2012 in conseguenza della quale si è preferito concentrare le posizioni a credito
e a debito verso le singole società precedentemente in capo ad Unieco SC ora in LCA in capo
ad UHA S.r.l. e Unirecuperi Srl.
Crediti vs imprese collegate entro esercizio
E’ costituito dal finanziamento di Euro 245.000 fatto da Refri alla collegata Tred Carpi per
euro 240.000 e dal finanziamento fruttifero erogato da Unirecuperi a Monte Querce, società

consortile costituita per la realizzazione di una discarica unitamente al socio Iren Ambiente
Spa.
Crediti vs imprese collegate oltre esercizio
E’ costituito dal finanziamento soci verso collegata U.C.H. Holding S.r.l. di nominali €
6.150.000 a cui si sommano interessi non pagati per € 638.614. Il valore risulta essersi
incrementato nel corso dell'esercizio 2017 per effetto dell'erogazione in data 01 luglio 2017
di una ulteriore tranche di finanziamento soci di Euro 550.000 per permettere alla collegata
di far fronte a talune uscite finanziarie e di Euro 638.614 per effetto della riclassifica della
quota interessi su finanziamenti non pagata che la società ha allocato nel corso dell’esercizio
tra i crediti finanziari, e per chiarezza espositiva classificata nelle altre variazioni nella tabella
precedente. La società collegata in data 03 marzo 2017 ha provveduto inoltre al pagamento
parziale di interessi su finanziamento soci per Euro 330.000.
Crediti vs imprese controllanti entro esercizio
I crediti immobilizzati verso imprese controllanti sono i crediti che vanta UHA verso la sua
controllante

Unieco

S.C.

in

LCA

per

acconti

su

futuro

acquisto

partecipazione

Manduriambiente S.p.a. pari a zero nel corso dell'esercizio 2017 (Euro 1.500.000 nel corso
dell'esercizio 2016). Tali crediti iscritti a fronte del contratto preliminare stipulato nel luglio
2015 con Unieco S.C. derivati da acconti corrisposti sulla futura cessione da parte della
controllante della sua quota di partecipazione in Manduriambiente, a seguito del
trasferimento della titolarità delle azioni in capo ad UHA, sono stati riclassificati nel corso
dell'esercizio 2017 ad incremento del prezzo di acquisto così come ampiamente illustrato
nella presente nota integrativa nella sezione delle partecipazioni.
Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre esercizio
Si riferisce al finanziamento infragruppo vantato da UHA verso Picena Depur Soc. cons. a r.l..
consorzio che svolge attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione e
trattamento acque in forza di un contratto ventennale di appalto misto sottoscritto nel 2002
con Piceno Consind (Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del
Tesino). Tale finanziamento acquisito nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione della
divisione del gruppo Unieco nel 2012 presenta alla data del 31/12/2017 un saldo
complessivo di € 12.859.590, invariato rispetto allo scorso esercizio. Nell'ambito del piano di
riorganizzazione della Divisione Ambiente di Unieco Soc. Coop. in LCA, UHA dovrà subentrare
come unico consorziato di Picena Depur grazie all'autorizzazione del passaggio delle quote
consortili.
Si ricorda che al 31/12/2017 Picena Depur risulta creditrice verso l'ente appaltante Piceno
Consind (Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) per

un importo pari ad Euro 14,3 milioni già al netto dei fondi interessi di mora e svalutazione
crediti presenti nel bilancio della consortile Picena Depur pari a complessivi Euro 11,4 milioni.
Sulla base delle proiezioni finanziarie dell'appalto gestito da Picena Depur, lo stesso sarà in
grado di consentire alla società di rimborsare il finanziamento concesso da UHA solo
attraverso gli incassi del credito vantato verso il Piceno Consind, e per un importo superiore
alle prime proposte transattive formulate dal concedente. L'ente appaltante che ha
completato il collaudo delle opere ed ha riconosciuto il credito in oggetto non è stato in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni per indisponibilità di cassa che lo aveva anche
condotto all'avvio di una procedura di commissariamento. Gli amministratori di Picena Depur
hanno in corso già da due anni trattative con l'ente appaltante rallentate peraltro dallo stato
di liquidazione di Unieco e dalla definizione del suo piano di riorganizzazione della divisione
ambiente, per giungere alla definizione di un accordo che consenta alla società consortile di
definire le modalità di incasso del credito. Nel 2013 il consorzio aveva formulato una prima
proposta transattiva a Picena Depur per Euro 10 milioni che non era stata accettata in
quanto ritenuta non sufficiente.
Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti legali per la valutazione del rischio di risoluzione
della concessione da parte dell'ente pubblico, UHA si è proposta come acquirente della
partecipazione in questione, a condizioni desumibili da una perizia di stima da parte di
esperti indipendenti che ha attribuito a Picena Depur un valore pari ad Euro 677 mila
nell'ipotesi di riconoscimento del credito da parte del Consorzio Consind a valori contabili
coerenti con le svalutazioni già riflesse e quindi per un importo non inferiore ai 14 milioni di
Euro che consentirebbe di soddisfare tutte le posizioni debitorie ed il rimborso del
finanziamento ricevuto. Il trasferimento della partecipazione risulterebbe infatti lo strumento
migliore per costruire un meccanismo contrattuale che consenta il recupero dell'attivo
vantato verso l'ente pubblico. A tal fine, unitamente al trasferimento della partecipazione da
parte di Unieco in LCA in Picena Depur, è ipotizzato anche quello della partecipazione
detenuta in Uniproject Srl (altra società controllata da Unieco in LCA operante all'interno di
regime concessorio con il Consorzio Consind alla quale quest'ultimo ha concesso l'uso
dell'impianto di depurazione in forza di un contratto sino al 31 dicembre 2025 dietro il
pagamento di canoni annuali che supporterebbero, tra l'altro, il Consorzio al recupero della
disponibilità monetaria necessaria ad onorare il credito verso Picena). Naturalmente ogni
operazione straordinaria effettuata dalla controllante, a causa del suo stato di liquidazione
coatta amministrativa, dovrà ricevere la necessaria autorizzazione del MISE dopo informale
consultazione.
Alla luce di quanto sopra descritto gli Amministratori ritengono che (i) ove si riuscisse
finalmente a procedere celermente al trasferimento della partecipazione ad UHA, società in
bonis, lo scenario di risoluzione del contratto di concessione da parte dell'ente appaltante sia
remoto; (ii) sia di interesse nell'esecuzione della liquidazione di Unieco procedere alla

cessione della partecipazione in Picena Depur e Uniproject, ponendo UHA in una posizione di
maggior favore per la conclusione delle trattative per il recupero dei crediti vantati da Picena
Depur nei confronti del Consorzio Consind. Nel contempo l'esito delle trattative e pertanto la
recuperabilità del credito verso Piceno Consind e per contro del finanziamento concesso da
UHA risultano comunque incerti; gli Amministratori tuttavia non disponendo di informazioni
che permettano, alla data di redazione della presente nota integrativa, di stimare
l'eventualità di eventuali perdite sul finanziamento iscritto al 31/12/2017, non hanno operato
svalutazioni del credito vantato verso Picena Depur ed hanno classificato il credito come
esigibile oltre l'esercizio.
Crediti vs altri entro e oltre esercizio
I crediti verso altri entro esercizio sono costituiti da depositi cauzionali erogati a clienti quali
garanzie per l'esecuzione di contratti o a fornitori per la somministrazione di servizi quali, per
esempio, l'energia elettrica presso i cantieri.
I crediti verso altri della società Unirecuperi sono pari a complessivi Euro 2.099.154.
Essi sono relativi per Euro 1.000.000 al deposito vincolato costituito presso C.C.F.S. quale
garanzia per il puntuale rimborso del finanziamento erogato. Tale deposito ha durata pari
alla durata del finanziamento erogato, ossia settembre 2025, pertanto è stato iscritto tra gli
immobilizzi con durata oltre l'esercizio successivo. Tale credito è l’unico di durata superiore ai
5 esercizi.
Residuano Euro 1.000.000, rappresentanti l’incremento della voce nel corso dell’esercizio
2017, e si riferiscono all'anticipo erogato a fronte del futuro acquisto di una quota pari al
30% del capitale della Società Rimateria srl.
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Saldo al 31/12/2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso lavorazione, semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale Rimanenze

141.072
307.252
329.432
186.122
839.458
1.803.336

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante si riferiscono quasi esclusivamente alle
rimanenze in capo ad UHA relative al business spazzatrice – e alle rimanenze per lavori in
corso e acconti in capo ad Unirecuperi Srl.

Le rimanenze relative alla capogruppo UHA, di complessivi Euro 493.736, sono relative al
business oggetto dell'accordo di cessione del diritto di usufrutto del ramo aziendale concesso
alla Tenax International S.r.l.. Tale accordo prevede che la Tenax International S.r.l. faccia
uso delle rimanenze con priorità rispetto ad altri fornitori. Alla luce degli andamenti del
business e della movimentazione del magazzino nell'esercizio 2016, nel 2017 e nei primi
mesi dell'esercizio 2018 si è ritenuto prudenziale svalutare il valore delle rimanenze per un
importo di € 500.000 stanziando un apposito fondo svalutazione.
Le rimanenze relative alla controllata Unirecuperi, per complessivi Euro 993.470, includono
Euro 664.038 di acconti a fornitori la cui voce principale è costituita da crediti verso S.T.A.
S.p.A. (Euro 500.000), collegata di U.H.A. srl., relativi all'anticipo sul contratto di
intermediazione in essere tra Unirecuperi e STA SpA per l'anno 2018 ed Euro 329.432 relativi
a rimanenze di lavori in corso che esprimono il valore della produzione maturata al
31/12/2017 non ancora oggetto di formale accettazione da parte del Committente degli stati
di avanzamento lavori che, per effetto della prevista tempistica di emissione, sono emessi ed
accettati nei primi mesi dell’esercizio successivo. Gli acconti ricevuti a titolo di mera
anticipazione finanziaria o gli acconti di importo superiore al ricavo maturato sono
contabilizzati alla voce D6 del passivo.
L'analisi puntuale delle commesse non ha evidenziato rischi di perdite potenziali future ad
eccezione della commessa di Corinaldo per la quale la società ha contabilizzato oneri per
ripristini per Euro 600.000, con contropartita un fondo per rischi e oneri iscritto alla voce B4
del passivo, a fronte dei lavori da eseguire per rimettere in sicurezza la discarica dopo il
cedimento, avvenuto nei primi mesi del 2017, di parte dell'argine di contenimento della
discarica. Nel corso dell’esercizio, infatti, si è proceduto ad effettuare una serie di incontri
con il Committente al fine di stimare l’ammontare degli oneri in capo alla società per il
ripristino dell’argine, vista anche la volontà del Committente stesso -Comune di Corinaldo- di
individuare

un’

accordo

transattivo

per

il

rifacimento

dello

stesso.

Dall’analisi

preliminarmente effettuata con il Committente, prendendo atto delle valutazioni effettuate
da esperti indipendenti e considerando inoltre che gli oneri della stessa Unirecuperi sono
parzialmente coperti da assicurazione, è stato iscritto un fondo rischi pari ad Euro 600.000.
Tale importo è frutto, dunque, di una stima prudente degli amministratori in quanto ad oggi,
risulta ancora in corso di definizione la transazione con il Committente per la definizione
puntuale dei lavori da svolgere per ripristinare la piena funzionalità della discarica.
L'analisi puntuale delle altre commesse non ha evidenziato rischi di perdite potenziali future
pertanto non sono stati stanziati altri fondi a copertura delle stesse.
Non sussistono posizioni contrattuali ad elevata complessità di esecuzione o per le quali vi
sono in essere contestazioni con il committente.

L’apporto della società Manduriambiente alla voce “Rimanenze” pari ad Euro 78.621 non
risulta essere rilevante.

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 64.295.197.
La composizione è così rappresentata

Non sono presenti crediti che abbiano richiesto l'attualizzazione secondo i criteri stabiliti dal
nuovo OIC 15 e pertanto non è stato necessario procedere allo scorporo di interessi attivi dai
ricavi delle vendite dei beni e dei servizi nell’esercizio.
Crediti vs clienti entro esercizio
I crediti verso clienti sono rappresentati da crediti verso soggetti terzi rispetto al gruppo e
rispecchiano operazioni commerciali concluse a normali condizioni di mercato. La voce
ammonta ad Euro 46.232.702 (Euro 30.664.194 nel corso dell’esercizio precedente) e risulta
essere incrementata per Euro 15.568.508. L’incremento è connesso sia all’apporto al
consolidato dei crediti della società Manduriambiente per complessivi Euro 23.949 migliaia, e
contestualmente dalla riduzione per circa Euro 8.656 migliaia dei crediti della controllata
Unirecuperi per l’incasso di alcune posizioni significative a conclusione delle commesse
relative.
Crediti vs controllate entro esercizio
I crediti verso controllate, sono costituiti principalmente da crediti di Unirecuperi verso le
proprie controllate relativi alle fatture emesse e da emettere per le prestazioni svolte dalla
Società, valorizzate a prezzi di mercato, nei confronti delle Società appartenenti all'area
bonifiche.

Crediti vs imprese collegate entro esercizio
Le voci principali sono costituite dai crediti verso collegate in capo ad UHA ed in capo ad
Unirecuperi.
I crediti verso le società collegate di UHA al 31/12/2017, sono così costituiti:
•

crediti commerciali verso le società collegate, relative ad operazioni commerciali e a

compensi reversibili attivi, tutte eseguite a normali condizioni di mercato.
La voce principale riguarda il credito verso Tenax International S.r.l. di € 717.340 per fatture
emesse ed € 16.428 per fatture da emettere. Tale credito si è formato con la cessione del
magazzino, la fatturazione del service amministrativo mensile, l'emolumento del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e dal pagamento rateizzato della vendita delle spazzatrici
uso nolo a freddo.
In data 06 giugno 2017, a seguito dell'elevata esposizione che UHA vantava verso la
collegata Tenax International, le parti hanno sottoscritto un accordo di "ristrutturazione "
della posizione creditoria. Tale accordo ha previsto un pagamento iniziale di 500.000 € ed il
rimborso del saldo netto residuo in rate costanti nonché sulle nuove fatturazioni il
pagamento alla naturale scadenza previa eventuale compensazione con il debito originatosi
a seguito del licenziamento di alcuni dipendenti trasferiti in Tenax per cui UHA ha pagato la
quota spettante di TFR. Per la quota parte scadente oltre l'esercizio, essendo gli effetti
dell'applicazione del costo ammortizzato irrilevanti, in ottemperanza a quanto previsto dal
OIC 19, gli amministratori hanno ritenuto corretto non rilevarne gli effetti.
Gli interessi su finanziamenti fruttiferi sia verso società controllate (ad eccezione di AMA
SPA) che verso collegate, sono stati riclassificati tra i crediti immobilizzati a diretto
incremento del valore nominale dei crediti.
•

crediti verso la collegata indiretta STA S.p.A. derivanti dalla cessione di credito tra

Unieco Soc. Coop. in LCA e UHA S.r.l. per complessivi € 5.459.495 così rappresentati: quanto
ad euro 3.732.742 relativo alla cessione della partecipazione Futura S.p.A. avvenuto tra
Unieco e STA in data 09/01/2014 - quanto ad euro 1.019.433 relativo alla cessione del
finanziamento soci verso Futura da Unieco a STA avvenuto in data 10/01/2014 e quanto ad
euro 707.320 relativi a crediti verso Scarlino Energia S.r.l.. Tale crediti non si sono
movimentati nel corso del 2017 perché presumibilmente verranno utilizzati da UHA per
sottoscrivere l'aumento di capitale. La recuperabilità di tali crediti è soggetta alle medesime
incertezze e considerazioni descritte con riferimento alla partecipazione nella società UCH
Holding.
I crediti verso le società collegate di Unirecuperi al 31/12/2017 di importo pari ad Euro
2.248.870 sono relativi per Euro 1.786.132 a due finanziamenti erogati alle collegate Valdaro
S.C. a r.l. e Grandi Bonifiche S.C. a r.l. in liquidazione aventi entrambi scadenza entro
l'esercizio successivo, di rispettivi Euro 1.111.132 ed Euro 675.000 e per i restanti Euro
462.738 alle fatture emesse e da emettere verso le sue collegate per lavori eseguiti.

Crediti vs imprese controllanti entro ed oltre esercizio
Il saldo residuo al 31 dicembre 2017 dei crediti verso la controllante sono rappresentati dai
crediti vantanti dalla controllata Sereco verso la sua controllante indiretta Unieco SC in LCA.
Essi sono rappresentati per € 366.985 da una fattura relativa al riaddebito dei costi sostenuti
dalla società per i malfunzionamenti in fase di avviamento e la mancata produzione a causa
dei fermi impianto.
La parte residua di Euro 282.440 riguarda le partite contabili in essere, sempre nei confronti
della controllante indiretta Unieco SC in LCA derivanti dall’adesione al regime di consolidato
fiscale nazionale.
Con riferimento ai predetti crediti verso Unieco Soc. Coop. in L.C.A., nel corso del 2018 è
stata convenuta la compensazione reciproca delle rispettive partite di credito e debito aventi
data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, da cui è risultato un credito residuo
in capo a Sereco Piemonte SpA pari ad € 142.694. Conseguentemente, si è provveduto a
rilevare nel Bilancio 2017 della controllata una svalutazione di importo pari al credito residuo
ritenuto inesigibile, ossia pari ad euro 142.694.
Altra voce significativa riguarda i crediti che la società U.H.A. S.r.l. vanta verso la
controllante Unieco Soc. Coop. in LCA il cui saldo è costituito principalmente da € 322.234
derivante dall'adesione al regime di consolidato fiscale quale provento per l'esercizio 2015 e
2016. Tali crediti ancorché riconosciuti dalla controllante non sono ad oggi incassati ed al
momento è in fase di valutazione la possibilità di compensare eventuali partite a debito e a
credito ante entrata in liquidazione della controllante. Tali crediti pertanto sono stati
riclassificati oltre esercizio.
Crediti tributari:
I crediti tributari, di importo complessivo pari ad Euro 2.360.987 sono costituiti dal credito di
UHA S.r.l. vs Erario per acconti IRES versati nel corso del 2017 di complessivi € 561.627 a
seguito dell'adesione per il triennio 2017-2019, in veste di consolidate al regime di CFN – per
Euro 467.144 ed Euro 588.000 dal credito vantato rispettivamente dalla società AMA e dalla
società Manduriambiente nei confronti dell'Erario per IVA maturata a seguito delle nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e per Euro 408.000 dal
credito vantato da Tred Livorno S.r.l. nei confronti dell'Erario per IVA maturata a seguito di
operazioni attive in prevalenza soggette ad aliquote IVA inferiori rispetto a quelle gravanti
sulle operazioni passive.
Crediti per imposte anticipate
Le imposte anticipate pari ad Euro 1.658.831 sono state rilevate in quanto esiste la

ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Nella società Refri srl sono state stanziate imposte anticipate sulla svalutazione di Euro
1.252.668 effettuata per adeguare il valore del fabbricato a quello di mercato.
L’apporto per tale voce derivante dal primo consolidamento della società Manduriambiente
ammonta ad Euro 864.652 e sono iscritte principalmente a fronte del fondo svalutazione
crediti iscritto in bilancio.
Crediti verso altri:
I crediti verso altri di Euro 2.910.203 le cui voci principali sono costituite dai crediti verso
altri di UHA e di AMA.
I crediti di UHA verso altri sono costituiti da anticipi a fornitori e crediti vari; e riguardano
principalmente:
a) il credito verso la Regione Emilia Romagna in riferimento al contributo ottenuto a seguito
dell'evento sismico del 2012 e dei danni conseguenti per euro 101 migliaia in parte incassato
nell'esercizio 2017;
b) il credito derivante dalla cessione della partecipazione in Electrometal Srl per 1 ml €
avvenuta con pagamento dilazionato in 4 esercizi. Tale credito è stato opportunamente
suddiviso nella quota entro ed oltre l'esercizio;
c) il credito verso CAR Server originatosi a seguito della cessione dell'intera quota nella
collegata GF. Il prezzo complessivo di tale cessione è stato pari ad Euro 2.008.550 di cui
residuano al 31 dicembre 2017 Euro 1.700.000. Alla data odierna è stato incassato l'intero
credito, pertanto gli amministratori hanno ritenuto di non operare l'attualizzazione del credito
prevista dal OIC 15.
I crediti verso altri vantati dalla controllata Ama sono costituiti dal credito verso
l'assicurazione UnipolSai per l'indennizzo dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data
09/06/2017 (Euro 310.000) e dalla quantificazione dell’agevolazione per la parziale
“defiscalizzazione” delle accise sul gasolio consumato dai mezzi della Società.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 20.262.449.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017
20.227.874
25.397
9.178
20.262.449

L’ammontare

delle

disponibilità

liquide

derivanti

dal

consolidamento

della

società

Manduriambiente ammonta ad Euro 966.314.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 702.279

Ratei e Risconti
Totale Ratei e Risconti attivi

Saldo al 31/12/2017
709.279
709.279

I risconti sono relativi alla quota di premi pagati per assicurazioni e fideiussioni di
competenza dell'esercizio successivo.
Tra questi sono presenti risconti attivi pluriennali rappresentati da polizze fideiussorie
rispettivamente con scadenza oltre l’esercizio successivo e risconti pluriennali relativi ai
maxicanoni dei contratti di leasing.
Si segnala che la società Ama a decorrere dall’esercizio 2017 ha contabilizzato tra i risconti
attivi la voce onere compensativo disagio ambientale per Euro 260.000 relativo ai costi che
la società dovrà sostenere per complessivi Euro 300.000 a titolo di disaggio ambientale verso
il Comune e la concedente, che la Società ha ritenuto ragionevole spalmare per la durata
residua del contratto di concessione.
Tale onere aggiuntivo è stato concordato tra le parti e ricompreso all’interno del terzo
addendum al contratto di concessione sottoscritto in data 25 ottobre 2017.

