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PROVINCIA DI ROMA
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Decreto Prot.Gen.

___________

DECRETO SINDACALE 06 (WÀS

IL SINDACO

Premesso che la legge 190/201’l (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611,

dispone che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

Considerato che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali, anche mediante operazioni di ftisione o di internalizzazione delle
fiin z ioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di hinzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Visto il successivo comma 612 della legge 190/201+ che prevede che i sindaci
definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché
l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Visto il piano operativo di razionalizzazione, allegato e parte integrante del presente
provvedimento, che sarà attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio
comunale, prevede nel corso dell’anno 2015 di mantenere, per i motivi illustrati
nella relazione tecnica di segiuto riportata, le partecipazioni nelle società,
Azienda Servizi Pubblici A.S.P. SpA, AMBI.EN.TE SpA e ACEA ATO2,
attualmente detenute:
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Visto il Regolamento comunale sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti
partecipati, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 11/03/2012;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

1) ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 201-1, n. 190, la definizione e
l’approvazione del seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo
sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione.

2) Il Piano operativo di razionalizzazione, allegato e parte integrante del presente
provvedimento, che sarà attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio comunale,
prevede nel corso dell’anno 2015 di mantenere, per i motivi illustrati nella relazione tecnica di
seguito riportata, le partecipazioni nelle seguenti società, attualmente detenute:

1. Azienda Servizi Pubblici A.S.P. SpA;
2. AMBIENTE SpA;
3. ACEA ATO2;

Dalla Residenza Comunale, 3°O3/2ais
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Comune di Ciampino - Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell’ari i della I. 190/2014, il presente documènto illustra
il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Ciampino

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva “un
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire”, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1- Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento

- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Ciampino — Impatto normativo

Sezione 2- Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatorio ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi
strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell’attuale contesto
normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in
particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000,
che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti attifondamen tali:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;”



Sezione i - Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un

processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali

con i principi e l’ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le

modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del

legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività

strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società

partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le

disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire

beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è

ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il

ricorso a società partecipate;

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l’ambito normativo ricomprende le

disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate,

comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli

obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;

c. Vincoli all’operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le

disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli

enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

- Modalità di organizzazione
o Art. 112—113—llSdel D. Lgs. 267/2000

- Applicazione normativa comunitaria
o Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011

- Conformità degli affidamenti
o c. 20—21—22—25 dell’art. 34 del DL 179/2012 canv. dalla L.221/2012

o c 25bis dell’art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
o Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006

o c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 carni. dalla L. 135/2012
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- Poteri antitrust
o Art. 2lbis della L. 287/1990

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, lbis, 4, Gbis)

o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c 2, 2bis, 3, 4bis)

- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
o c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007

o c. 569 art. 1 L. 147/2013

- Riflessi dei risultati delle partecipate
o c. 550—555 dell’art. 1 della L. 14 7/2013

o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

- Razionalizzazione delle partecipate
o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014

o c. 611, 612, 613, 614 dell’art.l della L. 190/2014

- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
o Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 14 7/2013

o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. IL. 147/2013

- Responsabilità patrimoniale
o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009

o cI art. 2497 del Codice Civile

- Obblighi informativi a carico degli enti soci
o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 735 art. I L. 296/2006

o art. 22 D. Lgs. 33/2013

o DM 25 gennaio 2015

c. Vincoli all’operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
o An. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008

o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 557—557 bis dell’art. I della L. 296/2006

- Applicazione Codice degli appalti
o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

- Razionalizzazione costi di funzionamento
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o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6

del DL 78/2010 conv. do//a L. 122/2010

o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell’art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed e5ercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2

art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Amministratori delle partecipate

o c. 718, 725— 730, 733, 734 art. I L. 296/2006

o dPCM26/06/2007

o c. 32bis art. 3 L. 244/2007

o c 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 coni.’. dalla L. 135/2012

o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

o D. Lgs. 39/2 013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

o dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di

controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi

dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati,

in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati

o art. 11 0. Lgs. 33/2013

o c. 39 ort. IL. 190/2012

o c. I art. 29 L. 241/1990

o Piano Nazionale Anticorruzione — Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblica

In allegato al presente piano sono consultabili le disposizioni sopra richiamate, aggiornate alla data

del 31 marzo 2015

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 delI’art. 1 della L 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell’art. 1

della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i

Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, “un piano

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei

risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet

istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
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periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Il successivo c. 614 dell’art. i della L. 190/2014 dispone che, nell’attuazione dei piani operativi di
razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all’articolo 1, commi da
563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di
riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e
alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell’art. i della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna
amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono
indicati dal c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione
sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;

- il contenimento della spesa;

- il buon andamento dell’azione amministrativa;

- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la
predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri,
effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti
pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo
specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione

L’espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e
29 dell’art. 3 della 1. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: “Alfine di tutelare la
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società “; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell’ente socio il compito di
autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29
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imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31

dicembre 2014 dal c. 569 dell’art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già

stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell’art. 1 della

L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell’applicazione del criterio di

razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle

società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a

soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni

singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più

convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare

misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più

strettamente necessaria.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero

di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma

di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa

pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì

che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000

euro; inoltre rileva che “in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscono affidamenti in

house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi,

vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del

servizio in affidamento.” Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per

l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate

(assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere

effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se

l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative

dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto

di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene

ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione

anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una

società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche

mediante operazioni difusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28

dell’art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività

da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti

pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei

servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi

partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione! soppressione delle quote

detenute.
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d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni
rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico
contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali
condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpare tali società in un’unica
realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere
attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di
non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare
l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete
di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi
incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è
l’ente di regolazione d’ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di con troio e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto
riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento
interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell’adozione delle altre
misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le
partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a
proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico
ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi
amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la
valutazione circa l’opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di
funzionamento; un’area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata
dai costi di personale; il c. 614 dell’art. i della L. 190/2014 evidenzia che “Nell’attuazione dei
piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all’articolo 1, commi da 563
a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di
personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.”
Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 — 568 e 568 ter prevedono, in tema di
riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle
pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di
procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire
così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e
procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell’art. 1 della L. 147/2013 prevedono che
gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano
esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa.
Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di
partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione,
all’aggiudicatario è assicurato l’affidamento del servizio per cinque anni.
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1.3 L.e società partecipate dal Comune di Ciampino — Impatto normativo

Il comune di Ciampino partecipa alle seguenti società ed enti:

SOCIETA’ ENTITA’ Funzioni attribuite

— lENTI PARTECIPAZIONE
Attività svolte in favore dell’amministrazione

99,58% o Gestione farmacie comunali e attività
A.5.P. 5.p.A connesse di erboristeria e commercio al

valore patrimoniale: dettaglio;
€ 49.790,00 o Refezione scolastica

o Trasporto scolastico
o Gestione Asili nido comunali
o Assistenza AEC
o Gestione imposta pubblicità e servizio

pubbliche affissioni

2 Ambi.en.te. 99,30% Attività di raccolta, trattamento e smaltimento

5.p.A. dei rifiuti, raccolta materiali
valore patrimoniale:

€_2.989.035,00

3 ACEA ATO2 0.00000276% Attività di raccolta, trattamento e fornitura di
acqua

valore patrimoniale:
€10,00 I__________________________

L’AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. SpA, AMBI.EN.TE SpA. ed ACEA ATO2 sono oggetto del

presente Piano.

Il Comune di Ciampino partecipa inoltre al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani

(S.B.C.R..). Trattandosi di ente pubblico non è oggetto del presente Piano.
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Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Ciampino

Partecipate dirette Partecipate Indirette

A.S.P. 5.p.A (99,58%)

Ambi.en.te. S.p.A. (99,30%)

ACEA ATOZ (0,00000276%)

1.3.1 A.S.P. S.p.A

La AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. SpA nasce nel 1967 come azienda del servizio farmaceutico comunale e
nel 1997 diviene Azienda Speciale Pluriservizi aggiungendo alle farmacie comunali la gestione di nuovi
servizi pubblici. Nel 2002 diviene SpA, modificando statuto e fisionomia aziendale. Nel 2010 ASP SpA è
oggetto di una scissione parziale con enucleazione in una new.co. (AMBI.EN.TE. SpA) del ramo d’azienda
relativo all’igiene ambientale.

• COMPAGINE SOCIALE AL 31/12/2014: Comuni di Ciampino, Frascati, Monte Porzio Catone, Rocca di
papa, Rocca Priora, Colonna, Artena, Castel Gandolfo, Palestrina, Zagarolo

QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE Dl CIAMPINO: 99,58%

• ORGANO AMMINISTRATIVO: i AMMINISTRATORE UNICO

• RISORSE UMANE

Il personale con contratto a tempo indeterminato al 31dicembre2014 è pari a 200 unità

Numero di direttori / dirigenti: 1

COSTO DEL PERSONALE al 31dicembre2014 = €5.429.091,68
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Attività caratteristica

ASP SpA gesti5ce n. 12 farmacie pubbliche nei comuni di Ciampino, Rocca di Papa, Rocca Priora, Zagarolo,

San Cesareo, Ariccia, Olevano Romano, Castel Gandolfo.

ASP S.p.A. inoltre gestisce Mense Scolastiche, Servizio Scuolabus, Asili Nido.

Nel territorio del Comune di Ciampino ASP SpA gestisce i seguenti servizi secondo la modalità in i’rnuse:

o Gestione farmacie comunali e attività connesse di erboristeria e commercio al dettaglio;

o Refezione scolastica

o Trasporto scolastico

o Gestione Asili nido comunali

o Assistenza AEC

o Gestione imposta pubblicità e servizio pubbliche affissioni

I servizi sopraindicati sono strettamente inerenti ai compiti tipici dell’Ente e sono stati affidati all’azienda

nella modalità in house nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per perseguire tale

soluzione gestionale: 1) Struttura societaria a capitale interamente pubblico; 2) Prevalenza dell’attività a

favore dei soci; 3) Esercizio del controllo analogo: la società è assoggettata all’attività di controllo del

Comune di Ciampino, che si svolge nel rispetto di specifiche disposizioni contenute nel documento

denominato: “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati” approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 10/ 2012.

Come viene dettagliatamente illustrato nella deliberazione C.C. n. 20/15.05.2013, avente ad oggetto

l’approvazione della relazione di conformità ai sensi del comma 20, art. 34, D.L. 179/2012, concernente

l’affidamento in house dei servizi di trasporto scolastico, gestione mense scolastiche, A.E.C. gestione

imposta pubblicità e pubbliche affissioni all’ASP SpA., le motivazioni poste alla base dell’affidamento dei

servizi suddetti vanno rinvenute nel fatto che la società affidataria realizza un’ipotesi di terzietà formale,

ma non sostanziale, in quanto essa è terza perché dotata di personalità giuridica, ma nella sostanza

dipende integralmente dal Comune, essendo società a capitale interamente pubblico, controllata per oltre

il 90% dal Comune di Ciampino.

L’esercizio da parte del Comune del “controllo analogo” risulta, secondo giurisprudenza nazionale e

comunitaria, equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica, e quale controllo

dell’attività operativa, non solo attraverso l’esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l’esame

dei principali atti digestione.

Tale considerazione risulta ancor più rafforzata dalla normativa vigente in materia che ha recentemente

introdotto limiti e controlli sempre più incisivi da parte dei Comuni sulle società partecipate.

Per questo motivo l’affidamento in house all’A.S.P. S.p.a. dei servizi in questione risulta preferibile rispetto

al ricorso al mercato, in quanto consente al Comune un controllo ed un’ingerenza sul servizio più

penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo. Inoltre, i costi del servizio sono contenuti,

realizzando A.S.P. 5.p.a. una sorta digestione in economia parificabile a quella che il Comune effettuerebbe

con una gestione interna.
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Tali servizi sono ritenuti indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente per la loro natura,
importanza e specifiche caratteristiche qualitative di ciascuno in relazione alla domanda dei cittadini —

utenti.

La situazione economico patrimoniale della società, illustrata successivamente con riferimento alle
annualità 2011/2012/2013, presenta nel 2014 un miglioramento riconducibile all’incremento della
marginalità operativa (aumento ricavi a fronte della diminuzione di costi esterni) ed alla diminuzione de)
costo del lavoro a 5eguito dell’applicazione dei contratti di solidarietà. Permangono, comunque, le criticità
rappresentate dall’elevato indebitamento e da una progressiva erosione del capitale sociale, ricostituito al
minimo di legge.

Situazione economico patrimoniale

Risultato d’esercizio
2011 2012 2013

- € 747.347,00 I - € 1.257.603,00 I - € 1.344.429,00

Fatturato
2011 I 2012 I 2013

21.920.920 I 19.661.386 I 19.077.484

BILANCI D’ESERCIZIO IN SINTESI DI A.S.P. SPA: STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci
per versamenti
ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
C)
D)

Attivo circolante
Ratei e risconti

Totale Attivo

31.12.2011 31.12.2012

17.867.539
19.228.850

214.238

37.310.627

16.541.072
15.905.349

336.491

32.782.912

31.12.2013

400.000

14.756.069
12.062.818

301.948

27.520.835

Passivo

A) Patrimonio
2.377.776 1.120.172 175.742netto

B) Fondi per rischi
496.440 370.333 686.802

ed oneri
C) Trattamento di

2.208.012 3.015.822 3.314.891fine_rapporto
D) Debiti 32.227.007 28.230.357 23.315.718
E) Ratei e Risconti 1.392 46.227 27.682
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Totale passivo 37.310.627 32.782.911 27.520.835

BILANCI D’ESERCIZIO IN SINTESI Dl A.S.P. SpA CONTO ECONOMICO

Conto Economico

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Valore della
21.920.920 19.661.386 19.077.484

produzione

B) Costi di
22.075.441 20.231.296 19.984.666

produzio ne

Differenza - 154.521 - 569.909 - 817.182

C) Proventi e oneri
. 602.419 - 298.944 - 539.512

finanziari

D) Rettifiche valore

attività 0 0 0

finanziarie

E) Proventi ed

oneri . 1.721 - 192.750 115.265

straordinari

Risultato prima della
- 758.661 - 1.061.603 - 1.241.429

imposte

Imposte - 11.314 196.000 103.000

Risultato d’esercizio - 747.347 - 1.257.603 - 1.344.429

Per completezza si allegano i bilanci in forma abbreviata al 31dicembre2011, 2012 e 2013.

lmpatto criteri di razionalizzazione

Criterio lmpatto

eliminazione società e

partecipazioni non indispensabili

al perseguimento delle finalità

istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1

L. 190/2014)

La società opera nell’ambito dei servizi pubblici locali che presentano
un rilevante impatto sulla sviluppo economico e sociale della
comunità amministrata; il controllo esercitato sulle modalità di
organizzazione ed erogazione dei servizi grazie al modello di ge5tione
in house perseguito attraverso A.S.P. S.p.A, rendono la
partecipazione alla società in oggetto funzionale al perseguimento
delle finalità istituzionali del Comune; ancorché la società abbia
registrato un disequilibrio economica negli ultimi esercizi, in parte
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correlato alla natura dei servizi erogati, si ritiene sostenibile nel
medio periodo l’obiettivo di risanare la gestione.
Per le ragioni sopra esposte, non si ritiene applicabile, almeno
nell’esercizio in corso, il criterio di razionalizzazione in oggetto.

soppressione società con soli
amministratori o con n.
amministratori superiore a n.
dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1
1. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente criterio in
quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori.

eliminazione partecipazioni in
società con attività similari a
quelle di altre partecipate odi
enti pubblici strumentali (leil. c -

c. 611 art. 1 L. 190/2014)

lì Comune di Ciampino non detiene partecipazioni in società o enti
pubblici strumentali con attività similari a quelle svolte da A.S. P.
5.p.A; il criterio di razionalizzazione non risulta pertanto applicabile
alla società in oggetto.

__________________________

aggregazione società di servizi
pubblici locali di rilevanza
economica (lett. d - c. 611 art. 1
L. 190/2014)

Questa misura non appare applicabile alle società controllate dal
Comune di Ciampino, AMBL EN. TE. e ASP, in quanto AMBLEN. TE.
gestisce il servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale a rete, da
organizzarsi e regolarsi in base alle decisioni di un’Autorità d’ambito),
per sua natura incompatibile con l’attività diASP, azienda
multiservizi in hause, che è affida tana di servizi pubblici locali.

contenimento costi di
funzionamento tramite
razionalizzazione organi
amministrativi/di controllo
(left. e - c. 611 art. iL
190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano
applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012
conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del
20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto
complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le
caratteristiche della società, la stessa sorà tenuta a verificare, nel
rispetto degli indirizzi degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni
normative in materia di contenimento delle spese di personale e di
razionalizzazione dei costi difunzion amen to.

1.3.2 AMBI.EN.TE. SpA

Ambiente, Energia e Territorio spa (di seguito indicata semplicemente come Ambiente) nasce il 21 aprile

2010 a seguito di scissione parziale proporzionale di Azienda Servizi Pubblici spa relativamente alla business
unit erogatrice del servizio di igiene urbana; le ragioni sottese all’operazione straordinaria nascono dal

mutamento del contesto normativo di riferimento che ha determinato l’opportunità di rinunciare al regime

di affidamento diretto, consentendo così di garantire il perseguimento di obiettivi di crescita e di

ottimizzazione.

In quest’ottica, all’interno del comparto dell’igiene ambientale è stata identificata una scaletta di

intervento che ha previsto:

a) la creazione di una new.co., Ambiente appunto, attraverso una operazione straordinaria sul capitale;
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b) la disdetta dei contratti di affidamento “in house” e la contestuale richiesta di indizioni delle relative gare

di appalto;

c) la continuazione della gestione del servizio durante il periodo transitorio tramite ordinanze;

d) la partecipazione alle gare d’appalto.

COMPAGINE SOCIALE AL 31/12/2014: Comuni di Ciampino, Aftena, Castel Gandolfo, Colonna,

Frascati, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora,Gallicano:

QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI CIAMPINO: 99,30%

• ORGANO AMMINISTRATIVO: CDA composto da 3 membri

• RISORSE UMANE

Il personale con contratto a tempo indeterminato al 31dicembre2014 è pari a 289 unità( delle quali 20

a tempo parziale).

Personale a tempo determinato: n. 26 unità

Numero dirigenti: 1

COSTO DEL PERSONALE nel 2014 = € 11.735.000,00

Attività caratteristica

Obiettivo di Ambiente è progettare e gestire il sistema rifiuti nella sua completezza, assicurando il pieno

rispetto degli standard ambientali e la tutela della qualità della vita con un servizio personalizzato, rapido

ed efficiente.

L’azienda gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei comuni di Ciampino, Ariccia, Cave, Castel San

Pietro, Gallicano nel Lazio, Genzano, Monteporzio Catone, Palestrina, San Cesareo, Serrone e Zagarolo,

acquisiti a seguito di gare ad evidenza pubblica.

Situazione economico patrimoniale

Risultato d’esercizio

2011 2012 2013

27.705 15.649 6.113

Fatturato I
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2011 2012 2013
21.462.103 22.983.013 27.560.595

BILANCI D’ESERCIZIO IN SINTESI DI AMBIENTE SPA: STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

E) Crediti verso soci
per versamenti 10.000 5.000 5.000
ancora dovuti

F) Immobilizzazioni 3.307.738 5.918.398 6.107.430
G) Attivo circolante 28.630.056 31.200.622 33.441.738
FI) Ratei e risconti 480.200 776.057 874.034

Totale Attivo 32.427.994 37.900.077 40.428.202

Passivo

E) Patrimonio
2.682.882 2.698.531 2.704.644netto

G) Fondi per rischi
513.518 575.791 568.769ed oneri

I-i) Trattamento di
565.678 521.556 401.662fine_rapporto

I) Debiti 28.656.117 34.082.585 36.712.774
i) Ratei e Risconti 9.799 21.615 40.353

Totale passivo 32.427.994 37.900.079 40.428.202

BILANCI D’ESERCIZIO IN SINTESI DI AMBIENTE SpA : CONTO ECONOMICO

Conto Economico

. 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

F) Valore della
21.462.103 22.983.013 27.560.595produzione

G) Costi di
21.662.853 22.456.187 27.046.308produzione

Differenza - 200.749 526.825 514.287

H) Proventie oneri
622.950 343.137 274.240finanziari

I) Rettifiche valore
attività O O O
finanziarie

i) Proventi ed 0 410.097 276.756
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oneri
straordinari

Risultato prima della
422.203 619.895 511.773

imposte

Imposte 394.498 604.246 505.660

Risultato d’esercizio 27.705 15.649 6.113

Per completezza si allegano i bilanci in forma abbreviata al 31dicembre2011, 2012 e 2013.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio Impatto

eliminazione società e
partecipazioni non indispensabili
al perseguimento delle finalità
istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1
L. 190/2014)

Il servizio gestito dall’azienda, in quanta ricanducibile ai servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, è, per sua natura e
caratteristiche, indispensabile al perseguimento delfini istituzionali
dell’Ente. La situazione economico patrimoniale dello società,
illustrata relativamente alle annualità 2011/2012/2013, presenta
una costante chiusura d’esercizio in attivo, Il criterio in oggetto non
risulta pertanto applicabile.

soppressione società con soli
amministratori o con n.
amministratori superiore a n.
dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1
1. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente criterio in
quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori.

eliminazione partecipazioni in
società con attività similari a
quelle di altre partecipate odi
enti pubblici strumentali (lett. c
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Ciampino non detiene partecipazioni in società o enti
pubblici strumentali con attività similari a quelle svolte da
AMBI.EN. TE. SpA; il criterio di razionalizzazione non risulta pertanto
applicabile alla società in oggetto.

aggregazione società di servizi
pubblici locali di rilevanza
economica (lett. d - c. 611 art. 1
L. 190/2014)

Questa misura non appare applicabile alle società controllate dal
Comune di Ciampino, AMBLEN.TE. e ASP, in quanto AMBI.EN.TE.
gestisce il servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale a rete, da
organizzarsi e regolarsi in base alle decisioni di un’Autorità d’ambito),
per sua natura incompatibile con l’attività diASP, azienda
multiservizi in house, che è affidatorio di servizi pubblici localL

contenimento costi di
funzionamento tramite
razionalizzazione organi
amministrativi/ di controlla

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano
applicazione le disposiziani di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012
conv. dallo L. 135/2012 e s,m.t che comportano uno riduzione del
20% deI compenso degli amministratori rispetto a quanto
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(lett. e - c. 611 art. 1 L. complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le
190/2014) caratteristiche della società, la stessa sarà tenuto a verificare, nel

rispetto degli indirizzi degli enti soci, l’applicazione delle disposi2ioni
normative in materia di contenimento delle spese di personale e di
razionalizzazione dei costi difunzionamento.

1.3.3 ATO 2 S.p.a

La società gestisce il Ciclo idrico integrato.

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Acea s.p.a. — art. 2497 e segg. cod. civ. Le

azioni per il 96,46 % sono di Acea s.p.a. — società quotata in Borsa (di cui Roma Capitale possiede il 51 %

delle azioni), il 3,53 % sono di Roma Capitale, il restante 0,01 % di altri enti locali tra i quali è compreso il

Comune di Ciampino che possiede una quota del 0,00000276%.

La società è stata costituita in attuazione della a Legge Galli - Legge n° 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni

in materia di risorse idriche” che ha avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico. La ratio della

riforma risiede sostanzialmente nella definizione di un modello gestionale di tipo imprenditoriale che superi
il frazionamento e le inefficienze riscontrate nei molti anni di gestione pubblica del settore. L’unitarietà

della gestione dell’acqua è stata resa possibile da tale legge grazie all’istituzione delle Autorità d’Ambito

Territoriali Ottimali.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, con legge Regionale n. 6 deI 22gennaio 1996 poi modificata dalla LR,
31/99, sono state definite le regole e le procedure di attuazione che hanno avviato il profondo processo di
ristrutturazione previsto dalla legge Galli . Il Lazio è stato così articolato in cinque ambiti, tra cui l’Ambito
Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale — Roma (ATO2) di cui è parte il Comune di Ciampino e comprende

Roma, tutto il sottobacino dell’Aniene e i bacini regionali del litorale per un totale di 111 comuni.

