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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 148.725.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti solidi ed assimilati, dei servizi ecologici in genere, della manutenzione del verde pubblico, degli appalti
pubblici per il settore di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Sandrigo e nella sede secondarie di
Torri di Quartesolo.
Sotto il profilo giuridico la società Soraris Spa partecipa, con una partecipazione di collegamento, alla società
“Acovis Srl” che svolge attività complementare e funzionale ad alcuni settori dell’attività primaria.
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5, e dell’art. 2497-ter, si segnala che la società non è soggetta alla direzione
o al coordinamento di altre società.
Andamento della gestione
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
La quantità totale di rifiuti raccolta è rimasta pressoché stabile. Nel 2016 si registra un incremento in termini
assoluti dovuti al subentro del Comune di Isola Vicentina. Non si registrano variazioni significative sulle diverse
tipologie di rifiuto; si conferma in costante leggero calo percentuale del rifiuto secco/ingombranti con il costante
lieve aumento percentuale del rifiuto organico.
Da quest’anno abbiamo variato la metodologia di calcolo della raccolta differenziata, adattandola a quella
utilizzata da ARPAV. Purtroppo, per una serie di motivi, questo ultimo metodo di calcolo non risulta ancora
stabile e pertanto sarà soggetto a variazioni anche per il prossimo anno. L’indice di raccolta differenziata
complessiva si attesta al 74,64% (non comparabile con i precedenti anni). Si registra tuttavia che su 14 comuni
della provincia che superano l’obiettivo del 75%, 8 sono soci del comprensorio Soraris.
Per consolidare il positivo andamento sono proseguite diverse iniziative iniziate negli ultimi anni. In particolare
si ricordano gli incontri serali con i cittadini, la distribuzione di materiale informativo specifico abbinato ai
calendari ed il piano di formazione specifica per gli studenti delle Scuola Primarie che si svilupperà anche nel
corso dei prossimi anni.
Infine riteniamo che il nuovo sistema di gestione ed i piani di miglioramento iniziati in diversi Centri di Raccolta
del comprensorio possano contribuire a migliorare nei prossimi anni la raccolta differenziata anche in questo
importante ambito.

Comportamento della concorrenza
Per il fatto che la società può partecipare a gare d’appalto esterne, ma deve mantenere almeno l’ 80% del
fatturato con i soci e ciò per effetto dell’affidamento diretto del servizio da parte dei Comuni soci, i rapporti con
le società concorrenti non risultano pregiudicati da alcuna conflittualità; anzi la società è rispettata ed è la
stessa concorrenza ad offrire la propria collaborazione in alcuni settori di nicchia.
Clima sociale, politico e sindacale
La politica aziendale è riportata nella “Carta dei servizi” predisposta già dal 2004 e rivista nel 2011, riadattata
in conformità alle modifiche dei servizi attuati, e così sintetizzata:
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- sistema armonizzato degli addebiti ai soci;
- garanzia di buona organizzazione e sicurezza;
- sistema di analisi di tutti i fattori produttivi;
- standard minimo del servizio offerto;
- confronto con gli standard di mercato;
- motivazione del personale aziendale;
- tecnologia per lo sviluppo ed al servizio delle risorse umane;
- massima trasparenza nei confronti dei soci e degli utenti.
L’aspetto sindacale interno è positivo, nel senso che non vi sono motivi di conflittualità e non viene a mancare
la collaborazione del personale (nella misura dettata dai ruoli di competenza). Sono ancora in atto accordi
aziendali di notevole portata basati sull’erogazione di premi legati alla produttività e alla qualità; l’accordo,
sottoscritto con l’organizzazione sindacale in data 19 maggio 2014. riguarda il premio di produttività finalizzato
al conseguimento del miglioramento dei servizi erogati, sia per qualità che per quantità, premiando l’assiduità
al lavoro e penalizzando l’assenteismo.
I risultati di tale accordo sindacale sono in linea con le aspettative di bilancio.
E’ stata confermata la “banca ore facoltativa” che ha consentito il recupero delle ore straordinarie trasformate
in giorni di ferie fruibili compatibilmente alle esigenze aziendali.
In definitiva, il clima in ambito sindacale, può ritenersi soddisfacente.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2016
9.642.868
315.167
194.651