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

Capitale
Riserva legale
Altre riserve distintamente indicate
(Utili), Perdite portati a nuovo
(Utile), Perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto
Patrimonio netto di competenza di azionisti terzi
Utile di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

Saldo al 31/12/2017
49.324.031
4.427.397
9.966.660
3.613.332
67.331.420
2.986.979
568.766
70.887.165

Le poste di patrimonio netto corrispondono ai valori della capogruppo. Tale corrispondenza
deriva dall’iscrizione nel bilancio individuale della consolidante delle partecipazioni all’equity
method ossia le partecipazioni in imprese controllate sono state valutate, così come previsto
dall'art 2426 comma 1 numero 4, secondo la corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie
per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..
Per le società non interamente controllate è stata rilevata la quota del patrimonio netto di
competenza di terzi così come utile di terzi. Tali valori si sono formati relativamente alle
quote di terzi delle seguenti società:
Subcon REFRI Tred Sud
Intini source in
liquidazione
23%
33.012,13
6.666,03 39.678,16

Soggetto terzo
Quota di terzi
Patrimonio netto di competenza di azionisti terzi
Utile di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

REFRI

UNIRECUPERI

Amiu Genova

Unieco SC in LCA

6,12%
269.178,10
69.405,45
199.772,65

19,20%
2.558.736,19
587.588,54
3.146.324,74

Manduriambiente
Intini Angelo S.r.l. in
liquidazione
95,28%
192.077,00
57.249,35
249.326,35

Totale

2.986.979,17
568.766,41
3.555.745,58

Fondi rischi
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.634.370.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Saldo al 31/12/2016
Fondi per imposte anche differite
Altri
Totale Fondo Rischi e oneri

358.188
1.027.642
1.385.830

Variazione area di consolidamento incrementi
366.065
24.735.709
25.101.774

decrementi
76.693 1.489.719 1.566.412 -

90.338
329.308
419.646

Saldo al 31/12/2017
710.608
26.923.762
27.634.370

Fondo imposte anche differite
Le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite" si riferiscono
esclusivamente alle imposte differite sulla quota di rivalutazione delle società partecipate
soggetta a tassazione.
L’eventuale cessione di partecipazioni, così come avvenuto per la controllata Gieffe comporta
lo storno integrale del fondo imposte differite in precedenza accantonato.
Nella società Sereco Piemonte Spa il fondo per imposte differite in essere al 31/12/2016, si è
ridotto per l'utilizzo relativo all'incasso nell'esercizio 2017 del dividendo corrisposto dalla
collegata Barricalla Spa di competenza dell'anno 2016 ed è aumentato per lo stanziamento

relativo al dividendo della società collegata sopra menzionata di competenza dell'esercizio
2017 ma non ancora incassato.
Altri
UHA
Saldo iniziale
incrementi
Decrementi
Variazione Area consolidamento
Totale Altri fondi rischi e oneri

subconsolidato Refri
2.494

Gheo

13.000

13.000

2.494

47.347

Unirecuperi
600.000

AMA
1.025.148
300.117

47.347

600.000

1.325.265

Manduriambiente

24.935.656
24.935.656

Totale
1.027.642
960.464
24.935.656
26.923.762

L’accantonamento al fondo rischi effettuato dalla società Unirecuperi di Euro 600.000 è stato
stanziato a fronte dei costi per ripristini che la società dovrà effettuare nell'esercizio 2018 per
ristabilire la piena funzionalità della discarica di Corinaldo in seguito all'incidente occorso nei
primi mesi del 2017 come precedentemente descritto a commento della voce Rimanenze.
L’accantonamento al fondo rischi effettuato dalla Società AMA è stato stanziato a fronte degli
oneri da sostenere al termine della vita utile della discarica per la realizzazione delle opere di
copertura e di messa in sicurezza dell’impianto e tale importo è stato determinato sulla base
di una perizia giurata. Rappresenta la provvista finanziaria da costituire durante la fase di
gestione attiva della società per far fronte agli oneri futuri da sostenere al termine della vita
utile della discarica così come disciplinato dal D.Lgs. 36/2003. Tali oneri, previsti dal
contratto di concessione, sono relativi esclusivamente alla costruzione della copertura della
discarica e delle relative infrastrutture; si tratta pertanto di oneri di futura certa
manifestazione il cui ammontare è invece stimato sulla base di idonea perizia asseverata.
L'accantonamento del 2017, pari ad Euro 229.425, è superiore a quello effettuato nel 2016 e
deriva da un aggiornamento del calcolo degli oneri complessivi da sostenere; inoltre come
già riportato, a seguito della sottoscrizione del terzo addendum al contratto di concessione,
la società ha ritenuto di accantonare un onere compensativo di disagio ambientale in
funzione della vita residua della discarica.
Il fondo rischi della società Manduriambiente, società inserita nel corso del 2017 all’interno
del perimetro di consolidamento, è così formato (valori in migliaia di euro):
Descrizione

Saldo al 31/12/2017

Fondo Bonifica e post gestione
Fondo per manut./sostit. mezzi e impianti
Fondo manutenzione opere edili e civ.
Fondo spese legali future per contenziosi
Totale

23.972
339
338
287
24.936

Alla data del 31/12/2017 il Fondo bonifica e post-gestione discarica, pari a € 23.972 mila,
accoglie gli oneri che la società dovrà sostenere per la bonifica finale a chiusura della
discarica e relativa post gestione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 36/2003), al netto
degli utilizzi già effettuati nel corso degli esercizi.

Gli altri fondi, invece, accolgono la stima dei costi da sostenere al termine della concessione
per il ripristino degli stessi; mentre quello il fondo per spese future su contenziosi accoglie la
stima dei costi riferiti principalmente ad un contenzioso attivato con la Regione Puglia e con i
Comuni del Bacino ex TA/3 per il pagamento di una quota di Ecotassa relativa all’anno 2009,
per la quale la società ha ricevuto un avviso di pagamento. La quota accantonata si riferisce
alle sanzioni e interessi nello stesso avviso calcolate, oltre ad un accantonamento per altri
oneri legali da sostenere. Tale attività è comunque oggetto di un contenzioso legale.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi
€ 1.939.589.
Trattamento di fine rapporto lavoro sub.
Totale Trattamento di fine rapporto lavoro sub.

Saldo al 31/12/2017
1.939.589
1.939.589

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile,
tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie
professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base
dei coefficienti ISTAT.
L’apporto da parte della Società Manduriambiente per tale voce di bilancio non risulta essere
rilevante nel suo complesso.

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 54.714.832.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

807.761
23.926.118
740
632.731
14.013.545
194.381
5.988.222
5.328.311

quota scadente
entro es
3.381.956
740
632.731
14.013.545
194.381
5.988.222
3.409.618

quota scadente
oltre es
807.761
20.544.162
1.918.693

125.270
1.768.448
469.906
1.459.399
54.714.832

125.270
1.768.448
469.906
1.459.399
31.444.216

23.270.616

Saldo al 31/12/2017
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale Debiti

di cui di durata
superiore a 5 anni
11.571.114

11.571.114

Si analizzano di seguito le voci principali:
Debiti verso soci per finanziamenti
La voce debiti verso soci per finanziamenti è rappresentata dal saldo residuo del
finanziamento fruttifero che la società Unieco SC in LCA ha verso la società UHA al

31/12/2017 di nominali Euro 796.455 a cui sono stati sommati gli interessi passivi maturati e
non pagati. A seguito dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa gli
Amministratori hanno ritenuto più corretto considerare la scadenza dello stesso oltre
l’esercizio successivo.
Debiti verso banche
Debiti vs banche entro es succ
Debiti vs banche oltre es succ
Debiti verso banche

UHA Sub consolidato refri
48.161
17.574
48.161
17.574

Gheo
2.180
2.180

Unirecuperi
2.017.390
17.800.000
19.817.390

AMA
1.118.888
2.744.162
3.863.050

Uniservizi
37.563
37.563

Manduriambiente
140.200
140.200

Totale
3.381.956
20.544.162
23.926.118

Le principali esposizioni verso gli istituti bancari sono quelle delle società Unirecuperi ed
AMA.
I debiti verso banche della società Unirecuperi pari a complessivi Euro 19.817.390
consistono, al 31/12/2017, nel mutuo stipulato nel 2011 per l'acquisto del capannone dove si
svolge l'attività della piattaforma di Ferrara (con scadenza 30/06/2018) e nel finanziamento
erogato da C.C.F.S. a marzo 2015.
Il primo ha un debito residuo di Euro 109.688 ed è garantito da fideiussione prestata da
Unieco S.C.in l.c.a. e si estinguerà il 30/06/2018.
Il finanziamento erogato da C.C.F.S., di importo pari a complessivi Euro 22 mln, ha un debito
residuo di importo pari ad Euro 19.550.000 di cui Euro 1.750.000 con scadenza entro
l'esercizio successivo. Questo finanziamento ha scadenza 2025 ed è garantito da pegno sulle
quote della società U.C.H. Holding srl, collegata della controllante U.H.A. srl e sulle azioni
rappresentanti il 100% del Capitale Sociale di Sereco SpA.
I debiti verso le banche della società AMA sono relativi al mutuo ipotecario stipulato in data
13.12.2004 con la Banca Regionale Europea e al finanziamento per la costruzione di un
impianto di cogenerazione a biogas, concesso dallo stesso istituto di credito. Il
finanziamento, dopo l'erogazione finale, ha raggiunto un importo complessivo pari ad euro
1.224.000 ed è anch'esso in fase di ammortamento. Il debito residuo al 31.12.2017 per
mutui ipotecari è pari ad euro 3.863.051, di cui euro 1.118.888 corrispondono alla quota
capitale delle rate in scadenza nel 2018.
I debiti verso banche di durata superiore a cinque esercizi ammontano ad Euro 11.571.114.
I debiti verso banche derivanti dal consolidamento della Società Manduriambiente
ammontano ad Euro 140.200 e sono esigibili entro l’esercizio successivo.
Acconti
La voce acconti è composta quasi esclusivamente dagli acconti ricevuti dall’Unirecuperi per
Euro 632.255.
Tale voce ricomprende depositi cauzionali ricevuti da clienti, per Euro 193.140 acconti
ricevuti da clienti a fronte di prestazioni future non ancora erogate e per i restanti Euro

368.556 acconti fatturati ai committenti di lavori in corso su ordinazione superiori rispetto ai
ricavi maturati. Si tratta quindi di ricavi anticipati.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono rappresentati da debiti verso soggetti terzi rispetto al gruppo e
rispecchiano operazioni commerciali concluse a normali condizioni di mercato. La voce
ammonta ad Euro 14.013.545 (Euro 17.531.707 nel corso dell’esercizio 2016) e risulta
essere decrementata per Euro 3.518.162. La variazione deriva dalla riduzione dei debiti
verso fornitori della società controllata Unirecuperi, per Euro 5.343 migliaia per effetto del
pagamento di alcuni fornitori conseguentemente alla chiusura di alcune commesse
significative, compensate dall’effetto incrementativo del debiti verso fornitori per Euro 2.352
migliaia per effetto del consolidamento della società Manduriambiente.
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate

UHA Sub consolidato refri
76.892
427
76.892
427

Sereco
3.889.592
3.889.592

Unirecuperi
2.021.311
2.021.311

Totale
5.988.222
5.988.222

I Debiti verso imprese collegate in capo alla società Sereco si riferiscono a quanto dovuto
alla società Barricalla SpA per corrispettivi da liquidare relativi al conferimento dei rifiuti nella
discarica e ad una fattura i interessi per dilazione commerciale dei pagamenti.
I debiti verso collegate in capo ad Unirecuperi di Euro 2.021.311 sono relativi per Euro
787.664 ai debiti verso ASA per l'attività di conferimento in discarica e a ribalti costi da
consortili per complessivi Euro 1.233.646.
Debiti verso imprese controllanti
L'importo relativo ai debiti verso la controllante indiretta UNIECO Soc. Coop in LCA include la
fatturazione per assistenza e consulenza tecnica in tema di ottimizzazione impianti svolta da
personale della capogruppo, aggiornamento modello di organizzazione e controllo 231 e
gestione dello stesso ma soprattutto dal debito trasferito alla consolidante UNIECO
(controllante indiretta), in relazione al Consolidato Fiscale Nazionale, per i redditi fiscale
(IRES) prodotti nel 2016 e gestiti come tassazione di gruppo.
Il debito verso la controllante Unieco S.C. in LCA sorto in capo ad UHA riguarda anche il
debito per la cessione delle azioni di Manduriambiente di € 1.753.000 avvenuto in data 15
dicembre 2017 e ad oggi non ancora saldato. La società, in riferimento al solo debito iscritto
a fronte dell'Earn out di € 1.176.040 ha provveduto, ad effettuare il ricalcolo del costo
ammortizzato per tale ammontare; tuttavia, essendo gli effetti dell'applicazione del costo
ammortizzato irrilevanti, in ottemperanza a quanto previsto dal OIC 19, gli amministratori
hanno ritenuto corretto non rilevarne gli effetti.

Debiti tributari
I debiti tributari ammontano ad Euro 1.768.448, ed includono essenzialmente i debiti verso
Erario per ritenute su lavoratori dipendenti, i debiti per Irap e i debiti verso il Comune e la
Provincia per l'ecotassa relativa all'ultimo trimestre dell'esercizio 2017. L’apporto della
società Manduriambiente per tale voce di bilancio ammonta ad Euro 1.250 migliaia.
Altri debiti
Saldo al 31/12/2016
3.323.289

Altri debiti

Altri debiti

UHA Sub consolidato Refri
148.766
35.420

Gheo
68.971

Sereco
103.886

Unirecuperi
383.367

Saldo al 31/12/2017
1.459.399

AMA
171.472

Uniservizi
36.629

Manduriambiente
510.888

Totale
1.459.399

La voce Altri debiti accoglie principalmente i debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie
residue e quattordicesima mensilità.
Nella società Manduriambiente spa tale voce, per complessivi Euro 510.888, accoglie anche
il debito verso il Comune di Manduriambiente per Euro 112.000 rappresentato dalle royalty
maturate al 31.12.17, e pagate nel 2018 che la società deve versare al Comune di Manduria
per ogni tonnellata di rifiuto che viene conferita all'impianto; la residua parte risulta essere
composta dal debito verso il socio Intini per Assistenza tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio della VIA del 2012 nonché oneri da consolidato fiscale per triennio 2009-2011 in cui
tale opzione era stata esercitata dall’allora socio di maggioranza.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 360.314.
Ratei e Risconti
Totale Ratei e Risconti passivi

Saldo al 31/12/2017
360.314
360.314

Le componenti principali sono rappresentate dal risconto passivo di € 92.206 in capo alla
società UHA e riguarda il contributo regionale prot. CR/ 33402/2013 - Sisma 2012 per la
parte relativa al SAL finale e dai ratei passivi per Euro 179.066 della Società Sereco che
rappresentano i costi per smaltimento, trasporto, ecotassa e reagenti da sostenere
nell'esercizio 2018, riferiti a rifiuti stoccati presso l'impianto di Leinì al 31.12.2017 da smaltire
nel 2018. Tali costi sono correlati a ricavi fatturati ed imputati nell'esercizio 2017.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Il valore della produzione è iscritto per complessivi € 74.247.476.

Esponiamo il dettaglio delle vendite al lordo di resi, sconti ed altre rettifiche, distinte per area
geografica così come richiesto dalla lettera i) dell’art. 38 del D.Lgs. 127/91:
Ricavi delle vendite
Italia
Estero
Totale

UHA Sub consolidato Refri
265.526
2.060.818
14.194
265.526
2.075.012

Gheo
3.959.171
3.959.171

Sereco
6.907.691
6.907.691

Unirecuperi
39.709.250

AMA
6.175.485

39.709.250

6.175.485

Uniservizi
943.875
943.875

Manduriambiente
9.965.995
9.965.995

Totale
69.987.811
14.194
70.002.005

I ricavi delle vendite e prestazioni sono realizzati a prezzi e condizioni in linea con quelle
presenti sul mercato.
I ricavi ammontano ad Euro 70.002 migliaia ( Euro 69.861 migliaia nel corso dell’esercizio
precedente) e sono in linea con l’esercizio precedente. L’andamento è caratterizzato
dall’incremento dei ricavi per effetto dell’inserimento nel perimetro di consolidamento della
società Manduriambiente, il cui contributo ammonta ad Euro 9.965 migliaia, compensata
dalla riduzione significativa dei ricavi della controllata Unirecuperi, a fronte della rilevazione
nel corso dell’esercizio 2016 di una commessa significativa per circa 10 milioni chiusa nel
corso dell’esercizio 2017.
Il valore più rilevante dei ricavi del gruppo è realizzato da Unirecuperi, sia verso terzi che
verso proprie società collegate e controllate. Segnaliamo che i ricavi verso le controllate e i
ricavi verso la collegata Valdaro Soc. Cons.a r.l. sono relativi alle prestazioni svolte dal socio
Unirecuperi per l'attività di rimozione e smaltimento rifiuti nell'area bonifiche.
I ricavi verso la collegata ASA S.C.p.A. sono relativi all'attività di intermediazione per lo
smaltimento del percolato della discarica, ai lavori di costruzione del terzo lotto e degli argini
perimetrali della discarica, all'attività di abbancamento e sistemazione dei rifiuti in discarica.
L'importo più significativo dei ricavi verso società del gruppo non direttamente collegate e/o
controllate è relativo ai ricavi realizzati con CSA Impianti Spa, società partecipata di STA, ed
è relativa all'attività di intermediazione dei percolati delle discariche ed ai ricavi con Sereco
Piemonte per attività di intermediazione.

Alti ricavi e proventi

UHA
1.081.825
1.243.655
2.325.480

Altri ricavi e proventi
Altri ricavi ( plusvalenze straordinarie)
Totale Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2017
3.564.760
1.243.655
4.808.415

Saldo al 31/12/2016
4.065.645
908.041
4.973.686

Altri ricavi e proventi
Altri ricavi ( plusvalenze straordinarie)
Totale Altri ricavi e proventi

Sub
consolidato
Refri
302.561
302.561

Gheo
34.048
34.048

Sereco
127.557
127.557

Unirecuperi
453.873

AMA
1.406.050

453.873

1.406.050

Uniservizi Unieco Smaltimenti Manduriambiente
17.538
1
141.307
17.538

1

141.307

Totale
3.564.760
1.243.655
4.808.415

Se si analizzano nel dettaglio le singole società si può evidenziare che:
a) Il saldo della società UHA è composto principalmente dalla plusvalenza su cessione
partecipazioni in imprese collegate di € 1.243.605 e deriva dalla plusvalenza
realizzata con l'operazione di cessione della partecipazione nella società Gieffe srl
come

più

opportunamente

descritto

a

commento

della

voce

patrimoniale

“Partecipazioni in imprese collegate di UHA Srl”; poiché l'attività della società è
quella di detenere partecipazioni la plusvalenza derivante da cessione delle stesse è
considerata sua attività prettamente operativa e quindi attinente la gestione
caratteristica; sono da rilevare inoltre all’interno della voce altri ricavi e proventi i
compensi reversibili attivi per € 899.910 che riguardano le fatturazioni degli
emolumenti per le funzioni ricoperte da personale dipendente di UHA nei consigli
d'amministrazione di società controllate e collegate e la voce contributo Regione E.R.
di € 142.513 rappresentato dall'incasso del II SAL fatturato alla regione Emilia
Romagna avvenuto in data 27 febbraio 2017 a fronte del sisma subito nel corso
degli esercizi precedenti.
a) Il saldo del subconsolidato Refri deriva in gran parte dal rimborso assicurativo
ottenuto da Tred Livorno a seguito dell’alluvione avvenuta a settembre 2017 e da
fatture emesse verso società collegate per prestazioni tecniche eseguite.
b) Per la società AMA il decremento della voce rispetto allo scorso esercizio per Euro
deriva principalmente dalla variazione di un componente positivo di reddito che
incide a livello numerico, ma che non ha riflesso in nessuna fatturazione attiva; si
tratta della voce “Sopravv. attive per storno fondo capping”, legata all’utilizzo del
Fondo che annualmente viene accantonato per i lavori di Capping della discarica e
che nel 2017 è stato movimentato per 329.308 Euro, contro i 460.847 Euro
dell'esercizio precedente.