Gli A,T.O. sono partecipazioni obbligatorie tra Comuni. Gli Enti Locali di un territorio circoscritto e definito
con norma regionale, si legano per formare un nuovo Ente, che ha una propria autonomia di gestione,

personalità giuridica e che ha assunto per legge le funzioni, che in precedenza erano dei Comuni.

I Comuni e le Province dell’ATO2 hanno regolato i rapporti tra loro tramite la stipula di una Convenzione di
Cooperazione, sottoscritta il 9 luglio 1997 (poi modificata negli anni) denominata, ai sensi dell’art. 4 della

L.R. 6/96, Autorità d’Ambito.

I comuni deIPATO, già nella Convenzione di Cooperazione, hanno scelto di affidare la gestione del 5.1.1. ad
una società a prevalente capitale pubblico ed hanno individuato il futuro gestore in ACEA, allora Azienda

Speciale del Comune di Roma, una volta che si fosse trasformata in Società per Azioni.

lI 26 novembre 1999 con delibera 1/99 la Conferenza dei Sindaci ha definito le modalità di partecipazione

dei comuni alla società di gestione ed ha confermato ACEA S.p.A. soggetto affidatario della gestione del

5.1.1. per il tramite di ACEA ATO 2.
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lI 24 maggio 2002 con delibera 1/02 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo della Convenzione di

Gestione e dei suoi allegati ed inoltre la Conferenza ha affidato al Presidente della Provincia di Roma il

mandato per la sottoscrizione della Convenzione di Gestione e la predisposizione di tutti gli atti necessari al

fine di avviare il servizio idrico integrato entro e non oltre il 1° gennaio 2003.

I titoli azionari di ACEA Spa, che possiede la maggioranza di ACEA ATO2 S.p.a., sono quotidianamente

negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

Data l’esiguità della partecipazione del Comune di Ciampino in ACEA ATO2, essa esula dal presente Piano di

razionalizzazione.
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Sezione 2— Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società

partecipate dal Comune di Ciampino

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le

modalità di intervento, i tempi di attuazione e l’impatto in termini di possibili risparmi da

conseguire.

2.1 A.S.P. S.p.A

Priorità di La società non è oggetto di interventi di dismissione. L’amministrazione
razionalizzazione intende promuovere un percorso di risanamento della società allo scopo

di conseguire la continuità di un’azienda fortemente radicata nel
territorio e da sempre erogatrice di servizi di qualità.

Modalità di L’ordinamento vigente cansente la possibilità di gestire la crisi di
intervento impresa anche attraverso la soluzione negoziole del Piano attestato di

risanamento di cui all’an. 67, comma 3, lett. d) LF.
Sono programmate le seguenti iniziative finalizzate anch’esse al
risanamento ed al mantenimento della continuità aziendale:
- Apertura di 2 nuove farmacie;
- incremento delle forniture dirette dall’industria;
- revisione della struttura dei costi (rinegoziazione delle condizioni

degli affidamenti in house e con tenimento costi del personale);
- aggiornamento dei contratti di servizio;
- ampliamento dell’offerta dei servizi nelle sedi farmaceutiche
Si darà corso al con tenimenta dei compensi per gli organi
amministrativi ai sensi del combinato disposto dei c. 4 e 5 dell’art. 4 del
DL 95/2012, come recentemente aggiornati dall’art. 16 del Di.
24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n.
114, che prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo
annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società
controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di
particolari cariche, non possa superare l’BO% del costo
complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
Sarà inoltre verificata l’applicazione delle linee di indirizzo approvate
dall’Amministrazione con la Deliberazione della Giunta Comunale n.
196/15 nei confronti di ASP SpA. in materia di contenimento dei costi
del personale, cui la società dovrà dare attuazione, mediante propri
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provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Sempre in tema di azioni di con tenimento del costo del lavoro,

l’azienda proseguirà l’attuazione dei contratti di solidarietà con i

dipendenti fino alla scadenza prevista per l’11/Q5/2015.

Successivamente, per l’anno 2015 l’Azienda provvederò a sostituire

gli effetti positivi ottenuti con i contratti di solidarietà attraverso

l’abbattimento di ratei di ferie, permessi e rol accantonati nel corso

dell’anno, facendolifruire al personale al termine della solidarietà.

Riduzione temporanea dell’orario di lavoro dei dipendenti, attraverso

la stipulazione di contratti port-time temporanei su base volontaria.

Tempi di Il vigente regolamento comunale sulla vigilanza sigli enti partecipati,

attuazione prevede le seguenti verifiche per l’esercizio del controllo analogo:
Relazione sull’andamento della situazione economico finanziaria e
dell’eventuale variazione del piano industriale (entro il 31 agosto)

Reports semestrali su organico, contratti di servizio,stato di liquidità,
finanziamenti / impieghi e trimestrali su conto economico.

INOLTRE:
- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione

2015, formulazione degli indirizzifunzionali a consolidare il percorso di

risanamento attraverso l’applicazione degli interventi sopra indicati,

nonché a raccomandare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- entro 30 settembre: verifico applicazione interventi di risanamento e

rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- entro 31 dicembre: verifica risultati degli interventi di risanamento e

riscontro del rispetto dei vincoli difinanza pubblica

Risparmi da - riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto

conseguire complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 deII’art. 4

del DL 95/2012)
- si richiama la previsione di” 1,5m risparmio effettivo 2015/2016”

realizzati attraverso l’attuazione del contratto di solidarietà fino

all’11/05/2015 ed attraverso le modalità di intervento sopraillustrate.

2.2 Ambi.en.te. S.P.A.

Priorità di La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la

razionalizzazione dismissione/cessione/liquidazione delle quote, in quanto l’attività

svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzato

od erogare servizi indispensabili per la collettività.

In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo, nel

corso dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e

sull’applicazione dei vincoli di finanza pubblica.
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Modalità di Svolgimento del controllo secondo i criteri adottati all’Amministrazione,
intervento condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell’ente.

Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblico.
Verifica delle azionifinalizzate al contenimento dei costi contenute nel
Piano industriale 2015-2017:

- contenimento costi del personale (contenimento del lavoro
straordinario tramite accordi e/o nuove turnazioni;trasformazione
contrattifull- time in part-time;riduzione/azzeramento fondo
ferie;utilizzo nuove norme jobs act;blocco del turn aver differenziato per
figure professionali)
- revisione accordifornitori beni e servizi (revisione corrispettivi
noleggi,revisioni contrattuali carburanti,riduzione costi consulenze)

Tempi di
- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione

attuazione 2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei
servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblico
- entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei
vincoli di finanza pubblica
- entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e ver(fica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da - riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto
conseguire complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4

del DL 95/2012)
- contenimento costi del personale: gli interventi presentano un impatto
complessivo annuo di circa € 340.000
- revisione accordifornitori beni e servizi: gli interventi avranno un
impatto complessivo annuo di circa €600.000.
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Appendice normativa

QUADRO NORMATIVO SPL E SOCIETA’ PARTECIPATE

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Modalità di organizzazione
Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000

Applicazione normativa comunitaria
Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011

Conformità degli affidamenti
c. 20 – 21 – 22 – 25 dell’art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012
c. 25bis dell’art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Poteri antitrust
Art. 21bis della L. 287/1990

Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)

Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Clausole arbitrali nei contratti di servizio
c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012



IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
c. 569 art. 1 L. 147/2013

Riflessi dei risultati delle partecipate
c. 550 – 555 dell’art. 1 della L. 147/2013
c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

Razionalizzazione delle partecipate
Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
c. 611, 612, 613, 614 dell’art.1 della L. 190/2014

Misure per la razionalizzazione delle partecipate
Riorganizzazione del personale  -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013

Responsabilità patrimoniale
c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
c.1 art. 2497 del Codice Civile

Obblighi informativi a carico degli enti soci
art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
c. 735 art. 1 L. 296/2006
art. 22 D. Lgs. 33/2013
DM 25 gennaio 2015



VINCOLI ALL’OPERATIVITA’ DELLE PARTECIPATE

Organizzazione del personale
Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
c. 557 – 557 bis dell’art. 1 della L. 296/2006

Applicazione Codice degli appalti
c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

Razionalizzazione costi di funzionamento
Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL
78/2010 conv. dalla L. 122/2010
Spese per utenze - c. 7 e 8 dell’art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Amministratori delle partecipate
c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
dPCM 26/06/2007
c. 32bis art. 3 L. 244/2007
c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
dPR  251/2012  -  Regolamento  concernente  la  parità  di  accesso  agli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
2359,  commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati  regolamentati,  in attuazione
dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
art. 11 D. Lgs. 33/2013
c. 39 art. 1 L. 190/2012
c. 1 art. 29 L. 241/1990
Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Modalità di organizzazione
Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000

Articolo 112  Servizi pubblici locali
1.  Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
2. -
3.  Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla
qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113  Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
1.  Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi
pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  di  settore  e  quelle  di  attuazione  di  specifiche  normative
comunitarie.  Restano  escluse  dal  campo  di  applicazione  del  presente  articolo  i  settori  disciplinati  dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta
disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2.  Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
2-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità
turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3.  Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli
stessi.  E',  in ogni caso,  garantito l'accesso alle  reti a tutti  i  soggetti legittimati  all'erogazione dei relativi
servizi. 
4.  Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 
a)   di  soggetti allo scopo costituiti,  nella forma di società di capitali  con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b)  di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5 - 
5-bis - 

5-ter.  In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata
affidata  con  gara  ad  evidenza  pubblica,  i  soggetti  gestori  di  cui  ai  precedenti  commi  provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in
economia  nei  limiti  di  cui  all'articolo  24  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  all'articolo  143  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione



della  rete,  separata  o  integrata  con la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata  con procedure  di  gara,  il
soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai
sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio
relativo  alla  rete,  sia  l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece,  la  gara  abbia  avuto  ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il  gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6 - 
7 - 
8 - 
9.   Alla  scadenza del  periodo di affidamento,  e in esito alla  successiva gara di  affidamento,  le  reti,  gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono
assegnati al nuovo gestore.
10.  È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime  tributario,  nonché  alla  concessione  da  chiunque  dovuta  di  contribuzioni  o  agevolazioni  per  la
gestione del servizio. 
11.  I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e
degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i
livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
12.  L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi
mediante  procedure ad evidenza  pubblica  da rinnovarsi  alla  scadenza del  periodo di  affidamento.  Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13.  Gli  enti  locali,  anche in forma associata,  nei  casi  in cui non sia vietato dalle normative di  settore,
possono conferire la proprietà delle reti,  degli  impianti,  e  delle altre dotazioni patrimoniali  a società a
capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali  a  disposizione  dei  gestori  incaricati  della  gestione  del  servizio  o,  ove  prevista  la  gestione
separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di
settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai
sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al
comma 5.
14 - 
15.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione.
15-bis. - 
15-ter -
15-quater - 

Articolo 116  Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali 
1.  Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed
altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,
nelle  competenze  istituzionali  di  altri  enti,  costituire  apposite  società  per  azioni  senza  il  vincolo  della
proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti  interessati  provvedono alla scelta dei soci  privati  e  all'eventuale  collocazione dei titoli  azionari  sul
mercato  con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo  delle  società  deve  prevedere  l'obbligo



dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali  una
quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2.  La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3.   Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle
direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4.   Fino  al  secondo  esercizio  successivo  a  quello  dell'entrata  in  funzione  dell'opera,  l'ente  locale
partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5.  Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai
soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo
comma,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  7,  commi  1  e  2  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  e
successive modificazioni.

Applicazione normativa comunitaria
Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011
Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle
norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla
giurisprudenza di questa Corte − sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di
cassazione e del Consiglio di  Stato);  dall’altro,  conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento
italiano  della  normativa  comunitaria  (come  si  è  visto,  meno  restrittiva  rispetto  a  quella  oggetto  di
referendum)  relativa  alle  regole  concorrenziali  minime  in  tema  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per
l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito
per l’insussistenza di impedimenti di natura comunitaria.

Conformità degli affidamenti
c. 20 – 21 – 22 – 25 dell’art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,
la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività
di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet  dell'ente  affidante,  che  dà  conto  delle  ragioni  e  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti  dalla  normativa  europea  devono  essere  adeguati  entro  il  termine  del  31  dicembre  2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista
una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o
negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento
degli  obblighi  previsti  nel  presente  comma  determina  la  cessazione  dell'affidamento  alla  data  del  31
dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del  1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già
quotate in borsa a tale data,  e a quelle da esse controllate ai  sensi dell'articolo 2359 del codice civile,



cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di  servizio  o  negli  altri  atti  che  regolano  il  rapporto;  gli
affidamenti che non prevedono una data di  scadenza cessano,  improrogabilmente e senza necessità  di
apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
25.  I  commi da  20 a  22 non si  applicano al  servizio  di  distribuzione di  gas  naturale,  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

c. 25bis dell’art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014
25-bis.  Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-
legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  già  disponibili  a  legislazione  vigente  e  comunque  senza
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  che  provvederà  a  pubblicarle  nel  proprio  portale  telematico
contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
sul territorio.

Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori  nel  territorio  nazionale,  le  società,  a  capitale  interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di
committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori,  servizi  e  forniture, di  cui al  decreto legislativo 12 aprile  2006,  n. 163,  nonchè,  nei casi
consentiti  dalla legge,  per  lo svolgimento esternalizzato di  funzioni  amministrative  di  loro competenza,
devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre
società o enti  aventi  sede nel territorio nazionale.  Le  società che svolgono l'attività di  intermediazione
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal
divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro
quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate
ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del
presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni
dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi



dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.

c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n.  165 del  2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione
stessa,  anche a  titolo  gratuito,  non possono ricevere  contributi  a  carico  delle  finanze pubbliche.  Sono
escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta  formazione
tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000,  n.  383,  gli  enti  di  volontariato  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  le  organizzazioni  non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel
territorio  nazionale,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014 le  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del
citato  decreto  acquisiscono  sul  mercato  i  beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attività  mediante  le
procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di
beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le
organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti
dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria
per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque
fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il  cui valore
complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381.

Poteri antitrust
Art. 21bis della L. 287/1990
Poteri  dell'Autorità  Garante  della  concorrenza  e  del  mercato sugli  atti  amministrativi  che  determinano
distorsioni della concorrenza.



1.  L'Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  è  legittimata  ad agire  in  giudizio  contro gli  atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino
le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia
emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta
giorni,  un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili  delle violazioni riscontrate. Se la  pubblica
amministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità
può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
Art. 3-bis.  Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali
1.  A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro
degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo
degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di
norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare
specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di
differenziazione  territoriale  e  socio-economica  e  in  base  a  principi  di  proporzionalità,  adeguatezza  ed
efficienza rispetto alle  caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni  presentata entro il  31
maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni
esistenti  in  ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del  servizio  in  ambiti,  è  fatta  salva
l'organizzazione  di  servizi  pubblici  locali  di  settore  in ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  già  prevista  in
attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le
previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a
tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei,  comunque tali  da consentire  economie di  scala e di  differenziazione idonee a  massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis.  Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all'utenza per  quanto di competenza,  di  affidamento  della  gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1,  comma 90,  della  legge 7 aprile  2014,  n.  56.  Qualora gli  enti  locali  non
aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o
designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il
Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni,



i  poteri  sostitutivi.  Gli  enti  di  governo  di  cui  al  comma  1  devono  effettuare  la  relazione  prescritta
dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi
degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti
locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento
agli  obiettivi  di  universalità  e socialità,  di  efficienza,  di  economicità e  di  qualità  del servizio.  Al fine  di
assicurare  la realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali  necessari  da parte  del  soggetto affidatario,  la
relazione  deve comprendere un piano economico-finanziario  che,  fatte  salve  le  disposizioni  di  settore,
contenga  anche  la  proiezione,  per  il  periodo  di  durata  dell'affidamento,  dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
investimenti  e  dei  relativi  finanziamenti,  con  la  specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in  house,
dell'assetto  economico-patrimoniale  della  società,  del  capitale  proprio  investito  e  dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un
istituto di credito o da società di servizi  costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre  1939,  n.  1966.  Nel  caso  di  affidamento  in  house,  gli  enti  locali  proprietari  procedono,
contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni
triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
4.  Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti  di
governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara
ad  evidenza  pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorità  di  regolazione  competente,  o  l'ente  di  governo
dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la
qualità  del  servizio  reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorità  stessa  o  dall'ente  di  governo
dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.
6-bis.  Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche  al  settore  dei  rifiuti  urbani  e  ai  settori  sottoposti  alla  regolazione  ad  opera  di  un'autorità
indipendente.

Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014
Art. 13  Termini in materia di servizi pubblici locali
1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 34,  comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del
servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o
bacino territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  già  avviato  le  procedure di  affidamento  pubblicando la
relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,  il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già
operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2.  La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla



legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30
giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le
cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento
della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3.  Il  mancato rispetto dei termini di cui ai  commi  1 e 2 comporta la cessazione degli  affidamenti non
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4.  Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)
2.  In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di
operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando
il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze
previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza
dei  criteri  qualitativi  e  la  permanenza  delle  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  al  fine  di
procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,  anche  tramite  l'aggiornamento  del  termine  di
scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8,
del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  effettuata
dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma
degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione
di settore.
3.  A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte
di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle
finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso
di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento
di valutazione della virtuosità.
4-bis.  Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli
enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
13.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le
medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il  servizio di  gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al  comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica



14 maggio 2007, n.  114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni,  anche di carattere
speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per
quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice
civile in materia di società di capitali.

Clausole arbitrali nei contratti di servizio
c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
14.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole
arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti  tra società a totale partecipazione pubblica,  diretta o indiretta,  e amministrazioni statali  e
regionali;  dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti  i  relativi
collegi  arbitrali,  le  clausole  arbitrali  contenute  nei  contratti  e  negli  atti  anzidetti,  ancorché  scaduti,
intercorrenti tra le medesime parti.



IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non possono costituire società aventi  per oggetto attività di
produzione di  beni  e  di  servizi  non strettamente necessarie  per  il  perseguimento delle  proprie  finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
28.  L’assunzione  di  nuove  partecipazioni  e  il  mantenimento  delle  attuali  devono  essere  autorizzati
dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (557) (558).
29.  Entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
all’articolo  1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30  marzo 2001,  n.  165,  nel rispetto delle  procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società
partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.
L'obbligo di cessione di cui  al  presente comma non si  applica alle  aziende termali  le  cui partecipazioni
azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo
gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono
ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati,
o  assumono  partecipazioni  in  società,  consorzi  o  altri  organismi,  anche  a  seguito  di  processi  di
riorganizzazione,  trasformazione  o  decentramento,  adottano,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  per  gli
effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla
corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (564).
31.  Fino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti  di  rideterminazione  di  cui  al  comma  30,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  al numero dei posti  coperti  al  31 dicembre
dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di  partecipazioni di  cui al  comma 30,  tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai
processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali
inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (566).
32-ter.  Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si  applicano per le  partecipazioni in società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati



c. 569 art. 1 L. 147/2013
569.  Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione
non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Riflessi dei risultati delle partecipate
c. 550 – 555 dell’art. 1 della L. 147/2013
550.  Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle
istituzioni  e  alle  società  partecipate  dalle  pubbliche  amministrazioni  locali  indicate  nell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
551.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario
negativo,  le  pubbliche  amministrazioni  locali  partecipanti  accantonano nell'anno  successivo in  apposito
fondo  vincolato  un  importo  pari  al  risultato  negativo  non  immediatamente  ripianato,  in  misura
proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi
della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in
misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di
esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i
soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo
accantonato viene reso disponibile  agli  enti  partecipanti  in  misura corrispondente  e  proporzionale  alla
quota di partecipazione.
552.  Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima
applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
a)  l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo
accantona,  in  proporzione  alla  quota  di  partecipazione,  una  somma pari  alla  differenza  tra  il  risultato
conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per
cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia
peggiore  di  quello  medio  registrato  nel  triennio  2011-2013,  l'accantonamento  è  operato  nella  misura
indicata dalla lettera b);
b)   l'ente partecipante  di  soggetti  che hanno registrato nel  triennio  2011-2013 un risultato medio non
negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento
per il  2015,  al  50 per cento per il  2016 e al 75 per cento per il  2017 del risultato negativo conseguito
nell'esercizio precedente.
553.  A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta
e indiretta,  delle pubbliche amministrazioni locali  concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi
pubblici  locali  sono individuati  parametri  standard  dei  costi  e dei rendimenti  costruiti  nell'ambito della
banca dati  delle Amministrazioni pubbliche, di  cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n. 196,



utilizzando  le  informazioni  disponibili  presso  le  Amministrazioni  pubbliche.  Per  i  servizi  strumentali  i
parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
554.   A  decorrere  dall'esercizio  2015,  le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e le  società a  partecipazione di
maggioranza,  diretta e indiretta,  delle pubbliche amministrazioni locali  titolari  di  affidamento diretto da
parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre
esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30
per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato
economico  negativo  per  due  anni  consecutivi  rappresenta  giusta  causa  ai  fini  della  revoca  degli
amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico,
benché  negativo,  sia  coerente  con  un  piano  di  risanamento  preventivamente  approvato  dall'ente
controllante.
555.  A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
i  soggetti  di  cui  al  comma  554  diversi  dalle  società  che  svolgono  servizi  pubblici  locali  sono  posti  in
liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio.
In  caso di  mancato  avvio  della  procedura  di  liquidazione  entro il  predetto termine,  i  successivi  atti  di
gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
19.  Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi
nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice
civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i  trasferimenti alle  società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni,
contratti  di  servizio o di programma relativi  allo svolgimento di servizi  di  pubblico interesse ovvero  alla
realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  gli  altri  Ministri  competenti  e  soggetto  a
registrazione della  Corte dei Conti,  possono essere  autorizzati  gli  interventi  di  cui al  primo periodo  del
presente comma.

Razionalizzazione delle partecipate
Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma 29,  della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
dall'articolo  1,  comma 569,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 9
agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un
programma  di  razionalizzazione  delle  aziende  speciali,  delle  istituzioni  e  delle  società  direttamente  o
indirettamente controllate dalle amministrazioni locali  incluse nell'elenco di cui  all'articolo 1,  comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:



a)  per  la  liquidazione  o  trasformazione  per  fusione  o  incorporazione  degli  organismi  sopra  indicati,  in
funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b)  per  l'efficientamento  della  loro  gestione,  anche  attraverso  la  comparazione  con  altri  operatori  che
operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il
trasferimento di funzioni e attività di servizi.
1-bis.  Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una
sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

c. 611, 612, 613, 614 dell’art.1 della L. 190/2014
611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e successive modificazioni,  e  dall'articolo 1,  comma 569,  della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della
spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal
1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente  o  indirettamente possedute,  in modo da  conseguire  la  riduzione delle  stesse  entro il  31
dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a)  eliminazione delle società e delle  partecipazioni societarie non indispensabili  al  perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b)  soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i
sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti
di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,  le  modalità e  i
tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di
un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli
organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti,  che è trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell’  amministrazione  interessata.  La  pubblicazione  del  piano  e  della  relazione  costituisce  obbligo  di
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni  di  scioglimento e di liquidazione e gli  atti di  dismissione di  società costituite o di
partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle
disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione
né la modifica della previsione normativa originaria.