31/12/2015
8.742.868
587.792
293.500

31/12/2014
8.749.449
544.971
225.266

I ricavi di produzione sono aumentati a € 9.642.868 per effetto dei servizi effettuati al nuovo socio Comune
di Isola Vicentina. Si segnala il positivo incremento del rimborso per vendita materiali ai Comuni soci di €
861.937.
I costi di produzione subiscono aumenti a € 9.387.665 dovuto all’acquisto delle materie e delle strutture per
€ 398.992, dei costi per servizi per € 5.437.306, del costo di godimento di beni di terzi per € 128.631 e dei
costi per il personale per € 2.938.419; agli ammortamenti e svalutazioni per € 387.919, alla variazione delle
rimanenze per (€ 37.921); agli accantonamenti per oneri e rischi per € 90.000 e degli oneri di gestione per €
44.320.
In particolare i costi sostenuti per i servizi prestati sono aumentati da euro 4.748.001 a euro 5.437.306 per
effetto dei servizi prestati principalmente al Comune di Isola Vicentina.
La svalutazione dei crediti ha interessato solo l’area fiscale con l’accantonamento dello 0,5% dei crediti
verso clienti e utenti alla data del 31.12.2016; non esistono altri rischi nella esigibilità dei crediti medesimi.
Il fondo svalutazione crediti è aumentato di euro 14.454 in quanto è stato utilizzato per copertura di perdite
commerciali per euro 1.797; il totale del fondo per svalutazione su crediti alla chiusura dell’esercizio è di
euro 106.676.
Nel bilancio sono indicati accantonamenti per oneri e rischi di competenza dell’esercizio 2016 che si
formalizzeranno nel corso di futuri esercizi: trattasi di euro 20.000 per le probabili spese di adeguamento
degli automezzi e di euro 30.000 per le probabili spese di adeguamento dell’immobile sede della società;
trattasi di euro 30.000 a fronte del rischio di garanzia nei contratti di appalto, di euro 40.000 a fronte del
rischio sulla sicurezza interna e di euro 30.000 a fronte del rischio di copertura perdite della partecipata
Corsea. Il totale dei fondi alla chiusura dell’esercizio ammonta ad euro 150.000.
La copertura per i rischi derivanti da operazioni finanziarie (derivati) entrano per la prima volta del bilancio
di esercizio. Trattasi della copertura sui rischi relativo al tasso di interesse (rate swap) del mutuo sottoscritto
con la Cassa di Risparmio del Veneto scadente il 14/3/2018. Sulla base della rendicontazione periodica il
valore “mark to market” del derivato si determina in (Euro 1.532). Tale valore è indicato al punto 3 della voce
B dello stato patrimoniale “Strumenti finanziari derivati passivi” e in contropartita alla voce VII, punto 1, del
Patrimonio netto “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”
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I proventi e costi finanziari sono di (€ 60.609).
Personale: i costi del personale sono di € 2.938.419, di cui: € 2.228.173 per autisti e operai, € 452.998 per
impiegati, € 113.184 per il dirigente, € 127.641 per dipendenti interinali, € 3.077 per tirocinanti ed € 13.346 per
costi generici a favore del personale. Considerate le assunzioni per il nuovo servizio a Isola Vicentina e Altavilla
si può considerare una sostanziale stabilità nel costo del personale.
Tenuto conto di quattro autisti cessati e di sei autisti assunti e di tre impiegati assunti (un impiegato in
sostituzione maternità), il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016 è di 59 unità.
Il costo medio degli autisti e degli impiegati è di euro 49.676 annuo/ciascuno; il costo medio dei 45,82
autisti, comprensivo del Tfr e delle altre spese, è di euro 49.348 annuo/ciascuno; il costo medio dei 9,10
impiegati, comprensivo del Tfr e delle altre spese, è di euro 51.328 annuo/ciascuno.
Le ore complessivamente lavorate dalla totalità degli autisti e degli impiegati sono state 94.372 (autisti
79.265, impiegati 15.107).