Costi della produzione
I costi della produzione sono iscritti per complessivi € 69.599.531.

Esercizio 2017
6) Per materie prime, sussidarie di consumo e di
merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammort.to delle immob immateriali
b) Ammort.to delle immob materiali
c) Altre svalutaz. delle immob
d) Svalut.i dei crediti comp. nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
11) Variaz. delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

2.857.588
47.374.817
1.633.267
5.709.500
1.782.456
355.185
12.808
226.720
848.503
3.172.513
1.252.668
244.044
313.593
229.425
212.946
2.373.498
68.599.531

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Il costo per materie prime è relativo quasi esclusivamente alla società Unirecuperi per Euro
1.386.634 e si riferisce principalmente ai materiali usati sui cantieri per l'attività di bonifica e
edilizia specializzata, ai carburanti per autovetture e a quelli per automezzi.

Costi per servizi

Per servizi

UHA
390.131

Sub
consolidato
Refri
642.123

Gheo
2.676.800

Sereco
6.091.624

Unirecuperi
28.651.421

AMA
1.898.004

Uniservizi
607.573

Unieco smal Manduriambiente
754
6.416.387

Totale
47.374.817

La voce ammonta ad Euro 47.347 migliaia ( Euro 46.492 nel corso dell’esercizio precedente)
e risulta essere in aumento per Euro 882 migliaia. La variazione deriva in parte dalla
riduzione dei costi per servizi della controllata Unirecuperi compensato dall’incremento dei
costi per effetto dell’inserimento nel perimetro di consolidamento i costi per servizi della
società Manduriambiente. Analizzando nel dettaglio i costi delle principali società emerge
quanto segue:
Sereco Piemonte
Le principali voci di spesa che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 sono incluse nei servizi industriali e sono rappresentate dalle spese per
servizi e consulenze tecniche pari a € 5.776.176, dai trasporti e dall’energia elettrica, in linea
con lo scorso esercizio.
Unirecuperi
Le principali voci che costituiscono il costo per servizi sono le lavorazioni esterne Euro
26.173.123, che a loro volta includono principalmente i costi per lo smaltimento dei materiali

sui quali l'azienda svolge il servizio di intermediazione Euro 20.382.607, i costi per le
lavorazioni fornite da terzi nelle aree dell'edilizia e delle bonifiche Euro 3.163.168 e i ribalti
costi delle consortili Euro 1.592.364, cioè la quota parte di competenza di Unirecuperi di tutti
i costi sostenuti dalle consortili nell'esercizio 2017 e gli oneri per i ripristini da effettuare nella
discarica di Corinaldo per Euro 600.000.
Tra le consulenze tecniche sono iscritti principalmente i costi per progettazione e analisi di
laboratorio su cantieri e il contratto di service svolto dalla controllante Unieco S.C. in l.c.a..
Le spese per viaggi e trasferte includono tutte le spese sostenute per vitto e alloggio dai
dipendenti in trasferta, mentre le spese per il personale distaccato includono la
remunerazione e il rimborso spese dei dipendenti di altre società (principalmente della
controllante U.H.A. S.r.l.) utilizzati da Unirecuperi.
Tra le consulenze fiscali, amministrative e commerciali si segnalano principalmente le spese
per consulenze societarie, le spese commerciali, per la partecipazione a gare e i servizi
amministrativi e generali.
Tra gli altri costi si segnalano gli oneri consortili derivanti dall'assegnazione di contratti di
appalto da parte dei Consorzi.
Manduriambiente
La voce ammonta ad Euro 6,4 milioni, e tra le principali voci che costituiscono il costo per
servizi si evidenzia il costo per trasporto e smaltimento della frazione secca che non deve
essere conferita in discarica nonché le spese per il trasporto e lo smaltimento del percolato.
Altra voce significativa riguarda le consulenze legali e tecniche necessarie per formalizzare le
transazioni con la concessionaria ed i vari comuni fruitori del servizio.

Costi per il personale.

a) salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costo per il personale

UHA
741.016
300.046
28.191
7.580
46.878
1.123.711

Sub
consolidato
Refri
343.463
120.851
18.616
5.228
13.281
501.439

Gheo
390.056
111.266
29.502
321
531.145

Sereco
462.192
133.876
35.485
631.553

Unirecuperi
2.125.624
735.444
155.401
63.991
3.080.460

AMA
701.100
204.906
55.701
100.274
1.061.981

Uniservizi
238.573
77.772
16.770
1.975
335.090

Manduriambiente
707.476
98.295
15.519
821.290

Totale
5.709.500
1.782.456
355.185
12.808
226.720
8.086.669

NUMERO MEDIO DIPENDENTI DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO
Operai
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
Manduriambiente
Totale

Impiegati
0
7
4
4
14
16
3
0
16
64

Dirigenti
7
4
6
10
45
7
4
0
5
88

4
0
0
0
2
0
0
0
0
6

Equiparati
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

Totale
11
12
11
14
61
23
7
0
21
160

Ammortamenti e svalutazioni
UHA
a) Ammort.to delle immob immateriali
310.478
b) Ammort.to delle immob materiali
20.367
c) Altre svalutaz. delle immob
d) Svalut.i dei crediti comp. nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Ammortamenti e svalutazioni
330.845

Sub
consolidato
Refri
149.697
137.186
1.252.668
206
1.539.757

Gheo
5.598
42.977
8.376
56.951

Sereco
3.762
895.809

Unirecuperi
63.161
139.698

AMA
64.669
1.274.906

80.777
283.636

1.339.575

142.694
1.042.265

Uniservizi Unieco smaltimenti Manduriambiente
800
586
249.752
37.618
623.952
3.298
8.693
41.716
586
882.397

Totale
848.503
3.172.513
1.252.668
244.044
5.517.728

Le immobilizzazioni materiali della società UHA, ad eccezione di alcuni strumenti informatici e
dell'impianto fotovoltaico, non sono state ammortizzate perché rientrano nei cespiti facenti
parte del complesso aziendale dato in usufrutto a Tenax International, per il quale, pertanto,
la società non ha rilevato alcun deperimento.

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione

UHA
112.903

Sub
consolidato
Refri
61.890

Gheo
145.640

Sereco
118.577

Unirecuperi
1.149.300

AMA
530.181

Uniservizi Unieco smaltimenti Manduriambiente
15.346
1.427
238.234

Totale
2.373.498

Per la società Unirecuperi la voce principale degli oneri diversi di gestione corrisponde al
costo per Ecotassa Euro 1.185.003 ossia il tributo che l'azienda sostiene per il conferimento
in discarica dei rifiuti che viene poi rifatturato ai clienti ed esposto tra i ricavi per vendite e
prestazioni nella voce A1 del Conto Economico.
Discorso analogo per la società AMA S.p.A. per la quale la voce Ecotassa assume
nell’esercizio 2017 un valore pari ad Euro 326.523.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Esercizio 2017
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
47.829
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.ni:
- da imprese collegate
352.636
- altri
17.903
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni
69
d) proventi diversi dai precedenti:
- interessi attivi bancari
2.303
- interessi attivi da imprese controllate
6.125
- interessi attivi da imprese collegate
8.776
- altri
144.712
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- interessi passivi bancari
736.179
- interessi passivi da imprese controllate
13.600
- interessi passivi da imprese collegate
10.840
- interessi passivi da controllanti
5.317
- spese bancarie
22.939
- interessi passivi da imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
3.125
- interessi passivi fornitori
Totale proventi e oneri finanziari
211.647

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono formati per Euro € 352.636 da proventi derivanti dalla fatturazione
relativa agli interessi attivi sul finanziamento soci in essere tra UHA srl e UCH Holding srl.
Tra gli interessi passivi bancari la voce principale Euro 642.293 corrisponde agli interessi
corrisposti da Unirecuperi a CCFS a fronte del finanziamento erogato nel 2015 di cui si è
parlato nei paragrafi precedenti.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
La voce "Rettifiche di valore di attività finanziarie" evidenzia le rivalutazioni e le svalutazioni
apportate alle partecipazioni classificate nello stato patrimoniale fra le "Immobilizzazioni
finanziarie" e meglio specificate nel paragrafo ad esse dedicato nella presente nota.

UHA
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie-

Sub
consolidato
Refri

2.206

124.331

630.648 628.442 -

497.368
373.037

Sereco

Totale

856.392

982.929

- 1.128.016
856.392 145.087

La composizione delle singole voci per la società UHA è così rappresentata:
Rettifiche di valore di attività finanziarie

31/12/2017
rivalutazioni svalutazioni
- 428.030
2.206 44.223
158.394
2.206 630.647

U.C.H. HOLDING S.R.L.
Tenax International Srl
Ammortamento avviamento UCH
Totale

Per il subconsolidato Refri la svalutazione riguarda esclusivamente la collegata Revet
Recycling srl.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Compenso
amministratori
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
Manduriambiente
Totale

22.772
158.610
50.000
49.000
260.000
153.170
21.720
129.316
844.588

Compenso collegio
Compenso società di
sindacale o sindaco unico
revisione
16.640
24.000

20.840

46.800
14.400
15.029

-

43.580
160.449

20.840

Tutti i compensi sono reversibili a favore della Società presso cui il dipendente è assunto ad
eccezione di quelli percepiti da amministratori che non sono dipendenti del gruppo.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE
UHA
Sub Consolidato Refri
Gheo
Sereco
Unirecuperi
AMA
Uniservizi
Unieco Smaltimenti
Manduriambiente
Totale

Fideiussioni
8.927.602
261.831
7.807.154
2.696.372
15.505.812
389.704
103.292
6.951.836
42.643.603

Altri conti d'ordine
3.261

3.261

Totale
8.927.602
265.092
7.807.154
2.696.372
15.505.812
389.704
103.292
6.951.836
42.646.864

Dettaglio imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sul reddito di competenza dell’esercizio sono di Euro 2.144.388 di cui
Euro 1.410.351 di competenza della controllata Unirecuperi (tax rate effettivo del 31,6%) ed
Euro 526.870 di AMA (tax rate effettivo del 33,5%). A tale riguardo, come già anticipato, a
decorrere dall’esercizio 2017 il reddito imponibile ovvero la perdita fiscale delle singole
società che hanno esercitato l’opzione di adesione confluisce alla capogruppo all’interno del
regime di Consolidato fiscale nazionale.
Si precisa che la liquidazione del debito IRAP rimane a carico di ogni singola società.
Non si ritiene rappresentativo riportare l’informativa relativa alla riconciliazione fra tax rate
teorico e quelle effettivo essendo le riprese permanenti di non particolare rilievo.
Indicazioni di cui all’art.38 comma 1 lett.o-ter e o-quater.
Il gruppo non ha in essere strumenti finanziari derivati al termine dell’esercizio 2017.
Per quanto riguarda l’indicazione di cui all’art. 2427-bis comma 1 punto 2 si segnala che
nessuna immobilizzazione finanziaria è iscritta ad un valore superiore al proprio fair value.
Tutte le operazioni effettuate con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di
mercato.
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Reggio Emilia, 17 settembre 2018
L'Organo Amministrativo
Dott. Corrado Baldini Presidente
Dott. Stefano Carnevali Amministratore Delegato

Dott.ssa Elena Iotti Consigliere
Dott. Azio Barani Consigliere
Dott. Luigi Gesaldi Consigliere

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Commercialista Stefano D’Incà, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società”;
Stefano D’Incà.
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

0

0

1.028

73.581

482.441

482.441

514

514

7) altre

357.735

409.437

Totale immobilizzazioni immateriali

841.718

965.973

113.576

130.679

3) attrezzature industriali e commerciali

15.620

15.620

4) altri beni

17.673

20.937

146.869

167.236

45.566.740

35.401.798

8.145.525

9.069.021

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese

157

157

53.712.422

44.470.976

esigibili entro l'esercizio successivo

2.087.267

2.760.941

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.700.000

4.270.424

Totale crediti verso imprese controllate

4.787.267

7.031.365

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

0

330.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.788.614

5.885.978

Totale crediti verso imprese collegate

6.788.614

6.215.978

esigibili entro l'esercizio successivo

0

1.500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

1.500.000

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

12.859.590

12.859.590

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12.859.590

12.859.590

2.822

2.822

0

-

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.822

2.822

24.438.293

27.609.755

78.150.715

72.080.731

79.139.302

73.213.940

C) Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

56.526

370.706

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

307.252

335.313

4) prodotti finiti e merci

129.958

140.406

Totale rimanenze

493.736

846.425

45.705

328.248

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

0

-

45.705

328.248

491.995

157.989

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate

0

-

491.995

157.989

6.233.815

6.828.625

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate

450.625

0

6.684.440

6.828.625

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

433.763

288.835

Totale crediti verso controllanti

433.763

288.835

20.000

73.143

0

-

20.000

73.143

637.594

18.995

0

-

Totale crediti tributari

637.594

18.995

5-ter) imposte anticipate

153.711

0

2.051.528

485.043

251.230

501.230

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

2.302.758

986.273

10.769.966

8.682.108

0

0

1.414.952

546.863

2.341

2.783

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.417.293

549.646

12.680.995

10.078.179

26.562

2.366

91.846.859

83.294.485

49.324.031

49.324.031

0

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
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V - Riserve statutarie

12.148

12.148

Riserva straordinaria

1.274.150

444.982

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

5.335.972

5.381.939

Versamenti in conto aumento di capitale

3.947.493

3.947.493

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite

38.788

38.788

Varie altre riserve

(641.891)

(953.231)

Totale altre riserve

9.954.512

8.859.971

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

(4.505.429)

3.613.332

5.615.366

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

0

67.331.420

63.452.715

347.228

332.479

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

13.000

0

360.228

332.479

403.724

488.297

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

807.761

796.455

Totale debiti verso soci per finanziamenti

807.761

796.455

48.161

64.267

0

-

48.161

64.267

403

403

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti

0

-

403

403

502.617

759.499

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

502.617

759.499

esigibili entro l'esercizio successivo

4.316.218

976.029

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.593.430

15.593.430

Totale debiti verso imprese controllate

19.909.648

16.569.459

76.892

43.735

0

-

76.892

43.735

Totale debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.918.693

171.250

Totale debiti verso controllanti

1.918.693

171.250

125.000

125.000

0

-

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

125.000

125.000

52.016

68.049

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

-

52.016

68.049

69.324

61.426

0

-

69.324

61.426

148.766

126.732

0

-

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

265.526

1.886.839

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

(38.508)

(730.957)

altri

2.755.151

2.243.635

Totale altri ricavi e proventi

2.755.151

2.243.635

Totale valore della produzione

2.982.169

3.399.517

5) altri ricavi e proventi

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

29.626

46.093

447.665

675.043

16.412

24.193

a) salari e stipendi

741.016

763.896

b) oneri sociali

300.046

307.045

28.191

30.961

7.580

7.495

46.878

74.583

1.123.711

1.183.980

310.478

226.308

20.367

19.999

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

0

50.000

330.845

296.307

314.180

1.111.945

13.000

0

112.903

213.885

2.388.342

3.551.446

593.827

(151.929)

altri

0

1

Totale proventi da partecipazioni

0

1

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

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

43.608

51.966

da imprese collegate

352.636

336.000

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

396.244

387.966

altri

420

436

Totale proventi diversi dai precedenti

420

436

396.664

388.402

verso imprese controllate

562.874

572.641

verso imprese controllanti

5.316

5.990

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.125

3.125

altri

7.788

5.260

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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Totale interessi e altri oneri finanziari

579.103

587.016

(182.439)

(198.613)

a) di partecipazioni

5.183.969

6.530.516

Totale rivalutazioni

5.183.969

6.530.516

a) di partecipazioni

2.209.509

459.235

Totale svalutazioni

2.209.509

459.235

2.974.460

6.071.281

3.385.848

5.720.739

14.099

18.097

(91.530)

87.276

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

Utile (perdita) dell'esercizio

3.613.332

5.615.366

Imposte sul reddito

(227.484)

105.373

182.439

198.614

0

0

(1.243.655)

(916.869)

2.324.632

5.002.484

305.940

118.238

330.845

246.307

0

0

311.340

(953.231)

(3.020.427)

(5.154.803)

(2.072.302)

(5.743.489)

252.330

(741.005)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

102.689

1.842.901

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(38.542)

(1.388.630)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

790.673

817.516

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(24.196)

17.412

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(142.513)

(63.165)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(2.019.314)

(1.033.015)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(1.331.203)

193.019

(1.078.873)

(547.986)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

7.559

7.558

(18.097)

(18.097)

0

1

(112.764)

(110.180)

0

0

(123.302)

(120.718)

(1.202.175)

(668.704)

(Investimenti)

0

(3.679)

Disinvestimenti

0

552.765

(186.223)

(191.677)

0

0

(1.997.391)

(1.626.985)

4.269.542

1.651.644

0

0

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

2.085.928

382.068

(16.106)

(365.947)

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

104.425

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(16.106)

(261.522)

867.647

(548.158)