614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1,
commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di
personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del
comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione
dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Misure per la razionalizzazione delle partecipate
Riorganizzazione del personale
c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
563.  Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  o dai loro enti
strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle
società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di  un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del
consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  in  relazione  al  proprio  fabbisogno  e  per  le  finalità  dei  commi 564 e  565,  previa
informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo dalla  stessa applicato,  in  coerenza con il  rispettivo ordinamento professionale e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del
codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche
amministrazioni.
564.  Gli  enti  che  controllano  le  società  di  cui  al  comma  563  adottano,  in  relazione  ad  esigenze  di
riorganizzazione  delle  funzioni  e  dei  servizi  esternalizzati,  nonché  di  razionalizzazione  delle  spese  e  di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima
di  avviare  nuove  procedure  di  reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle  medesime  società,
l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.
565.  Le  società  di  cui  al  comma  563,  che  rilevino  eccedenze  di  personale,  in  relazione  alle  esigenze
funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia
pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la
società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa
preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale
in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono  comunicate  anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente
controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate
dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo
3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui
al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in



mobilità dei  dipendenti  in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti  anche al  di  fuori  del
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
567-bis.   Le  procedure di  cui  ai  commi 566 e  567 si  concludono  rispettivamente entro 60 e 90 giorni
dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle  suddette procedure il personale può presentare istanza
alla  società  da  cui  è  dipendente  o  all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.
568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un
periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico
del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla
società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565,
566,567 e 568,  risulti  privo di  occupazione ha  titolo  di  precedenza,  a  parità  di  requisiti,  per  l'impiego
nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee
o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Agevolazioni per scioglimento e cessione quote
c. 568bis art. 1 L. 147/2013
568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  e  le  società  da  esse  controllate  direttamente  o
indirettamente possono procedere:
a)  allo  scioglimento  della  società  o  azienda  speciale  controllata  direttamente  o  indirettamente.  Se  lo
scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  in  favore  di  pubbliche  amministrazioni  in
seguito allo  scioglimento della  società o azienda speciale sono esenti  da imposizione fiscale,  incluse  le
imposte  sui  redditi  e  l'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in
forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui
ai  commi  da  563  a  568  del  presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento  riguardi  una  società  controllata
indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione
del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono
realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre
dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni
detenute  alla  data di  entrata in vigore  della  presente  disposizione e  alla  contestuale  assegnazione  del
servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore
di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Responsabilità patrimoniale
c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009



6.  L'articolo 2497,  primo comma, del  codice civile,  si  interpreta nel senso che per  enti  si  intendono  i
soggetti  giuridici  collettivi,  diversi  dallo Stato,  che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

c.1 art. 2497 del Codice Civile
Responsabilità
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale
delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali
per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il  danno
risulta  mancante  alla  luce  del  risultato  complessivo  dell'attività  di  direzione  e  coordinamento  ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Obblighi informativi a carico degli enti soci

art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate
1.  Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in
via  ordinaria,  il  Dipartimento della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un
sistema informatico di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di  razionalizzazione in  ordine ai  predetti  enti.  Il
sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali
inseriscono i  dati  e  le  proposte con riferimento a ciascun ente  pubblico o privato,  da ciascuna di  esse
finanziato  o  vigilato.  Decorsi  tre  mesi  dall'abilitazione  all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Decorsi  tre  mesi
dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i
dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi
compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. 
2.  Al  fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi  strumentali all'attività delle amministrazioni
statali,  con le modalità di  cui  al comma 1,  il  Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  predispone un sistema informatico di acquisizione di dati  relativi  alla modalità  di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si
avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui
al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della
responsabilità dirigenziale del dirigente competente. 
2-bis.  I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il  Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui
all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter.   Entro  il  15  febbraio  2015  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di



quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di  cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo
comma.
3.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  nella  banca  dati  del  Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  di  cui  all'articolo  2,  comma 222,  della  legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite
fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali
informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  è  garantito  l'accesso  alle
informazioni  contenute  nella  banca dati  in  cui  confluiscono i  dati  di  cui  al  primo periodo ai  fini  dello
svolgimento delle relative attività istituzionali.
4.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni
relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o
indirettamente  dalle  amministrazioni  pubbliche  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle
predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte
delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore  della  legge di  conversione del  presente  decreto,  sono indicate  le  informazioni  che le
amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  e  definite  le  modalità  tecniche  di  attuazione  del  presente
comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione
è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono abrogati.

c. 735 art 1 L. 296/2006
735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i
relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile
individuato  da  ciascun  ente.  La  pubblicità  è  soggetta  ad  aggiornamento  semestrale.  La  violazione
dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata
dal  prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.  La stessa sanzione si  applica  agli  amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni
dal  conferimento  ovvero,  per  le  indennità  di  risultato  di  cui  al  comma  725,  entro  trenta  giorni  dal
percepimento.

art. 22 DL 33/2013
Art. 22  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1.  Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)  l'elenco degli  enti pubblici,  comunque denominati,  istituiti,  vigilati e finanziati  dalla amministrazione
medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con



l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate;
b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
c)   l'elenco  degli  enti  di  diritto  privato,  comunque  denominati,  in  controllo  dell'amministrazione,  con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
gli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli  enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di
una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d)  una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di  cui al
precedente comma.
2.  Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul  bilancio  dell'amministrazione,  al  numero  dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al  trattamento  economico  complessivo  a
ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i
dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3.  Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1,
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico,
in applicazione degli articoli 14 e 15.
4.  Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5.   Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo  promuovono  l'applicazione  dei  principi  di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti
delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano  applicazione  nei  confronti  delle  società,
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

DM 25 GENNAIO 2015
Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni
detenute  dalle  Amministrazioni  pubbliche  e  disciplina  delle  modalità  tecniche  di  comunicazione,
acquisizione e fruizione dei dati.



VINCOLI ALL’OPERATIVITA’ DELLE PARTECIPATE

Organizzazione del personale
Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica
adottano,  con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalità  per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2-bis.  Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si
attengono  al  principio  di  riduzione  dei  costi  del  personale,  attraverso  il  contenimento  degli  oneri
contrattuali  e  delle  assunzioni  di  personale.  A tal  fine  l'ente  controllante,  con proprio atto di  indirizzo,
tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni  e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo  adottano  tali  indirizzi  con  propri  provvedimenti  e,  nel  caso  del  contenimento  degli  oneri
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,  scolastici e per l'infanzia, culturali e alla
persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo
di  mantenere  un livello  dei  costi  del  personale coerente  rispetto alla  quantità  di  servizi  erogati.  Per  le
aziende speciali cosiddette multiservizi le  disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora
l'incidenza  del  fatturato  dei  servizi  esclusi  risulti  superiore  al  50  per  cento  del  totale  del  valore  della
produzione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
5. ………. Le amministrazioni di  cui al  presente comma  (le regioni  e gli  enti  locali  sottoposti  al  patto di
stabilità interno ) coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del
citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i  medesimi  soggetti  una  graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti,  fermo restando quanto previsto dal
medesimo articolo  18,  comma 2-bis,  come da ultimo modificato  dal  comma 5-quinquies  del  presente
articolo.

c. 557 – 557 bis dell’art. 1 della L. 296/2006
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP,  con  esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito  della  propria  autonomia  e  rivolte,  in  termini  di  principio,  ai  seguenti  ambiti  prioritari  di
intervento:



a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture  burocratico-amministrative,  anche  attraverso
accorpamenti  di  uffici  con  l'obiettivo  di  ridurre  l'incidenza  percentuale  delle  posizioni  dirigenziali  in
organico;
c)  contenimento  delle  dinamiche di  crescita  della  contrattazione  integrativa,  tenuto anche  conto  delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale
di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Applicazione Codice degli appalti
c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con
propri  provvedimenti,  criteri  e  modalità  per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nonché  i  vincoli  assunzionali  e  di  contenimento  delle  politiche retributive  stabiliti  dall'ente  locale
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Razionalizzazione costi di funzionamento

Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità
c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In
sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione
di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono
che,  all'atto  dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Spese per utenze
c. 7 e 8 dell’art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo  2,  comma 574,  della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  quale  misura di  coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le  società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle



seguenti  categorie  merceologiche:  energia  elettrica,  gas,  carburanti  rete  e  carburanti  extra-rete,
combustibili  per  riscaldamento,  telefonia  fissa  e  telefonia  mobile,  sono  tenute  ad  approvvigionarsi
attraverso le  convenzioni o gli  accordi  quadro messi  a  disposizione da Consip  S.p.A.  e dalle  centrali  di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie  autonome  procedure  nel  rispetto  della  normativa  vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche,  anche al  di  fuori  delle predette modalità,  a condizione che gli  stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere
sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi
nel caso di intervenuta disponibilità di  convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano  condizioni  di  maggior  vantaggio  economico.  La  mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e
quello indicato nel contratto.

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi
c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
2.  A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo
anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle
autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale  della  tutela  della  qualità  e repressione frodi  dei  prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-
operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla
rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze
di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Amministratori delle partecipate
c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale,



della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso
ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
725.  Nelle  società  a  totale  partecipazione  di  comuni  o  province,  il  compenso  lordo  annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere
superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo
nel  caso  di  produzione  di  utili  e  in  misura  comunque  non  superiore  al  doppio  del  compenso
onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente
comma.
726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma
725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del
socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore
importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727. Al presidente e ai  componenti del consiglio di  amministrazione sono dovuti gli  emolumenti di  cui
all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai
commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali,  nella misura di  un punto percentuale ogni cinque punti  percentuali  di  partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento
del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi
dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
729.  Il  numero  complessivo  di  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  delle  società  partecipate
totalmente anche in via indiretta da enti locali,  non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le
società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici
locali  comprendendo  nel  numero  anche  quelli  eventualmente  designati  dalle  regioni  non  può  essere
superiore  a  cinque.  Le società adeguano i  propri  statuti  e  gli  eventuali  patti  parasociali  entro  tre mesi
dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a
735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo
dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede
costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.
734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione,  azienda pubblica,  società a totale o
parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso
in perdita tre esercizi consecutivi.

dPCM 26/06/2007
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di cui al
primo periodo del predetto comma è determinato nella misura di due milioni di euro.



Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la
registrazione.

c. 32bis art. 3 L. 244/2007
32-bis.  Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non
può essere  nominato  amministratore  di  ente,  istituzione,  azienda  pubblica,  società  a  totale  o  parziale
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per
tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte
gestionali.

c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
4.  Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società
controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  che abbiano conseguito nell'anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013,  n. 39. A
decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società,
ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del
costo  complessivamente  sostenuto  nell'anno  2013.  In  virtù  del  principio  di  onnicomprensività  della
retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della
società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di
spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o
alla  società  di  appartenenza  e,  ove  riassegnabili,  in  base  alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il
finanziamento del trattamento economico accessorio.
5.  Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di
nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione
pubblica,  diretta o indiretta,  devono essere  composti  da tre  o da cinque membri,  tenendo conto della
rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del comma 4.
12.  Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono,
a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di  limite  ai  compensi,  le  disposizioni  del  comma  1  (nuova
formulazione  c.  4  e  5  art.  4  DL  95/2012)  si  applicano  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dei  consigli  di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche,
nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso



delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza
non possono  superare  l'importo  di  30  euro a  seduta  giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma
non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente
dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università,
enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario
nazionale, agli enti indicati nella tabella C della  legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
3.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere
dal  1°  gennaio  2011  le  indennità,  i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre  utilità  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli  organi di  amministrazione e quelli  di  controllo, ove non già costituiti in forma monocratica,
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina
di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati  determina responsabilità
erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6.  Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché nelle società possedute direttamente  o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo
2389,  primo  comma,  del  codice  civile,  dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di  quelli  di
controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla
prima  scadenza  del  consiglio  o  del  collegio  successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle  loro
controllate.



D. Lgs. 39/2013 
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e  presso gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma dell'articolo 1,  commi 49 e 50,  della  legge 6
novembre 2012, n. 190.

dPR 251/2012
Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Obblighi informativi organismi partecipati

art. 11 D. Lgs. 33/2013
Ambito soggettivo di applicazione
1.  1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2.  La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a)  agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,  istituiti,
vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano
da questa nominati;
b)  limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea,
agli  enti  di  diritto  privato in controllo pubblico,  ossia  alle  società e  agli  altri  enti  di  diritto  privato che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
da  parte  di  pubbliche  amministrazioni,  oppure  agli  enti  nei  quali  siano  riconosciuti  alle  pubbliche
amministrazioni,  anche  in  assenza  di  una  partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei  vertici  o  dei
componenti degli organi.
3.  Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non
maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

c. 39 art. 1 L. 190/2012
Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società
partecipate  dallo  Stato e dagli  altri  enti  pubblici,  in  occasione del  monitoraggio  posto in essere  ai  fini
dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  il  tramite  degli  organismi  indipendenti  di
valutazione,  tutti  i  dati  utili  a  rilevare  le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di  selezione.  I  dati  forniti  confluiscono  nella  relazione annuale al  Parlamento di  cui  al  citato
articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.



c. 1 art. 29 L. 241/1990
1.  Le disposizioni della presente legge (“Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”) si applicano alle amministrazioni statali e agli  enti pubblici
nazionali.  Le disposizioni  della  presente  legge si  applicano,  altresì,  alle  società con totale  o  prevalente
capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli
2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche.

Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli  enti di
diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad
implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti
adottino già modelli  di  organizzazione e gestione del rischio sulla  base del d.lgs.  n. 231 del 2001 nella
propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a
tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività
svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e
gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione,
debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.
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 Lettera del Presidente: 

Signori Azionisti, 
ci presentiamo a Voi con un bilancio che, in continuità con la nostra storia, ha mantenuto risultati positivi. La grande crisi 
economica che ha investito i mercati occidentali nell’ultimo triennio non ha mancato di porre le utilities di fronte a scelte  
molto difficili e l’incertezza sul futuro, la crisi di fiducia dei mercati e la pesante minaccia di una recessione fuori control lo, 
hanno costantemente generato scenari difficili da valutare, complicando il compito di chi ha il grave onere delle decisioni 
finali. Ambiente SpA ha attraversato e sta attraversando questa delicata fase, ispirandosi a un principio di grande 
responsabilità e richiamandosi ai valori che, dalla sua costituzione, la guidano. La nostra Società ha saputo mantenere il 
trend positivo di crescita del volume di fatturato, pur segnando qualche inevitabile rallentamento dovuto soprattutto alle 
difficoltà di liquidità a breve, ormai strutturali, che interessano i nostri clienti. 
Ciò premesso, è opportuno rilevare come il Valore della Produzione abbia comunque raggiunto un risultato di euro 
22.983.013, con un aumento significativo del 7% rispetto al dato dell’esercizio 2011. 
A questo obiettivo positivo, si aggiunge poi una politica tesa al puntuale e certosino monitoraggio dei costi al fine di 
contenerne gli effetti giungendo ad un risultato complessivo di € 20.921.540 al netto degli ammortamenti, delle 
svalutazioni e dei diversi accantonamenti, registrando quindi un aumento di un 5% rispetto al 2011. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) segna un risultato di euro 2.061.473, con una incremento del 41%  sul dato 2011 
che ci deve far riflettere e rendere vigili nella nostra azione. 
Anche il risultato operativo (EBIT) segna un deciso incremento, mentre il risultato prima delle imposte (EBT) segna un 
incremento del 47% rispetto al dato dell’esercizio precedente. 
L’esercizio 2012 di Ambiente SpA chiude con un risultato di utile netto di Euro 15.648 in linea con quello dell’esercizio 
2011, pari al 0,07% del valore della produzione. 
Le disaggregazioni dei dati economici sommariamente sopra descritti trovano nella relazione sulla gestione, nei prospetti 
di bilancio e nella nota integrativa di seguito riportate precisa e chiara lettura dei processi aziendali e dello sviluppo delle 
attività aziendali che, nel corso del 2012, hanno generato i risultati del presente bilancio d’esercizio. 
Emerge tuttavia chiaro che il trend di crescita mostra dei segnali di rallentamento, segnali che obbligatoriamente 
dobbiamo valutare con la giusta attenzione e considerazione in virtù della specificità e della tipologia del business gestito 
dalla nostra Azienda, strettamente interconnesso con le prestazioni fondamentali che è compito obbligatorio delle 
Amministrazioni Comunali erogare a favore dei propri cittadini. 
 
Il nostro dovere è individuare nuovi orizzonti tali da stimolare coerenti modalità gestionali e di efficientamento ulteriore al 
fine di poter continuare a garantire servizi di qualità. 
Certo il contesto era e resta un contesto nel quale le incertezze del mercato, e più in generale del sistema, continuano 
ad avere un peso rilevante ma la Società ha chiaramente dimostrato di non essere passiva di fronte alle tante difficoltà 
che è chiamata ad affrontare. 
 
Ambizione e responsabilità sono da sempre i caratteri distintivi di questa azienda che oggi più che mai sono orgoglioso 
di rappresentare davanti agli Azionisti. 
   

         Il PRESIDENTE 

            Dottor Giovanbattista Lefosse  
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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 

1.1 Situazione della Società e novità normative: 

Governance: 

Ambiente, Energia e Territorio spa (di seguito indicata semplicemente come Ambiente) nasce il 21 

aprile 2010 a seguito di scissione parziale proporzionale di Azienda Servizi Pubblici spa (di seguito 

ASP) relativamente alla business unit erogatrice del servizio di igiene urbana; le ragioni sottese 

all’operazione straordinaria si sostanziano essenzialmente nella necessità di evitare che 

l’evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali, così come risulta dall’art. 23 bis del d.l. 

112/08 e s.m.i. e dal successivo Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri, 

determinasse l’immediata cristallizzazione delle quote di mercato acquisite, stante il vincolo 

normativo alla partecipazione alle gare per i soggetti affidatari di commesse in modalità in house .  

Il mutamento del contesto normativo di riferimento ha determinato l’opportunità di rinunciare al 

regime di affidamento diretto, consentendo così di garantire: 

a) l’attuale dimensionamento raggiunto; 

b) il perseguimento degli obiettivi di crescita e di ottimizzazione individuati nel piano 

industriale; 

In quest’ottica, all’interno del comparto dell’igiene ambientale è stata identificata una scaletta di 

intervento che ha previsto: 

a) la creazione di una New.co., Ambiente appunto, attraverso una operazione straordinaria sul 

capitale; 

b) la disdetta dei contratti di affidamento in house  e la contestuale richiesta di indizioni delle 

relative gare di appalto; 

c) la continuazione della gestione del servizio durante il periodo transitorio tramite ordinanze; 

d) la partecipazione alle gare d’appalto. 
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Visione Aziendale 

Crediamo nella centralità dell’uomo e dell’ambiente e nella complessa relazione bidirezionale che 

lega le azioni dell’uno ai destini dell’altro. Abbiamo quindi scelto il contesto produttivo dell’igiene 

ambientale come campo elettivo per promuovere, attraverso i nostri Servizi, modelli di business 

integrati e sostenibili che migliorino la qualità della vita trasformando i rifiuti da problema  in 

risorsa .  

Perseguiamo una comunità impegnata a lavorare insieme per la gestione sostenibile dei rifiuti 

attraverso la promozione dell’innovazione, dell’educazione e della difesa dei valori ambientali. 

Crediamo nella trasferibilità ai nostri figli dell’ agire presente, nella responsabilizzazione e nella 

capacità di guardare oltre il proprio orizzonte e ci impegniamo ogni giorno per questo. 

Missione Aziendale 

Obiettivo di Ambiente è progettare e gestire il sistema rifiuti nella sua completezza, assicurando il 

pieno rispetto degli standard ambientali e la tutela della qualità della vita con un servizio 

personalizzato, rapido ed efficiente. In particolare, l'attenzione di Ambiente si rivolge ai valori di 

sostenibilità ecologica ed economica, per garantire risultati sicuri e affidabili nel tempo a costi 

ottimizzati. Sia nell'attività di progettazione che di gestione dei servizi, il punto di forza dell'azienda 

è saper offrire soluzioni collaudate e "su misura" per ogni committente e ogni territorio, grazie alla 

decennale esperienza maturata sul campo. I nostri principali punti di attenzione sono i seguenti: 

o Il trattamento dei rifiuti; 

o il riutilizzo dei prodotti; 

o il riciclaggio dei materiali; 

o il recupero dei rifiuti con la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Essendo nati  in questo territorio1 e operando essenzialmente all’interno dello stesso, Ambiente 

ha implementato specifiche azioni e ha assunto comportamenti volti a: 

o soddisfare i bisogni e le attese dei diversi interlocutori sociali; 

o mantenere una collaborazione attiva e responsabile con le autonomie locali; 

                                                
1 L’attività di Ambiente è localizzata nell’area a sud-est della Provincia di Roma 
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o contribuire alla salute dell'ambiente promuovendo una cultura ecologica; 

o ricercare soluzioni innovative sempre più sicure e di minore impatto ambientale per il 

recupero dei rifiuti; 

o garantire un prodotto – servizio sempre più efficiente così da assicurare nel tempo solidità 

eco – finanziaria unitamente a tariffe competitive per il servizio offerto. 

L’evoluzione normativa 

La riforma del 2008 e la delegificazione del 2010 

 ha disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali 
(SPL), affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di 
stabilimento e libera prestazione dei servizi. A tal fine il principio della gara è stato posto come 
regola generale degli affidamenti di servizi ed è stata stabilita una specifica normativa in deroga 
per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". Al contempo è stata 
prevista un'ampia delegificazione del settore. Questa riforma ha inciso sulla normativa contenuta 
principalmente nell’  (TUEL) ed è stata poi modificata in vari punti 
dall’ , e successivamente completata in via di delegificazione dal 
regolamento governativo adottato con . 

Il referendum del 12 e 13 giugno 2011 

L’intera disciplina del comparto è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 
giugno 2011 e, per colmare il conseguente vuoto normativo, è quindi intervenuto sulla materia 
l’ . Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi 
pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata 
nel 2008, come successivamente modificata e integrata in sede di delegificazione. Tali disposizioni 
sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’

 legge di stabilità 2012 e dell’  (c.d. D.L. 
Liberalizzazioni) che ha introdotto, l'art. 3-bis nel  per disciplinare gli ambiti 
territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di economie di scala e di 
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Il D.L. liberalizzazioni ha 
anche novellato l  con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di 
ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del 
comparto. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112~art23bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;135~art15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;168
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183~art9-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183~art9-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;1~art25-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
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Ulteriori novelle, di entrambi gli articoli, 3-bis e 4, sono state disposte dall  
(c.d. D.L. Crescita del Paese). Le nuove regole hanno stabilito non solo disposizioni in tema di 
affidamenti, ma anche norme in tema di incompatibilità e divieti di incarichi nelle società e nelle 
commissioni di gara, di valutazione della tutela dell'occupazione nell’ambito delle offerte nelle gare, 
di virtuosità degli enti affidanti, di assoggettamento delle società in house al patto di stabilità 
interno, alla normativa in tema di acquisto di beni e servizi da parte di soggetti pubblici, ai principi 
che regolano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nelle amministrazioni pubbliche. Tale disciplina ha previsto una clausola di generale 
applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle 
relative discipline di settore incompatibili, escludendo dall’ambito applicativo, oltre al servizio idrico 
integrato, i seguenti servizi, disciplinati da normative di settore: 

 servizio di distribuzione di gas naturale; 
 servizio di distribuzione di energia elettrica; 
 servizio di trasporto ferroviario regionale; 
 gestione delle farmacie comunali. 

La sentenza 199/2012 della Corte costituzionale 

Su tale disciplina è intervenuta la  della Corte costituzionale, depositata il 19 
luglio 2012, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del 
giugno 2011, con l  e delle successive modificazioni, in quanto dirette a 
ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con 
il divieto desumibile dall’  La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l’art. 4, 
ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti sopra 
richiamate. La caducazione della normativa stabilita con l’  e con le 
successive modifiche ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privo di una 
specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto 
normativo. Infatti, in primo luogo, per effetto dell’appartenenza all’Unione Europea, in materia trova 
applicazione quanto stabilito in sede comunitaria, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. In questa sede la gestione diretta 
del SPL da parte dell’ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l’applicazione delle 
regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio 
pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale errore 
manifesto  alla base della decisione dello Stato. In particolare, secondo la giurisprudenza 
comunitaria, le regole sulla concorrenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83~art53
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=199
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
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ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene 
l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente che la detiene. In secondo luogo, la declaratoria di illegittimità non ha toccato 

 e successive modificazioni, sopra illustrato, le cui disposizioni, pur 
non riguardando le modalità di affidamento del servizio, hanno una generale applicazione. In terzo 
luogo, i settori c.d. esclusi, sopra ricordati, restano disciplinati dalle normative di settore. 