Gli Investimenti 2016 totali ammontano a euro 467.550 di cui € 100.673 relativo all’ampliamento della sede
e € 43.310 per la realizzazione /ristrutturazione degli ecocentri comunali, entrambe voci oggetto di specifica e
precedente autorizzazione da parte dell’assemblea soci. Il piano investimenti del medesimo anno (escluso
l’investimento per la sede e per gli ecocentri) ammontava a euro 534.000; pertanto, rispetto alle previsioni,
sono stati investiti euro 210.433 in meno.
- Sede: durante l’anno si è provveduto alla ristrutturazione della sede di Sandrigo e lavori del piazzale con un
costo sostenuto di euro 100.673. Il costo complessivo del fabbricato comprensivo dell’acquisto e della
ristrutturazione è di € 580.435.
- Impianti: sono stati effettuate spese per euro 50.207 di cui euro 4.448 di impianti per l’officina, euro 11.050
per l’impianto frigo ed euro 31.181 per l’impianto elettrico della sede, euro 1.650 per l’impianto di
condizionamento ed euro 1.877 per altri impianti.
- Gli altri investimenti riguardano: attrezzatura per euro 8.816; mobili e arredi per euro 24.828; elaboratori per
euro 10.949; container scarrabili per euro 7.780; sistemi identificati per euro 26.100; impianto telefono per euro
4.089; automezzi (2 compattatori e la nuova batteria per il carrello elevatore) per euro 197.673; autovettura
Clio per euro 10.415.
- Ecocentri: Dueville-Monticello C.O. spese per il progetto preliminare, euro 13.419 e istruttoria idraulica, euro
150; Isola Vicentina spese progettuali, euro 14.132; Caldogno spese progettuali, euro 9.372.
- Software: programma Zucchetti per nuova aggiornamento programma contabilità, euro 2.447; gestione dati
Isola Vicentina, euro 5.300; modulo Orso, euro 1.940.
- Diritto di superficie: nell’area dell’ecocentro di Monticello Conte Otto, euro 6.237 (valore catastale)
- Oneri pluriennali: costi sostenuti per la registrazione dei contratti di appalto di Altavilla e Isola Vicentina, euro
4.380.
Le dismissioni di beni strumentali materiali ammontano ad euro 11.534 e di beni strumentali immateriali ad
euro 10.075.
Tutto ciò porta ad un valore delle immobilizzazioni materiali ad euro 6.403.151 e dei relativi fondi di
ammortamento ad euro 4.430.062 (valore netto, euro 1.973.089); le immobilizzazioni immateriali nette
ammontano ad euro 42.170, gli acconti a fornitori per immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano ad
euro 112.479.
Crediti e risconti: a fine anno si registrano crediti per euro 3.435.383, in particolare crediti verso clienti di euro
3.143.613 (comprensivo di euro 580.615 di credito verso i Comuni soci), crediti tributari per euro 262.817 e
altri crediti per euro 28.953; i risconti attivi sono annotati per euro 122.401.
Indebitamento: a fine anno si registrano debiti di euro 4.160.392; in particolare: i debiti verso banche
ammontano ad euro 1.262.820 di cui euro 907.834 per mutui e finanziamenti, i debiti verso altri finanziatori
ammontano ad euro 2.177, i debiti verso fornitori ammontano ad euro 1.550.533 di cui debiti verso Comuni
soci per euro 3.838, i debiti tributari sono di euro 122.588, i debiti verso enti previdenziali sono euro 150.374,
altri debiti ammontano ad euro 1.071.899.
Risultato d’ esercizio: Il risultato prima delle imposte si è assestato ad euro 194.651 compatibile con la
media dei risultati degli anni precedenti. L’utile dell’esercizio è di euro 148.725 notevolmente influenzato dal
drastico calo dell’imposta Irap per effetto delle deduzione sugli oneri dei dipendenti.
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2016
31/12/2015
9.331.164
8.539.502
6.077.579
5.186.695
3.253.585
3.352.807
2.938.418
2.765.015
315.167
587.792
371.611
428.427
(56.444)
159.365
311.704
203.366
(60.609)
(69.231)
194.651
293.500
194.651
45.926
148.725