0

0

546.863

1.097.481

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

2.783

323

549.646

1.097.804

0

0

1.414.952

546.863

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. esso
rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico di esercizio.
Inoltre nella redazione del presente bilancio e della stesura della nota integrativa si è tenuto conto del principio di
rilevanza e di sostanza economica. Quest'ultimo non ha comportato contabilizzazioni difformi rispetto a quanto già
effettuato in esercizi precedenti.
Al fine di meglio rappresentare la natura di holding di partecipazioni, gli Amministratori in data 23 maggio 2017
hanno provveduto a modificare la denominazione sociale della società da Unieco Costruzioni Meccaniche S.r.l. in
Unieco Holding Ambiente S.r.l..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato economico dell’esercizio.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Come già menzionato nella Nota Integrativa dello scorso esercizio, si fa presente che in data 07/04/2017, la
controllante Unieco Soc. Coop. è stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale situazione
ha condotto ad una variazione del consiglio di amministrazione della Società UHA S.r.l.. Il nuovo consiglio di
amministrazione, il cui presidente peraltro è anche Commissario Liquidatore di Unieco S.C. in LCA, ha attentamente
valutato gli effetti che la procedura di liquidazione della controllante avrebbe potuto avere sulla capacità della società
ad operare secondo criteri di continuità aziendale, rilevando che non sussistano incertezze che possano far sorgere
dubbi circa la capacità di UHA di proseguire la propria attività in condizioni di normale funzionamento.
Ove ritenuto opportuno le considerazioni e valutazioni degli amministratori sono state descritte nell’informativa
riportata nei commenti alle singole voci di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle
norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare,
i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e il 29
dicembre 2017.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel
tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi, pertanto i
criteri di valutazione utilizzati nella predisposizione del presente bilancio sono i medesimi dello scorso esercizio.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento della capacità operativa nonché quelli sostenuti a seguito delle operazioni di
riorganizzazione societaria. La procedura di ammortamento adottata tiene conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o
acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la
loro vita utile.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
In data 23 dicembre 2015 con decorrenza 11 gennaio 2016 si è perfezionato l'atto di sottoscrizione di aumento di
capitale con conferimento dei beni in natura nella società Tenax International S.r.l..
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Oggetto del conferimento è il diritto di usufrutto temporaneo per la durata di anni 3, a decorrere dalla data del 11
gennaio 2016, del ramo d'azienda destinato alla produzione, commercializzazione e noleggio di autospazzatrici
stradali (macchine operatrici semoventi), mezzi ed autoveicoli per l’ecologia, macchine, macchinari, attrezzature
automatiche per il lavaggio ruote automezzi, attrezzature ed impianti di ogni tipo e specie nonché di loro parti ed
accessori; l'attività è svolta nell'immobile sito nel Comune di Rio Saliceto, Via Balduina n. 3, nella disponibilità della
società conferente U.H.A. S.r.l., in forza di contratto di locazione con la controllante Unieco Soc. Coop.in L.C.A.
della durata di 6 esercizi.
Si intendono parte dell’azienda conferita i contratti di lavoro dipendente con il personale in forza ad UCM SRL (ora
UHA Srl) ad esclusione di 4 figure, i contratti di vendita, assistenza e noleggio macchine, i contratti di utenze ed i
contratti con fornitori, distributori ed agenti.
Nella prospettiva di una conclusione positiva dell’operazione, gli effetti contabili che si sono in parte prodotti e che si
andranno a produrre riguarderanno:
durante la durata dell’usufrutto d’azienda (al massimo tre esercizi):
a) cessione del magazzino a Tenax International Srl sulla base delle esigenze di produzione ad un valore in linea con i
valori contabili di carico attuali; in considerazione di quanto sopra la società ha effettuato una analisi di recuperabilità
del valore del magazzino che ha portato ad un accantonamento prudenziale al fine di allineare il valore delle
rimanenze al loro presumibile valore di realizzo;
b) "sospensione" degli ammortamenti sul valore della nuda proprieta’ dei beni immateriali e materiali oggetto del
diritto di usufrutto non essendo in utilizzo diretto; rilevazione unicamente della riduzione di valore intrinseca al
conferimento stesso del diritto;
in sede di eventuale cessione del ramo d’azienda, al termine del triennio previsto, o prima qualora l'acquirente lo
ritenesse preferibile il
realizzo di una plusvalenza pari al differenziale tra il valore netto contabile dei beni materiali ed immateriali alla data
del conferimento ed il valore netto contabile dei medesimi beni alla data della cessione e quindi circa 10.000 €.
Sulla base delle informazioni a disposizione alla data di redazione del bilancio, gli amministratori ritengono
ragionevole l'esercizio del diritto di opzione da parte di Tenax.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.47e 48, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 10%
Attrezzature industriali e commerciali: 25%
Altri beni:
arredi e macchine ordinarie d'ufficio: 12%
elaboratori: 20%
autoveicoli da trasporto: 20%
impianto fotovoltaico: 9%.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge del 19 marzo 1983 n°72 cosi come richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non sono stati oggetto di alcuna
rivalutazione monetaria.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano
giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove
la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Il contributo in conto impianti concesso dalla Regione Emilia Romagna con decreto 1413 del 31/07/2014 è stato
rilevato, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisito sostanzialmente in via definitiva. Tale contributo a
fondo perduto è stato richiesto sui danni subiti all'immobili nonché su quelli connessi alla delocalizzazione in
correlazione all'evento sismico subito.
Il contributo è stato rilevato applicando il metodo indiretto e pertanto rilevato nella voce del conto economico ‘A5
altri ricavi e proventi’ nell'esercizio in cui è divenuto ragionevolmente certo, e rinviato per competenza agli esercizi
successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.
Il contributo erogato è stato contabilizzato tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
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Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate, così come previsto dall'art 2426 comma 1
numero 4, secondo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle
imprese partecipate, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..
L'applicazione del metodo del patrimonio netto integrale prevede, in sede di prima rilevazione, che, qualora il prezzo
di conferimento o il costo di acquisto sia inferiore alla frazione di patrimonio netto alla medesima data, la partecipante
iscriva la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto della partecipata rispetto al prezzo di costo ma allochi
al passivo tra le altre riserve una riserva non distribuibile denominata "Riserva da adeguamento partecipazioni a P.N.".
Tale riserva sarà iscritta al netto delle imposte differite.
Qualora, al contrario, il prezzo di conferimento o il costo di acquisto sia superiore alla frazione di patrimonio netto
alla medesima data, tale metodo prevede che la partecipante attribuisca tale maggior valore ai beni ammortizzabili
ovvero ad avviamento e che tale valore venga ammortizzato in funzione della recuperabilità dello stesso.
Nel corso dell'esercizio 2017 la Società ha imputato nel proprio conto economico l'utile o la perdita d'esercizio della
partecipata, debitamente rettificata secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al
quale il risultato si riferisce.
L'utile è stato imputato tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni a) di partecipazioni", quindi
nella voce D.18.a., ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta "Immobilizzazioni
finanziarie: partecipazioni", quindi nella voce B.III.1.a. oppure B.III.1.b.; di converso la perdita viene imputata tra le
"Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni: di partecipazioni" voce D.19.a. e comporta la riduzione delle
"Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni" sopra indicate.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in base al costo di acquisto coincidente con il valore nominale delle
stesse.
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni
acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove
siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Il metodo di valutazione del magazzino è il LIFO.
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei
prodotti finiti al costo medio di acquisto e per i prodotti in corso di lavorazione semilavorati prodotti finiti e merci: al
costo medio di produzione.
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A seguito del conferimento del diritto di usufrutto sopra illustrato, nel 2017 e per tutta la durata dell’Usufrutto, la
Tenax International srl acquisterà prioritariamente da U.H.A. rispetto a terzi in base alle proprie esigenze gli articoli
stoccati a magazzino (comprese le spazzatrici a nolo). La società UHA pertanto nel 2017 ha solo ridotto le proprie
giacenze senza incrementare la produzione.
Prudenzialmente, sulla base della movimentazione che le rimanenze hanno avuto nel 2016 e 2017 ed in ragione degli
accordi precedentemente menzionati con la società Tenax International Srl, è stato operato uno stanziamento in uno
specifico fondo rischi di un importo pari alla svalutazione che potrebbe avere il magazzino al termine della durata
dell'usufrutto.

Crediti
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’
applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti.
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei
crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile
realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo
ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della origine degli stessi
rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Non vi sono crediti assistiti da garanzie.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento
temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo
probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma
che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni
elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti
ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria
o finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una
tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della
cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento
del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività
per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, anche gli stanziamenti dell'IRES differita calcolata sulle imposte dovute in
riferimento al plusvalore contabilizzato a seguito della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto delle
partecipazioni.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai soci,
le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per ritenere
che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.
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Adesione al Consolidato fiscale Nazionale
A causa dell'apertura, in data 07/04/2017, da parte di Unieco Soc. Coop. della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, si è avuta l'interruzione anticipata ex lege del regime di CFN con la capogruppo UNIECO S.C..
Pertanto, con la presentazione del modello UNICO SC 2017 avvenuta in data 31/10/2017 la Società ha comunicato con
decorrenza dal periodo di imposta 2017 e per il triennio 2017-2019 un nuovo regime di Consolidato Fiscale Nazionale con
UHA S.r.l. quale consolidante.
Le società aderenti al regime di consolidato fiscale nazionale sono:
Società aderenti

Periodo vigenza
contratto

Condizioni

UNIECO HOLDING AMBIENTE S.R.L.

CONSOLIDANTE

1

AMA SPA

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

2

SERECO PIEMONTE SPA

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

3

UNIRECUPERI SRL

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

4

REFRI S.R.L.

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

5

TRED LIVORNO S.R.L.

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

6

TRED SUD S.R.L.

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

7

UNISERVIZI SRL

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

8

GHEO SRL

Adesione 2017-2019

Con riconoscimento
finanziario

Le principali condizioni ed i termini rilevanti per il contratto di CFN sono:
Entro il termine previsto per il versamento della prima e della seconda rata dell’acconto relativo al primo periodo di
opzione per la tassazione di gruppo, ciascun Soggetto Consolidato deve trasferire al Soggetto Consolidante una somma di
denaro pari alla quota di propria competenza dell’acconto I.Re.S. di gruppo, determinato sulla base dell’imposta, al netto
delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al
periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti singolarmente considerati.
Entro il termine previsto per il versamento della prima e della seconda rata dell’acconto relativo ai periodi successivi al
primo periodo di opzione per la tassazione di gruppo, ciascun Soggetto Consolidato deve trasferire al Soggetto
Consolidante una somma di denaro pari alla quota di propria competenza dell’acconto I.Re.S. di gruppo, calcolato sulla
base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 122 del Tuir
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Entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo a ciascuno dei periodi di validità dell’opzione per la
tassazione di gruppo, ciascun Soggetto Consolidato che ha realizzato un imponibile fiscale deve trasferire al Soggetto
Consolidante una somma di denaro pari all’imposta dovuta risultante dalla propria dichiarazione dei redditi, compilata ai
sensi dell’articolo 121 del Tuir, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nonché al netto
dell’importo già versato a titolo di acconto.
Entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo a ciascuno dei periodi di validità dell’opzione per la
tassazione di gruppo, ciascun Soggetto Consolidato che ha realizzato una perdita fiscale nel periodo d’imposta cui si
riferisce il predetto versamento riceve dal Soggetto Consolidante:
a) una somma di denaro pari all’aliquota I.Re.S. vigente computata sull’importo delle perdite al medesimo trasferite e
risultanti dalla dichiarazione dei redditi compilata ai sensi dell’articolo 121 del Tuir;
b) ovvero, se inferiore, una somma di denaro pari all’aliquota I.Re.S. vigente computata sulla quota di perdita riferibile al
Soggetto Consolidato utilizzata dal Soggetto Consolidante in compensazione del reddito imponibile complessivo. La quota
di perdita riferibile a ciascun Soggetto Consolidato si determina in base ad insindacabile giudizio del Soggetto
Consolidante e comunque in relazione alla normativa di cui all’art. 84 del TUIR, disciplinante il riporto delle perdite stesse
In tutte le ipotesi sopra previste è fatta salva la facoltà per i Soggetti Consolidati, previa comunicazione scritta al Soggetto
Consolidante, di versare a quest’ultimo quanto dovuto a titolo di primo acconto I.R.e.S. a rate secondo i termini e le
scadenze previsti dalla normativa fiscale vigente, maggiorando ciascuna rata degli interessi previsti dalla legge in caso di
rateazione.

Alla scadenza del triennio, la scelta per il regime di consolidato fiscale è automaticamente rinnovata, salvo che il Soggetto
Consolidante ovvero ciascun Soggetto Consolidato non comunichino la volontà di non rinnovare l’esercizio dell’opzione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423
comma 4 del codice civile, sono irrilevanti. Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti
nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei
debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento
in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’
acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€
0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 841.718 (€ 965.973 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di
sviluppo

Costo

362.766

713.734

8.075

656.533

1.741.108

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

289.185

231.293

7.561

247.096

775.135

73.581

482.441

514

409.437

965.973

0

0

0

186.223

186.223

72.553

0

0

237.925

310.478

(72.553)

0

0

(51.702)

(124.255)

Costo

362.766

713.734

8.075

842.756

1.927.331

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

361.738

231.293

7.561

485.021

1.085.613

1.028

482.441

514

357.735

841.718

Valore di inizio
esercizio

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 20 di 63
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.3

UNIECO HOLDING AMBIENTE S.R.L.

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 357.735 è così composta:

Descrizione

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Oneri pluriennali

2.298

0

2.298

Spese per omologazione nuove
macchine

2.583

0

2.583

376.270

-51.703

324.567

254

0

254

Concorso spese attrezzatura 360

0

0

0

Oneri pluriennali associazione in
partecipazione

4.450

0

4.450

13.789

0

13.789

942

0

942

8.851

0

8.851

409.437

-51.703

357.734

Manutenzione straordinaria beni di
terzi
Oneri pluriennali: modelli

Oneri pluriennali AP modelli
spazzatrici 1MC
Concorso spese attrezzatura 1 MC
Spese per omologazione AP
Totale

L'incremento principale riguarda la voce manutenzione straordinaria su beni di terzi che si è incrementata a seguito
dei lavori sostenuti dalla società nel 2017 per complessivi euro 186.223 relativi ad interventi sul capannone di
proprietà della controllante Unieco Soc. Coop. in LCA necessari per ripristinare l'agibilità e la funzionalità a seguito
dei danni sismici avvenuti nel 2012. Per tali migliorie si è proceduto a determinare un’aliquota di ammortamento su 2
anni al fine di adeguare il valore contabile alla data di possibile esercizio del diritto di acquisto del ramo d’azienda
concesso in usufrutto alla società Tenax International S.r.l..

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti prospetti
la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione
Costi di impianto e ampliamento
Totale

Valore di inizio
esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine
esercizio

73.581

72.553

-72.553

1.028

73.581

72.553

-72.553

1.028

Tale voce non si è incrementata nel corso dell'esercizio ed è ammortizzata in cinque anni.
Composizione dei costi di sviluppo

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi.
Come ampiamente illustrato nei criteri di redazione, i costi di sviluppo sono stati valutati tenendo in considerazione il
fatto che tali categorie di beni sono oggetto del conferimento del diritto di usufrutto e ci si attende che vengano
interamente trasferiti a Tenax International S.r.l. al termine del triennio mediante esercizio da parte di quest'ultima del
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diritto di acquisizione del ramo d'azienda, ipotesi ritenuta, sulla base delle informazioni a disposizione alla data di
redazione del bilancio, ragionevole da parte degli Amministratori.

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 146.869 (€ 167.236 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

438.935

159.791

83.119

681.845

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

308.256

144.171

62.182

514.609

Valore di bilancio

130.679

15.620

20.937

167.236

17.103

0

3.264

20.367

(17.103)

0

(3.264)

(20.367)

Costo

438.935

159.791

83.119

681.845

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

325.359

144.171

65.446

534.976

Valore di bilancio

113.576

15.620

17.673

146.869

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali non sono stati identificati indicatori di perdita di valore che
inducessero ad una loro svalutazione. Gli impianti ed i macchinari saranno infatti oggetto di cessione al termine del
contratto di usufrutto con Tenax International.

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice
civile.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
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Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 53.712.422 (€ 44.470.976 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

35.401.798

9.069.021

157

44.470.976

Valore di bilancio

35.401.798

9.069.021

157

44.470.976

6.362.040

158.550

0

6.520.590

0

764.945

0

764.945

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

5.181.763

0

0

5.181.763

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

1.578.861

630.647

0

2.209.508

200.000

313.546

0

513.546

10.164.942

(923.496)

0

9.241.446

Costo

45.566.740

8.145.525

157

53.712.422

Valore di bilancio

45.566.740

8.145.525

157

53.712.422

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 24.438.293 (€ 27.609.755 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate

7.031.365

(2.244.098)

4.787.267

2.087.267

2.700.000

Crediti immobilizzati verso imprese collegate

6.215.978

572.636

6.788.614

0

6.788.614

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti

1.500.000

(1.500.000)

0

0

0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

12.859.590

0

12.859.590

0

12.859.590

2.822

0

2.822

2.822

0

27.609.755

(3.171.462)

24.438.293

2.090.089

22.348.204

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
Uniservizi S.r.l.
Unirecuperi S.r.l.
Gheo S.r.l.

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Maltignano
(AP)
Reggio Emilia
(RE)
Brescello (RE)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

01640400444

64.021

(67.509)

715.520

715.520

100,00%

715.520

01846090353

323.000

3.060.357

16.387.109

13.240.782

80,80%

13.240.783

01839140348

100.000

(82.650)

202.363

202.363

100,00%

202.361
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Denominazione
Refri S.r.l.
Sereco Piemonte
S.p.A.
Ama S.p.A.
Unieco
Smaltimenti S.r.l.
Manduriambiente
S.p.A.
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Città, se in
Italia, o Stato
estero
Reggio Emilia
(RE)
Reggio Emilia
(RE)
Reggio Emilia
(RE)
Reggio Emilia
(RE)
Manduria (TA)

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

04013880374

5.000.000

(1.134.076)

3.264.259

3.064.486

93,88%

3.628.474

04592560017

7.224.000

415.507

15.859.557

15.859.556

100,00%

15.859.556

02061800351

1.800.000

1.137.827

4.637.652

4.637.652

100,00%

4.637.652

02554390357

20.000

(2.180)

9.056

9.056

100,00%

13.162

02379240738

4.111.820

1.210.910

5.282.338

5.033.012

95,28%

7.269.232
45.566.740

Totale

I principali movimenti che hanno interessato le partecipazioni in imprese controllate nel corso del 2017 sono
riconducibili all'acquisto della partecipazione in Manduriambiente nonché dal recepimento pro-quota dei risultati
2017 delle società e all'ammortamento dell'avviamento implicito nel costo di acquisto della controllata Refri S.r.l.,
pari ad € 112.797, della controllata Unieco Smaltimenti S.r.l. pari ad € 586 e della controllata Manduriambiente S.p.
A. pari ad € 248.469 quest'ultima iscritta per la prima volta nel corso dell'esercizio 2017 come meglio descritto
successivamente.
L'ammontare residuo dell'avviamento implicito nella valorizzazione della controllata Refri al 31/12/217 ammonta ad
Euro 564 migliaia ed è ritenuto recuperabile da parte degli Amministratori sulla base delle aspettative reddituali
derivanti dalle operazioni che si prevede saranno effettuate sulle controllate operative e che porteranno un flusso di
cassa positivo nel 2018.
Riguardo i principali accadimenti del 2017 si rileva come:
La controllata Refri srl ha recepito nel proprio bilancio la svalutazione del fabbricato industriale di Euro 1.252.668
sito nel comune di Livorno e concesso in locazione alla controllata Tred Livorno S.r.l. a seguito di una perizia
estimativa redatta da un terzo indipendente effettuata per adeguare il valore del fabbricato a quello di mercato;
in data 13/06/2017 è stato effettuato alla controllata Gheo S.r.l. un versamento in c/capitale per un ammontare pari ad
Euro 200.000 per dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per ottemperare alle prescrizioni previste dalla
nuova AIA. Il valore di carico della partecipazione si è pertanto incrementato di tale importo e successivamente
ridotto per effetto del recepimento pro-quota del risultato dell'esercizio in corso delle Società;
in data 30/08/2017, la Società sottoscrivendo l'aumento di capitale della Società Manduriambiente S.p.A. di euro
3.110.000 deliberato in data 23 giugno 2017 con atto del Notaio Pantaleo e rimasto inoptato tra i soci, è entrata nella
compagine azionaria della società Manduriambiente con una quota di partecipazione pari al 75.64%; di tale aumento
di capitale la società ha provveduto a versare contestualmente alla sottoscrizione il 25% dell'importo complessivo; in
data 15/12/2017, a seguito dell'autorizzazione al trasferimento delle azioni richiesta ed ottenuta da Unieco SC in LCA
al ministero competente, la società ha acquisito tramite girata del titolo azionario la proprietà delle azioni della
capogruppo Unieco S.C. in LCA in Manduriambiente S.p.A.. incrementando la quota di partecipazione al 95,28%.
Il valore di carico della partecipazione pari ad Euro 7,2 milioni, è formato dal prezzo di acquisto pagato alla
capogruppo pari ad Euro 1,7 milioni, a seguito di accordo sottoscritto tra le parti contestualmente alla girata del titolo,
per Euro 3,1 milioni dall'aumento di capitale in precedenza descritto e per Euro 1,5 dai versamenti effettuati da UHA
srl ad Unieco SC in LCA in acconto sulla vendita della partecipazioni a seguito di contratto preliminare di cessione
della partecipazione sottoscritto tra le parti con un contratto preliminare del 31 luglio 2015 confluito poi nell'accordo
finale del 15 dicembre 2017 ed incremento per ulteriori Euro 1,1, milioni per effetto della rilevazione pro quota del
risultato positivo raggiunto dalla Società Manduriambiente nel corso dell'esercizio in corso pari a complessivi 1,2
milioni di Euro.
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In ultimo, il valore così iscritto in bilancio, che mostra un avviamento implicito nel costo di acquisto rispetto al
corrispondente valore di patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2017 pari ad Euro 2,4 milioni, rileva un
ammortamento implicito per Euro 248 mila in quanto il controllo si intende detenuto sulla partecipata già dall'inizio
dell'esercizio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
U.C.H.
Holding s.r.l
Tenax
International
srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Reggio Emilia
(RE)
RIO
SALICETO
(RE)

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
posseduta posseduta
in euro
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

05324421006

9.942.660

(969.929)

15.804.000

6.974.305

44,13%

7.924.667

02698130354

1.340.000

(225.397)

1.125.678

220.858

19,62%

220.858
8.145.525

Totale

Per ciò che riguarda la movimentazione della partecipazione nella società U.C.H. Holding s.r.l. si ricorda che la
variazione è imputabile all'applicazione del metodo di valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del
patrimonio netto, metodo utilizzato anche da U.C.H. Holding per la valutazione della sua partecipazione e si segnala
quanto segue:
Come indicato nella precedente nota integrativa, a partire dall’esercizio 2016, per effetto della modifica dei principi
contabili sulla valutazione degli strumenti finanziari di copertura, le società TB S.p.A., Futura S.p.A. e Sienambiente
S.p.A., società partecipate da STA spa, controllata di UCH Holding srl, hanno iscritto nei relativi patrimoni “Riserve
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” ex art. 2426 c.c.. Al fine di allineare il valore di iscrizione in
bilancio delle partecipate al valore di patrimonio netto, STA ha iscritto analoga riserva di patrimonio netto per la
quota parte di propria pertinenza e analogamente UCH e di conseguenza la controllante UHA hanno iscritto nel
proprio patrimonio analoga riserva negativa denominata "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi" per la propria quota di pertinenza. Nel 2017 il valore di tale riserva è stato adeguato alle movimentazioni
avvenute sulla valutazione di tali strumenti finanziari di copertura ed ha portato ad una riduzione della riserva ex art
2426 da società partecipate a seguito del progressivo rimborso dei mutui da cui originano i derivati nelle singole
società a valle.
L'effetto sul 2017 del valore di carico della partecipazione nella collegata UCH per effetto di tale adeguamento del
patrimonio netto è stato un incremento di un importo pari ad € 311.341.
Con riferimento alla controllata U.C.H. Holding S.r.l si segnala:
A) U.C.H. Holding S.r.l. alla data del 31 dicembre 2017 non aveva adempiuto al pagamento del finanziamento verso
CCFS per Euro 1,5 milione oltre interessi, e le previsioni finanziarie derivanti dalla gestione operativa sono tali da
non consentirle di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei debiti in scadenza nel prevedibile futuro.
Conseguentemente gli Amministratori di U.C.H. Holding hanno avviato (i) trattative con l’istituto finanziatore che
hanno condotto quest’ultimo a deliberare in data 30 maggio 2018 di riconoscere un finanziamento complessivamente
di Euro 2,5 milioni con rimborso rateale di cui l’ultima rata il 31 dicembre 2022 e la prima rata il 30 giugno 2019
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subordinatamente all’impegno di U.H.A. al versamento di 1 milione di Euro quale ulteriore finanziamento soci ed all’
acquisizione dei documenti attestanti l’autorizzazione dell’AIA per gli impianti della società Scarlino Energia,
partecipata indirettamente tramite STA, (ii) rinegoziazione con Banca MPS delle scadenze previste nel 2018 ed
anch'esse ad oggi non onorate per complessivi Euro 1.093.276 (comprensive anche di interessi ed interessi di mora).
La sopramenzionata manovra finanziaria predisposta dagli amministratori con il supporto di un esperto esterno
consentirebbe alla società di adempiere le proprie obbligazioni nel prevedibile futuro.
Alla data delle presenti note i soci di UHA hanno già sottoscritto un accordo impegnativo per il versamento di Euro 1
milione, mentre in data 10 luglio 2018 la Conferenza dei servizi della Regione Toscana, incaricata di rilasciare la
compatibilità ambientale e proporre il rilascio dell'AIA ha concluso i propri lavori con esito positivo ed ora si attende
il rilascio formale del documento autorizzativo.
Alla luce di quanto sopra gli amministratori della Società, pur valutando le incertezze connesse alla recuperabilità dei
valori contabili iscritti alla voce partecipazione, in considerazione delle informazioni disponibili, non hanno ritenuto
opportuno procedere ad ulteriori accantonamenti rettificativi. In particolare nelle loro valutazioni gli amministratori
hanno considerato il fatto che: (i) l’istruttoria si è conclusa favorevolmente nel mese di luglio 2018 con l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni in capo a Scarlino Energia e che pertanto è presumibile che quest’ultima possa
adempiere al piano concordatario e che i finanziamenti necessari al mantenimento della continuità aziendale di U.C.H.
Holding possano essere erogati; (ii) ad oggi SEI non ha ricevuto alcun provvedimento interdittivo e/o sospensivo in
relazione alle indagini avviate nella primavera del 2016 ed in data 30 luglio la prefettura di Siena ha riconosciuto
l'estraneità ai fatti imputati dell'attuale "governance"; (iii) il bilancio di SEI è stato redatto operando già taluni
stanziamenti rettificativi dei corrispettivi per tener conto della possibile revisione delle tariffe del contratto di appalto
dei servizi.