Gli interventi normativi successivi alla pronuncia di incostituzionalità 

Su tale situazione è poi intervenuto l’art. 34, commi 20-25, del  convertito dalla 
 con modificazioni, che ha previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet 
dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento 
prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento Europeo. 
Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. 
Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso, che 
prevedono obblighi di conformazione e scadenze. Da tale disciplina sono espressamente esclusi i 
servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di 
gestione delle farmacie comunali. E’ stato inoltre novellato 

riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore 
dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di 
affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza. Infine, è estesa 
alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica la 
normativa concernente l’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di 
progetto di cui all’articolo 157 del D.Lgs. 163/2006, c.d. Codice degli appalti. Ulteriore fonte 
intervenuta nella materia, a fini di contenimento e controllo della spesa pubblica, è costituita dal 

: l’art. 3 ha previsto che i contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società 
controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a 
prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di 
personale delle società medesime ; l’art. 1 ha stabilito che, in sede di controllo dei rendiconti delle 
regioni, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano che gli stessi rendiconti 
tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di 
servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art3bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;174
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Responsabilità d'impresa, Codice Etico e responsabilità delle persone giuridiche (ex D.lgs 

231/01)  

Ambiente S.p.A. attribuisce particolare importanza al rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza 

nella conduzione degli affari, sia da parte dei propri dipendenti, sia da parte di tutti i soggetti che a vario 

titolo collaborano con essa. In tale ottica, Ambiente si sta dotando di un modello di organizzazione, 

gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs 231/2001.  

 La struttura organizzativa 

L’attuale struttura, in vigore dal 1° maggio 2010, si articola nelle funzioni rappresentate a livello 
corporate senza attribuzione di procure speciali ai relativi responsabili per l’esercizio dei poteri di 
gestione. 
La struttura organizzativa, è schematizzabile come segue: 
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1.2 Rappresentazione informativa generale 

Premessa 

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la situazione aziendale e l’andamento della 

gestione, in ossequio alle prescrizioni dell'articolo 2428 c.c., in coerenza con l’entità e la 

complessità degli affari societari, si reputa necessario proporre di seguito un’analisi descrittiva dei 

principali aspetti gestionali non immediatamente apprezzabili dalla semplice lettura degli schemi di 

bilancio o dall’analisi delle riclassificazioni dei dati ivi riportati. 

Risorse umane 

Il personale in forza al 31 dicembre 2012 è pari a 305 unità in aumento rispetto alle 262 unità in 

forza al 31 dicembre 2011.  

L’incremento di 43 unità è in massima parte riconducibile all’acquisizione dell’appalto di igiene 

ambientale nel Comune di Serrone ed in quello di Montecompatri. 

Si riporta nella seguente tabella la movimentazione nell’ambito del personale dipendente: 

 

 
 

 
 

La presenza femminile costituisce circa l’11% del personale. 

 

 

Rapporto di lavoro Al 31/12/2011 Assunzioni
Trasformazioni a 

tempo indet.
Trasformazioni 
Full/part-time

Cessazioni Al 31/12/2012

Dirigenti 1 1
Tempo indeterminato (orario pieno) 205 18 9 3 220
Tempo indeterminato (part-time) 9 10 0 19
Tempo determinato (orario pieno) 43 19 4 58
Tempo determinato (part-time) 4 4 1 1 7
Apprendisti (orario pieno) 0 0 0
Totale Dipendenti 262 51 9 1 8 305

Costo del personale 31/12/2012
Costo del personale 11.339.632           
Personale al 31/12 305
Personale mediamente in servizio 283,5
Costo medio (€/dipendente) 39.999                  



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

Relazione Finanziaria Annuale – Relazione sulla gestione Pag. 14 

 

Nella seguente tabella è riportata la suddivisione per sesso: 

 

 
 

L’età media è di 45 anni mentre l’anzianità media è pari a 4 anni. 

Nella tabella sono riportate la suddivisione per età anagrafica e per anzianità di servizio, espresse 

in valori medi. 

 

 
 

 

Nella tabella seguente è riportata la suddivisione del personale secondo le qualifiche professionali. 

I valori sono espressi in frequenza e percentuale. 

 

 
 

Nella tabella seguente sono rappresentate le ore di formazione erogate nell’anno 2012: 

 

 
 

 

Sesso Frequenza Percentuale
Donna 32 0,10
Uomo 273 0,90
Totale 305 100%

Statistiche Totale Donna Uomo
Età 45,57 44 45,76
Anzianità 4,12               3,94                        4,14                        

Qualifica
Freq Perc Freq Perc Freq Perc

Dirigente 1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
Quadro 3 0,99% 1 0,33% 2 0,66%
Impiegato 19 6,25% 9 2,96% 10 3,29%
Operaio 282 92,43% 23 7,24% 259 85,20%

Totale 305 100,00% 33 10,53% 272 89,47%

Totale Donna Uomo

Ore di Formazione 31/12/2012
Ore Totali 797
Ore medie per dipendente 3
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L’attività di formazione a tutti i dipendenti della Società, nell’esercizio di riferimento, ha riguardato 

prevalentemente, le seguenti materie: 

o Sicurezza di base; 

o Sicurezza dispositivi e mezzi. 

Relazioni industriali 

Durante l’anno 2012 le relazioni tra Ambi.en.te. e le Organizzazioni Sindacali sono proseguite nel 
rispetto dei relativi ambiti, in particolare si evidenzia il continuo aggiornamento informativo 
avvenuto in merito al quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali modificatosi via via, 
nel corso dell’anno, e alle possibili ripercussioni sugli assetti societari. In azienda sono presenti 
cinque rappresentanze aziendali per il CCNL Federambiente. 

Information and communication technology 

Nel corso dell’anno 2012 l’attività dell’ICT si è concentrata principalmente nella riorganizzazione 

delle basi dati aziendali, nell’inserimento di nuovi applicativi gestionali e nel contenimento dei costi 

dell’infrastruttura di rete. Di seguito le principali attività svolte nel corso dell’anno: 

Come sopra accennato è stata effettua una analisi di tutte le basi dati esistenti al fine di individuare 

ed eliminare eventuali basi superflue, di liberare risorse, in termini di calcolo e di spazio ed avere 

un controllo più puntuale sui flussi di dati, in termini di quantità e qualità. 

Alla fine del processo di analisi è stato prodotto un documento di assessment riportante in modo 

analitico l’intera architettura aziendale.  

Le sempre crescenti esigenze di controllo sull’andamento del servizio di raccolta differenziata, 

hanno portato a concludere, all’inizio dell’anno, il progetto denominato Skynet , iniziato nel 2011, 

che andrà ad integrare e a completare la raccolta  dei dati necessari alle successive analisi 

Tipologia dei corsi Percentuale
Aggiornamento Normativo 34,63%
Competenze tecniche 17,57%
Competenze trasversali
Formazione neo-assunti
Sicurezza 47,80%
Totale 100,00%
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statistiche. In un primo momento si era pensato di realizzare un’applicazione che sostituisse 

semplicemente i fogli cartacei utilizzati dai capocantiere, permettendo di estrapolare alcune 

semplici informazioni sulla presenza e sulle turnazioni ci si è resi conto, in seguito, che non si 

sarebbe potuto prescindere dall’armonizzare questa applicazione con tutto l’insieme delle 

informazioni aziendali esistenti e che sarebbe stato necessario implementare un modello  

decisamente più complesso. Skynet , quindi, diventerà uno strumento fondamentale ed andrà a 

soddisfare esigenze di diversa natura, potrà, infatti, raccogliere dati sulle presenze e gli orari svolti 

dai dipendenti dei cantieri, sull’utilizzo degli automezzi, potrà gestire in modo completo tutte le 

anagrafiche, sia del personale sia dei mezzi, si prevede, inoltre, di integrare, all’interno del portale, 

un modulo dedicato alla gestione dell’autoparco, per il controllo delle scadenze amministrative e 

delle manutenzioni. 

Contemporaneamente a quanto sopra, si è ottenuto dalle compagnie petrolifere l’invio sistematico 

di tracciati record che forniscono informazioni sui rifornimenti di carburante, questi ulteriori dati 

potranno essere utilizzati per incroci  con i precedenti e insieme, costituiranno la base dati 

aziendale per lo sviluppo di un datawarehouse che sarà in grado di fornire statistiche aventi un 

elevatissimo grado di dettaglio. 

L’anno 2012, ha visto, inoltre, consolidarsi un progetto di ridimensionamento dei costi inerenti la 

connettività Internet e fonia, che ha portato ad un abbattimento dei costi, sia per quanto attiene i 

canoni fissi di abbonamento sia e soprattutto per quanto attiene i costi di traffico, stimabile in circa 

11.000 € l’anno 

Il progetto ha permesso, inoltre, la sostituzione dell’ormai obsoleta centrale telefonica analogica, 

con una di moderna concezione che sfrutta la rete dati per la comunicazione, pur mantenendo le 

linee analogiche ISDN come flusso. 

Anche i terminali sono stati sostituiti con apparati IP  connessi in rete tramite classe di 

indirizzamento ad essi riservata. 
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Certificazioni e Documento Programmatico Sulla Sicurezza 

La Società  ha consolidato metodi e procedure operative basati sui requisiti delle normative UNI 
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000. 
 
I numerosi obiettivi e traguardi prefissati per il 2012 in tema di qualità, sicurezza, ambiente e 
responsabilità sociale sono stati in gran parte conseguiti con elevati standard di prestazione 
complessivi aziendali e per i vari territori di erogazione. 
Gli ottimi risultati ottenuti sono stati confermati dall’indagine sulla soddisfazione dell’utenza attuata 
alla fine dell’anno che evidenzia giudizi più che positivi per il servizio nel complesso con leggere 
differenze fra i diversi territori di erogazione e fra le modalità di esecuzione (indifferenziato e PaP). 
Nello specifico le certificazioni consolidate si riferiscono rispettivamente a: 
 
1. UNI EN ISO 9001: garantisce l’applicazione di un sistema di pianificazione, attuazione e 
monitoraggio delle attività aziendali finalizzato al miglioramento degli standard di servizio convenuti 
con il Cliente Committente e comunicati al Cliente Utente attraverso la Carta del Servizio. 
 
2. UNI EN ISO 14001: conferma l’impegno della Società nello stabilire e conseguire obiettivi e 
traguardi ambientali che riducano il più possibile l’impatto ambientale delle proprie attività. 
 
3. BS OHSAS 18001: attesta la pianificazione, l’attuazione ed il monitoraggio di attività specifiche 
per garantire il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, confermando al contempo il 
pieno rispetto della normativa cogente applicabile. 
 
4. SA 8000: comprova l’istituzione e l’applicazione di un sistema di garanzia e miglioramento delle 
condizioni di lavoro nel rispetto del CCNL vigente, della dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, della convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle convenzioni dell’ILO (International 
Labour Organization). 
 
Il 2012 ha visto confermarsi l’impegno nella realizzazione di attività di formazione in materia di 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e di sensibilizzazione in materia di responsabilità sociale di 
impresa. 
 
Il particolare risalto alla preparazione professionale dei dipendenti ha promosso attività formative 
nei seguenti ambiti: 
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introduzione al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/08); 

o principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

o introduzione alla Valutazione dei Rischi; 

o concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari organi aziendali, organi di vigilanza, 
controllo e assistenza; 

o rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività della impresa in 
generale; 

o rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda; 

o misure e attività di protezione e prevenzione adottate;  

o utilizzo dei D.P.I. per le attività specifiche; 

o obblighi dei lavoratori; 

o rischi cui sono esposti i lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro; 

o utilizzo in sicurezza delle attrezzature; 

o utilizzo in sicurezza delle attrezzature in situazioni anormali prevedibili. 
 
In concomitanza con gli interventi formativi in materia di sicurezza si è provveduto a sensibilizzare 
il personale operativo sulle tematiche della responsabilità sociale di impresa ed in particolare: 

o il contesto in cui nasce e si sviluppa la norma SA 8000; 

o gli stakeholder interni ed esterni all’organizzazione; 

o i punti di forza e debolezza della norma SA 8000; 

o le procedure aziendali per il rispetto dei requisiti; 

o la funzione del Rappresentante dei lavoratori SA 8000 e la procedura per la segnalazione 
dei suggerimenti e dei reclami. 
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il consolidamento delle certificazioni nei territori già acquisiti e l’estensione delle stesse per i nuovi i 
centri operativi presenti sul territorio provinciale è stato sicuramente il momento di massimo sforzo 
che, tuttavia, non esaurisce l’impegno a garantire il miglioramento continuo, requisito prescrittivo di 
tutte le norme adottate dalla Società. 
 
Fra le principali attività ordinarie condotte, il 2012 ha visto Ambi.En.Te. impegnata in: 

o aggiornamento della documentazione dei sistemi di gestione implementati  ed integrazioni fra 
gli stessi; 

o conduzione di audit interni programmati e di sopralluoghi  estemporanei presso i diversi siti 
(rimessaggi, spogliatoi, eco centri); 

o workshop tecnici con i responsabili dei centri operativi sparsi sul territorio al fine di analizzare le 
problematiche comuni ed allineare le procedure; 

o monitoraggio degli infortuni sul lavoro. 
 
In relazione all’andamento degli infortuni sul lavoro si evidenzia che l’indice di frequenza ( n° 
infortuni / ore lavorate x 1.000.000) si colloca a 55. La maggior parte degli infortuni è avvenuta in 
situazioni riconducibili a comportamenti non corretti degli operatori e non conseguenti a carenze 
delle attrezzature, degli impianti o dei dispositivi di protezione individuale o collettiva. 
Nel corrente anno 2013 la Società sta attivando azioni finalizzate a prevenire le cause degli 
infortuni più diffusi e ripetitivi, al fine di ridurre il numero degli episodi infortunistici. 
Nel corso dell’esercizio trascorso la Società ha proseguito nell’aggiornamento del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza. 

La gestione dei principali rischi e incertezze 

Il rischio è definibile come un evento che può produrre importanti effetti negativi ed è legato a 

processi in corso o a possibili accadimenti futuri: il danno eventualmente conseguente e la sua 

probabilità di avvenimento sono misurabili nel loro impatto economico sull’azienda. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2428 del c.c. comma 1 nel presente paragrafo vengono 

riepilogati, ai fini di una più chiara esposizione, rischi e incertezze che caratterizzano l’attività di 

Ambi.En.Te. S.p.A. nell’ambito del proprio contesto operativo e dei suoi obiettivi strategici. 
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Rischi strategici 
I rischi rientranti in questa categoria sono legati prevalentemente all’evoluzione del contesto 
esterno  in cui la Società è attiva. Ambiente opera in un settore sostanzialmente anticiclico 
assimilabile a quello delle utilities il cui mercato, attualmente, è in fase di evoluzione anche a 
seguito delle liberalizzazioni normativamente previste. Tuttavia la perdurante crisi economica e 
finanziaria in cui versa il Paese e i programmi annunciati e/o intrapresi dal governo per il 
contenimento del deficit pubblico potrebbero determinare condizioni economico finanziarie ancor 
meno favorevoli delle attuali con conseguenti ulteriori impatti negativi per la Società. In questo 
contesto assume una rilevanza determinante il problema, di rilevanza nazionale ed ampiamente 
noto e dibattuto, dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, ormai diventati 
insostenibili, e del monte debiti pregresso accumulato dalla stessa ormai assolutamente fuori 
controllo. Tale problematica rappresenta una variabile sostanzialmente non controllabile da 
Ambi.en.te. e - come dimostrato dall’attuale situazione di tensione finanziaria - ha avuto ed avrà un 
impatto elevato sull’equilibrio finanziario della Società. 
I rischi strategici, dunque, sono legati alle attuali condizioni che caratterizzano l’economia italiana 
per cui possono tradursi in un rallentamento della crescita, in un incremento del debito e in 
condizioni finanziarie meno favorevoli con un impatto negativo sulle performance della Società. 
Al fine di mitigare tale rischio la Società è intervenuta con azioni finalizzate a preservare il valore 
dell’azienda. A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che: 

o sono in corso di adozione nuovi processi di selezione e negoziazione contrattuale con i 
fornitori, volti a massimizzare i vantaggi economici ottenibili incrementando le economie di 
scala e la concorrenzialità tra i differenti potenziali partners, privilegiando accordi quadro 
con primari operatori a livello nazionale; 

o è stata verificata dalla struttura legale ed inoltrata a tutte le Amministrazioni clienti una 
richiesta di revisione del canone susseguente all’incremento dei costi di taluni fattori 
produttivi quali, ad esempio, il prezzo del gasolio.  

 
Rischi finanziari 

L’attività della Società è esposta a diverse tipologie di rischi finanziari fra le quali il rischio di tasso 
di interesse, rischio di liquidità e rischio di credito. 
1. Rischio tasso di interesse 
La Società è esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la 
misura degli oneri finanziari relativi all’indebitamento finanziario necessario a supportare l’attività 
operativa e l’attività di investimento quest’ultima prevalentemente attraverso lo strumento del 
leasing finanziario. 
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La Società, inoltre, per far fronte al ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è dovuta 
ricorrere a strumenti finanziari, vedi cessione pro solvendo dei crediti, anticipo fatture, leasing 
finanziari, con un costo che ha gravato sul conto economico dell’esercizio 2012 per Euro 320.996 
contro Euro 196.524,00 del 2011 incidendo, conseguentemente, sul risultato netto dell’esercizio di 
riferimento. Il perdurare, quindi, della situazione illustrata, potrebbe sottoporre la Società ad 
ulteriori extra costi di natura finanziaria con impatti sul conto economico e sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria. Si evidenzia che, attualmente, la Società non utilizza strumenti derivati 
di copertura dal rischio tasso di interesse. 
 
2. Rischio di liquidità 
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a 
causa della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset 
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui 
l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come 
estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 
La Società ha adottato una serie di politiche e di processi finalizzati a mitigare il rischio di liquidità: 

o la diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie; 

o l’ottenimento di linee di credito adeguate; 

o il monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di 

pianificazione aziendale. 

Il principale fattore che influenza la liquidità della Società è caratterizzato da un effetto combinato 
di ritardo dei tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione che genera un elevato 
monte crediti e dalla minore propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato smobilizzo 
di tali crediti in misura adeguata anche a seguito dello scarso merito di credito che in questa 
congiuntura il sistema riconosce di fatto alla Pubblica Amministrazione. 
Inevitabilmente la Società, trovandosi ad operare in un tale contesto, è stato costretto a sua volta, 
in alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con le seguenti conseguenze:  
(i) l’attivazione, da parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero 
dei propri crediti; (ii) la necessità di posticipare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso 
ovvero dei dispositivi normativi che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; 
(iii) la necessità di posticipare parzialmente il versamento dei debiti previdenziali. Tale situazione 
ha generato e potrebbe generare, inoltre, anche effetti indiretti più difficilmente misurabili, ma 
altrettanto importanti, quali: (i) il rischio di compromettere relazioni consolidate con i propri fornitori 
e gli stakeholder in generale; (ii) il rischio di incidere negativamente sull’operatività e sulle 
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possibilità di crescita; (iii) il rischio di vedersi comminare penalità, di dover svalutare gli asset, (iii) 
ripercussioni negative in termini di immagine e reputazione. 
 
3. Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto avente natura finanziaria non 
adempia ad un’obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia 
da aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti 
puramente finanziari (tipologia delle controparti utilizzate nelle transazioni finanziarie). 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e reperimento di risorse finanziarie per 
fronteggiare i ritardi dei pagamenti la Società cede alcuni dei propri crediti commerciali attraverso 
operazioni di factoring pro solvendo. 
Alla data del 31 dicembre 2012 la Società presenta crediti scaduti verso la Pubblica 
Amministrazione, come più specificatamente indicato nella tabella seguente: 
 

Valori espressi in € migliaia 31/12/2012 

  Crediti commerciali verso EE.PP. 17.368.450 

* di cui scaduti 11.661.068 
* di cui scaduti da oltre 9 mesi 3.651.958 
 

 
Nell’esercizio in corso al fine di fronteggiare gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti la 
Società si è attivata, da un lato, al fine di incrementare ulteriormente le fonti di finanziamento e/o 
smobilizzo e, dall’altro, al fine di rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero 
provvedendo, altresì, laddove ritenuto necessario, anche al recupero giudiziale degli stessi. 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e contenimento del circolante la Società si è 
dotato di linee di factoring per complessivi 5 milioni di Euro al 31 dicembre 2012. Tali rapporti di 
factoring prevedono la cessione in massa pro solvendo dei crediti vantati da Ambiente verso i 
propri clienti Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di servizi. 
Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’esercizio, la Società ha posto in essere accantonamenti al 
fondo svalutazione crediti, nel rispetto di criteri prudenziali, per complessivi Euro 565.000,00 . 
Per quanto concerne, infine, il rischio di concentrazione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 
31 dicembre 2012, circa il 20% del monte crediti al netto del fondo svalutazione crediti, è 
rappresentato dalla posizione nei confronti della controllante. 
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Rischi normativi e regolatori 
Tra i fattori di rischio più rilevanti nell’attività di gestione di una utility pubblica, quindi operante in 
mercati regolamentati, dev’essere in primis citata l’evoluzione continua del contesto normativo e 
regolatorio di riferimento per i vari settori d’attività: gli oneri conseguenti a questa fonte assoluta 
d’incertezza (dalla quale, pertanto, le aziende non sono in grado di difendersi) sono difficilmente 
percepibili, a priori, ma incidono in maniera decisiva sulla gestione. 
Elemento di incertezza, rispetto alla pianificazione, riguarda l’evoluzione normativa in atto che 
prevedeva l’abrogazione delle AATO entro il 31/12/2010 (poi prorogata al 30 marzo 2011 e, infine, 
al 31/12/2012).  
Dal 1 luglio 2010 sono divenute operative le disposizioni tecnico-gestionali relative ai centri di 
raccolta rifiuti contenute nel D.M. Ambiente 08/04/2008: gli adeguamenti conseguenti 
comporteranno oneri di un qualche rilievo e, sino ad avvenuto adeguamento, potenziali rischi 
indiretti concernenti gli ecocentri dei quali è diretta responsabile l’azienda. 
La Corte Costituzionale (sentenza n.238 del 24 luglio 2009), osservando la mancanza di 
disposizioni che disciplinino la tariffa d’igiene ambientale come corrispettivo, ha ritenuto, 
incidentalmente, di riconoscere natura tributaria alla TIA: in questi anni Dottrina e Giurisprudenza 
sono state costantemente incerte e divise nel riconoscere natura tributaria piuttosto che 
corrispettiva alla TIA (diversamente dall’Agenzia delle entrate che, sino ad aprile 2010, è stata 
costantemente di quest’ultimo avviso, portando i gestori ad applicare l’IVA sulla tariffa in 
questione). I rischi operativi nell’applicazione dell’una ovvero dell’altra im-postazione permangono 
intatti (alla luce di ricorsi attuali e potenziali anche da parte di singoli utenti): qualsiasi soluzione 
operativa adottata, in assenza dei necessari ulteriori interventi del Legislatore, comporta possibili 
oneri per contenziosi. 
Ambiente si è prudentemente allineata e rimessa alle determinazioni operative della propria 

Organizzazione di categoria (Federambiente), proseguendo nella fatturazione della TIA come 

corrispettivo (soluzione, peraltro, adottata dalla grande maggioranza dei gestori). 