293.500
87.602
205.898

Variazione
791.662
890.884
(99.222)
173.403
(272.625)
(56.816)
(215.809)
108.338
8.622
(98.849)
(98.849)
(41.676)
(57.173)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2016
0,08
0,11
0,04
0,03

31/12/2015
0,13
0,19
0,06
0,04

31/12/2014
0,08
0,16
0,05
0,04

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

87.885
2.039.853
626.057

54.101
1.971.338
76.733

33.784
68.515
549.324

2.753.795

2.102.172

651.623

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

86.132
2.597.358
287.955
122.401
3.093.846

48.211
2.708.556
413.304
200.971
3.371.042

37.921
(111.198)
(125.349)
(78.570)
(277.196)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

1.550.533

1.474.782

75.751

269.428
1.071.899
7.701
2.899.561

240.495
765.769
2.004
2.483.050

28.933
306.130
5.697
416.511

Capitale d’esercizio netto

194.285

887.992

(693.707)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

460.123

444.732

15.391

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

151.532
611.655

133.914
578.646

17.618
33.009

2.336.425

2.411.518

(75.093)

Capitale investito
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Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a breve termine

(1.968.044)
(907.854)
539.473

(1.763.117)
(803.882)
155.481

(204.927)
(103.972)
383.992

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(2.336.425)

(2.411.518)

75.093

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2016
(785.751)
0,71
733.758
1,27

31/12/2015
(339.055)
0,84
1.059.373
1,50

31/12/2014
(593.220)
0,72
977.838
1,47

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):
31/12/2016
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2015

Variazione

895.419
199
895.618

677.596
144
677.740

1.000

1.000

Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine

354.967
2.178

521.794
1.465

(166.827)
713

357.145

523.259

(166.114)

Posizione finanziaria netta a breve
termine

539.473

155.481

383.992

907.854

819.782

88.072

Posizione finanziaria netta a m/l termine

(907.854)

(15.900)
(803.882)

15.900
(103.972)

Posizione finanziaria netta

(368.381)

(648.401)

280.020

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

217.823
55
217.878

Obbligazioni e obbligaz. convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)

Obbligazioni e obbligaz. convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi
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3,34
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L’indice di liquidità primaria è pari a 1,20. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,23. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 2,35. L’ammontare dei debiti è da considerarsi significativo ma in diminuzione
rispetto agli anni precedenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,21, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare
degli immobilizzi.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro, né si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che
hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola; né si sono registrati addebiti
in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata
dichiarata definitivamente colpevole.
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha mantenuto gli investimenti per la sicurezza del personale.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata
colpevole in via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
La nostra società ha ottenuto il rinnovo delle seguenti certificazioni
- qualità Uni En Iso 9001-2000
- ambiente Uni Es Iso 14000-2004
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
256.331
54.296
8.816
277.397

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, n. 1, si dà atto che nel corso dell’anno 2015 è iniziato il programma di
certificazione attività di ricerca, sviluppo e innovazione che ha trovato compimento nel corso del presente
esercizio (ciò dà la possibilità di usufruire di credito d’imposta ex art. 3, D.L. 145/2013). La descrizione del
programma è riportato nella relazione sulla gestione dell’anno 2015.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con l’impresa “Acovis Srl” in quanto l’attività
operativa di questa società è stata affidata alla società “Sit Spa” già dal 15 marzo 2010.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non detiene direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti, né ha
effettuato acquisti o alienazioni di azioni proprie nel corso dell’esercizio.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare
e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: debiti finanziari verso gli istituti bancari per euro 1.262.820, di
cui euro 907.853 a lungo termine ed euro 354.967 per anticipi su fatture emesse; di contro le disponibilità
attive presso le banche sono di euro 895.617.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa:
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.
L’ammontare delle attività in procedura coattiva a cura della società Abaco Srl è pari a euro 546.255.
L’ammontare che rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza prendere in considerazione le
garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito, è pari a euro 1.500.000;
Rischio di liquidità
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto
segue:
 la società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
 la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono
attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;
 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
 esistono differenti fonti di finanziamento;
 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da
quello delle fonti di finanziamento.
Poiché la società fronteggia il rischio di liquidità in base alle date di scadenza attese, queste sono basate su
stime fatte dalla direzione aziendale che non differiscono dalle scadenze contrattuali.
Rischio di mercato
Non sussistono effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione a rilevanti variabili di rischio di
tasso, di cambio o di prezzo.
Evoluzione prevedibile della gestione
La gestione della società, per il prossimo esercizio, prevede una continuità operativa dell’attività tipica.
Nel corso del 2016 la Società ha assunto decisioni e sviluppato azioni che avranno particolare significato per
l’attività e lo sviluppo futuro. Se ne segnalano in sintesi le principali:
- avvio procedure realizzazione ecocentri;
- attivazione servizio in modalità “pay to use” a Isola Vicentina;
- ampliamento esternalizzazione servizio riscossione tariffa a Altavilla Vicentina, oltre a Montecchio
Precalcino e Isola Vicentina dal 2017;
- revisione completa organizzazione sicurezza sul lavoro;
- avvio servizio Prisma (ecocentri e servizi aggiuntivi).
Dall’anno 2016, con l’estensione dei servizi a Isola Vicentina i Comuni serviti sono 16, abitanti 120.889, il totale
dei rifiuti raccolti ton. 49.483
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa.
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SORARIS S.P.A.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

148.724,79
7.436,24
141.288,55
0

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Amministratore Unico
Roberto Blasich
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