B) UCH possiede il controllo di STA, la quale a sua volta detiene partecipazioni di controllo in Scarlino Energia in
concordato preventivo tramite Scarlino Holding e di collegamento in SEI Toscana.
Per quanto attiene Scarlino Energia, società di gestione di un impianto di termovalorizzazione in Scarlino, in
concordato preventivo in continuità omologato da parte del competente tribunale, si segnala che nel corso
dell'esercizio 2017 è stato dato corso alle operazioni straordinarie previste dal piano concordatario (trasformazione
della società, conversione di crediti vantati da STA in capitale per Euro 9,4 milioni ed emissione e sottoscrizione da
parte dell’istituto di credito di strumenti finanziari partecipativi per Euro 10,4 milioni con impegno al riacquisto da
parte di STA al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali il mancato l’avvio dell’operatività della società e
quindi delle necessarie autorizzazioni ambientali attualmente sospese) e gli amministratori della società partecipata
hanno presentato ricorso davanti al TAR, avverso la determina della Regione Toscana che aveva rilasciato parere
negativo circa la valutazione di impatto ambientale dell'impianto di termovalorizzazione di Scarlino. Nel luglio del
2017 il TAR aveva sospeso le autorizzazioni ad operare dell'AIA richiedendo alla Regione di effettuare maggiori
approfondimenti circa gli effetti sotto il profilo sanitario derivante dal funzionamento dell'impianto. La Conferenza
dei Servizi conclusiva ha emesso parere favorevole in data 11 luglio 2018, ed in data 30 luglio 2018 la Giunta
competente della Regione Toscana ha deliberato favorevolmente all'emissione dell'AIA; conseguentemente gli
amministratori di Scarlino Energia e della sua controllata STA sono confidenti circa l’avvio dell’attività ad operare da
parte della stessa e conseguente attuazione del piano concordatario dal quale emerge un incremento della finanza
necessaria nel breve periodo, prevalentemente riconducibile al prolungato periodo di fermo impianto conseguente alla
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sentenza del TAR e ad un incremento dell'importo dei lavori propedeutici alla ripartenza degli impianti. In
considerazione dell'impegno finanziario che il riavvio del progetto comporterà, gli amministratori hanno avviato varie
trattative con soggetti interessati a entrare nella Società.
Gli amministratori di STA nell'ambito della predisposizione del bilancio di STA hanno accantonato già nel corso dell’
esercizio 2016 un fondo rischi di 3,2 milioni di Euro, connessi ai possibili ritardi nel riavvio dell'impianto a seguito
del protrarsi delle vicende giudiziali. La partecipazione della società di holding tramite la quale detiene Scarlino
Energia, è stata valutata nel bilancio di STA Euro 11,4 milioni coerentemente con il patrimonio della stessa.

C) Nella primavera 2016 alcuni soggetti apicali di SEI Toscana, partecipata dalla società controllata indirettamente da
STA, hanno ricevuto comunicazione dell'avvio di un'indagine della Procura di Firenze per presunte irregolarità sulla
gara per il servizio di igiene urbana di ATO Toscana Sud, all'esito della quale venivano comminati ai medesimi
provvedimenti interdittivi, impugnati e parzialmente rigettati dal Giudice del riesame. A fronte di questi eventi, SEI
Toscana ha provveduto al rinnovo dell'intero organo amministrativo. Successivamente è avvenuta l'apertura di un
procedimento dell'ANAC teso a verificare eventuali anomalie nella gestione del contratto di concessione al termine
del quale nel marzo 2017, a norma dell'art 32, comma 1 lett b) del DL 90/2014 ANAC ha formulato la proposta al
Prefetto di Siena - da questo accolta - per la nomina di tre Commissari con l'incarico di occuparsi della gestione e
verifica del contratto di Concessione così come della verifica dell'esecuzione di ogni altro contratto stipulato dalla
società per la gestione della stessa concessione. In data 30 luglio 2018 il Prefetto di Siena ha determinato l'estraneità
dei fatti imputati alla attuale governance, deliberando quindi la chiusura del commissariamento e ponendo in essere
solo una fase di monitoraggio della stessa Società per il periodo di un ulteriore anno al fine di verificare la corretta
operatività.
A ciò si è aggiunta un’insorta conflittualità nell’ambito della base sociale di SEI che ha reso difficile la gestione della
partecipata.
SEI ha chiuso l'esercizio 2017 con un risultato economico pesantemente negativo ed ha fatto ricorso all'Autorità
Amministrativa (TAR Toscana) contro i provvedimenti dell'ATO in materia tariffaria e contrattuale.
Il bilancio di SEI è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, non considerando alcun effetto
interdittivo e/o sospensivo dell'attività ai sensi del D.lg. 231/2001 e riflette gli stanziamenti economici stimati dagli
amministratori a fronte dell’attesa revisione del contratto di servizi di appalto.
Gli Amministratori di STA, condividendo le considerazioni effettuate dagli amministratori di SEI hanno riflesso la
partecipazione in SEI secondo il metodo del patrimonio netto ad Euro 7,4 milioni operando una svalutazione di Euro
1.138 mila senza operare alcun stanziamento integrativo, anche alla luce di un fondo rischi contrattuale ed un fondo
per interessi di mora (riconosciuti alla società anche dai commissari ANAC) già esistenti nel bilancio di SEI per circa
14 milioni di Euro.
Gli amministratori di UHA, riconoscono che l'assenza di una programmazione in materia tariffaria in capo a Sei
Toscana rappresenti un incertezza sulla continuità operativa della stessa come segnalato dagli stessi organi di
controllo e pertanto circa la valutazione della partecipazione in STA e quindi in UCH Holding pur tuttavia, in
considerazione delle informazioni disponibili, ritengono di non disporre di elementi tali da operare ulteriori
stanziamenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
In data 3 agosto 2017 con atto del Notaio Pulvirenti è stata convocata un'Assemblea della Società Tenax International
srl con presa d’atto della perdita d’esercizio 2016, abbattimento e contestuale aumento del capitale a nominali euro
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1.340.000 senza sovrapprezzo. il Socio UHA srl ha deciso di non sottoscrivere l'aumento di capitale ed ha pertanto
ridotto la propria quota di partecipazione dal 35% al 19.62%, beneficiando a seguito del versamento da parte dell'altro
socio in c/to futuro aumento di capitale, di un esiguo incremento nel valore di carico della propria partecipazione.
In data 07 agosto 2017 la Società UHA ha esercitato il diritto di opzione call per il riacquisto del 17% delle quote di
Gieffe Srl cedute a Finanza Cooperativa il 04 marzo 2015, a seguito di tale esercizio la società Car Server ha
esercitato il diritto di prelazione limitatamente alla quota di sua spettanza pari ad un 10,24%. La società UHA pertanto
ha potuto riacquistare da Finanza cooperativa una quota pari al 6.76% passando dal 33% al 39,76% ed ha poi
successivamente ceduto l'intera sua quota a Car Server S.C. p a.. Il pagamento di tale cessione di complessivi euro
2.008.550 dilazionato, alla data di redazione della presente nota integrativa è stato interamente incassato.
A seguito di tale cessione, la società ha stornato la quota di Riserva di patrimonio accantonata nell'esercizio 2013 a
seguito della variazione nel criterio di valutazione della partecipazione da costo al metodo del patrimonio netto per un
importo pari ad € 45.968 ed il relativo fondo imposte differite per € 5.863.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
All'interno dell'operazione di riorganizzazione societaria, al fine di semplificare i rapporti intercorrenti tra le varie
società e rendere più razionali le posizioni infragruppo, soprattutto a seguito dell'esternalizzazione di gran parte delle
società controllate e collegate avvenuta nel 2012 da Unieco S.C. ad UHA S.r.l., si è preferito concentrare le posizioni
a credito e a debito verso le singole società in capo ad UHA S.r.l..
Ciò ha portato ad acquisire nel corso degli esercizi precedenti crediti immobilizzati relativi a finanziamenti soci o a
finanziamenti infragruppo ammontanti al 31/12/2017, ad € 24.438.293.
I crediti immobilizzati verso imprese controllate sono costituiti da:
finanziamento soci verso controllata Refri S.r.l. di nominali euro 1.442.822 a cui si sommano interessi non pagati per
€ 144.445. Il finanziamento si è incrementato nel corso del 2017 per effetto della riclassifica della quota interessi su
finanziamento non pagata che la società ha correttamente appostato nel corso dell’esercizio tra i crediti finanziari
come meglio esplicitato nelle tabelle successive. Rileviamo tuttavia che, in considerazione di quanto deliberato dal
consiglio di amministrazione della controllata Refri, nel corso del 2018 il management della controllata in
considerazione degli ingenti investimenti necessari per rimanere competitivi all'interno del mercato di riferimento ha
ritenuto ragionevole valutare la dismissione delle sue partecipate e contestualmente dell'immobile industriale sito in
Livorno di proprietà di Refri e concesso in locazione alla controllata Tred Livorno. Tale operazione permetterà alla
controllata refri di generare nel corso dell'esercizio 2018 la liquidità necessaria da permettere il rientro di tutte le
posizioni di credito verso la controllante UHA.
Pertanto, in accordo con quanto sopra descritto, i crediti verso Refri sono stati riclassificati entro l'esercizio successivo
in quanto si ha la ragionevole certezza che le operazioni di vendita e i conseguenti riflessi su Refri si concluderanno
entro il 31 dicembre 2018.
finanziamento soci verso la Società controllata Sereco Piemonte S.p.A. di residui Euro 500.000 (euro 2.760.941 a fine
2016) incassato per Euro 2.260.941 nel corso dell'esercizio 2017;
finanziamento soci verso controllata A.M.A. S.p.A. di complessivi euro 2.700.000 esigibili oltre l'esercizio successivo
non si è movimentato nel corso dell'esercizio;
I crediti immobilizzati verso imprese collegate sono costituiti da:
finanziamento soci verso collegata U.C.H. Holding S.r.l. di nominali € 6.150.000 a cui si sommano interessi non
pagati per € 638.614. Il valore risulta essersi incrementato nel corso dell'esercizio 2017 per effetto dell'erogazione in
data 01 luglio 2017 di una ulteriore tranche di finanziamento soci di Euro 550.000 per permettere alla collegata di far
fronte a talune uscite finanziarie e di Euro 638.614 per effetto della riclassifica della quota interessi su finanziamenti
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non pagata che la società ha allocato nel corso dell’esercizio tra i crediti finanziari come meglio esplicitato nelle
tabelle successive. La società collegata in data 03 marzo 2017 ha provveduto al pagamento parziale di interessi su
finanziamento soci per Euro 330.000.
I crediti immobilizzati verso imprese controllanti sono costituiti da:
crediti verso Unieco S.C. in LCA per acconti su futuro acquisto partecipazione Manduriambiente S.p.a. pari a zero nel
corso dell'esercizio 2017.(Euro 1.500.000 nel corso dell'esercizio 2016). Tali crediti iscritti a fronte del contratto
preliminare stipulato nel luglio 2015 con Unieco S.C. derivati da acconti corrisposti sulla futura cessione da parte
della controllante della sua quota di partecipazione in Manduriambiente, a seguito del trasferimento della titolarità
delle azioni in capo ad UHA, sono stati riclassificati nel corso dell'esercizio 2017 ad incremento del prezzo di acquisto
così come ampiamente illustrato nella presente nota integrativa nella sezione delle partecipazioni.
I crediti immobilizzati verso altri sono costituiti da:
finanziamento infragruppo verso Picena Depur Soc. cons. a r.l. consorzio che svolge attività di costruzione e gestione
di impianti di depurazione e trattamento acque in forza di un contratto ventennale di appalto misto sottoscritto nel
2002 con Piceno Consind (Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino). Tale
finanziamento acquisito nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione della divisione del gruppo Unieco nel 2012
presenta alla data del 31/12/2017 un saldo complessivo di € 12.859.590, invariato rispetto allo scorso esercizio.
Nell'ambito del piano di riorganizzazione della Divisione Ambiente di Unieco Soc. Coop. in LCA, UHA dovrà
subentrare come unico consorziato di Picena Depur grazie all'autorizzazione del passaggio delle quote consortili.
Si ricorda che al 31/12/2017 Picena Depur risulta creditrice verso l'ente appaltante Piceno Consind (Consorzio per
l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) per un importo pari ad Euro 14,3 milioni già al netto
dei fondi interessi di mora e svalutazione crediti presenti nel bilancio della consortile Picena Depur pari a complessivi
Euro 11,4 milioni. Sulla base delle proiezioni finanziarie dell'appalto gestito da Picena Depur, lo stesso sarà in grado
di consentire alla società di rimborsare il finanziamento concesso da UHA solo attraverso gli incassi del credito
vantato verso il Piceno Consind, e per un importo superiore alle prime proposte transattive formulate dal concedente.
L'ente appaltante che ha completato il collaudo delle opere ed ha riconosciuto il credito in oggetto non è stato in grado
di adempiere alle proprie obbligazioni per indisponibilità di cassa che lo aveva anche condotto all'avvio di una
procedura di commissariamento. Gli amministratori di Picena Depur hanno in corso già da due anni trattative con
l'ente appaltante rallentate peraltro dallo stato di liquidazione di Unieco e dalla definizione del suo piano di
riorganizzazione della divisione ambiente,per giungere alla definizione di un accordo che consenta alla società
consortile di definire le modalità di incasso del credito. Nel 2013 il consorzio aveva formulato una prima proposta
transattiva a Picena Depur per Euro 10 milioni che non era stata accettata in quanto ritenuta non sufficiente.
Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti legali per la valutazione del rischio di risoluzione della concessione da
parte dell'ente pubblico, UHA si è proposta come acquirente della partecipazione in questione, a condizioni desumibili
da una perizia di stima da parte di esperti indipendenti che ha attribuito a Picena Depur un valore pari ad Euro 677
mila nell'ipotesi di riconoscimento del credito da parte del Consorzio Consind a valori contabili coerenti con le
svalutazioni già riflesse e quindi per un importo non inferiore ai 14 milioni di Euro che consentirebbe di soddisfare
tutte le posizioni debitorie ed il rimborso del finanziamento ricevuto. Il trasferimento della partecipazione risulterebbe
infatti lo strumento migliore per costruire un meccanismo contrattuale che consenta il recupero dell'attivo vantato
verso l'ente pubblico. A tal fine, unitamente al trasferimento della partecipazione da parte di Unieco in LCA in Picena
Depur, è ipotizzato anche quello della partecipazione detenuta in Uniproject Srl (altra società controllata da Unieco in
LCA operante all'interno di regime concessorio con il Consorzio Consind alla quale quest'ultimo ha concesso l'uso
dell'impianto di depurazione in forza di un contratto sino al 31 dicembre 2025 dietro il pagamento di canoni annuali
che supporterebbero, tra l'altro, il Consorzio al recupero della disponibilità monetaria necessaria ad onorare il credito
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verso Picena). Naturalmente ogni operazione straordinaria effettuata dalla controllante, a causa del suo stato di
liquidazione coatta amministrativa, dovrà ricevere la necessaria autorizzazione del MISE dopo informale
consultazione.
Alla luce di quanto sopra descritto gli Amministratori ritengono che (i) ove si riuscisse finalmente a procedere
celermente al trasferimento della partecipazione ad UHA, società in bonis, lo scenario di risoluzione del contratto di
concessione da parte dell'ente appaltante sia remoto; (ii) sia di interesse nell'esecuzione della liquidazione di Unieco
procedere alla cessione della partecipazione in Picena Depur e Uniproject, ponendo UHA in una posizione di maggior
favore per la conclusione delle trattative per il recupero dei crediti vantati da Picena Depur nei confronti del
Consorzio Consind. Nel contempo l'esito delle trattative e pertanto la recuperabilità del credito verso Piceno Consind
e per contro del finanziamento concesso da UHA risultano comunque incerti; gli Amministratori tuttavia non
disponendo di informazioni che permettano, alla data di redazione della presente nota integrativa, di stimare
l'eventualità di eventuali perdite sul finanziamento iscritto al 31/12/2017, non hanno operato svalutazioni del credito
vantato verso Picena Depur ed hanno classificato il credito come esigibile oltre l'esercizio.