Tuttavia, è chiaro che qualsiasi soluzione operativa adottata in assenza del necessario intervento 

del Legislatore, comporta controindicazioni onerose e significative e si comprendono ancora di più 

le difficoltà in cui i gestori dei servizi ambientali e i Comuni si trovano in questi mesi a dover 

operare pur dovendo mantenere l’obiettivo di garantire continuità al servizio di igiene ambientale. 
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Fondi rischi 

Si segnala che la Società ha provveduto negli anni a effettuare congrui accantonamenti a fondi 
rischi e oneri tra le passività di bilancio al fine di far fronte a obbligazioni attuali, legali o implicite, 
derivanti da eventi passati, per i quali si ritenga probabile uno stimabile esborso futuro, facendo 
riferimento anche a comunicazioni aggiornate dei legali e dei consulenti che seguono le vertenze, 
nonché sulla base degli sviluppi procedurali delle stesse. 
Maggiori informazioni sono riportate nella nota integrativa al capitolo B. Fondo per rischi e oneri . 

 
Rischi operativi 
Rientrano in questa categoria tutti i rischi, di natura prevalentemente endogena, che possono 
impattare sul conseguimento degli obiettivi operativi. Il rischio operativo è definito come il rischio di 
subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni, oppure rischi relativi alla valutazione e mantenimento degli assets. 
Detto ciò i principali rischi sono così definibili: 

o Rischi relativi al mancato raggiungimento degli obiettivi operativi 
Gli obiettivi strategici vengono tradotti in obiettivi operativi, di breve e lungo periodo, attraverso 
pianificazioni annuali (Budget) e pluriennali (Business Plan). Il processo di pianificazione non si 
esaurisce con l'approvazione dei piani, ma l'andamento della loro attuazione viene, infatti, 
verificato nel tempo, attraverso un adeguato flusso informativo, giungendo anche alla revisione o 
all'aggiornamento degli stessi in caso di eventi rilevanti, quali forti scostamenti non recuperabili, 
mutamento delle condizioni esterne, variazioni di strategia ecc.. 

o Rischio di valutazione e mantenimento degli assets 
In relazione alla solidità degli assets (veicoli industriali e impianti) il rischio viene gestito attraverso 
un approccio metodologico che consente di allocare correttamente le risorse per le opportune 
attività di controllo, prevenzione e manutenzione. Ad ulteriore garanzia sono in essere opportuni 
strumenti assicurativi per la copertura del corrispondente rischio finanziario. 

o Rischio relativo alle procedure e ai flussi informativi 
la Società dispone di un corpo normativo interno costituito da procedure ed istruzioni operative la 
cui efficacia viene costantemente monitorata, attraverso la revisione interna, al fine di valutare 
l'efficacia dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, l'affidabilità dei 
sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati e dei sistemi di rilevazione 
contabile. 
 
Rischi di compliance 
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Il quadro normativo e regolatorio, soggetto a possibili variazioni nel corso del tempo, può 
rappresentare una potenziale fonte di rischio. La Società svolge la propria attività nel settore del 
Trattamento, Recupero e Smaltimento dei rifiuti non pericolosi intrattenendo rapporti commerciali 
prevalentemente con enti pubblici. A tal proposito la normativa di riferimento prevalente, oltre alle 
altre non specificate, è rappresentata dal Testo Unico sugli Appalti, dal Codice dell’Ambiente, 
emanato in recepimento dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti. A riguardo si evidenzia 
l’attività di monitoraggio della normativa di riferimento, viene effettuata costantemente da risorse 
impiegate internamente, al fine di mitigare i potenziali rischi. 
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1.3 Commento alla situazione finanziaria e patrimoniale 

Nella seguente tabella viene riportata l’analisi finanziaria e patrimoniale di Ambiente. 

 

 
 

 
 

Situazione patrimoniale finanziaria 

Rispetto al 31/12/2011, la situazione patrimoniale evidenzia un aumento del capitale investito del 

16% (circa 5 milioni di Euro); tale incremento si compone di un aumento dell’attivo immobilizzato di 

circa 2 milioni Euro e un aumento dell’attivo circolante lordo di circa 3 milioni di Euro. 

Le passività consolidate aumentano sostanzialmente in conseguenza dell’accordo di dilazione del 

debito raggiunto con alcuni fornitori relativamente ad investimenti effettuati in macchinari, mentre le 

passività correnti aumentano del 8% a seguito delle necessità di finanziare, essenzialmente 

attraverso capitale di debito, l’aumento di capitale circolante generato dallo stock di credito verso i 

Comuni clienti. 

Indici finanziari 

L’analisi finanziaria per indici ha l’obiettivo di valutare l’equilibrio fra entrate e uscite monetarie 

temporalmente correlate: per verificare tale equilibrio l’indagine può essere svolta secondo un 

orizzonte temporale di breve termine, attraverso i margini di liquidità, oppure di lungo termine, 

attraverso i margini di struttura. 

Impieghi Sigla 31-dic-11 % Valori 31-dic-12 % Valori2
Attivo Immobilizzato AI 3.307.738         10,20% 5.918.398          15,61%
 - Immobilizzazioni immateriali 1.315.346             4,06% 1.290.469              3,40%
 - Immobilizzazioni materiali 1.976.457             6,09% 4.600.633              12,14%
 - Immobilizzazioni finanziarie 15.935                  0,05% 27.297                   0,07%
Attivo Circolante Lordo AC 29.120.256       89,80% 31.991.663        84,39%
 - Disponibilità non liquide D 428.452                1,32% 150.495                 0,40%
 - Liquidità differite Ld 28.086.989           86,61% 30.931.420            81,59%
 - Liquidità immediate Li 604.815                1,87% 909.747                 2,40%
Totale Capitale Investito K 32.427.994       100,00% 37.910.061       100,00%

Fonti Sigla 31-dic-11 % Valori 31-dic-12 % Valori2
Patrimonio netto PN 2.682.882             8,27% 2.700.824               7,12%
 - di cui Capitale Sociale CS 3.010.000             9,28% 3.010.000              7,94%
Passività consolidate pc 4.005.837             12,35% 6.693.486               17,66%
Passività correnti pb 25.729.476           79,34% 28.494.136             75,16%
Risconti passivi risc 9.799                    0,03% 21.615                    0,06%
Totale Capitale Acquisito K 32.427.994       37.910.061       



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

Relazione Finanziaria Annuale – Relazione sulla gestione Pag. 27 

 

Si ritiene opportuno altresì determinare e sintetizzare il grado complessivo d’indebitamento della 

società utilizzando tre indici di composizione dell’indebitamento: globale, a breve e a medio-lungo 

termine. 

Margini di liquidità 

Come detto sopra, tali indicatori valutano la capacità di Ambiente di conservare un accettabile 

equilibrio finanziario di breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve periodo 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e con le entrate attese a breve 

termine (liquidità differite). 

Pertanto, assumendo che una struttura finanziaria sia equilibrata se presenta omogeneità 

temporale tra impieghi e fonti, un giudizio sulla liquidità aziendale può essere dato dai seguenti 

indicatori: 

 

Il quick ratio rimane sostanzialmente investito anche se l’auspicabile miglioramento della 
situazione generale del mercato creditizio potrebbe rendere opportuno un consolidamento dei 
debiti a breve contratti per investimenti: ove possibile, ciò avverrà solo in presenza di condizioni 
meno onerose (minori spread) rispetto a quelle oggi reperibili sul mercato. 

Margini di struttura 

Allo scopo di verificare come Ambiente gestisca l’equilibrio finanziario di lungo termine, nei margini 

di struttura è contrapposto innanzitutto l’attivo immobilizzato al Patrimonio netto sommato ai 

risconti passivi (margine di struttura primario) e, successivamente, al Patrimonio netto sommato al 

passivo consolidato oltre che ai risconti passivi (margine di struttura secondario). 

 

Margini di Liquidità Sigla 31-dic-11 31-dic-12
Margine di tesoreria o di liquidità (Ld+Li)-pb 2.962.328,20        3.347.031,65  
Quick Ratio (Ld+Li)/pb 1,12                      1,12                
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La pratica aziendale propone raramente margini di struttura primari positivi (e, quindi, indici 

maggiori a uno): è, infatti, esperienza comune che gran parte delle aziende (Ambiente fra queste) 

non possano prescindere da fonti finanziarie esterne per concretizzare le proprie strategie. 

L’esistenza di un’accettabile correlazione tra fonti a medio-lungo termine e impieghi di 

corrispondente durata è, invece, confermata dal margine di struttura secondario (detto anche 

globale ): esso si mantiene ampiamente superiore all’unità rivelando una sufficiente solidità della 

struttura finanziaria globale dell’azienda. 

Indebitamento globale a breve medio e lungo termine 

 
 

L’indice di indebitamento globale rimane sostanzialmente invariato nel corso del terzo anno di vita 

dell’azienda a causa dell’aumento tra le passività a breve dei debiti per forniture di beni e servizi. 

L’analisi separata dell’indice di indebitamento a breve e lungo termine, suggerisce potenziali 

difficoltà liquide a breve termine da compensare con una ristrutturazione della posizione finanziaria 

netta in un’ottica di sostenibilità a lungo periodo. 

 

 
 

Margini di Struttura Sigla 31-dic-11 31-dic-12
Margine di struttura primario PN+risc-AI 615.057,41-           3.195.958,87-  
Indice di struttura primario (PN+risc)/AI 0,81                      0,46                
Margine di struttura globale PN+pc+risc-AI 3.390.779,79        3.497.526,89  
Indice di copertura delle immob. (PN+pc+risc)/AI 2,03                      1,59                

Indici di Indebitamento Sigla 31-dic-11 31-dic-12
Indice di indebitamento globale (pc+pb)/K 0,92                      0,93                
Indice di indebitamento a breve pb/K 0,79                      0,75                
Indice di indebitamento a lungo pc/K 0,12                      0,18                

Istituto bancario creditore Accordato Utilizzato %
Banca Nazionale del Lavoro 3.650.000           2.707.487              74,18%
Ifitalia spa 3.500.000           2.623.028              74,94%
Unicredit Factoring spa 1.300.000           1.184.359              91,10%
Totale 8.450.000      6.514.874         77,10%
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La posizione finanziaria al 31/12/2012 chiude con un debito verso banche pari ad € 6.514.874 
riferito complessivamente a linee di breve termine. 
La Società, nel corso dell’esercizio, coerentemente alle previsioni formulate, ha teso gli sforzi ad 
ottimizzare la gestione finanziaria ed è riuscita a mantenere una situazione di equilibrio e di solidità 
Finanziaria, nonostante le tempistiche di pagamento della Pubblica Amministrazione, adottando 
misure per agevolare lo smobilizzo dei crediti.  
Come più volte sottolineato, la struttura della PFN si ritiene contraddistinta da un medio profilo di 
rischio, essendo caratterizzata dall’elevato riscorso allo strumento del leasing finanziario e 
dell’anticipo fatture (linee di credito cosiddette autoliquidanti). 

Analisi del ciclo monetario 

Una prospettiva complementare di osservazione rispetto a quella fornita da margini e quozienti di 

natura finanziaria è rappresentato dagli indicatori del ciclo finanziario: a partire da tali parametri 

può essere evidenziata la differenza tra la durata media dei crediti e la durata media dei debiti, 

valore che rappresenta il tempo intercorrente tra l’acquisizione dei fattori produttivi e l’incasso dei 

ricavi. 

Più elevato risulta il ciclo monetario più è necessario ricorrere a finanziamenti di breve termine: 

 

 
 

Il ciclo monetario complessivo è eccessivamente lungo a causa della  rilevante durata media dei 

crediti e ciò penalizza la liquidità aziendale complessiva. 

Variazione delle disponibilità liquide 

L’analisi dei flussi monetari (le cui variazioni sono dettagliate nel rendiconto finanziario riportato tra 

gli schemi di bilancio e al quale si rinvia) evidenzia un miglioramento nelle disponibilità liquide dell’

esercizio. La gestione reddituale (essenzialmente per ammortamenti e accantonamenti) e quella 

Analisi del ciclo monetario 31-dic-11 31-dic-12
Durata media dei crediti 352                    377                        
Durata media dei debiti 203                    187                        
Ciclo Monetario 149                190                  
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patrimoniale (crediti, acconti e debiti) hanno prodotto buona parte della liquidità necessaria alla 

gestione degli investimenti realizzati nell’esercizio. 

 

 
 

 
 

Gli investimenti realizzati nel corso del 2012 in immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati 
effettuati sostanzialmente, attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria. Politica 
della Società è quella di effettuare nuove acquisizioni di attrezzature e mezzi industriali in 
occasione dell’aggiudicazione di nuove gare d’appalto. Gli investimenti sono dimensionati in 
funzione delle specifiche del capitolato speciale, delle dimensioni, della durata e della 
localizzazione geografica della nuova commessa, anche tenendo conto dei parametri su 
commesse similari esistenti. 
Nell’esercizio 2012 gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali sono ammontati ad 
Euro 3.570.896. 
Si evidenzia che nel corso del 2012 la Società ha investito in : 

o Manutenzioni incrementative di software per Euro 8.669; 
o Diritti e brevetti industriali per Euro 79.611; 
o Progettazione isole ecologiche per Euro 24.200; 
o Impianti e macchinari per Euro 7.102; 
o Attrezzature industriali e commerciali per Euro 676.651; 
o Arredi per Euro 3.533; 
o Automezzi per Euro 2.662.602; 
o Macchine elettroniche ufficio per Euro 17.406; 

Fonti 31-dic-11 31-dic-12
Risultato d'esercizio 27.705               15.649                  
Ammortamenti e accantonamenti 1.013.520          1.534.647             
Liquidità prodotta dalla gestione reddituale 1.041.225      1.550.296         
Variazione del Patrimonio Netto 10.000               -                         
Variazione dei debiti 4.817.120          4.882.023              
Totale Fonti 5.868.345      6.432.319         

Impieghi 31-dic-11 31-dic-12
Investimenti in Immobilizzazioni 1.266.902          3.570.896             
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 9.050-                 
Liquidità impiegata negli investimenti 1.257.852      3.570.896         
Variazione dei crediti e delle altre attività 4.610.493          2.861.423              
Totale Impieghi 5.868.345      6.432.319         
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o Telefoni cellulari per Euro 1.083;  
o Altri beni per Euro 4.667. 
 

1.4 Andamento della gestione 

Premessa 

Il terzo esercizio di vita dell’azienda ha evidenziato, da un lato, una buona capacità di sviluppo dei 

ricavi e, dall’altro lato, la capacità della Società di non peggiorare i propri margini economici anche 

in considerazione della congiuntura economica internazionale.  

Di seguito si propone una breve disamina del contesto economico generale per poi analizzare con 

maggiore dettaglio l’andamento di Ambiente. 

 

Lo scenario macroeconomico Europeo e nazionale 

Superato lo scoglio del fiscal cliff negli Stati Uniti, lo scenario economico mondiale per il 2013 

manterrà grande continuità con il 2012: tassi di crescita moderati, orientamento restrittivo delle 

politiche fiscali e fortemente espansivo di quelle monetarie, pressioni inflazionistiche generalmente 

trascurabili. Ad evidenziarlo, tra gli altri, è lo studio Scenario 2013: crescita globale moderata, 

all’insegna di una maggiore propensione al rischio  elaborato dal Servizio Studi e Ricerche di 

Intesa Sanpaolo. Nell’Eurozona, in particolare, occorrerà tempo perché i progressi nella gestione 

della crisi del debito avvenuti quest’anno si traducano in effettiva ripresa economica. Nel 2013 il 

PIL registrerà ancora una modesta contrazione (-0,3%), tornando a crescere soltanto nel secondo 

semestre e anche i tempi del risanamento in alcuni Paesi (Grecia, Spagna) saranno molto lunghi. 

Le principali novità potrebbero arrivare dall’Estremo Oriente, dove il cambio di governo in 

Giappone condurrà all’adozione di politiche economiche aggressive. Nel breve termine, ciò 

potrebbe accentuare il deprezzamento dello yen e favorire il ribilanciamento esterno; tuttavia, 

rimarrà irrisolto il problema della sostenibilità del debito pubblico. In Italia, l’economia sarà ancora 

frenata dalla parte finale del programma di restrizione fiscale avviato nel 2011. La domanda interna 

continuerà a contrarsi, soltanto in parte compensata dal contributo positivo del commercio estero. 

La contrazione media annua del PIL sarà di circa lo 0,1%, un andamento destinato a incidere 

ancora negativamente sull’occupazione. La recessione non consentirà di raggiungere gli obiettivi 
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fiscali nominali, ma il saldo strutturale continuerà a migliorare. Un esito elettorale all’insegna della 

governabilità e della responsabilità sarà essenziale per consentire il consolidamento dei progressi 

sul fronte finanziario, che nel tempo porteranno a ripercussioni favorevoli sulla domanda interna e 

sul clima di fiducia. 

Il mercato di riferimento 

Come già evidenziato nella precedente relazione la congiuntura economico finanziaria del 
presente esercizio continua ad essere caratterizzata dall’ormai patologico e strutturale ritardo dei 
tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione e dalla contestuale minor propensione 
del sistema creditizio a consentire l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata. A 
seguito del protrarsi della congiuntura sfavorevole nei primi nove mesi del 2012 l’effetto combinato 
dei crescenti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e della stretta creditizia ha 
comportato un maggior sfasamento temporale fra incassi e pagamenti, con ripercussioni negative 
sulla liquidità della Società. 
In base ai dati più recenti pubblicati dai principali quotidiani finanziari (tra tutti, Il Sole 24ore del 19 
febbraio 2013) le imprese che lavorano con gli enti pubblici hanno visto riconoscersi nel 2012 il 
31% in meno dei pagamenti rispetto a quattro anni fa. Se si restringe il campo a Comuni e 
Province, cioè gli enti sottoposti alla versione più rigida del cosiddetto Patto di Stabilità  il quadro 
peggiora ulteriormente: i pagamenti in conto capitale dei Comuni sono crollati rispetto al 2008 del 
36% (con una flessione del 13,8% concentrata nel solo ultimo anno) mentre per le Province il dato 
segna addirittura -44,4%. Queste cifre, contenute nelle banche dati con cui il Ministero 
dell’Economia monitora in tempo reale i flussi di cassa della Pubblica Amministrazione italiana, 
bastano da sole a pesare il problema. Le contromisure messe in campo nel 2012, nel tentativo di 
arginare gli effetti dei mancati pagamenti tramite la certificazione del credito e la sua conseguente 
maggiore trasferibilità, stanno muovendo solo ora i primi passi. Nascono da qui i 140 miliardi di 
Euro di residui passivi , cioè di impegni di spesa non tradotti in esborsi effettivi, così come 
calcolati dall’ultima ricerca svolta con Bureau Van Dijk-PA e la Corte dei Conti, nei consuntivi di 
tutti gli enti territoriali italiani. Circa 100 di questi miliardi sono incagliati da oltre 12 mesi. Alla base 
del fenomeno ci sono tre componenti fondamentali: (i) Patto di Stabilità, (ii) difficoltà crescenti di 
cassa degli enti territoriali e (iii) scarsa capacità di programmazione delle spese. Il risultato è il 
trasferimento sui fornitori della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili di una 
quota crescente di debito che per questa via evita di comparire nei bilanci ufficiali della Pubblica 
Amministrazione italiana. In lista di attesa ci sono prima di tutto le imprese private che in base ai 
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dati di Banca di Italia stima in 71 miliardi (Il Sole 24ore del 19 febbraio 2013) i debiti della Pubblica 
Amministrazione. 

Conto economico 

Ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, è di seguito riportata la riclassificazione del Conto 

Economico per natura a margine operativo lordo confrontata con l’analogo periodo dell’esercizio 

precedente. 

L’azienda ha proseguito nel percorso di efficentamento avviato nel 2010 beneficiando però solo 
parzialmente delle sinergie derivanti dagli obiettivi di razionalizzazione dei costi individuate nei 
documenti di Programmazione (budget e piano industriale) poiché: 

 la marginalità operativa ha dovuto contare gli effetti dell’aumento del costo del gasolio da 
autotrazione e di altri servizi quali quelli assicurativi; 

 l’utile ante imposte ha dovuto contare gli effetti dell’incremento degli oneri finanziari.  

 
 

Conto Economico 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Valore della produzione 22.983.013  21.462.103 11.151.936 
Totale costi esterni 9.223.139        8.537.904       4.536.161       
Costo per il personale 11.371.076      10.424.607     6.002.249       
Altri costi 327.325           1.040.583       355.560          
Totale costi 20.921.540  20.003.094 10.893.970 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2.061.473    1.459.010   257.966      
EBITDA % 8,97% 6,80% 2,31%
Ammortamenti e Svalutazioni 1.534.647        1.359.759       461.173          
Accantonamenti per rischi -                   300.000          -                  
Altri accantonamenti
Risultato Operativo (EBIT) 526.826       200.749-      203.207-      
EBIT % 2,29% -0,94% -1,82%
Proventi Finanziari 664.133           819.474          1.507              
Oneri Finanziari 320.996-           196.524-          31.898-            
Rettifiche di Valore di attività finanziarie
Proventi Straordinari 160.028           3                     -                  
Oneri Straordinari 410.097-           
Risultato prima delle imposte (EBT) 619.894       422.204      233.598-      
EBT % 2,70% 1,97% -2,09%
Imposte 604.246           394.498          121.227          
Utile (perdita) dell'eserciz io 15.648         27.706        354.825-      
Utile % 0,07% 0,13% -3,18%
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I ricavi totali sono passati da Euro 21.462 migliaia a Euro 22.983 migliaia confermando le 
previsioni di crescita della Società. 
In valori assoluti l’ EBITDA si è attestato ad Euro 2.061 migliaia con un incremento pari ad Euro 
602 migliaia rispetto all’esercizio 2011.  
L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui ricavi totali è passata da 6,8% del 2011 al 8,9% del 
2012 Il positivo andamento dell’EBITDA Margin, è sostanzialmente attribuibile sia alla crescita 
organica sia al recupero della marginalità sulle commesse.  
In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro 626 migliaia in sostanziale miglioramento rispetto al 
dato dell’esercizio 2011 anche se il perimetro dell’anno 2012 non prevede accantonamenti a fondo 
rischi e/o ad altri fondi.  
Nell’ambito del rischio di credito la generale situazione di crisi ed in particolare le difficoltà 
economiche e finanziarie degli Enti locali hanno reso necessaria, come per il 2011, una maggiore 
attenzione alla valutazione dei crediti commerciali prevedendo anche per il corrente anno un 
congruo adeguamento del fondo svalutazione crediti. 
L’incidenza percentuale dell’EBIT sui ricavi totali è migliorata del 50% Il recupero dell’Ebitda 
Margin  superiore a quello dell’Ebit Margin è dovuto all’impatto dei maggiori accantonamenti 
effettuati sui ricavi.  
Il valore degli oneri finanziari del 2012 risulta in ripresa rispetto all’esercizio precedente e deriva sia 
da un maggior utilizzo medio delle anticipazioni di cassa rispetto all’esercizio precedente sia 
dall’aumento dei tassi Euribor, aumento che si riflette direttamente sul bilancio dell’esercizio 2012 
poiché i contratti di finanziamento sono quasi tutti a tasso variabile. 
Il risultato ante imposte ammonta ad Euro 619 migliaia con un incidenza sui ricavi totali che passa 
dal 2% al 2,6%. L’utile ante imposte cresciuto del 45 % rispetto all’esercizio precedente, conferma, 
sostanzialmente, la bontà dei processi di efficientamento adottati e rappresenta un sensibile 
miglioramento rispetto ai dati di target, al lordo dell’imposizione fiscale, stimati per l’esercizio in 
corso nelle elaborazioni prospettiche del Piano Industriale 2012 - 2015. 
L’incidenza delle imposte sui ricavi è aumentata dal 1,8% del 2011 al 2,5% del 2012 per effetto del 
carico fiscale sui risultati positivi conseguiti. 
Per effetto degli eventi descritti l’esercizio 2012 chiude con un utile, dopo le imposte, di € 15.649. 
Con riferimento alla situazione patrimoniale, il negativo andamento delle attività aziendali nel corso 
dell’esercizio ha prodotto un peggioramento generale della struttura finanziaria di Ambi.en.te. Spa, 
la quale non ha potuto migliorare il suo già delicato equilibrio: l’elevato valore delle 
immobilizzazioni trova corrispondenza in una posizione finanziaria formata da debiti a breve 
termine per il totale del loro ammontare complessivo. 



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

Relazione Finanziaria Annuale – Relazione sulla gestione Pag. 35 

 

La posizione finanziaria netta si conferma in linea con quella risultante al 31 dicembre 2011, unico 
fattore di particolare pregio alla luce del regolare avanzamento del programma d’investimenti. 

Il quadro dei servizi offerti 

La Società opera in un settore fortemente anticiclico e per questo motivo è assimilabile alle utilities 
soprattutto con riferimento alla visibilità dei ricavi e quindi al rischio di business. A rendere 
quest’ultimo meno rischioso, rispetto a quello delle società industriali, sono i seguenti aspetti: 

o la ciclicità del settore che consente crescite sul mercato; 
o l’incremento della  spesa pubblica per la gestione dei servizi di igiene urbana in Italia, unita 

ad elevati investimenti allo scopo di uniformare il paese alle direttive Europee entro il 2012; 
o la crescente complessità della raccolta in vista soprattutto del D.lgs. 152/2006 Norme in 

materia ambientale  e della L. 296/2006 che prevedono un target di raccolta differenziata 
pari al 65% entro il 2012; 

o la liberalizzazione di tutti i servizi pubblici locali (Decreto Liberalizzazioni 2012) che 
comporterà l’ulteriore concentrazione degli operatori presenti sul territorio con un 
conseguente rafforzamento degli operatori attuali di grandi dimensioni e un incremento 
della dimensione e della durata dei contratti, a beneficio di un rafforzamento della visibilità 
del business. 

Ambiente si pone , quindi, come un fornitore ideale per gli Enti Locali. Grazie alle conoscenze 
tecniche, alla professionalità dei propri operatori e all’impiego di attrezzature d’avanguardia che 
vengono frequentemente rinnovate la Società è in grado di operare nel rigido rispetto 
dell’ambiente, delle disposizioni di legge e dei requisiti di efficienza richiesti dal mercato e dai suoi 
clienti.  
Il servizio erogato presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 
 

Descriz ione 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Gestione Convenzionale
N° Comuni 9 11 2 22,22%
N° Abitanti serviti 138.192             151.989                13797 9,98%
N° Comuni % 90,00% 91,67% 1,67%
N° Abitanti serviti % 88,24% 89,12% 0,88%
Gestione Tariffaria
N° Comuni 1 1 0 0,00%
N° Abitanti serviti 18.410               18.555                  145 0,79%
N° Comuni % 10,00% 8,33% -1,67%
N° Abitanti serviti % 11,76% 10,88% -0,88%
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2. La modalità a tariffa: la fatturazione avviene da parte dell’azienda erogatrice del servizio di 

igiene ambientale direttamente al cittadino e a riscuotere il pagamento risulta essere 

direttamente la stessa azienda. 

I risultati operativi conseguiti negli ultimi esercizi confermano la positività degli indirizzi strategici e, 
soprattutto, la capacità della Società di tradurre in risultati economici concreti le potenzialità 
espresse dal mercato. 
Il portafoglio delle commesse acquisite rappresenta la base per la crescita organica a cui si 
aggiungono obiettivi di sviluppo da realizzarsi attraverso l’ampliamento dei servizi offerti ai clienti. 
La crescita organica, infatti, continuerà a svilupparsi attraverso: 

o costante monitoraggio dei bandi di gara 
o capacità di selezione dei bandi in base alle dimensioni e alla redditività attesa 
o approccio altamente informatizzato nell’analisi, la selezione e la progettazione delle gare di 

appalto 
o ricerca e sviluppo di nuovi modelli progettuali 
o focus sulle commesse in funzione della dimensione e della marginalità 
o etica e trasparenza professionale 

Accanto, dunque, agli obiettivi legati al consolidamento della leadership sul mercato regionale fra 
gli obiettivi del management rientra, anche, la ricerca di opportunità di investimento a supporto 
della crescita; verranno analizzate possibili acquisizioni di realtà industriali aventi presenza 
radicata sul territorio. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

1. Nel mese di Aprile è stato avviato il servizio di igiene ambientale nel Comune di Grottaferrata;   
2. Nel mese di Aprile è stata acquisita la gara di appalto per il Comune di Castel Gandolfo; 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le condizioni economico-finanziarie del Paese, ulteriormente peggiorate nel 2012 e nei primi mesi 
del 2013, continuano a costituire un elemento di criticità per le imprese che operano con la 
Pubblica Amministrazione in settori caratterizzati da forti investimenti in capitale fisso come quello 
in cui la società opera. E’ ormai indispensabile che il Governo intervenga con efficacia per risolvere 
il problema dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese posto che i provvedimenti 
attuati finora si sono distinti per la macchinosità e per gli scarsi effetti concreti anche in 
conseguenza della non completa attuazione degli stessi (assenza di taluni regolamenti attuativi). 
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L’auspicio è che il crescente senso di consapevolezza da parte del Governo, delle Istituzioni a tutti 
i livelli e della comunità in generale, che il rilancio dell’economia del Paese ed il superamento della 
crisi finanziaria passi anche attraverso la soluzione del problema dei tempi di pagamento e dei 
debiti pregressi della Pubblica Amministrazione, possa accelerare il processo di risanamento, 
prima, e di normalizzazione, dopo. Appare indubitabile, tuttavia, che la crisi finanziaria dei paesi 
dell’area Euro, che ha avuto ed ha tutt’ora effetti rilevanti sia sul sistema creditizio che, più in 
generale, sulla finanza pubblica, rappresenta un ulteriore ostacolo. Le prospettive per la Società, 
stante la situazione di crisi di liquidità e tenuto conto anche del contesto generale descritto, sono 
focalizzate sull’esigenza di ricreare un equilibrio finanziario sostenibile di medio lungo periodo 
attraverso la definizione e l’attuazione di interventi mirati da formalizzare in una revisione del Piano 
Industriale. 
Per quanto concerne la strategia operativa gli Amministratori, vista la situazione finanziaria e gli 
obiettivi prioritari di riequilibrio della stessa, prevedono nel medio periodo, anche a discapito di una 
futura sensibile riduzione del fatturato: (i) di operare un approccio selettivo di partecipazione alle 
gare indirizzando le scelte verso le amministrazioni presumibilmente maggiormente virtuose dal 
punto di vista dei pagamenti; (ii) di non concorrere più all’aggiudicazione di talune commesse in 
scadenza che abbiano fatto registrare tempistiche di pagamento insoddisfacenti ed assolutamente 
insostenibili e di valutare, altresì, per commesse non in scadenza con analoghe caratteristiche, 
l’eventuale ricorso alla risoluzione consensuale del contratto (iii) di proseguire nella politica di 
riduzione degli investimenti e di contenimento dei costi di struttura ed operativi anche attraverso un 
articolato processo di riorganizzazione dei processi e della struttura. 

Proposta di deliberazione 

Signori Soci, 

mentre Vi assicuriamo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corrispondenza dei saldi 

di bilancio con i dati risultanti dalla contabilità generale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

dell’esercizio al 31 dicembre 2012 e la presente Relazione. 

Suggeriamo di proporre all’Assemblea di destinare il risultato dell’Esercizio a copertura delle 

perdite pregresse. 
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2. PROSPETTI DI BILANCIO  
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2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

ATTIVO 31-d ic-12 31-d ic-11
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
          Parte già richiamata -                            
          Parte non richiamata 5.000                        10.000                      
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 5.000                10.000              
B) IMMOBILIZZAZIONI -                            
     I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                            
         1) Costi di impianto e di ampliamento 7.950                        10.600                      
         2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 61.901                      80.062                      
         3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op.ing. 158.653                   155.587                   
         4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. -                            -                            
         5) Avviamento 930.300                   996.750                   
         6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                            -                            
         7) Altre immobilizzazioni immateriali 131.665                   72.347                      
     I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.290.469         1 .315.346         
     II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -                            
         1) Terreni e fabbricati 113.505                   106.694                   
         2) Impianti e macchinari 10.743                      11.960                      
         3) Attrezzature industriali e commerciali 1.302.610                974.378                   
         4) Altri beni 3.173.774                883.425                   
     II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.600.632         1 .976.457         
     III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                            
         1) Partecipazioni in: -                            -                            
              a) Imprese collegate -                            -                            
              b) Altre imprese 250                           250                           
         1) TOTALE PARTECIPAZIONI IN: 250                   250                   
         2) Crediti (immob. finanziarie) verso: -                            
              b) Crediti verso imprese collegate -                            -                            
                  b1)Esigibili entro esercizio successivo -                            15.685                      
                  b2)Esigibili oltre esercizio successivo -                            -                            
              b) TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE -                    15.685              
              d) Crediti verso altri -                            
                  d1) Esigibili entro esercizio successivo 27.047                      -                            
                  d2) Esigibili oltre esercizio successivo -                            -                            
              d) TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 27.047              -                            
         2) TOTALE CREDITI (IMMOB. FINANZIARIE) VERSO: 27.047              15.685              
     III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 27.297              15.935              
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.918.398         3 .307.738         
C) ATTIVO CIRCOLANTE -                            
      I) RIMANENZE -                            
          1) Materie prime, sussidiarie e di consumo -                            
          4) Prodotti finiti e merci 150.495                   428.452                   
      I) TOTALE RIMANENZE 150.495            428.452            
     II) CREDITI VERSO: -                            
          1) Clienti -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 23.828.244              20.684.883              
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          1) TOTALE CLIENTI 23.828.244       20.684.883       
          4) Controllanti -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 6.785.088                6.385.085                
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          4) TOTALE CONTROLLANTI 6.785.088         6 .385.085         
          4-bis) Crediti tributari -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 43.862                      650.576                   
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          4-b is) TOTALE CREDITI TRIBUTARI 43.862              650.576            
          4-ter) Imposte anticipate -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 164.316                   224.305                   
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          4-ter) TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 164.316            224.305            
          5) Altri (circ.): -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 92.874                      132.140                   
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          5) TOTALE ALTRI (CIRC.) 92.874              132.140            
     II) TOTALE CREDITI 30.914.384       28.076.989       
     III) ATTIVITà FINANZIARIE (NON IMM.) -                            
           6) Altri titoli -                            -                            
     III) TOTALE ATTIVITà FINANZIARIE (NON IMM.) -                    -                            
     IV) DISPONIBILITà LIQUIDE -                            
           1) Depositi bancari e postali 105.053                   100.756                   
           3) Denaro e valori in cassa 30.690                      23.859                      
     IV) TOTALE DISPONIBILITA' L IQUIDE 135.743            124.615            
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 31.200.622       28.630.056       
D) RATEI E RISCONTI -                            
          1) Ratei attivi -                            
          2) Risconti attivi 776.057                   480.200                   
D) TOTALE RATEI E RISCONTI 776.057            480.200            
TOTALE ATTIVO 37.900.077       32.427.994       
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2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

PASSIVO 31-d ic-12 31-d ic-11
A) PATRIMONIO NETTO
     I) Capitale sociale 3.010.000                3.010.000                
     II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                            -                            
     III) Riserve di rivalutazione -                            -                            
     IV) Riserva legale -                            -                            
     V) Riserve statutarie -                            -                            
     VI) Riserve per azioni proprie in portafoglio -                            -                            
     VII) Altre riserve -                            -                            
                  m) Riserva per arrotondamento in unità di euro 3                                3                                
     VII) TOTALE ALTRE RISERVE 3                       3                       
     VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 327.121-                   -                            
     IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 354.826-                   
                   a) Utile (Perdita dell'esercizio) 15.649                      27.705                      
     IX) TOTALE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 15.649              27.705              
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.698.531         2 .682.882         
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                            
            2) Per imposte, anche differite 375.791                   213.518                   
            3) Altri fondi 200.000                   300.000                   
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 575.791            513.518            
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 521.556            565.678            
D) DEBITI -                            
             4) Debiti verso banche -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 2.825.417                4.147.679                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             4) TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 2.825.417         4 .147.679         
             5) Debiti verso altri finanziatori -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 3.721.817                908.100                   
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             5) TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 3.721.817         908.100            
             6) Acconti -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo -                            
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             6) TOTALE ACCONTI -                    -                            
             7) Debiti verso fornitori -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 11.503.957              12.026.853              
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 2.395.384                -                            
             7) TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 13.899.341       12.026.853       
             10) Debiti verso collegate -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 740.073                   597.100                   
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 2.388.339                2.926.641                
             10) TOTALE DEBITI VERSO COLLEGATE 3.128.412         3 .523.741         
             12) Debiti tributari -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 5.306.208                4.544.096                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 812.416                   -                            
             12) TOTALE DEBITI TRIBUTARI 6.118.624         4 .544.096         
             13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 1.777.987                1.355.124                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             13) TOTALE DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZ. SOCIALE 1.777.987         1 .355.124         
             14) Altri debiti -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 2.610.986                2.150.524                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             14) TOTALE ALTRI DEBITI 2.610.986         2 .150.524         
D) TOTALE DEBITI 34.082.585       28.656.117       
E) RATEI E RISCONTI -                            
              2) Ratei e risconti 21.615                      9.799                        
E) TOTALE RATEI E RISCONTI 21.615              9.799                
TOTALE PASSIVO 37.900.079       32.427.994       
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2.3 CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 31-d ic-12 31-d ic-11
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.613.035 18.876.944
     5) Altri ricavi e proventi 0 0
          a) Contributi in conto esercizio 10.288 7.775
          b) Altri ricavi e proventi 1.359.690 2.577.384
     5) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.369.978 2.585.159
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 22.983.013 21.462.103
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) Materie prime, suss., di cons. e merci 2.629.241 2.909.044
     7) Per servizi 4.179.167 3.242.782
     8) Per godimento di beni di terzi 2.136.773 2.533.517
     9) Per il personale 0 0
          a) Salari e stipendi 8.317.268 7.612.061
          b) Oneri sociali 2.519.901 2.341.962
          c) Trattamento di fine rapporto 533.907 470.584
          d) Altri costi 0 0
     9) TOTALE PER IL PERSONALE 11.371.076 10.424.607
     10) Ammortamenti e svalutazioni 0
          a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 198.530 198.256
          b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 771.117 515.264
          c) Altre svalutazioni immobilizz. 0 0
          d) Svalutazione crediti (Attivo circ.) 0 0
               d1)Svalutazione crediti disp. liq. 565.000 646.239
          d) TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI (Att. C i rc.) e  d isp. l iq . 565.000 646.239
     10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.534.647 1.359.759
     11) Variazioni di mat. prime, suss., di cons. e merci 277.957 -147.439
     12) Accantonamenti per rischi 0 300.000
     13) Oneri diversi di gestione 327.325 1.040.583
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 22.456.187 21.662.853
A-B) TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 526.827 -200.749
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
     16) Altri proventi finanziari 0 0
          c) Prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 0 0
          d) Proventi finanz. diversi dai precedenti 0 0
               d4) Da altri 664.133 819.474
          d) TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 664.133 819.474
     16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 664.133 819.474
     17) Interessi ed altri oneri finanziari da 0 0
          d) Debiti verso banche 49.686 35.468
          f) Altri debiti 271.310 38.945
          g) Oneri finanziari diversi 122.111
     17) TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 320.996 196.524
C) 15+16-17+17bis) TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 343.137 622.950
D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITà FINANZIARIE 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0
     20) Proventi straordinari 0 0
          a) Plusvalenze da alienazione (non rientranti in n. 5) 0 0
          c) Altri proventi straordinari (non rientranti n.5) 160.028 3
     20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 160.028 3
     21) Oneri straordinari 0 0
          d) Altri oneri straordinari 410.097 0
     21) TOTALE ONERI STRAORDINARI 410.097 0
E) 20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -250.069 3
A-B+C+D+E) RISULTATO ANTE IMPOSTE 619.895 422.203
     22) Imposte redd., eserc., correnti, differite, anticipate
          a) Imposte correnti 371.309 363.081
          b) Imposte differite 162.273 213.518
          c) Imposte anticipate 70.664 182.101
     22) TOTALE IMPOSTE REDD., ES., CORRENTI, DIFF., ANTIC. 604.246 394.498
     23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 15.649 27.705
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2.4 RENDICONTO FINANZIARIO 

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO 31-d ic-12 31-d ic-11
Liqu id i tà  de l la  gestione reddi tua le
     Utile (perdita) dell'esercizio 15.649 27.705
     Ammortamento imm. immateriali 198.530 198.256
     Ammortamento imm. Materiali 771.117 515.264
     Valore delle imm. Alienate 0
     (Decremento) per utilizzo esercizio (contrib in c/capitale) 0
     Svalutazioni (partecipazioni+crediti) 565.000 646.239
     (Decremento) per utilizzo del Fondo svalutazione crediti 0
     Incremento fondo TFR 0
     (Decremento) per utilizzo del fondo TFR (44.122) (43.418)
     Incremento fondo rischi e oneri 300.000
     (Decremento) per utilizzo del fondo rischi e oneri (100.000) (780.924)
TOTALE 1.406.174 863.122
Liqu id i tà  de l la  gestione del le  a l tre  voci  patrim onia l i
     Decremento (incremento) dei crediti (3.402.395) (4.100.283)
     Decremento (incremento) delle rimanenze 277.957 (147.439)
     Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (295.857) (300.909)
     Incremento (decremento) degli acconti 0 0
     Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori 1.872.488 1.716.719
     Incremento (decremento) dei debiti finanziari 0 0
     Incremento (decremento) dei debiti tributari 1.574.528 1.649.168
     Incremento (decremento) dei debiti v/ist.previdenziali 422.863 242.535
     Incremento (decremento) degli altri debiti 222.993 (471.540)
     Incremento (decremento) dei risconti passivi 11.816 6.014
TOTALE 684.394 (1.405.735)
     Liquidità della gestione degli investimenti
     (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (173.653) (86.899)
     (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (3.397.243) (1.170.953)
     (Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 0
TOTALE (3 .570.896) (1.257.852)
     Liquidità della gestione dei finanziamenti 0
     Incremento (decremento) dei debiti v/banche (1.322.262) 981.689
     Incremento (decremento) dei debiti v/altri finanziatori 2.813.717 908.100
     Incremento risconti per incasso contributi c/capitale 0 0
TOTALE 1.491.455 1.889.789
     Liquidità della gestione del Patrimonio Netto 0 0
     Incrementi del Capitale Sociale 0 10.000
     Incremento dei versamenti fondo perduto 0 0
TOTALE 0 10.000
Flusso del la  l iqu id i tà  generato ne l l 'esercizio 11.128 99.324

Disponibilità liquide al 1/1 124.615 25.291
Disponibilità liquide al 31/12 135.743 124.615
     di cui depositi bancari e postali e denaro in cassa 0
     di cui scoperto di conto corrente bancario 0
Variazione d isponib i l i tà  l iqu ide 11.128 99.324
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3. NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 

3.1 Contenuto e principi di redazione del bilancio 

Criteri di formazione 

Il bilancio al 31 dicembre 2012 è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, costituisce parte 

integrante del bilancio stesso. 

Criteri di valutazione 

I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel succedersi dei vari esercizi. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli 

elementi dell’attivo o del passivo. Ciò considerato sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la 

data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se 

conosciuti successivamente a tale data. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite, 

che dovevano essere riconosciute, e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente e 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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria 
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laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci che assumono valore uguale a zero, 

sia nell’esercizio corrente sia nell’esercizio precedente, non vengono esposte. 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’

art. 2423, 4° comma, del Codice civile. 

Relativamente all'aspetto del principio di competenza, i ricavi e i costi sono stati contabilizzati 

secondo il Principio contabile n. 12 così come rielaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC n. 1). 

Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico. I più significativi criteri di valutazione adottati per la 

redazione del bilancio, in osservanza all’art. 2426 del Codice civile, sono di seguito illustrati. 

A. Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Questa voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 

sottoscritte e non ancora versate. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in bilancio secondo i seguenti criteri: 

 i beni successivamente acquisiti sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi 

accessori, o al costo di produzione; 

 l’ammortamento viene effettuato, sistematicamente in ogni esercizio, tenendo conto della 

residua possibilità d’utilizzazione dei beni e secondo criteri e coefficienti economico-tecnici 

predeterminati; 

 per le immobilizzazioni in corso, l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro 

utilizzazione o entrata in funzione. 
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Immateriali 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 

pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati 

in cinque esercizi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote 

ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse. 

Per le spese su beni di terzi si è scelto di utilizzare l’aliquota di ammortamento propria del tipo di 

intervento effettuato.  

L’avviamento iscritto nell’attivo di stato patrimoniale fa riferimento alle riprese dei saldi di scissione 

di ASP S.p.A.. L’avviamento viene ammortizzato in un periodo di venti esercizi. La scelta di un 

periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi è concretamente riferibile a prospettive di 

redditi futuri, in quanto si ritiene verosimile ipotizzare una progressiva espansione delle quote di 

mercato detenute e, soprattutto, la chiusura del ciclo produttivo della Società, mediante la 

realizzazione di un impianto di compostaggio che consenta lo smaltimento dei rifiuti (FORSU) e la 

contestuale produzione di energia elettrica/termica. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione sarà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi dovessero 

venire meno i presupposti della svalutazione si procederà a ripristinare il valore originario rettificato 

dei soli ammortamenti. 

Materiali 

Nel valore d’iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità d’utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate con la seguente precisazione: 

per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte 

convenzionalmente al 50% dell’aliquota di riferimento. 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 

dovessero venire meno i presupposti della svalutazione si procederà a ripristinare il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il 

loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 

patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 

competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari 

previste dalla Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il 

metodo finanziario. 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto 

o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 

criterio del costo medio ponderato. 

Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti di mercato ove 

reperibili e riferibili alle stesse categorie di beni che risultano alla chiusura dell'esercizio. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le condizioni economiche generali, di settore e gli indici statistici pregressi 

d’esigibilità. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. Per i ratei e i risconti 

di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti d’esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 

valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Per le motivazioni e l’impatto in bilancio si rinvia alla parte della nota integrativa dedicata ai 

commenti dello Stato patrimoniale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale 

passività è soggetta a rivalutazione per mezzo di indici periodici. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano: 

 le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta; 
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 le imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio. In particolare le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la 

ragionevole certezza che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare il saldo 

attivo. 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti all’atto della stipulazione di un nuovo 

contratto di somministrazione o al momento del completamento della prestazione o 

somministrazione in base alla competenza temporale. 

I proventi di natura finanziaria sono determinati in base alla competenza temporale. 

3.2 Ripartizioni dei crediti e debiti, ricavi e prestazioni secondo le aree 

geografiche 

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, nn. 6 e 10, del Codice civile si precisa che l’attività aziendale è 
prestata esclusivamente nella Provincia di Roma. 
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3.3 Commento alle voci dello Stato Patrimoniale ATTIVO 

A. CREDITI VERSO SOCI 

Con riferimento all’aumento del capitale sociale deliberato nell’Assemblea straordinaria del 15 

Luglio 2011 si rileva che la Società vanta nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio un 

credito pari ad € 5.000   

Per maggiori informazioni si rimanda alla voce A.I. dello Stato Patrimoniale passivo. 

B. IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

 
 

In riferimento ai movimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali esposti nella tabella si precisa 

che: 

 la colonna incrementi pari a € 173.653 si riferisce ad acquisti di cespiti, opere in economia 

ed immobilizzazioni in corso; 

 la colonna denominata riclassifiche   si riferisce a giroconti tra le varie voci; 

Gli incrementi intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali pari ad € 173.653  riguardano: 

 Diritti e brevetto industriale: l’incremento è dovuto alla normale gestione dell’attività di 

miglioramento e sviluppo del sistema informativo aziendale pari ad  € 79.611; 

Immobil izzaz ioni immaterial i 31-dic-11 Increment i Ric lass if iche Totale Increment i Decrement i Amm.t i 31-dic-12
Costi di impianto e ampliamento 13.250 0 13.250
F.A. Costi d'impianto (2.650) (2.650) (5.300)
Totale cost i d'impianto e di ampliamento 10.600 0 0 0 0 (2.650) 7.950
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 178.206 8.669 8.669 186.876
F.A. costi di ricerca, svil. e pubblicità (98.145) (26.830) (124.975)
Totale cost i di ricerca,  sv iluppo e pubblic ità 80.061 8.669 0 8.669 0 (26.830) 61.900
Diritti e brevetti industriali 329.244 79.611 79.611 408.854
F.A. Diritti e brevetti industriali (173.657) (76.544) (250.201)
Totale diri t t i  e brevet t i  industrial i 155.587 79.611 0 79.611 0 (76.544) 158.653
Avviamento 1.329.000 0 1.329.000
F.A. Aviamento (332.250) (66.450) (398.700)
Totale Avv iamento 996.750 0 0 0 0 (66.450) 930.300
Immobilizzazioni in corso 0 0
Totale Immobil izzaz ioni in corso 0 0 0 0 0 0 0
Altre Immobilizzazioni immateriali 185.164 85.373 85.373 270.537
F.A. Altre immobilizzazioni immateriali (112.818) (26.055) (138.873)
Totale Alt re Immobil izzaz ioni Immaterial i 72.346 85.373 0 85.373 0 (26.055) 131.664
Totale Immobil izzaz ioni immaterial i 1.315.344 173.653 0 173.653 0 (198.530) 1.290.467
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 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: l’incremento è dovuto ai costi sostenuti per il 

miglioramento del Sistema della Qualità aziendale; 

 Altre immobilizzazioni: la voce comprende lavori su beni di terzi ed in particolare: 

o La capitalizzazione dei costi accessori all’acquisizione di commesse pluriennali; 

o Lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso le isole ecologiche; 

 Avviamento: l’importo della voce dipende esclusivamente dall’approvazione del progetto di 

scissione di ASP S.p.A., operazione che ha condotto alla costituzione di Ambiente S.p.A.. 

L’avviamento trasferito a seguito della scissione si riferisce alla quota parte di avviamento 

iscritto nel bilancio di ASP S.p.A. riferito al ramo Ambiente , trasferito a seguito 

dell’operazione di scissione. 

Con riferimento all’ammortamento dell’avviamento, si è optato per un piano ventennale. 

Tale scelta si fonda sulla ragionevole aspettativa in merito alla capacità dell’azienda di 

generare, negli esercizi a venire, sopra-redditi. 

È opportuno precisare, al riguardo, che le attese circa il futuro andamento aziendale si 

fondano sulla prevista chiusura del ciclo produttivo di Ambiente, da eseguirsi mediante la 

realizzazione di un impianto di compostaggio. 

Si avverte che l’eventuale modifica dei piani aziendali, per ciò che specificamente attiene a 

tale ultimo aspetto, potrebbe determinare anche una significativa svalutazione della voce in 

commento. 

Immobilizzazioni materiali 

 
 

Immobil izzaz ioni material i 31-dic-11 Increment i Ric lass if iche Totale Increment i Decrement i Amm.t i 31-dic-12
Terreni e fabbricati 149.685 24.200 24.200 173.885
F.A. terreni e fabbricati (42.991) 0 (17.389) (60.380)
Totale terreni e fabbricat i 106.694 24.200 0 24.200 0 (17.389) 113.505
Impianti e macchinari 52.657 7.102 7.102 59.759
F.A. impianti e macchinari (40.698) (8.318) (49.016)
Totale impiant i e macchinari 11.960 7.102 0 7.102 0 (8.318) 10.743
Attrezzature industriali e commerciali 1.910.621 676.651 676.651 (1.260) 2.586.012
F.A. Attrezzature industriali e commerciali (936.244) (347.159) (1.283.402)
Totale At t rezzature industrial i  e commerc iali 974.377 676.651 0 676.651 (1.260) (347.159) 1.302.610
Altri beni 3.210.656 2.689.290 2.689.290 5.899.946
F.A. Altri beni (2.327.231) (398.940) (2.726.171)
Totale Alt ri  beni 883.425 2.689.290 0 2.689.290 0 (398.940) 3.173.775
Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni in corso 0 0 0 0 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni material i 1.976.456 3.397.243 0 3.397.243 (1.260) (771.806) 4.600.633
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In riferimento ai movimenti relativi alle immobilizzazioni materiali esposti nella tabella si precisa 

che: 

o nella colonna incrementi, pari a € 3.397.243, sono riportati i costi relativi ad acquisti di beni 

finiti, opere in economia ed immobilizzazioni in corso; 

o la colonna denominata riclassifiche  si riferisce a giroconti tra le varie voci; 

o i decrementi per dismissioni di attrezzature (€ 1.260) si riferiscono alla cessione di 

cassonetti.  

o per il dettaglio relativo agli incrementi delle immobilizzazioni materiali in termini di 

investimento si rimanda al paragrafo n. 1.2.1.5 Variazione delle disponibilità liquide  della 

relazione sulla gestione a pag 24. 

Nel dettaglio sotto riportato si evidenziano le variazioni intervenute nell’esercizio 2012 alle voci 

B.I/B.II Immobilizzazioni  

B.I  Movimenti immobilizzazioni immateriali 

 

Moviment i immobil izzaz ioni Acquis to
Immaterial i beni f init i Cespit i Ammortament i

Costi d'impianto e ampliamento 0
Totale cost i d'impianto e ampliamento 0 0 0
Costi di sviluppo del sistema qualità 8.669
Totale cost i di ricerca,  sv iluppo e pubblic ità 8.669 0 0
Software applicativi 79.611
Totale dirit t i  e brevet t i industrial i 79.611 0 0
Costi per migliorie su fabbricati di terzi 9.900
Oneri accessori di commesse pluriennali 75.473
Totale Alt re immobil izzaz ioni 85.373 0 0
Totale Immobil izzaz ioni immaterial i 173.653

Dismiss ioni
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B.I Movimento immobilizzazioni materiali 

 
 

  

Moviment i immobil izzaz ioni Acquis to
material i beni f init i Cespit i Ammortament i

Terreni
Terreni industriali
Fabbricat i
Fabbricati a destinazione industriale
Costruzioni leggere 24.200
Totale terreni e fabbricat i 24.200 0 0
Impiant i e macchinari
Impianti e macchinari 7.102
Totale impiant i e macchinari 7.102 0 0
Attrezzature industrial i  e commerc iali
Contenitori raccolta rifiuti 196.910 1.260
Presse e container 479.741
Totale At t rezzature industrial i  e commerc iali 676.651 1.260 0
Alt ri beni
Arredi 3.533
Automezzi 2.662.602
Macchine elettroniche ufficio 17.406
Altri beni 4.667
Impianti telefonici e radiotrasmettitori
telefoni cellulari 1.083
Totale Alt ri  beni 2.689.290 0 0
Immobilizzazioni in corso
Rettifiche per opere in esercizio
Totale immobil izzaz ioni in corso 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni material i 3.397.243 1.260 0
TOTALE INCREMENTO DELL'ESERCIZIO 3.570.896

Dismiss ioni



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

 Pag. 54 
 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attuale schema di bilancio prevede l’iscrizione all’attivo circolante degli elementi patrimoniali 

destinati in forma non duratura alla gestione aziendale. Gli importi delle singole voci vengono 

iscritti al netto di eventuali rettifiche di valore. 

C.I Rimanenze 

La tabella seguente evidenzia la composizione delle rimanenze alla data del 31 dicembre 2012 

nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2011. 

 

 
 

Le giacenze esistenti alla fine del primo esercizio sono rappresentate da materiali di consumo 

essenzialmente contenitori monouso per la raccolta differenziata. 

C.II Crediti 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei crediti commerciali alla data del 31 dicembre 

2012 nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2011. 

 

Rimanenze 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Materie prime sussidiarie e di consumo 0 0 0
Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
Prodotti finiti e merci 428.452 150.495 (277.957) -64,87%
Totale rimanenze 428.452,00               150.495,24               277.957-                 -64,87%
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I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo 

attraverso lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi. 

 

C.II.1) Crediti verso utenti e clienti 

 

I crediti verso utenti e clienti derivano dalle prestazioni relative al servizio di igiene ambientale 

erogato ai comuni serviti. 

La distinzione tra "crediti verso clienti TARSU" e "crediti verso clienti TIA" si origina da diverse 

modalità contrattuali applicate. Questa distinzione viene impiegata anche alla voce "fatture da 

emettere", che individua il valore prudenzialmente stimato dei servizi di competenza dell'esercizio  

che verranno fatturati nei primi mesi dell'anno successivo. 

I crediti V/controllante comprendono i corrispettivi per i lavori e le prestazioni di servizi richiesti dall’ 

Ente proprietario della Società, il Comune di Ciampino, per il servizio di igiene ambientale. 

È opportuno rilevare come rimangano sostanzialmente invariati i crediti nei confronti della 

controllante – Comune di Ciampino - mentre aumentano i crediti verso clienti conseguentemente 

all’incremento del volume di affari e quelli verso utenti conseguentemente all’incremento della 

morosità per le fatturazioni TIA dell’anno 2012. 

Credit i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Verso c l ient i entro 12 mesi
     Credit i  verso utent i 11.557.069 13.334.351 1.777.281 15,38%
          per fatture emesse 10.709.655 11.635.929 926.274 8,65%
          per fatture da emettere 847.414 1.698.422 851.008 100,42%
     Credit i  verso c l ient i 9.601.643 11.806.068 2.204.425 22,96%
          per fatture emesse 8.916.743 10.064.367 1.147.625 12,87%
          per fatture da emettere 684.900 1.741.700 1.056.800 154,30%
     Credit i  verso controllante 6.658.430 6.785.088 126.658 1,90%
          per fatture emesse 6.385.085 6.157.631 (227.454) -3,56%
          per fatture da emettere 273.345 627.456 354.111 129,55%
Totale credit i  verso c l ient i entro 12 mesi 27.817.143 31.925.506 4.108.363 14,77%
     Fondo svalutazione crediti (747.175) (1.312.175) (565.000)
     Totale al net to del fondo 27.069.968 30.613.332 3.543.363
Credit i  verso c l ient i olt re i 12 mesi
     Crediti-contenzioso
     Fondo svalutazione crediti in contenzioso
Totale credit i  v /c l ient i olt re 12 mesi al net to del fondo
     Totale credit i  al net to del fondo
Totale credit i  al net to del fondo
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L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante l’apposito fondo svalutazione crediti. Nel corso dell’esercizio si è ritenuto opportuno 

stanziare un accantonamento per un importo complessivo di € 565.000 a seguito di una attenta 

valutazione dell’esigibilità dei crediti, effettuata tenendo conto dello specifico stato dei singoli 

crediti, del rischio generico di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici.  

Riteniamo opportuno ricordare che i crediti vantati verso i Comuni mantengono, seppur in 

presenza di una congiuntura sfavorevole, un buon rating creditizio, mentre quelli vantati verso gli 

utenti TIA sono assistiti dalla normativa vigente, nonché da specifiche comunicazioni delle 

Amministrazioni in tal senso e dalle delibere di approvazione dei Piani Finanziari annuali, che 

prevedono per il gestore la traslazione sulla tariffa dell’anno successivo di eventuali crediti 

inesigibili accertati nell’anno di competenza. 

 

C.II.4bis) Crediti Tributari 

 

 
 

I Crediti tributari entro 12 mesi comprendono essenzialmente il credito per IVA maturato dalla 

Società nell’anno 2012 (€ 43.861); 

 

C.II.4ter) Per imposte anticipate 

 

 
 

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato ante imposte 

civilisticamente corretto e l’imponibile fiscale quale risulta dall’applicazione dei criteri stabiliti dal 

Movimentaz ione fondo svalutaz ione credit i 31-dic-11 31-dic-12
Saldo iniz iale 100.935,52               747.174,51               
     Utilizzo nell'esercizio -                                 
     Accantonamento nell'esercizio 646.238,99                      565.000,00                      
Saldo f inale 747.174,51               1.312.174,51             

Credit i Tributari 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
     - entro 12 mesi 650.576,11                      43.861,60                       606.714,51-                   -93,26%
     - oltre 12 mesi -                                 -                              
Totale rimanenze 650.576,11               43.861,60                 606.714,51-             -93,26%

Imposte ant ic ipate 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
     - entro 12 mesi 224.305,00             164.316,00         59.989,00-            -26,74%
     - oltre 12 mesi -                         -                      
Totale rimanenze 224.305,00         164.316,00     59.989,00-        -26,74%
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TUIR. Per la descrizione delle imposte anticipate si rinvia al relativo paragrafo nell’ultima parte 

della presente nota integrativa dedicata alla fiscalità del bilancio. 

 

C.II.5) Crediti Verso Altri 

 

 
 

E' una posta residuale che comprende i crediti non rilevati nelle precedenti voci. 

1. Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per 

indennità di infortunio accertati nel corso del 2012 e non ancora liquidati ad Ambiente. (€ 

10.883);  

2. Crediti verso dipendenti per anticipi: sono crediti derivanti da anticipi concessi ai dipendenti 

sulle retribuzioni future (€ 18.073); 

3. Crediti verso dipendenti per prestiti: sono crediti derivanti da prestiti concessi ai dipendenti (€ 

56.113); 

4. Crediti diversi: accolgono crediti di varia natura e di modesta entità (€ 3.996). 

C.IV Disponibilità Liquide 

 

Credit i  verso alt ri 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Verso alt ri  entro 12 mesi
     Verso dipendenti per acconti 17.402,00                       18.073,00                       671,00                         3,86%
     Verso dipendenti per prestiti 45.544,26                       56.112,97                       10.568,71                    23,21%
     Verso istituti previdenziali ed assistenziali 14.446,82                       10.882,90                       3.563,92-                      -24,67%
     Acconti a fornitori 41.718,96                       1.585,20                         40.133,76-                    -96,20%
     Crediti diversi 13.028,24                       2.411,14                         10.617,10-                    -81,49%
Totale credit i  verso alt ri  entro 12 mesi 132.140,28               89.065,21                 43.075,07-              -32,60%
Credit i  verso alt ri  olt re i 12 mesi
     Verso cassa, depositi e prestiti -                               
     Per depositi cauzionali -                              
     Verso istituti previdenziali ed assistenziali -                              
     Crediti diversi -                                 -                              
Totale credit i  verso alt ri  olt re 12 mesi -                          -                          -                       
Totale credit i  verso alt ri 132.140,28               89.065,21                 43.075,07-               -32,60%

Disponibil i tà l iquide 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
     - depositi bancari e postali 100.756,00             105.053,02         4.297,02              4,26%
     - denaro e valori in cassa 23.859,00               30.689,58           6.830,58              28,63%
Totale disponibil i tà l iquide 124.615,00         135.742,60     11.127,60        8,93%



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

 Pag. 58 
 

 

Rappresentano l’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2012 nei conti correnti bancari e 

postali e del denaro contante depositato nelle casse sociali. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI: 

I ratei e i risconti attivi rappresentano proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri 

e i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 

 
 

 
 

I risconti attivi di natura varia sono prevalentemente attinenti: 

 ai maxi-canoni su operazioni di leasing finanziario (€ 220.705); 

 agli oneri di registrazione dei contratti d’appalto (€ 82.634); 

 alla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata (€ 420.632)  

Ratei e riscont i at t iv i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
     - ratei attivi -                                 -                                 -                              
     - risconti attivi 480.199,52                      776.056,68                      295.857,16                   61,61%
Totale ratei e riscont i at t iv i 480.199,52               776.056,68               295.857,16             61,61%

Ratei e riscont i at t iv i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Ratei at t iv i
     Canoni di concessione -                              
Totale ratei at t iv i -                          -                          -                       
Riscont i at t iv i
     Assicurazioni varie 22.201,27                        -                                 22.201,27-                     -100,00%
     Oneri fidejussioni 75.728,05                        -                                 75.728,05-                    -100,00%
     Abbonamenti 527,67                            3.970,88                         3.443,21                      652,53%
     Maxicanone leasing 56.168,33                        220.705,42                      164.537,09                   292,94%
     Kit differenziata 307.924,00                      420.631,99                      112.707,99                   
     Altri 17.650,20                        130.748,39                      113.098,19                   640,78%
Totale riscont i at t iv i 480.199,52               776.056,68               295.857,16             61,61%
Totale ratei e riscont i at t iv i 480.199,52               776.056,68               295.857,16             61,61%
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3.4 Commento alle voci dello Stato Patrimoniale PASSIVO 

A. PATRIMONIO NETTO 

Si riportano di seguito gli aspetti informativi relativi alle voci di patrimonio netto, art. 2427 n. 7bis 

del Codice Civile, con l’indicazione analitica delle singole voci e specificazione della loro origine e 

disponibilità. 

 
 

A.I. Capitale Sociale 

Alla data del 31 dicembre 2012 il capitale sociale pari ad Euro 3.010.000, risulta composto da n° 

3.010.000 azioni del valore unitario di 1 Euro. 

 
 

Patrimonio Net to 31-dic-11
Dest inaz ione risultato 
dell 'eserc iz io precedente Incremento eserc iz io 31-dic-12

I Capitale Sociale 3.010.000,00        3.010.000,00        
IV Riserva Legale -                      -                      
VII Altre Riserve -                      -                      
     Versamenti a fondo perduto -                      -                      
     Riserva da conferimento -                      -                      
Riserva per arrotondamento unità di Euro 1,00                    1,00                    
     Riserva straordinaria -                      -                      
Totale altre riserve 1,00                    1,00                    
VIII Utili portati a nuovo -                      -                      
IX Utile (perdita) esercizio precedente 354.825,71-           27.704,51                             327.121,20-          
X Utile (perdita) esercizio 27.704,51            15.649,13            
Totale Patrimonio Net to 2.682.879,80    27.704,51                     -                                 2.698.528,93   

Soci n.  Az ioni % Capitale
Comune Ciampino 2.989.035,00        99,3035%
Comune di Frascati 2.307,00              0,0766%
Comune di Monte Porzio Catone 1.155,00              0,0384%
Comune di Rocca di Papa 1.155,00              0,0384%
Comune di Rocca Priora 1.155,00               0,0384%
Comune di Colonna 576,00                 0,0191%
Comune di Artena 1.155,00               0,0384%
Comune di Castel Gandolfo 1.155,00              0,0384%
Comune di Palestrina 2.307,00              0,0766%
Comune di Gallicano nel Lazio 10.000,00            0,3322%
Totale Capitale 3.010.000,00    100,00%
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A.IX. Utili (perdite dell’esercizio) 

La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2012 di Euro 15.649 al netto delle imposte. 

 

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI 

L’accantonamento al fondo rischi e oneri viene effettuato per coprire debiti di natura determinata, 

di esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi per rischi), dei quali alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

 
 

Fondo rischi 

- Fondo rischi controversie legali 

La valutazione delle cause legali in corso conferma la congruità degli accantonamenti effettuati 

nello scorso esercizio a fronte del rischio di un futuro sostenimento di oneri qualora l’esito delle 

vertenze, in sede giudiziale o stragiudiziale, siano sfavorevoli alla Società. 

- Fondo rischi diversi 

- La voce si riferisce all’accantonamento effettuato nello scorso esercizio a fronte degli oneri che 

potevano emergere per eventuali accordi transattivi da sottoscrivere con la consociata ASP 

spa relativamente ad alcune poste contabili determinatesi dopo la data dell’efficacia della 

scissione. Nel corso dell’esercizio, valutata la cessazione del rischio potenziale, si è ritenuto 

opportuno procedere all’abbattimento del fondo 

.  

  

Fondo per rischi ed oneri 31-dic-11 Incremento Decremento 31-dic-12
Fondo per imposte -                 -                
Fondo rischi -                      -                      
     - Fondo rischi contrattuali -                      -                     
     - Fondo rischi riscossione ruoli -                      -                     
     - Fondo rischi controversie legali in corso 200.000,00           200.000,00          
     - Fondo rischi diversi 100.000,00           100.000,00                              -                     
Totale fondo rischi 300.000,00      -                             100.000,00                      200.000,00      
Fondo oneri futuri -                      -                      
     - Fondo oneri per vertenze -                      -                     
     - Fondo oneri diversi -                      -                     
Totale fondo oneri -                 -                             -                                -                
Totale fondo per rischi ed oneri 300.000,00       -                              100.000,00                      200.000,00      
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (T.F.R.) 

 
 

Confluisce in questo fondo l’effettivo debito maturato per il trattamento di fine rapporto dovuto ai 

dipendenti in servizio al 31 dicembre 2012, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice 

Civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (CCNL FEDERAMBIENTE). 

La variazione del fondo di trattamento di fine rapporto al 31/12/2012, rispetto al fondo esistente alla 

data del 31/12/2011 è dovuta ai seguenti fattori: 

 

1. effetti della riforma del sistema pensionistico complementare (D.Lgs. 252/2005 e Legge n. 

296/2006) che ha previsto, a decorrere dall’1/1/2007, il versamento, da parte delle aziende 

superiori a 50 dipendenti, di tutte le quote di T.F.R. maturate dai dipendenti, successivamente 

a tale data, direttamente al Fondo di Tesoreria dell’INPS o ai vari Fondi Pensione 

Complementare ai quali i dipendenti stessi aderiscono; 

2. erogazioni ai dipendenti nell’esercizio 2012 di quote di trattamento di fine rapporto maturate in 

anni precedenti al 2012. 

 

D. DEBITI 

D.4. Debiti v/Banche e D.5. Debiti v/Altri finanziatori 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso banche e verso altri finanziatori alla 

data del 31 dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

TFR 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 565.678,23 530.564,41 -35.113,82 -6,21%
Totale TFR 565.678,23 530.564,41 -35.113,82 -6,21%

Debit i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Debit i v /Banche
     - Per anticipazione di cassa -                                          
     - Entro 12 mesi 1.585.638,00        2.825.417,00 1.239.779,00 78,19%
     - Oltre 12 mesi -                                         
Totale debit i  v /Banche 1.585.638,00    2.825.417,00                1.239.779,00                   78,19%
Debit i v /Alt ri  f inanz iatori
     - Entro 12 mesi 3.255.039,00        3.721.817,00                        466.778,00                              14,34%
     - Oltre 12 mesi -                      -                                         
Totale debit i  v /Alt ri  f inanz iatori 3.255.039,00    3.721.817,00                466.778,00                      14,34%
Totale Debit iverso banche e alt ri  f inanz iatori 4.840.677,00    6.547.234,00                 1.706.557,00                   35,25%
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Più nel dettaglio: 

 Debiti verso banche in C/C, per anticipi fatture e per cessioni di crediti  

Sono costituiti da scoperti di conto corrente per elasticità di cassa nonché da anticipi su fatture 

e da cessioni di crediti. (€ 2.735.248) 

 Debiti verso altri finanziatori per cessione di crediti 

Sono costituiti dalle passività finanziarie iscritte a fronte di anticipazioni di crediti ceduti 

mediante operazioni di factoring pro-solvendo dove sebbene i crediti siano stati legalmente 

ceduti, rimangono iscritti nel bilancio della Società 

 

 
 

Come desumibile dalla tabella sopra riportata, al 31 dicembre 2012, le linee di credito non 

utilizzate dalla Società ammontano a complessivi  €  1.948.073.  