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso controllate

Crediti
immobilizzati
verso collegate

Crediti
immobilizzati
verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale
crediti
immobilizzati

Italia

4.787.267

6.788.614

-

12.859.590

2.822

24.438.293

CEE

0

0

-

0

0

0

Extra
CEE

0

0

-

0

0

0

Totale

4.787.267

6.788.614

0

12.859.590

2.822

24.438.293

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non vi sono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, si riportano di seguito, per le singole
attività ovvero per raggruppamenti di attività, il valore contabile e il fair value.
Valore contabile Fair value
157

157

Crediti verso imprese controllate

4.766.840

4.766.840

Crediti verso imprese collegate

6.788.614

6.788.614

Partecipazioni in altre imprese

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti verso altri
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Partecipazionii in altre imprese

157

157

Totale

157

157

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile Fair value
500.000

500.000

Finanziamento soci Refri

1.442.822

1.442.822

Finanziamento Soci AMA

2.700.000

2.700.000

124.018

124.018

4.766.840

4.766.840

Finanziamento soci Sereco Piemonte

Interessi attivi fin soci Refri
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Descrizione

Valore contabile

Fair value

6.150.000

6.150.000

638.614

638.614

6.788.614

6.788.614

Finanziamento soci U.C.H. Holding
Interessi attivi fin soci UCH
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllanti
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
Descrizione

Valore contabile Fair value

crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12.859.590 12.859.590

Totale

12.859.590 12.859.590

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione
Depositi cauzionali
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Descrizione

Valore contabile

Fair value

2.822

Totale

2.822

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 493.736 (€ 846.425 nel precedente esercizio) e si
riferiscono a rimanenze relative al business spazzatrice - business oggetto dell'accordo di cessione del diritto di
usufrutto del ramo aziendale concesso alla Tenax International S.r.l.. Tale accordo prevede che la Tenax International
S.r.l. faccia uso delle rimanenze con priorità rispetto ad altri fornitori. Alla luce degli andamenti del business e della
movimentazione del magazzino nell'esercizio 2017 e nei primi mesi dell'esercizio 2018 si è ritenuto prudenziale
svalutare il valore delle rimanenze per un importo di Euro 250.000 incrementando il fondo svalutazione magazzino
creato nello scorso esercizio e portandolo a complessivi Euro 500.000.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

370.706

(314.180)

56.526

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

335.313

(28.061)

307.252

Prodotti finiti e merci

140.406

(10.448)

129.958

Totale rimanenze

846.425

(352.689)

493.736

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 10.769.966 (€ 8.682.108 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti

136.347

0

136.347

90.642

45.705

Verso imprese
controllate

491.995

0

491.995

0

491.995

Verso imprese
collegate

6.233.815

450.625

6.684.440

0

6.684.440
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Verso controllanti

0

433.763

433.763

0

433.763

20.000

0

20.000

0

20.000

637.594

0

637.594

637.594

153.711

153.711

Verso imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

2.051.528

251.230

2.302.758

0

2.302.758

Totale

9.571.279

1.135.618

10.860.608

90.642

10.769.966

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

328.248

(282.543)

45.705

45.705

0

157.989

334.006

491.995

491.995

0

6.828.625

(144.185)

6.684.440

6.233.815

450.625

288.835

144.928

433.763

0

433.763

73.143

(53.143)

20.000

20.000

0

18.995

618.599

637.594

637.594

0

0

153.711

153.711

986.273

1.316.485

2.302.758

2.051.528

251.230

8.682.108

2.087.858

10.769.966

9.480.637

1.135.618

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Si precisa che non sono presenti crediti che abbiano richiesto l'attualizzazione secondo i criteri stabiliti dal nuovo OIC
15 e pertanto non è stato necessario procedere allo scorporo di interessi attivi dai ricavi delle vendite dei beni e dei
servizi nell’esercizio.
I crediti verso le società controllate al 31/12/2017, sono così costituiti:
crediti verso Refri per € 61.237;
crediti verso controllate per complessivi € 428.696 derivanti dalla fatturazione del personale dipendente
amministratore nelle varie società del gruppo o del personale dipendente distaccato nelle società del gruppo;
crediti verso controllate per adesione al consolidato fiscale nazionale € 39.562 credito verso la società AMA S.p.A.
quale saldo imposte esercizio 2017.
I crediti verso le società collegate al 31/12/2017, sono così costituiti:
crediti commerciali verso le società collegate, relative ad operazioni commerciali e a compensi
reversibili attivi, tutte eseguite a normali condizioni di mercato.
La voce principale riguarda il credito verso Tenax International S.r.l. di € 717.340 per fatture emesse ed € 16.428 per
fatture da emettere. Tale credito si è formato con la cessione del magazzino, la fatturazione del service amministrativo
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mensile, l'emolumento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal pagamento rateizzato della vendita delle
spazzatrici uso nolo a freddo.
In data 06 giugno 2017, a seguito dell'elevata esposizione che UHA vantava verso la collegata Tenax International, le
parti hanno sottoscritto un accordo di "ristrutturazione " della posizione creditoria. Tale accordo ha previsto un
pagamento iniziale di 500.000 € ed il rimborso del saldo netto residuo in rate costanti nonché sulle nuove fatturazioni
il pagamento alla naturale scadenza previa eventuale compensazione con il debito originatosi a seguito del
licenziamento di alcuni dipendenti trasferiti in Tenax per cui UHA ha pagato la quota spettante di TFR. Per la quota
parte scadente oltre l'esercizio, essendo gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato irrilevanti, in ottemperanza
a quanto previsto dal OIC 19, gli amministratori hanno ritenuto corretto non rilevarne gli effetti.
Gli interessi su finanziamenti fruttiferi sia verso società controllate (ad eccezione di AMA SPA) che verso collegate,
sono stati riclassificati tra i crediti immobilizzati a diretto incremento del valore nominale dei crediti.
crediti verso la collegata indiretta STA S.p.A. derivanti dalla cessione di credito tra Unieco Soc. Coop.in LCA e
UHA S.r.l. per complessivi € 5.459.495 così rappresentati: quanto ad euro 3.732.742 relativo alla cessione della
partecipazione Futura S.p.A. avvenuto tra Unieco e STA in data 09/01/2014 - quanto ad euro 1.019.433 relativo alla
cessione del finanziamento soci verso Futura da Unieco a STA avvenuto in data 10/01/2014 e quanto ad euro 707.320
relativi a crediti verso Scarlino Energia S.r.l.. Tale crediti non si sono movimentati nel corso del 2017 perché
presumibilmente verranno utilizzati da UHA per sottoscrivere l'aumento di capitale. La recuperabilità di tali crediti è
soggetta alle medesime incertezze e considerazioni descritte con riferimento alla partecipazione nella società UCH
Holding.
Il credito verso la controllante Unieco Soc. Coop. in LCA è costituito principalmente da € 322.234 derivante
dall'adesione al regime di consolidato fiscale quale provento per l'esercizio 2015 e 2016, da € 79.300 derivante da
un'operazione di cessione di crediti tra Unieco e UHA avvenuta in data 22/02/2016 e per € 21.995 da una fattura di
ribalto costi sostenuti su un cantiere di Unieco SC in LCA. Tali crediti ancorché riconosciuti dalla controllante non
sono ad oggi incassati ed al momento è in fase di valutazione la possibilità di compensare eventuali partite a debito e a
credito ante entrata in liquidazione della controllante.
Il credito verso imprese sottoposte al controllo della controllante è costituito da crediti commerciali che UHA vanta
verso società controllate da Unieco S C in LCA.
I crediti tributari sono costituiti dal credito vs Erario per acconti IRES versati nel corso del 2017 di complessivi €
561.627 a seguito dell'adesione per il triennio 2017-2019, in veste di consolidate al regime di CFN, dagli acconti
IRAP per € 17.825 e dal credito verso erario per IVA di € 51.053.
I crediti verso altri sono costituiti da anticipi a fornitori e crediti vari; e riguardano principalmente:
a) il credito verso la Regione Emilia Romagna in riferimento al contributo ottenuto a seguito dell'evento sismico del
2012 e dei danni conseguenti per euro 101 migliaia in parte incassato nell'esercizio 2017;
b) il credito derivante dalla cessione della partecipazione in Electrometal Srl per 1 ml € avvenuta con pagamento
dilazionato in 4 esercizi. Tale credito è stato opportunamente suddiviso nella quota entro ed oltre l'esercizio;
c) il credito verso CAR Server originatosi a seguito della cessione dell'intera quota nella collegata GF. Il prezzo
complessivo di tale cessione è stato pari ad Euro 2.008.550 di cui residuano al 31 dicembre 2017 Euro 1.700.000. Alla
data odierna è stato incassato l'intero credito, pertanto gli amministratori hanno ritenuto di non operare
l'attualizzazione del credito prevista dal OIC 15.

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Italia

Area geografica

CEE

Extra CEE

43.468 1.960

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale

277

45.705

491.995

0

0

491.995

6.684.440

0

0

6.684.440

433.763

0

0

433.763

20.000

0

0

20.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

637.594

0

0

637.594

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

153.711

0

0

153.711

2.302.758

0

0

2.302.758

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

10.767.729 1.960

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

277 10.769.966

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non vi sono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate iscritte nell’attivo circolante, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Non vi sono partecipazioni in imprese collegate iscritte nell’attivo circolante, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
5 del codice civile.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.417.293 (€ 549.646 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.783

(442)

2.341

549.646

867.647

1.417.293

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Depositi bancari e postali
Bper c/ordinario 655430
BPER c/c non dedicato 1943656
Carisbo c/c ord 100000002878
Cassa Risparmio di Cento c/2428
Banca Regionale Europea c/c 38267 e 38298

31/12/2017
639.915
458
421
679.134
4.084

C.C.F.S.Conto corrente improprio 535/7
B.P.E.R. c/c ord. 1191738 associazione
Carte credito ricaricabili
Depositi bancari e postali attivi
Carte credito ricaricabili
Cassa
Denaro e valori in cassa
Totale

90.670
270

31/12/2016
149
2.323
453.514
308

1.414.952
803
1538
2.341
1.417.293

90.404
165
546.863
803
1.980
2.783
549.646

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 26.562 (€ 2.366 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

2.366

24.196

26.562

Totale ratei e risconti attivi

2.366

24.196

26.562

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 67.331.420 (€ 63.452.715 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

49.324.031

0

0

0

0

49.324.031

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

0

4.146.628

0

280.768

0

1

4.427.397

12.148

0

0

0

0

12.148

444.982

0

829.168

0

0

1.274.150

5.381.939

0

0

45.967

0

5.335.972

3.947.493

0

0

0

0

3.947.493

38.788

0

0

0

0

38.788

Varie altre riserve

(953.231)

0

0

0

311.340

(641.891)

Totale altre riserve

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti a copertura perdite

8.859.971

0

829.168

45.967

311.340

9.954.512

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(4.505.429)

4.505.429

0

0

0

0

5.615.366

(5.615.366)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

0

63.452.715

(1.109.937)

1.109.936

45.967

311.341

3.613.332 67.331.420

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

3.613.332

3.613.332

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Varie altre riserve
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Descrizione

Importo
(641.891)

Totale

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre destinazioni

49.324.031

0

4.146.628

0

12.148

0

444.982

0

Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

5.418.500

0

Versamenti in conto aumento di
capitale

3.947.493

0

Versamenti a copertura perdite

38.788

0

4

0

9.849.767

0

0

-4.505.429

Utile (perdita) dell'esercizio

-4.505.430

4.505.430

Totale Patrimonio netto

58.827.144

1

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

49.324.031

Riserva legale

0

4.146.628

Riserve statutarie

0

12.148

0

444.982

-36.561

5.381.939

Versamenti in conto aumento di
capitale

0

3.947.493

Versamenti a copertura perdite

0

38.788

Varie altre riserve

-953.235

-953.231

Totale altre riserve

-989.796

8.859.971

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-4.505.429

Utile (perdita) dell'esercizio

0

5.615.366

5.615.366

-989.796

5.615.366

63.452.715

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

Totale Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

49.324.031

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

Riserve di rivalutazione

0

-

Capitale

4.427.397

utili

12.148

utili

Riserva straordinaria

1.274.150

utili

A-B-C

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

5.335.972

capitale

A-B

0

Versamenti in conto aumento di capitale

3.947.493

capitale

A-B

3.947.493

38.788

capitale

B

Riserva legale
Riserve statutarie

B

4.427.397
12.148

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite

1.274.150

38.788

Varie altre riserve

(641.891)

0

Totale altre riserve

9.954.512

5.260.431

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-

63.718.088

9.699.976

Totale

9.540.725

Quota non distribuibile

159.251

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva ex 2426 c.c. da società partecipate

(641.891)

Totale

(641.891)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Varie e altre riserve
Tale riserva è stata costituita in quanto nel 2016 in conseguenza della modifica dei principi contabili sulla valutazione
degli strumenti finanziari di copertura, le società TB S.p.A., Futura S.p.A. e Sienambiente S.p.A., società partecipate
da STA spa, controllata di UCH Holding srl, hanno iscritto nei relativi patrimoni “Riserve per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi” ex art. 2426 c.c.derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari da queste possedute.
Pertanto la quota parte di variazione del valore delle partecipazioni possedute in tali società ed imputabile alla
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variazione del patrimonio netto delle stesse per effetto della iscrizione di riserve connesse alla valutazione degli
strumenti di finanza derivata è stata iscritta anche nel bilancio della Società nell'ambito di una riserva e non riflessa a
conto economico.
La riserva derivante dall’adeguamento patrimoniale del valore di alcune società partecipate che hanno iscritto
“Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” in applicazione dei nuovi principi contabili, si è
ridotta in funzione delle modifiche subite nelle singole partecipate in funzione del progressivo rimborso dei mutui da
cui originano i derivati.

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 360.228 (€ 332.479 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
332.479

0

332.479

Accantonamento nell'esercizio

62.181

13.000

75.181

Utilizzo nell'esercizio

47.432

0

47.432

Totale variazioni

14.749

13.000

27.749

347.228

13.000

360.228

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo imposte differite" sono esplicitate nella seguente tabella e si
riferiscono esclusivamente alle imposte differite sulla quota di rivalutazione delle società partecipate soggetta a
tassazione. Il relativo fondo risulta essere incrementato per Euro 62 eridotto per Euro 47 mila.
adeguamento
Fondo imp
differite x delta
aliquota

F.do imp diff
2016

PARTECIPAZIONI

imp differite su
riv

imp differite su
cess

F.do imp diff
2017

UNISERVIZI S.R.L.

2.286

- 291

-

1.995

UNIRECUPERI S.R.
L.

142.059

- 18.080

29.673

153.652

GHEO S.R.L.

1.283

- 163

-

1.120

REFRI S.R.L.

2.219

- 282

-

1.937

SERECO
PIEMONTE S.p.A.

122.922

- 15.645

4.986

112.263

AMA SPA

37.183

- 4.732

13.654

46.104

Unieco Smaltimenti
S.r.l.

-

-

-

-

Manduriambiente
Spa

-

-

13.868

13.868

GIEFFE S.R.L.

5.863

-

-

-

5.863

U.C.H. HOLDING S.
R.L.

- 2.376

-

- 5.863

- 8.238

Tenax International
Srl

-

-

18.665
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TOTALI

332.479

- 41.569

62.181

- 5.863

347.228

Sono stati accantonati Euro 13.000 ad un fondo rischi per spese legali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 403.724 (€ 488.297 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
488.297

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

25.727

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

110.300

Totale variazioni

(84.573)
403.724

Valore di fine esercizio

Debiti
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
Il Fondo TFR si è movimentato nell'anno a seguito del licenziamento di due dipendenti e a seguito dell'erogazione ad
alcuni dipendenti della quota di propria spettanza.
In base a quanto previsto nell'atto di conferimento del diritto di usufrutto relativamente al passaggio di personale
dipendente da UHA a Tenax International srl, il fondo TFR del personale in forza al 11/01/2016 è rimasto nella
contabilità di UCH e sarà da questa erogato qualora i dipendenti ne dovessero fare richiesta fino all'eventuale cessione
dell'intero ramo d'azienda.
La parte relativa a quanto maturato nel 2017 dagli stessi, invece, è accantonata da Tenax International.

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.659.281 (€ 18.786.275 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

796.455

11.306

807.761

64.267

-16.106

48.161

403

0

403

759.499

-256.882

502.617

16.569.459

3.340.189

19.909.648

43.735

33.157

76.892
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Debiti verso imprese collegate

43.735

33.157

76.892

Debiti verso controllanti

171.250

1.747.443

1.918.693

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

125.000

0

125.000

Debiti tributari

68.049

-16.033

52.016

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

61.426

7.898

69.324

126.732

22.034

148.766

18.786.275

4.873.006

23.659.281

Altri debiti
Totale

Variazioni e scadenza dei debiti
La voce debiti verso soci per finanziamenti è rappresentata dal saldo residuo del finanziamento fruttifero in essere
da Unieco SC in LCA al 31/12/2017 che ammonta ad € 796.455;
La voce debiti verso banche è rappresentata dal saldo dei conti correnti passivi.
la voce debiti verso fornitori di complessivi € 502.617 è in riduzione rispetto all'esercizio precedente la quale
ammontava ad € 759.499. Tale riduzione è riconducibile al minor volume di attività effettuato dalla Società in ragione
della cessione del ramo d'azienda come precedentemente descritto a Tenax International.
la voce debiti verso imprese controllate di complessivi € 19.909.648 è rappresentato dal finanziamento concesso
dalla controllata Unirecuperi s.r.l. di nominali € 15.593.430 e da interessi su finanziamento soci di € 1.534.347.
L'erogazione di tale finanziamento, avvenuta in data 05/03/2015 per € 14.493.430, già incrementatasi nel corso del
2015 di € 600.000 si è ulteriormente incrementata nel 2016 di € 500.000 in data 30/03/2016. Nel 2017 non ha subito
alcuna movimentazione. inoltre rileviamo che tale importo risulta essere classificato oltre l'esercizio successivo.
Tale voce è inoltre costituita dal debito residuo pari ad Euro 2.332.500 verso la controllata Manduriambiente Spa per i
decimi sottoscritti a seguito dell'AUCAP deliberato in data 23 giugno 2017 e versato solo per il 25%; la parte
residuale è costituita dal debito verso le controllate per il saldo IRES derivante dall'adesione al CFN 2017.
La voce debiti verso controllanti accoglie i debiti verso Unieco SC in LCA per prestazioni svolte dalla controllante
in liquidazione per servizi di ICT e sicurezza nonché il debito per la cessione delle azioni di Manduriambiente di €
1.753.000 avvenuto in data 15 dicembre 2017 e ad oggi non ancora saldato.
La società, in riferimento al solo debito iscritto a fronte dell'Earn out di € 1.176.040 ha provveduto, ad effettuare il
ricalcolo del costo ammortizzato per tale ammontare; tuttavia, essendo gli effetti dell'applicazione del costo
ammortizzato irrilevanti, in ottemperanza a quanto previsto dal OIC 19, gli amministratori hanno ritenuto corretto non
rilevarne gli effetti.
la voce debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti è costituita dal debito verso la società del
gruppo Tesmarche S.r.l. in liquidazione per € 125.000. Tale valore rappresenta un debito finanziario di UHA verso
Tesmarche fruttifero di interessi.
I debiti tributari sono prevalentemente costituiti dalle ritenute IRPEF operate ai lavoratori dipendenti e a quelle
applicate al TFR erogato, mentre quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sono costituiti dalle ritenute INPS e
dai debiti verso Cooperlavoro e Dircoop.
La voce Altri debiti accoglie principalmente i debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie residue e
quattordicesima mensilità.

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:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

796.455

11.306

807.761

0

807.761

64.267

(16.106)

48.161

48.161

0

403

0

403

403

0

759.499

(256.882)

502.617

502.617

0

16.569.459

3.340.189

19.909.648

4.316.218

15.593.430

43.735

33.157

76.892

76.892

0

Debiti verso controllanti

171.250

1.747.443

1.918.693

0

1.918.693

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

125.000

0

125.000

125.000

0

Debiti tributari

68.049

(16.033)

52.016

52.016

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

61.426

7.898

69.324

69.324

0

126.732

22.034

148.766

148.766

0

18.786.275

4.873.006

23.659.281

5.339.397

18.319.884

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
La quota scadente oltre l'esercizio riguarda il valore nominale del finanziamento da Unirecuperi che ha scadenza al 31
/12/2025 e le posizioni verso la controllante il liquidazione coatta amministrativa in quanto ad oggi non si ha ancora
effettiva contezza dell'orizzonte temporale in cui saranno definite.

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

Area geografica

CEE Extra CEE

Totale

807.761

0

0

807.761

48.161

0

0

48.161

403

0

0

403

502.617

0

0

502.617

19.909.648

0

0 19.909.648

76.892

0

0

76.892

1.918.693

0

0

1.918.693

125.000

0

0

125.000

Debiti tributari

52.016

0

0

52.016

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

69.324

0

0

69.324

148.766

0

0

148.766

23.659.281

0

0 23.659.281

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altri debiti
Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
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Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

807.761

807.761

48.161

48.161

403

403

502.617

502.617

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale

19.909.648 19.909.648

Debiti verso imprese controllate

76.892

76.892

1.918.693

1.918.693

125.000

125.000

Debiti tributari

52.016

52.016

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

69.324

69.324

148.766

148.766

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altri debiti

23.659.281 23.659.281

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.
I finanziamenti ricomprendono anche quelli effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di finanziamento e
controllo. Da segnalare che, in data 07 aprile 2017 Unieco Soc. Coop. controllante diretta di UHA S.r.l. ha aperto la
procedura di liquidazione coatta amministrativa. A partire da tale data pertanto non si considera più Unieco SC la
società che esercita attività di direzione e coordinamento su UHA e su tutte le società da essa controllate ma sarà
direttamente UHA srl ad esercitarla. La società ha pertanto provveduto, in data 22/06/2017 ad inviare alle proprie
controllate la comunicazione con indicazione del nuovo soggetto esercitante attività di direzione e coordinamento
affinché le stesse potessero effettuare le opportune iscrizioni al Registro Imprese.
Scadenza

Quota in scadenza
807.761
807.761

Totale

Ristrutturazione del debito
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Altri debiti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

% Altri debiti

502.617

502.617

100,00

48.161

48.161

100,00

Debiti verso imprese controllanti

1.918.693

1.918.693

100,00

Debiti verso imprese controllate

19.909.648

19.909.648

100,00

76.892

76.892

100,00

125.000

125.000

100,00

Debiti tributari

52.016

52.016

100,00

Debiti verso istituti di previdenza

69.324

69.324

100,00

Debiti verso banche

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
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Totale

22.702.351

22.702.351

100,00

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 92.206 (€ 234.719 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

234.719

(142.513)

92.206

Totale ratei e risconti passivi

234.719

(142.513)

92.206

Il risconto passivo di € 92.206 riguarda il contributo regionale prot. CR/ 33402/2013 - Sisma 2012 per la parte relativa
al SAL finale.
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
129.426

Vendita di prodotti finiti
Prestazioni di servizi

0

Canoni di noleggio

0

Ricavi per consulenze tecnico - commerciali

136.100
0

Sconti commerciali su vendite

265.526

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
I ricavi per consulenze tecnico commerciali riguardano le fatturazioni delle prestazioni svolte dal personale afferente
l'area T&SI di consulenza ed assistenza in materia di ottimizzazione delle performances tecniche degli impianti,
supporto nell'espletamento degli adempimenti prescritti dalla normativa di settore - consulenza di progetto finalizzata
all'ottimizzazione degli aspetti gestionali e supervisione dei report tecnico - operativi finalizzati alla stesura periodica
della contabilità industriale.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

265.526

CEE

0

Extra CEE

0

Totale
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 2.755.151 (€
2.243.635 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Altri
Rimborsi spese

54.716

-38.288

16.428

214.356

-65.207

149.149

56.059

124.275

180.334

0

142.513

142.513

Altri ricavi e proventi

1.010.463

1.256.264

2.266.727

Totale altri

1.335.594

1.419.557

2.755.151

Totale altri ricavi e proventi

1.335.594

1.419.557

2.755.151

Personale distaccato presso altre
imprese
Sopravvenienze e insussistenze
attive
Contributi in conto capitale (quote)

Le voci principali che compongono gli Altri Ricavi e proventi sono le seguenti:
Descrizione
Riaddebiti costi a società del gruppo
Rimborsi spese
Ricavi personale distaccato
Ricavi per service amministrativo
Personale distaccato presso altre imprese
Plusvalenze su partecipazioni in imp collegate
Plusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive
Contributo PFU
Abbuoni attivi
Ricavi diversi da Tenax International srl
Compensi reversibili
Provento da storno Riserva Adeguamento Equity
Ricavi da adeguamento aliquota
Plusvalenze ordinarie
Tariffa incentivante GSE
Contributo Regione E.R.
Altri ricavi e Proventi
Totale Altri Ricavi e proventi

2017
16.428
16.428
41.149
108.000
149.149
1.243.605
1.243.605
180.334
180.334
18

2016
54.716
54.716
97.856
116.500
214.356
561.619
346.422
908.041
56.059
56.059
21
75
18.393
899.910
914.225
45.968
36.560
47.432
12.737
50
8.828
29.744
19.624
142.513
1.165.633
1.010.463
2.755.151
2.243.635

i ricavi per personale distaccato € 41.149 - riguardano le fatturazioni che la società emette ad una società controllata
per la prestazione del proprio personale dipendente;
i compensi reversibili attivi per € 899.910 riguardano le fatturazioni degli emolumenti per le funzioni ricoperte da
personale dipendente di UHA nei consigli d'amministrazione di società controllate e collegate.
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la tariffa incentivante di cui la società beneficia grazie all'impianto fotovoltaico che insiste sul tetto dell'immobile sito
in via Balduina per € 29.743;
il provento da storno riserva adeguamento equity deriva dallo storno della quota di accantonamento effettuata
nell'esercizio 2013 a seguito della variazione nel criterio di valutazione delle partecipazioni relativamente alla
partecipata Gieffe a seguito della cessione dell'intera quota di proprietà UHA a CAR Server S.C. p a.; tale cessione ha
portato anche ad un provento da rilascio accantonamento fondo imposte differite su rivalutazione partecipazioni per €
5.863 riclassicato nella voce "ricavi da adeguamento". E' confluito in tale voce di conto economico anche
l'adeguamento della Riserva imposte differite in funzione della variazione dell'aliquota IRES al 24%;
la plusvalenza su partecipazioni in imprese collegate di € 1.243.605 deriva dalla plusvalenza realizzata con
l'operazione di cessione della partecipazione nella società Gieffe srl come più opportunamente descritto a commento
della voce patrimoniale; poiché l'attività della società è quella di detenere partecipazioni la plusvalenza derivante da
cessione delle stesse è considerata sua attività prettamente operativa e quindi attinente la gestione caratteristica;
le sopravvenienze attive per € 180.334 riguardano principalmente l'iscrizione a conto economico del provento
derivante dal trasferimento della perdita fiscale 2016 trasferita alla allora consolidante Unieco SC in LCA rilevato
solo nel corso dell'esercizio 2017 essendosi creati i presupposti per il riconoscimento di tale credito;
la voce contributo Regione E.R. di € 142.513 è rappresentato dall'incasso del II SAL fatturato alla regione Emilia
Romagna avvenuto in data 27 febbraio 2017 a fronte del sisma subito nel corso degli esercizi precedenti.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 447.665 (€
675.043 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Trasporti

Variazione

Valore esercizio
corrente

1.469

-1.074

395

Lavorazioni esterne

28.441

-27.556

885

Energia elettrica

12.182

4.166

16.348

Acqua

1.310

-1.246

64

Spese di manutenzione e
riparazione

6.725

-3.616

3.109

31.224

-10.537

20.687

0

22.772

22.772

Compensi a sindaci e revisori

15.738

21.742

37.480

Prestazioni assimilate al lavoro
dipendente

73.093

-66.193

6.900

0

6.838

6.838

320.773

-170.227

150.546

Consulenze fiscali, amministrative
e commerciali

4.026

77.794

81.820

Spese telefoniche

6.081

-2.794

3.287

Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria

11.249

-5.403

5.846

Assicurazioni

33.553

-4.758

28.795

Servizi e consulenze tecniche
Compensi agli amministratori

Pubblicità
Spese e consulenze legali
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Spese di rappresentanza

1.119

224

1.343

45.869

-19.280

26.589

Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento

1.930

-1.093

837

Acc.to fondo indennità cessazione
rapporti agenzia e suppletiva
clientela

3.624

-1.680

1.944

76.637

-45.457

31.180

675.043

-227.378

447.665

Spese di viaggio e trasferta

Altri
Totale

Le voci principali che compongono le Spese per servizi sono le seguenti:
Le spese per consulenze tecniche riguardano le prestazioni svolte da un professionista la cui attività è a supporto alla
Direzione Aziendale ed all’Organo Amministrativo della Società, finalizzate alla rappresentanza del Gruppo Unieco
Ambiente negli organismi associativi;
con atto del 10 maggio 2015 è stato nominato un nuovo consiglio di Amministrazione composto da 5 membri tre
percepiscono un emolumento per la prestazione svolta, dei quali in discontinuità con i precedenti esercizi;
Spese e consulenze legali e notarili: in tale voce sono confluite le spese relative ad avvocati, notai e consulenti per
improntare tutte le attività prodromiche alla vendita della divisione, alla predisposizione del materiale della due
diligence e alla valutazione del perimetro della divisione. Tali costi sono stati sostenuti anche per l'assistenza di alcuni
legali alla cessione di talune partecipazioni della divisione ambiente non più ritenute strategiche;
consulenze fiscali, amministrative e commerciali comprendono l'incarico ad un professionista esterno di direttore
amministrazione - finanza e controllo di UHA S.r.l. e di coordinamento di tutte le società del gruppo.
spese di viaggio e trasferta - comprende tutti i costi sostenuti per i lavoratori dipendenti di viaggio e trasferta, vitto e
alloggio;
e altri la cui voce principale riguarda l'assistenza su spazzatrici i cui contratti sono ancora in capo ad UHA fino a
scadenza.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
16.412 (€ 24.193 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni
Royalties, diritti d'autore e brevetti
Altri
Totale

Valore esercizio
corrente

Variazione

20.634

-13.508

7.126

59

-59

0

3.500

5.786

9.286

24.193

-7.781

16.412

Personale
Il personale dipendente nel corso del 2017 non ha subito variazioni se non per il licenziamento di due persone
dell'organico che con decorrenza 11/01/2016 era stato trasferito alla Società a Tenax International per i quali, come
già ampiamente illustrato, il TFR maturato a tale data era rimasto nell'azienda conferente.
Personale

31/12/2017

31/12/2016

Salari e stipendi

741.016

763.896

Oneri sociali

300.046

307.045

TFR

28.191

30.961

Trattamento quiescenza

7.580

7.495
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Altri costi

46.878

74.583

TOTALE

1.123.711

1.183.980

31/12/2017

31/12/2016

Ammortamenti
Ammortamenti e svalutazioni
Amm.imm.immat.
Amm.imm.mat.

310.478

226.308

20.367

19.999

-

50.000

330.845

296.307

Svalutazioni di crediti inclusi nell'attivo circolante
TOTALE

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali come già anticipato, si sono incrementati per l'entrata in
funzione del capannone di Rio Saliceto che aveva subito gravi danni con il sisma del 2012 e che, tramite lavori di
ripristino funzionale e strutturale è stato reso nuovamente agibile e atto a ospitare la produzione. Tali lavori sono stati
capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali poiché si tratta di manutenzione straordinaria su beni di terzi in
quanto il capannone è di proprietà della Unieco S C in LCA.
Le immobilizzazioni materiali ad eccezione di alcuni strumenti informatici e dell'impianto fotovoltaico, non sono state
ammortizzate perché rientrano nei cespiti facenti parte del complesso aziendale dato in usufrutto a Tenax
International, per il quale, pertanto, la società non ha rilevato alcun deperimento.
La società non ha accantonato nulla nel 2017 al fondo svalutazione crediti in quanto ritiene il fondo in essere
sufficientemente capiente.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 112.903 (€
213.885 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

3.082

-2.301

781

Imposta di registro

1.100

262

1.362

Diritti camerali

351

-38

313

Abbonamenti riviste, giornali ...

404

-8

396

51.524

-32.198

19.326

Altri oneri di gestione

157.424

-66.699

90.725

Totale

213.885

-100.982

112.903

Sopravvenienze e insussistenze
passive

La voce principale delle sopravvenienze passive è costituita dal pagamento di un decreto ingiuntivo su un credito
sorto quando la società aveva come attività caratteristica la produzione e vendita delle spazzatrici.
Altra voce significativa riguarda gli altri oneri di gestione le cui voci di costo principali sono "ammende, multe e
oblazioni" per € 57.370 costituite da penali nel servizio di full service ancora in essere e dall'IVA indetraibile
derivante dall'applicazione del PRO RATA, regime IVA applicato all'attività di Holding industriale poiché vengono
poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti; tale voce ha un valore di € 30.028.
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Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, non vi sono altri proventi da
partecipazione rispetto a quanto già precedentemente descritto in precedenza.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Altri proventi finanziari
La composizione delle singole voci è così costituita
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate
- altri
Totale proventi diversi dai precedenti

2017

2016

43.608
352.636
396.244

51.966
336.000
387.966

420
420

436
436

Le principali voci che compongono i proventi finanziari, sono le seguenti:
- € 26.765 verso AMA S.p.A. relativi agli interessi attivi sul finanziamento soci;
- € 16.843 verso Refri S.r.l. relativi agli interessi attivi sul finanziamento soci;
- € 352.636 verso UCH Holding srl relativi a interessi attivi sul finanziamento soci.

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Descrizione
Interessi e altri oneri finanziari
- verso imprese controllate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Le principali voci che compongono gli interessi e oneri finanziari, sono le seguenti:
- € 562.874 verso Unirecuperi S.r.l. per gli interessi maturati sul finanziamento erogato dalla controllata il 05/03/2015;
- € 5.316 interessi passivi su finanziamento soci ancora in essere da Unieco S.C. in LCA;
- € 3.125 interessi passivi su debito verso la società facente parte del gruppo Tesmarche S.r.l.;
- € 7.788 interessi passivi di conto corrente.

Utili e perdite su cambi
Non vi sono utili o perdite su cambi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Rettifiche di valore di attività finanziarie
La voce "Rettifiche di valore di attività finanziarie" evidenzia le rivalutazioni e le svalutazioni apportate alle
partecipazioni classificate nello stato patrimoniale fra le "Immobilizzazioni finanziarie" e meglio specificate nel
paragrafo ad esse dedicato nella presente nota.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Rettifiche di valore di attività finanziarie

UNISERVIZI S.R.L.
UNIRECUPERI S.R.L.
GHEO S.R.L.
REFRI S.R.L.
SERECO PIEMONTE S.p.A.
AMA SPA
Unieco Smaltimenti S.r.l.
Manduriambiente S.p.A.

31/12/2017

31/12/2016

rivalutazioni

svalutazioni

rivalutazioni

svalutazioni

-

- 67.509,00

6.814,82

-

2.472.768

-

2.824.135

-

-

- 82.650

-

- 99.105

-

- 1.064.670

125.696

-

415.507

-

1.162.291

-

1.137.827

-

903.595

-

-

- 2.180

-

- 1.814

-

-

1.155.661

GIEFFE S.R.L.

-

-

150.550

U.C.H. HOLDING S.R.L.

-

- 428.030

1.357.434

Tenax International Srl

Totale

2.206

- 44.223

-

- 87.124

5.183.969

- 1.689.262

6.530.516

- 188.043

Ammortamento avviamento Refri

- 112.797

- 112.797

Ammortamento avviamento UCH

- 158.394

- 158.394

Ammortamento avviamento Unieco Smaltimenti

- 586

Ammortamento avviamento Manduriambiente
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

- 248.469
-

- 520.246

-

- 271.191

5.183.969

- 2.209.509

6.530.516

- 459.234

La voce ammortamento avviamento fa riferimento all'effetto nell'ambito della valutazione secondo il metodo del
patrimonio netto degli ammortamenti degli avviamenti iscritti alle rispettivi partecipazioni analogamente a quanto
avviene nel consolidato.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
IMPOSTE

2017

2016

Imposte relative ad esercizi precedenti

14.099

18.097

Imposte differite

62.181

87.276

Imposte anticipate

- 153.711

Proventi (oneri ) da adesone al regime di
consolidato fiscale

- 150.053

IMPOSTE DUL REDDITO di ESERCIZIO

-

- 227.484

105.373

La Società nell'esercizio 2017 si è iscritta a conto economico il provento derivante dal beneficio fiscale derivante dal
trasferimento della propria perdita IRES all'interno del regime di CFN.
La società inoltre nell'esercizio 2017 non ha base imponibile ai fini IRAP.

Imposte relative
a esercizi
precedenti

IRES

Imposte differite

0

Imposte sostitutive

14.099

Totale

14.099

Imposte
anticipate

62.181

153.711

62.181

153.711

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale
/trasparenza
fiscale

150.053

Nel bilancio di UHA sono stanziate imposte anticipate.
Di seguito il dettaglio delle differenze temporanee che hanno originato lo stanziamento delle imposte anticipate IRES
e IRAP:

Dettaglio imposte anticipate

Imposte
anticipate
IRES

Imponibile

Imposte
anticipate
IRAP

Totale

Imposte anticipate su compensi
amministratori professionisti NON pagati

22.772

5.465

Imposte anticipate su ammortamento
fiscale fotovoltaico differente da quello
civilistico

9.502

2.280

Imposte anticipate su fondo svalutazione
magazzino

500.000

120.000

19.500

139.500

Imposte anticipate su fondo rischi e oneri

13.000

5.070

507

5.577

132.816

20.895

153.711

IMPOSTE ANTICIPATE

888

6.353

2.280

Lo stanziamento per imposte differite riguarda esclusivamente l'accantonamento dell'IRES sul 5% del valore delle
rivalutazioni delle partecipazioni iscritte a conto economico.
In riferimento alle imposte differite si rileva che contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del
‘Fondo imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto e che si sono avuti a seguito della
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cessione dell'intera quote di partecipazione nella società Gieffe srl nonché l'adeguamento dei valori accantonati alla
aliquota IRES in essere che è passata dal 27,5% al 24%.
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste
dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità
complessiva anticipata e differita’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le
differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico
Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di
bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap.
L'aliquota ordinaria applicata è quella in vigore.
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO
E ONERE FISCALE TEORICO (IRES)
Imponibile
Risultato prima delle imposte

Imposta

3.385.848

Onere fiscale teorico (aliquota 24%)

812.604

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
- Rivalutazione delle partecipazioni
- Altre differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Totale

(5.183.969)
0
(5.183.969)
(1.244.153)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
- Accantonamenti a fondi tassati
- Ammortamento fotovoltaico (delta aliquota civ vs fiscale)
- Altre differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Totale

263.000
9.502
22.772
295.274
70.866

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
- Utilizzo di fondi tassati

0

Totale

0
0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
- Svalutazione delle partecipazioni
- FSC eccedente
- Multe
- Sopravvenienze passive
- Spese autovetture
- 5% plusvalenza fiscale su cessione GF+ quota non in PEX
- Sopravvenienze attive
- Plusvalenze esenti su cessione partecipazioni
- Provento derivante dallo storno della riserva adeguamento equity di GF
- Provento da consolidamento 2016
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- Altre differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

(971)

Totale

877.625
210.630

Imponibile fiscale

(625.222)

Imposte corrispondenti all'imponibile fiscale

(150.053)

Per procedere al calcolo dell'IRAP di competenza dell'esercizio 2017 si è proceduto, sulla base di quanto previsto dal
D.Lgs 15 dicembre 1977, N.446 e successive modificazioni, ad effettuare le variazioni in aumento e in diminuzione
dal risultato civilistico. Tale conteggio ha portato ad un valore della produzione netta ai fini IRAP di Euro (188.807).
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP

Imponibile
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Totale

Imposta

1.987.695
0
1.987.695

Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)

77.520

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
- Utilizzo fondo rischi contrattuali

0

Totale

0
0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
- Accantonamento a FSM
- Compensi amministratori
- Accantonamenti a Fondo rischi
Totale

0
22.772
0
22.772
888

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
- Altre differenze temporanee da esercizi precedenti

0

Totale

0
0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
- Sopravveninenze passive e multe
- Plusvalenza cessione pex
- Altre differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Totale

3.929
(1.243.605)
0
(1.239.676)
(48.347)

Deduzioni per lavoro dipendente

(959.598)
(37.424)

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito d'esercizio
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile.
Numero medio
Dirigenti

4

Quadri

2

Impiegati

5
11

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
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:
Amministratori
Compensi

Sindaci
22.772

16.640

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di
revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
20.840

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 20.840

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Garanzie
Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società alle proprie controllate e collegate:
PER UNIRECUPERI:
BENEFICIARIO
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ASA S.p.A.

BP066345

ATRADIUS

295.749,78

15/10/2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE

GE0616821

ATRADIUS

480.000,00

01/08/2018

ASA SPA

DE0618811

ATRADIUS

59.834,41

03/03/2018

835.584,19
PER AMA:
BENEFICIARIO

N° POLIZZA

EMESSA DA

IMPORTO

SCADENZA

PROVINCIA DI CUNEO

1005046489

RSA

122.090,41

23/07/2020

PROVINCIA DI CUNEO

1005046491

RSA

267.613,50

23/07/2020

389.703,91
PER GHEO:
BENEFICIARIO

N° POLIZZA

EMESSA DA

IMPORTO

SCADENZA

UNIPOL - atto
MINISTERO DELL'AMBIENTE

75805136

MINISTERO DELL'AMBIENTE

1142271

MINISTERO DELL'AMBIENTE

1027311

MINISTERO DELL'AMBIENTE

1017406

coobligazione

912.500,00

22/11/2022

1.115.805,13

10/05/2018

1.112.319,05

10/03/2018

4.441.529,33

21/02/2018

75.000,00

07/09/2023

ELBA
ASSICURAZIONI
ELBA
ASSICURAZIONI
ELBA
ASSICURAZIONI
AMISSIMA
MINISTERO DELL'AMBIENTE

069/02/561279954

ASSICURAZIONI

7.657.153,51
TOTALE GENERALE

8.882.441,61

Con riferimento a tali garanzie si precisa quanto segue:
La Società U.H.A. ha prestato coobligazioni alle Società controllate Unirecuperi S.r.l., AMA S.p.A. e Gheo S.r.l. a
garanzia degli impegni assunti verso il Ministero dell'Ambiente ed altri enti quali la Provincia per lo svolgimento
dell'attività caratteristica.
Le fidejussioni a altre imprese riguardano le polizze fidejussorie per le cauzioni provvisorie e o definitive in
riferimento ai contratti di vendita e o nolo delle spazzatrici.
N°
CLIENTE

POLIZZA

DEF
COMPAGNIA

IMPORTO

SCADENZA

/PROVV

QUADRIFOGLIO

73305293

UNIPOL

11.800,00

06/11/2017

D

QUADRIFOGLIO

73305294

UNIPOL

10.780,01

06/04/2018

D

QUADRIFOGLIO

101763999

UNIPOL

11.800,00

31/03/2019

D

QUADRIFOGLIO

101764214

UNIPOL

10.780,01

31/03/2019

D

45.160,02

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

ATTIVO
Parti correlate
Unieco Soc. Coop.
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Sereco Piemonte S.p.A.

15.859.556

500.000

-

Refri srl

3.628.474

1.587.267

68.809

AMA spa

4.637.654

2.700.000

52.819

Unirecuperi S.r.l

13.240.783

295.176

202.360

17.500

7.269.232

55.607

715.520

-

GHEO srl - Suolo e ambiente
Manduriambiente S.p.A.
Uniservizi srl
Unieco smaltimenti srl
U.C.H. Holding srl
Tenax International Srl

13.162
7.924.667

6.788.614

220.858

733.768

Tred livorno

2.083

Picena Depur Soc. cons. a r.l.

12.859.590

ASA soc. cons. p. a.

3.500
37.500

STA S.p.A.

5.820.942

TB Spa

23.180

Futura spa

14.396

Revet Recycling

9.484

Energy side

43.300

Tred Carpi

750

Barricalla SPA

520

Care S.r.l.

600

Pool Ambiente

16.500

Totale

53.712.266

24.435.471

7.630.197

D7

D9

-

17.315.089

PASSIVO
Parti correlate
Unieco Soc. Coop.

D3
796.455

Unirecuperi S.r.l
Sereco Piemonte spa

155.786

Refri srl

12.386

Tred Livorno Srl

23.301

Tred sud SRL

7.489

Unieco Smaltimenti srl

327

Uniservizi srl

33.496

Gheo srl

29.274

Manduriambiente spa
Totale

2.332.500
796.455

-

19.909.648

D11

D11 bis

PASSIVO
Parti correlate

D 10

Unieco Soc. Coop.
Tenax International Srl

1.929.999
76.892

Tesmarche Srl

125.000
Totale

76.892

1.929.999

125.000

RICAVI
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Parti correlate

A1

A5

Sereco Piemonte S.p.A.

20.000

Refri srl

2.000

AMA spa

13.333

Unirecuperi S.r.l

298.649

GHEO srl - Suolo e ambiente

35.000

Manduriambiente S.p.A.

23.333

Uniservizi srl

3.000

Gieffe Srl

40.000

Tenax International

111.838

174.428

Picena Depur Soc. cons. a r.l.

7.000

uniproject srl

30.000

ASA soc. cons. p. a.

75.000

STA S.p.A.

181.000

Energy side

15.000

50.000

TB Spa

41.500

103.308

Tred Carpi

750

Revet Recycling

24.000

700

Barricalla SPA

520

CARE Srl

600

Futura spa

47.200

Iniziative ambientali
Totale

2.000
239.538

1.060.621

COSTI
Parti correlate

B6

B7

B9

Unieco Soc. Coop. in LCA

3.663

Unirecuperi S.r.l

6.838

Tenax International
Totale

Parti correlate

18.539
18.539

C 16

Unieco Soc. Coop. in LCA

B 14

335

362

5.195
15.696

335

C 17

362

D 18

D19

5.317

Sereco Piemonte S.p.A.

415.507

Refri srl

16.844

AMA spa

26.765

Unirecuperi S.r.l

1.177.467
1.137.827
562.874 2.472.769

GHEO srl - Suolo e ambiente

82.650

Uniservizi srl

67.509

Unieco smaltimenti srl

2.766

Manduria Ambiente spa
U.C.H. Holding srl

1.155.661
352.636

586.424

Tenax International
Totale

396.245

248.469

568.191

2.205

44.223

5.183.969

2.209.508

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Tali fatti, quando significativi, sono stati riportati a commento delle singole voci di bilancio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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.
La stessa con decorrenza 07 aprile 2017, data di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di
Unieco S.c. in LCA, è il nuovo soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento verso le società controllate
direttamente ed indirettamente.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Altre informazioni
La società possiede partecipazioni di controllo ed è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio pari a Euro 3.613.332 come segue:
- Euro 180.667, pari al 5%, a Riserva legale;
- Euro 3.432.665 a Riserva straordinaria.
Reggio Emilia, 17 settembre 2018
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Nota integrativa, parte finale
L'Organo Amministrativo
Dott. Corrado Baldini Presidente
Dott. Stefano Carnevali Amministratore Delegato
Dott.ssa Elena Iotti Consigliere
Dott. Azio Barani Consigliere
Dott. Luigi Gesaldi Consigliere
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Commercialista Stefano D’Incà, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”;
Stefano D’Incà.
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U.H.A. – Unieco Holding Ambiente S.r.l.
Via Meuccio Ruini n. 10 – 42124 Reggio Emilia (RE)
Capitale sociale i.v. 49.324.031,19
C.F., REG. IMP. RE e P. IVA 01523100350

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017
Gentile Socio, Signori Consiglieri,
l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e
seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione “Deloitte &
Touche S.p.A.”, incaricata al riguardo dall’Assemblea dei Soci del 21 settembre
2015.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 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.
Si dà atto, preliminarmente, che il presente bilancio di esercizio verrà
presentato all’Assemblea per l’approvazione oltre i termini civilistici previsti; ciò
in considerazione del fatto che la complessa e complessiva situazione in cui il
gruppo “Unieco” si è definitivamente venuto a trovare (stante il decreto di
liquidazione coatta amministrativa che ha interessato la controllante) ha posto
gli amministratori e gli organi di controllo nelle condizioni di accertare la
sussistenza, o meno, del requisito della continuità aziendale, nonché di porre
particolare attenzione su situazioni di incertezza che, oltre, verranno evidenziate
in specifico.
Ai sensi dell’art. 2429 del codice civile, il Collegio sindacale dà atto di aver
ricevuto formale lettera di rinunzia ai termini di deposito della propria relazione
dal Socio.


Attività di vigilanza
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Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione sociale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni, informazioni in
merito all’andamento delle operazioni effettuate dalle società controllate sulle
quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire, rinviando a quanto
argomentato dall’esecutivo nei documenti di corredo ai conti annuali 2017.
Abbiamo

acquisito

periodicamente

dall’amministratore

delegato

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e
non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati
nella presente relazione in via ulteriore rispetto a quanto contenuto nella
informativa di bilancio e nell’opinion al progetto di bilancio 2017 rilasciata da
“Deloitte & Touche” in data 28 settembre 2018.
Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

vigilato,

per

quanto

di

nostra

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle
funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da segnalare.
Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

vigilato,

per

quanto

di

nostra

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativocontabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
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funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri
previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.


Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017,

con i documenti di corredo, in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a
tale riguardo, anche in considerazione del fatto che ha recepito quanto previsto
dal modificato D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 (attuazione della direttiva
34/2013), non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla
predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma
quattro, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di
ampliamento per € 1.028, costi di ricerca, di sviluppo per € 482.441.


Bilancio consolidato
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La società ha predisposto un progetto di Bilancio consolidato chiuso al
31/12/2017 che abbiamo esaminato congiuntamente al progetto di bilancio
della società capogruppo e alla relativa relazione sulla gestione.
Il bilancio consolidato è stato redatto conformemente a quanto dispone il
D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e si chiude con un utile di euro 3.613.332.
Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri e le aree di
consolidamento.
Relativamente alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza
informativa e la congruenza dei dati con quelli risultanti dal bilancio consolidato.
Abbiamo avuto gli opportuni scambi di informazione con la società di
revisione e certificazione Deloitte & Touche Spa, che ha espresso il proprio
giudizio nella relazione emessa in data 28 settembre 2018.



Richiami di informativa
Il collegio sindacale, condividendo quanto argomentato e rilevato dalla

società incaricata della revisione legale dei conti, ritiene di dover fare propri i
richiami di informativa dalla stessa evidenziati nella propria opinion che, di
seguito, sic et simpliciter, pertanto, si riportano.
Senza modificare il nostro giudizio, quindi, il Collegio sindacale, al pari dei
Revisori, richiama l’attenzione su quanto descritto dagli Amministratori nella
Nota Integrativa relativamente alle seguenti situazioni di incertezza:

“La Società ha iscritto un credito finanziario per Euro 12,9 milioni nei confronti
della Società consortile Picena Depur (“Società consortile”), la cui unica
partecipante risulta essere UNIECO SC in Liquidazione Coatta Amministrativa
(“UNIECO”), avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un depuratore sito
in Ascoli Piceno. Gli Amministratori evidenziano che, sulla base delle proiezioni
finanziarie dell’appalto gestito dalla Società consortile, quest’ultima sarà in
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grado di rimborsare il finanziamento alla Società solo a seguito dell’incasso del
credito vantato nei confronti dell’ente appaltante. Come indicato nella Nota
Integrativa, gli Amministratori della Società consortile hanno da tempo avviato
trattative per giungere alla definizione di un accordo che consenta allo stesso di
definire le modalità di incasso del credito. Gli Amministratori confermano di aver
avanzato alla stessa UNIECO una proposta di acquisizione della partecipazione
nella Società consortile. Sulla base delle sopramenzionate circostanze e degli
approfondimenti condotti, gli Amministratori ritengono che i) uno scenario di
risoluzione anticipata della concessione risulti remoto e che ii) sia di interesse
da parte degli organi della liquidazione di UNIECO procedere alla cessione della
partecipazione nella Società consortile, ponendo così la Società in una posizione
di maggior favore per la conclusione delle trattative per il recupero dei crediti
vantati dal Consorzio nei confronti dell’ente appaltante. Nel contempo, gli
Amministratori ritengono che l'esito delle trattative, e pertanto la recuperabilità
del credito verso la Società consortile, risultino comunque incerti. Tuttavia, gli
Amministratori, anche in considerazione del fatto che il credito verso l’ente
appaltante risulta essere pari ad Euro 14,3 milioni già al netto di svalutazioni per
complessivi Euro 11,4 milioni, indicano di non aver operato alcuna svalutazione
del credito finanziario, in quanto ritengono di non disporre di sufficienti
informazioni che permettano di stimare l'entità di eventuali perdite sul credito
finanziario iscritto nel bilancio della Società al 31 dicembre 2017.
Il bilancio riflette una partecipazione nella società controllata U.C.H. Holding
S.r.l. (“U.C.H. Holding”) pari ad Euro 7,4 milioni. Come più ampiamente
descritto al paragrafo relativo alle partecipazioni, nel corso dell’esercizio 2017 la
società controllata non è stata in grado di adempiere a talune obbligazioni
sociali e gli Amministratori della collegata hanno avviato una manovra
finanziaria, anche con il supporto di consulenti esterni, che hanno condotto il
principale istituto finanziatore a deliberare, in data 30 maggio 2018,
l’erogazione di finanziamenti per Euro 2,5 milioni, valutati dagli Amministratori
della collegata sufficienti per far fronte alle obbligazioni sociali nel prevedibile
futuro. L’erogazione di tali finanziamenti è subordinata al verificarsi di talune
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condizioni, tra le quali l’autorizzazione ambientale ad operare per la società
indirettamente partecipata Scarlino Energia S.r.l. che gli Amministratori di
quest’ultima hanno ottenuto nel mese di agosto 2018, essendosi chiusa
positivamente nel mese di luglio 2018 la fase di istruttoria di compatibilità
ambientale da parte degli enti competenti.
Inoltre, gli Amministratori descrivono talune situazioni di incertezza che
interessano STA S.p.A. (“STA”), società collegata indirettamente per il tramite di
U.C.H. Holding S.r.l., relativamente agli investimenti partecipativi di STA. In
particolare, il fatto che i) la società controllata Scarlino Energia in concordato
preventivo, ha predisposto un piano la cui attuazione richiede ulteriori
investimenti rispetto alle originarie previsioni; ii) la società controllata SEI
Toscana sta operando in un contesto in cui sussiste assenza di programmazione
tariffaria del contratto di servizi di raccolta rifiuti, nonché in una situazione di
conflittualità tra soci.
Gli Amministratori descrivono le motivazioni per le quali, dopo aver
valutato le sopramenzionate incertezze, hanno ritenuto ragionevoli le
considerazioni effettuate dagli Amministratori di U.C.H Holding e quindi non
hanno ritenuto opportuno procedere ad effettuare ulteriori stanziamenti nel
bilancio. La recuperabilità dell’investimento partecipativo nella società U.C.H.
Holding pari ad Euro 7.4 milioni, nonché dei crediti verso la società STA in
sottoscrizione di futuro aumento di capitale sociale pari ad Euro 5,5 milioni
dipende, pertanto, dall’esito positivo delle sopramenzionate incertezze, in
particolare con riferimento all’attuazione del piano concordatario di Scarlino
Energia e all’evoluzione dell’attività operativa di SEI Toscana.”.


Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato

della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio
che ci è stata messa a disposizione, il Collegio propone all’Assembla di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2017, così come redatto dagli
Amministratori, dando atto che, ad oggi, parrebbero non sussistere alcuno dei
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presupposti di cui agli articoli 2482 bis e/o ter c.c..
***
Reggio nell’Emilia, 29 settembre 2018
IL COLLEGIO SINDACALE di “U.H.A. S.r.l.”
(Valerio Fantini - Presidente)
(Laura Nasi)
(Mirco Zucca)
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UNIECO HOLDING AMBIENTE SRL
Via M. Ruini n. 10 - 42124 Reggio Emilia (RE)
C.F., P. IVA e numero iscrizione R.I. di Reggio Emilia 01523100350
Capitale Sociale Euro 49.324.031,19 i.v.
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 11 OTTOBRE 2018
Oggi, 11 ottobre 2018 alle ore 09.00, presso la sede sociale in Reggio Emilia Via M.
Ruini n. 10, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società "UNIECO
AMBIENTE HOLDING S.R.L.” nelle persone dei Sigg.:
CORRADO BALDINI

Presidente

STEFANO CARNEVALI

Consigliere

ELENA IOTTI

Consigliere

AZIO BARANI

Consigliere

LUIGI GESALDI

Consigliere

E per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.:
VALERIO FANTINI

Presidente

LAURA NASI

Membro effettivo

ZUCCA MIRCO

Membro effettivo

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione del risultato d’esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

4. Conferimento incarico di Revisione legale ex D. Lgs 39/2010 per il triennio
2018/2020 e determinazione del corrispettivo spettante per l’intera durata
dell’incarico e degli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo durante
l’incarico : deliberazioni conseguenti
5. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Corrado Baldini, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dopo aver chiamato su
designazione unanime a fungere da Segretario il Dott. Stefano D’Incà, che accetta, nel
riscontrare che:
1. la seduta è stata regolarmente convocata a norma di statuto,
2. e’ presente l’intero capitale sociale rappresentato dal socio Unieco S.c. in l.c.a.,
3. sono presenti tutti i componenti del C.d.A. personalmente e la dott.ssa Iotti e il
Dott. Gesaldi in audio conferenza;
4. sono presenti i componenti del collegio sindacale nelle persone di Valerio
Fantini, Mirco Zucca e Laura Nasi,
5. tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa gli argomenti posti
all’ordine del giorno,
dichiara valida ed aperta la seduta.
Il Presidente - iniziando la trattazione congiunta del primo e secondo punto all’Ordine
del Giorno - passa la parola al responsabile amministrazione e finanza Dott. Stefano
D’Incà il quale da lettura del bilancio della società chiuso alla data del 31.12.2017,
passando successivamente ad illustrare ai presenti il contenuto della Relazione sulla
gestione redatta a corredo del bilancio. La Relazione sulla gestione e’ stata predisposta in
veste unitaria sia per il bilancio, sia per il bilancio consolidato del Gruppo UHA e
fornisce pertanto informazioni e dettagli circa le società controllate e partecipate.
Prosegue quindi da ultimo a commentare con l’ausilio della nota integrativa le voci di
bilancio e il Rendiconto finanziario.

Al termine dell’esposizione, il Presidente informa che e’ stata ricevuta l’opinion
predisposta da Deloitte & Touche – Revisore incaricato – della quale da integrale lettura.
Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale da lettura della
Relazione predisposta dall’Organo di controllo a corredo del bilancio chiuso al
31.12.2017.
Si apre quindi la discussione al termine della quale il Presidente propone di porre in
votazione il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, proponendo di destinare il
risultato d’esercizio pari a Euro 3.613.332 come segue:
- Euro 180.667, pari al 5%, a Riserva legale;
- Euro 3.432.665 a Riserva straordinaria.
L’assemblea all’unanimità – votando favorevolmente il socio Unieco S.c. in l.c.a.
rappresentante il 100% del Capitale Sociale –
Delibera
a) di approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 così come predisposto dal
Consiglio di Amministrazione, formato di Stato Patrimoniale, Conto economico,
Rendiconto finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla gestione e portante un
utile d’esercizio di euro 3.613.332.
b) di approvare la destinazione dell’utile proposta, e quindi di destinare l’utile di
esercizio, di euro 3.613.332, quanto al 5% a Riserva Legale e per la parte
rimanente a Riserva straordinaria.
Sul punto 3 all’o.d.g., il Presidente passa la parola al responsabile amministrazione e
finanza Dott. Stefano D’Incà il quale da lettura del bilancio consolidato della società
chiuso alla data del 31.12.2017, commentando le risultanze delle principali società del
Gruppo, e passando successivamente ad illustrare le voci di bilancio anche con l’ausilio
della Nota integrativa. Al termine dell’esposizione, il Presidente informa che e’ stata
ricevuta l’opinion predisposta da Deloitte & Touche – Revisore incaricato – della quale

da integrale lettura.
Si apre quindi la discussione nel corso della quale interviene l’A.D. dott. S. Carnevali per
fornire ulteriori informazioni circa le maggiori società controllate e partecipate; al
termine l’assemblea – nel ringraziare per la presentazione dei documenti predisposti prende atto delle risultanze del bilancio consolidato portante un utile di euro 3.613.332.
Sul punto 4 all’o.d.g. prende la parola il Presidente, il quale ricorda che l’incarico di
revisione legale dei conti di U.H.A. S.r.l. è stata sin qui svolto dalla società Deloitte &
Touche S.p.a., giusto incarico attribuito sulla base della delibera di nomina
dell’Assemblea dei soci della Società in data 21.09.2015, per il periodo 2015/2017, con
termine alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2017.
Informa altresì sul processo di selezione del nuovo Revisore legale della Società. A tal
proposito, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale dopo
aver ringraziato a nome dell’intero Organo di controllo i revisori di Deloitte & Touche
per l’opera svolta e la disponibilità dimostrata, consegna copia del preventivo ricevuto da
Deloitte & Touche e del motivato parere del Collegio a tutti i partecipanti, documenti
che vengono uniti al fascicolo del verbale dell’assemblea per formarne parte integrante.
Il Presidente del Collegio - dopo aver ricordato che in base all’art.13 del D. Lgs 39/2010
è l'Assemblea, su proposta dell’Organo di Controllo, a conferire l’incarico di revisione
legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società
di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico - passa quindi a dare lettura del
proprio motivato parere con il quale, a fronte del nuovo preventivo di Deloitte & Touche
e verificato il contenuto della proposta di organizzazione del lavoro di revisione, ritiene
che l’attività di selezione abbia soddisfatto tutti i requisiti previsti.
In particolare, viene illustrato dal Presidente del Collegio Sindacale che la proposta
ricevuta prevede un corrispettivo massimo per l’incarico in parola di Euro 30.000/anno
così suddividibile per importi:
6. revisione contabile bilancio euro 17.000
7. revisione contabile bilancio contabile euro 10.000

8. verifica regolare tenuta contabilità euro 3.000,
corrispondente ad un impegno previsto di ore stimato in base alle passate attività per
anno; ai corrispettivi saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo
svolgimento del lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo e spese per la
permanenza fuori sede e i trasferimenti, un rimborso forfetario spese generali del 5%
nonché l’IVA; gli onorari verranno adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe
nel tempo; l’adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell’indice
ISTAT relativo al costo della vita.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto. Nessuno intervenendo,
dichiara chiusa la discussione e nel prendere nuovamente atto della presenza dell’intero
Capitale Sociale mette in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa testè letta,
relativa al conferimento dell’incarico di revisione.
Chiusa la votazione, il Presidente – nell’accertare il voto favorevole all’approvazione
della proposta da parte dell’unico azionista - dichiara che la proposta è stata approvata
all’unanimità e che quindi l’assemblea degli azionisti ha deliberato:
A) di conferire alla società Deloitte & Touche S.p.A. con uffici in Parma
Piazza Italo Spinazzi n. 67 e con sede legale in Milano Via Tortona n. 25
Iscritta a Registro Imprese di Milano Codice fiscale e numero di iscrizione
03049560166, iscritta al n. 132587 nel registro dei Revisori Contabili , con
Provvedimento del 7 giugno 2004, pubblicato sulla GU n. 47 – IV Serie
Speciale del 15.06.20041, l’incarico di revisione legale dei conti di Unieco
Holding Ambiente S.r.l. per il periodo 2018-2020, fatte salve cause di
cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni massime dell’offerta
formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta
motivata del Collegio Sindacale;
B) in particolare di determinare il compenso annuo lordo nella misura
massima di euro 30.000 da attribuire alla Società di revisione, per ciascuno
dei tre esercizi oggetto dell’incarico, e più precisamente come di seguito
suddiviso:

- per la Revisione contabile del bilancio d’esercizio incluse le verifiche per la
sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali , euro 17.000;
- per la Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il
coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica
del procedimento di consolidamento, euro 10.000;
- per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, euro 3.000.
Ai corrispettivi saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo
svolgimento del lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo e spese
per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella misura delle stesse
sostenuta, spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e
comunicazione determinate in misura forfetaria del 5% dei corrispettivi, la
rivalutazione ISTAT che decorrerà dalla revisione del bilancio dell’esercizio
2019, nonché l’IVA.
C) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
l’Amministratore delegato - in via disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri,
nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della
suddetta delibera e la firma del contratto con la Società di revisione, con ogni
e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed
eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle
eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute
necessarie e/o opportune per l’iscrizione al Registro delle Imprese

Sul punto 5 nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi da deliberare la seduta
viene tolta. Sono le ore 11.30.
Il Presidente Il Segretario
Dott. Corrado Baldini

Dott. Stefano D’Incà