 

D.7. Debiti v/Fornitori 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso fornitori alla data del 31 dicembre 

2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

 

 
 

Istituto bancario creditore Accordato Utilizzato %
Banca Nazionale del Lavoro 3.650.000           2.707.487              74,18%
Ifitalia spa 3.500.000           2.623.028              74,94%
Unicredit Factoring spa 1.300.000           1.184.359              91,10%
Totale 8.450.000      6.514.874         77,10%

Debito verso Fornitori 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Entro 12 mesi
     - Debiti v/fornitori per fatture ricevute 11.379.841,52      10.885.602,42                      494.239,10-                              -4,34%
     - Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 647.011,70           618.354,93                          28.656,77-                                -4,43%
Totale entro 12 mesi 12.026.853,22  11.503.957,35               522.895,87-                      -4,35%
Oltre 12 mesi
     - Debiti v/fornitori per ritenute su lavori -                      2.395.383,85                        2.395.383,85                           
     - Debiti v/fornitori per contenzioso -                                         
Totale olt re 12 mesi -                 2.395.383,85                2.395.383,85                   
Totale debit i  verso fornitori 12.026.853,22  13.899.341,20               1.872.487,98                   15,57%
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I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distinguono tra 

fatture pervenute per le quali il pagamento non ha avuto luogo entro il 31 dicembre 2012 e quelle 

da pervenire riguardanti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi le cui consegne o esecuzioni 

hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio. 

Il debito verso fornitori oltre 12 mesi comprende le quote di ammortamento relative ad accordi di 

dilazione sottoscritti con alcuni fornitori. 

D.12. Debiti Tributari 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti tributari alla data del 31 dicembre 2012 

nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2011. 

 

 
 

I debiti tributari comprendono essenzialmente il debito per IVA differita (€ 1.264.719), per ritenute 

di acconto (€ 2.149.218) e per tributo ambientale provinciale (€ 2.083.185).  

La Società, trovandosi ad operare in uno stato di elevata tensione finanziaria, è stata costretta, in 
alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con la necessità di posticipare, 
avvalendosi dei dispositivi normativi che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso 
l’Erario. 
Per quanto riguarda invece il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, istituito dall’art. 19 del D.Lgs. 504/1992) si rileva che è stato 
sottoscritto un accordo di rientro in 36 mesi con la Provincia di Roma. Una ulteriore quota di debito, 
pari a circa € 580.000, è inoltre compensata da analoga quota iscritta tra i crediti TIA poiché il 
versamento del tributo avviene al momento dell’incasso. 

Debit i Tributari 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Entro 12 mesi -                 
     - Debiti per imposte proprie 4.544.096,10        5.306.208,40                        762.112,30                              16,77%
     - Debiti per imposte di terzi -                                         
Totale entro 12 mesi 4.544.096,10    5.306.208,40                762.112,30                      16,77%
Oltre 12 mesi 812.416,00                          812.416,00                              100,00%
Totale debit i t ributari 4.544.096,10    6.118.624,40                 1.574.528,30                   34,65%



  Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. 

 Pag. 64 
 

D.13. Debiti v/Istituti di sicurezza e previdenza sociale 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso istituti di sicurezza e previdenza 

sociale alla data del 31 dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto alla data di 

scissione. 

 

 
 

I debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza accolgono i contributi sulle retribuzioni e 

verranno liquidati nel corso del 2012 e sono così suddivisi: 

1. Verso INPS: (€ 707.482) 

2. Verso INAIL: (€ 62.940) 

3. Verso INPDAP: (€ 976.465) 

4. Verso PREVINDAI: (€ 23.409) 

 

È opportuno precisare come il puntuale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

rappresenti un requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare d’appalto e pertanto 

Ambiente, entro il mese di marzo del 2013, ha regolarizzato la propria posizione ai fini della 

conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). . 

D.14. Altri Debiti 

 
 

Debit i verso is t itut i di previdenza e s icurezza sociale 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Entro 12 mesi 1.355.123,52        1.777.986,87                        422.863,35                              31,20%
Totale debit i verso is t itut i di s icurezza e previdenza sociale 1.355.123,52    1.777.986,87                 422.863,35                      31,20%

Altri debit i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Entro 12 mesi
     - Debiti v/finanziarie dipendenti 124.252,00           273.771,47                           149.519,47                              120,34%
     - Debiti v/Sindacati 33.121,20            53.785,94                             20.664,74                                62,39%
     - Debiti v/personale 1.981.033,20        2.271.310,93                        290.277,73                              14,65%
     - Altri debiti diversi 12.117,86            12.117,86                            -                                          0,00%
Totale entro 12 mesi 2.150.524,26    2.610.986,20                460.461,94                      21,41%

Totale debit i  verso alt ri 2.150.524,26    2.610.986,20                 460.461,94                      21,41%
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Debiti verso finanziarie dipendenti (entro 12 mesi) accolgono il debito verso le finanziarie per 

trattenute del quinto dello stipendio effettuate ai dipendenti (€ 273.771) 

Debiti verso sindacati (entro 12 mesi) accolgono il debito verso le organizzazioni sindacali per 

trattenute effettuate ai dipendenti (€ 53.786); 

Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2012 che verranno liquidati nel corso 

dell'esercizio 2013 , per ferie e permessi maturati e non fruiti al 31 dicembre 2012, per ratei di 

mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2012 e per fondi di previdenza complementare (€ 

2.271.311);. 

Debiti diversi (entro 12 mesi) comprendono l’importo dovuto ad Equitalia Servizi S.p.A. per l’aggio 

sulla riscossione dei ruoli (€ 12.118). 

Debiti verso consociate 

La voce accoglie i debiti verso ASP S.p.A. per un importo pari ad  € 3.128.412 conseguenti 

all’operazione di scissione parziale proporzionale da Azienda Servizi Pubblici S.p.A., di seguito 

ASP, avvenuta in data 30 aprile 2010 e relativi al saldo degli accolli di poste attive e passive iscritte 

nei saldi di scissione nonché al pagamento effettuato per nostro conto di forniture di beni e servizi 

trasferitici negli stessi saldi. 

Si precisa che a seguito di una ricognizione congiunta delle rispettive partite di debito o credito, 

completata nel mese di novembre 2011, è stato sottoscritto un accordo bonario che prevede il 

rientro delle partite reciprocamente riconosciute in 24 rate trimestrali anticipate con decorrenza 

01/01/2012 e il cui piano di ammortamento risulta regolare a fronte degli impegni assunti. 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri (ratei 

passivi) e proventi percepiti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti 

passivi). Gli importi sono stati calcolati in base alla competenza economico temporale. 
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L’importo pari ad Euro 21.615 si riferisce ai maxi-canoni corrisposti al momento della stipula dei 

contratti di locazione finanziaria. 

  

Ratei e riscont i pass iv i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Ratei pass iv i
     Contratti di leasing 9.799,03              21.615,45                            11.816,42                                120,59%
     Canoni di concessione -                      -                                         
     Corrispettivi gestione rifiuti -                      -                                         
Totale riscont i pass iv i 9.799,03         21.615,45                    11.816,42                       120,59%
Riscont i pass iv i
     Polizze assicurative -                                          
     Canoni manutenzione noleggio -                                         
     Spese telefoniche, abbonamenti e altri costi -                                         
Totale riscont i pass iv i -                 -                             -                                
Totale ratei e riscont i pass iv i 9.799,03          21.615,45                     11.816,42                        120,59%
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 Commento alle voci di Conto Economico 3.5

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La prima aggregazione del Conto Economico rappresenta il Valore della Produzione  ottenuta 

nell’esercizio con riferimento alla vendita di beni e alla prestazione di servizi dell’attività sociale. 

 

 
 

Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Comuni in convenzione) 

I servizi sono erogati ai Comuni clienti in regime di convenzione quando vengono eseguiti la 

raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto contrattualmente è versato 

direttamente dal Comune (€ 16.266.657,08). 

Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Comuni in TIA) 

I servizi sono erogati ai Comuni clienti in regime di gestione tariffaria quando la Società è il gestore 

unico del ciclo integrato dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto è calcolato applicando la tariffa approvata 

dal singolo Comune ed è versato direttamente dai Clienti del servizio (€ 4.566.867,80). 

 

 
 

Valore della produz ione 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Ricav i delle prestaz ioni
     - Servizi di Igiene Ambientale (modalità EE.PP.) 14.197.556,31      16.266.657,08    2.069.100,77        14,57%
     - Servizi di Igiene Ambientale (modalità TIA) 4.058.418,77        4.556.867,80 498.449,03           12,28%
     - Trading materiali 598.360,14          774.415,59         176.055,45           29,42%
     - Altre prestazioni 22.609,23            15.094,76           7.514,47-              -33,24%
Totale ricav i delle prestaz ioni 18.876.944,45  21.613.035,23 2.736.090,78    14,49%

Descrizione 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Comuni gestiti complessivamente 10                  12                      2,00                              20%
Abitanti serviti complessivamente 156.602         170.544             13.942,00                     9%
Comuni serviti in regime TIA 1                    1                        -                                0%
Abitanti serviti in regime TIA 18.410           18.555               145,00                          1%
Comuni gestiti in regime convenzionale 9                    11                      2,00                              22%
Abitanti serviti in regime convenzionale 138.192         151.989             13.797,00                     10%
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Corrispettivi per la raccolta differenziata 

Si tratta della cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ceduti in parte ai 

Consorzi di filiera del CONAI, il cui ricavo rileva un aumento legato all’incremento della raccolta 

differenziata (€ 774.415,59). 

Altre prestazioni 

La voce accoglie i corrispettivi per prestazioni accessorie alla gestione ambientale tra le quali il 

servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti (€ 15.094,76). 

A.5. Altri ricavi e proventi 

Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo o provento diverso da quelli ascrivibili nella 

voce A.1. Ricavi  e da quelli finanziari o straordinari. 

 
 

Ricavi e rimborsi diversi 

Si riferiscono essenzialmente al riaddebito effettuato nei confronti di diversi Comuni clienti per 

oneri di loro conto sostenuti dalla Società quali ad esempio quelli per lo smaltimento dei rifiuti 

conferiti presso le isole ecologiche  o quelli per il trattamento delle frazioni rinvenienti dalla raccolta 

differenziata.  

Sopravvenienze attive e plusvalenze ordinarie 

Sono componenti economici relativi ad aumenti di attività o diminuzione di passività di esercizi 

precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono ad eventi rientranti nella 

ordinaria gestione dell’impresa. In particolare riguardano: 

o la rettifica dei ricavi degli esercizi precedenti dovuti alla modifica in aumento della base 

imponibile delle quote di tariffa di igiene ambientale; 

Altri ricav i e provent i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Ricav i e provent i divers i
     - Noleggio automezzi 15.741,00            15.741,00-            -100,00%
     - Sanzioni per ritardato pagamento TIA -                      24.222,31 24.222,31            
     - Ricavi e rimborsi diversi 1.163.600,22        925.154,31 238.445,91-           -20,49%
     - Sopravvenienze e plusvalenze ordinarie 1.398.042,87        410.313,00 987.729,87-           -70,65%
     - Contributi in c/esercizio 7.775,23              10.288,41           2.513,18              32,32%
Totale alt ri  ricav i e provent i 2.585.159,32    1.369.978,03   1.215.181,29-    -47,01%
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o I minori costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti. 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

La classe B. Costi della produzione  è in contrapposizione alla classe A. Valore della produzione  

e accoglie i costi rilevati per natura, ossia secondo la loro causa economica. 

B.6. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

I costi compresi in questa voce riguardano tutti gli acquisti di beni effettuati nel corso dell’anno e 

destinati ad essere impiegati nella vendita dei servizi. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle principali voci. 

 

B.7. Servizi 

Trattasi di costi sostenuti per l’acquisizione di servizi industriali commerciali e amministrativi 

connessi all’attività della Società. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle principali voci. 

 
 

 

Cost i per acquis to materie prime suss idiarie e merc i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Acquisto consumabili RD utenti 1.596.634,14    1.207.738,63 388.895,51-        -24,36%
Carburanti e lubrificanti 955.162,59       1.266.088,57    310.925,98        32,55%
Materiale di consumo 106.417,52       213.131,68 106.714,16        100,28%
Indumenti di lavoro 87.775,87         42.388,37 45.387,50-          -51,71%
Ricambi e materiale d'officina 163.053,85       96.233,99 66.819,86-          -40,98%
Totale acquis t i materie prime suss idiarie e merc i 2.909.043,97 2.825.581,24 83.462,73-      -2,87%

Cost i per serv iz i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Energia elettrica, gas ed acqua 47.148,64            53.136,98           5.988,34              12,70%
Assicurazioni, indennizzi e franchigie 371.171,80          635.539,50         264.367,70           71,23%
Servizi ecologici e smaltimento rifiuti 1.386.348,85        1.629.914,53 243.565,68           17,57%
Manutenzioni 262.912,21          277.156,35         14.244,14            5,42%
pubblicità, promozione e sviluppo 50.731,63            50.731,63-            -100,00%
Prestazioni varie 200.026,61          262.722,60         62.695,99            31,34%
Servizi al personale 89.813,47            87.099,88           2.713,59-              -3,02%
Servizi di consulenza software 99.493,40            58.273,79           41.219,61-            -41,43%
Spese postali e telefoniche 92.303,72            73.999,71           18.304,01-            -19,83%
Servizi in outsourcing 249.093,78          389.232,69         140.138,91           56,26%
Totale serv iz i 2.849.044,11    3.467.076,03   618.031,92       21,69%
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Prestazioni professionali 

Nella voce prestazioni professionali sono intese le seguenti voci di dettaglio: 

 
 

Prestazioni professionali e occasionali comprendono: 

 consulenze di natura amministrativa e contabile; 

 consulenze circa il sistema qualità, sicurezza e comunicazione aziendale. 

Prestazioni legali e notarili relative agli onorari sulle cause e liti in corso, a pareri legali e a 

corrispettivi per il recupero di crediti. 

Assistenza e aggiornamento del software: comprende l’assistenza sistemistica al sistema 

informativo aziendale. 

Prestazioni per lavoro interinale: per far fronte a esigenze straordinarie e all’attivazione di nuovi 

servizi si è ricorso al lavoro interinale nei limiti di legge. La voce accoglie i compensi corrisposti 

all’Agenzia per il servizio di fornitura. 

Compenso agli Amministratori ed ai Sindaci: i compensi, determinati con la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci. 

B.8. Godimento di beni di terzi 

Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà della Società. La 

categoria comprende gli affitti, le locazioni, le royalties, espresse sotto forma di canone periodico, 

quali le licenze d’uso, i brevetti, i canoni di leasing. 

 
 

 

Prestaz ioni profess ionali e serv iz i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Prestazioni professionali e occasionali 49.103,00            74.386,79           25.283,79            51,49%
Legali e notarili 26.915,63            36.319,15           9.403,52              34,94%
Prestazioni per lavoro interinale 79.638,72            78.050,50           1.588,22-              -1,99%
Compensi sindaci 41.649,20            41.570,00           79,20-                   -0,19%
Compensi amministratori 48.960,91            47.527,55           1.433,36-              -2,93%
Totale prestaz ioni profess ionali e serv iz i 246.267,46      277.853,99     31.586,53        12,83%

Godimento di beni di terz i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Affitti 114.840,20          128.340,64         13.500,44            11,76%
Canoni di leasing 560.333,98          616.965,76         56.631,78            10,11%
Noleggio di beni di terzi 1.858.343,23        1.386.279,08      472.064,15-           -25,40%
Totale godimento di beni di terz i 2.533.517,41    2.131.585,48   401.931,93-       -15,86%
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Affitto e locazioni 

Nella voce trova collocazione il costo per l’affitto degli immobili aziendali utilizzati come sedi 

operative. 

Canoni di Leasing 

Nella voce trova collocazione il costo dei beni in leasing.  

Noleggio beni di terzi  

A questa voce sono iscritti i noleggi di macchinari per l’esecuzione dei servizi.  

B.9. Personale Dipendente 

La voce accoglie i costi per il personale relativi alle retribuzioni lorde, ai contributi a carico del 

datore di lavoro, all’accantonamento della quota di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturata 

nell’esercizio e a ogni altro onere, in denaro o in natura, sostenuto a favore dei dipendenti. 

 

 

B.10. Ammortamenti e svalutazioni 

L’art. 2426, punto 2), del Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla 

loro residua possibilità d’utilizzo. 

La svalutazione dei crediti rileva la differenza tra il valore nominale iscritto e la stima del valore di 

realizzazione, calcolato tenendo conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico 

di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici. 

 

Personale dipendente 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Retribuzioni 7.612.060,53        8.317.268,23      705.207,70           9,26%
Oneri sociali (previdenziali e assicurativi) 2.341.961,61        2.519.901,23      177.939,62           7,60%
T.F.R. 470.583,78          533.907,41         63.323,63            13,46%
Altri costi del personale -                      -                    -                      
Totale cost i del personale dipendente 10.424.605,92  11.371.076,87 946.470,95       9,08%
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Le variazioni sono giustificate alle voci B.I. Immobilizzazioni immateriali  e B.II. Immobilizzazioni 

materiali  dello Stato Patrimoniale attivo. 

Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 

La descrizione della posta è riportata alla voce C.II. Crediti  dello Stato Patrimoniale attivo. 

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

In questa voce deve essere iscritto il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali 

rispetto alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Il valore ad essa 

attribuito viene determinato in sede contabile, come differenza tra le rimanenze iniziali e finali. 

L’importo con segno positivo mette in luce una variazione negativa (riduzione delle rimanenze, 

maggior impiego), e l’importo con segno negativo evidenzia, invece, una variazione positiva 

(aumento delle rimanenze, minor impiego). 

 

 
 

L’analisi è riportata alla voce C.I. Rimanenze  dello Stato Patrimoniale attivo. 

B.12. Accantonamenti per rischi e Altri accantonamenti 

Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri derivanti da rischi specifici della 

gestione, individuati nell’ an  ma non determinabili nel quantum , trovano copertura negli appositi 

Ammortament i e svalutaz ioni 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Ammortamenti immateriali 198.255,92          198.529,55         273,63                 0,14%
Ammortamenti materiali 515.263,69          771.117,40         255.853,71           49,65%
Totale ammortament i 713.519,61      969.646,95     256.127,34      35,90%
Svalutaz ione credit i 646.238,99      565.000,00     81.238,99-        -12,57%
di cui quota deducibile 137.159,00          158.250,00         21.091,00        15,38%
di cui quota indeducibile 509.079,99          406.750,00         102.329,99-      -20,10%
Totale ammortament i e svalutaz ione credit i 1.359.758,60    1.534.646,95   174.888,35       12,86%

Variaz ioni rimanenze, materie prime, suss.  31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Variazioni materie prime e sussidiarie -                      -                      
Variazione prodotti finiti 147.439,00          277.957,16         130.518,16           88,52%
Totale variaz ioni rimanenze, materie prime suss 147.439,00      277.957,16     130.518,16       88,52%
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accantonamenti al Fondo rischi  mentre per gli oneri di esistenza certa ma interminati 

nell’ammontare trovano copertura nel Fondo oneri futuri . 

 

 
 

Ulteriori informazioni in merito all’argomento sono riportate alla voce B. Fondi per rischi ed oneri  

dello Stato Patrimoniale passivo. 

B.13. Oneri diversi di gestione 

Questa classe residuale comprende le poste che non hanno trovato collocazione nelle precedenti 

voci di Costi della produzione . 

Rientrano in questa voce gli oneri fiscali non relativi al reddito e altre spese generali. Tra le 

principali: 

 
 

Oneri tributari 

In questa voce trovano collocazione oltre la tassa di proprietà dei veicoli, gli oneri sostenuti dovuti 

alle iscrizioni presso la CCIAA ed altri riconducibili all’attività svolta. 

Spese generali 

Accantonament i 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Accantonamenti per rischi 300.000,00          300.000,00-           -100,00%
Altri accantonamenti -                      
Totale accantonament i 300.000,00      -                300.000,00-       -100,00%

Oneri divers i di gest ione 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Oneri Tributari
Imposta di bollo, registro, concessioni e registrazione contratti 72.356,54            57.221,42           15.135,12-            -20,92%
Tariffa rifiuti, ICI, imposta pubblicità 2.291,00              9.019,40            6.728,40              293,69%
Sanzioni erariali e previdenziali 7.353,92              27.843,95           20.490,03            278,63%
Altri oneri di gestione 11.625,28            22.037,68           10.412,40            89,57%
Totale oneri t ributari 93.626,74        116.122,45     22.495,71        24,03%
Spese Generali
Contributi ad associazioni e sindacati 24.126,00             12.762,00           11.364,00-             -47,10%
Contributo disagio ambientale -                      -                      
Spese generali diverse 2.865,92              9.679,53            6.813,61              237,75%
Totale spese generali 26.991,92        22.441,53      4.550,39-         -16,86%
Sopravvenieneze pass ive e insuss.  At t ivo 928.223,99      420.772,21     507.451,78-      -54,67%
Totale oneri divers i di gest ione 1.048.842,65    559.336,19     489.506,46-       -46,67%
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La posta comprende il contributo annuo all’associazione di categoria alla quale aderisce l’Azienda, 

le erogazioni ad Enti di promozioni sociali e, abbonamenti a riviste e spese di rappresentanza. 

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 

Sono componenti economici relativi ad aumenti di passività o diminuzione di attività di esercizi 

precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono ad eventi rientranti nella 

ordinaria gestione dell’impresa. In particolare riguardano: 

o la rettifica dei ricavi degli esercizi precedenti dovuti al ricalcolo nell’esercizio corrente di 

quote di tariffa di igiene ambientale a seguito della modifica dei fattori di calcolo; 

o i costi di competenza degli esercizi precedenti non previsti relativi a forniture di beni e 

servizi ed alla definizione di transazioni.  

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

L’aggregato Proventi e oneri finanziari  accoglie tutti i proventi da investimenti finanziari, sia 

temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari. 

 
 

 

Proventi finanziari diversi 

Sono rilevati in questa voce i proventi dell’attività di recupero dei crediti da utenti costituti da 

interessi di mora e spese di riscossione coattiva addebitati ai clienti nonché gli interessi attivi sulle 

giacenze di cassa.  

 

Oneri finanziari 

Sono rilevati in questa voce gli interessi passivi sulle linee di credito contratte dalla Società. 

 

Provent i ed oneri f inanz iari 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Provent i f inanz iari divers i
Interessi attivi da clienti ed utenti 41.887,78            73.663,60           31.775,82            75,86%
Interessi su conti correnti 1.157,75              386,35               771,40-                 -66,63%
Interessi di mora DLGS 231/2002 776.428,43          590.083,30         186.345,13-           -24,00%
Totale provent i f inanz iari divers i 819.473,96      664.133,25     155.340,71-      -18,96%
Oneri f inanz iari divers i
Interessi passivi su anticipazione di cassa 10.368,20            104.196,11         93.827,91             904,96%
Interessi passivi su finanziamenti 122.110,68           145.941,44         23.830,76            19,52%
Altri oneri finanziari 25.100,20            65.421,00           40.320,80            160,64%
Totale oneri f inanz iari divers i 157.579,08      315.558,55     157.979,47      100,25%
Totale provent i ed oneri f inanz iari 661.894,88      348.574,70     
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Sono compresi in questo raggruppamento i proventi e gli oneri considerati straordinari poiché non 
caratteristici  dell’attività dell’Azienda. 

 

 
 

22. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono calcolate sulla base della previsione dell’onere fiscale 

dovuto, con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili. 

 

 
 

Fiscalità anticipata 

Ai sensi del dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità anticipata: le imposte anticipate sono state rilevate in presenza della ragionevole certezza 

dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito 

imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

A riguardo, è opportuno ricordare che le attese in ordine alla produzione di redditi congrui nei futuri 

esercizi si fondano sull’effettiva realizzazione di almeno un impianto di digestione anaerobica, che 

consenta alla Società di chiudere il ciclo industriale e, contestualmente di produrre sopraredditi. 

Eventuali modifiche dei piani a venire, ad oggi non prevedibili, comporteranno la svalutazione della 

voce in commento. 

Provent i ed oneri s t raordinari 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Provent i s t raordinari -                      160.028,30     
Sopravvenienze attive -                      160.028,30         
Oneri s t raordinari -                      410.097,21     
Sopravvenienze passive -                      410.097,21         
Totale provent i ed oneri s t raordinari -                 250.068,91-     

Imposte d'eserc iz io 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Imposte corrent i
     - IRES -                     14.223,00           14.223,00             
     - IRAP 363.081,00         357.086,00         5.995,00-               
Totale imposte corrent i 363.081,00     371.309,00     8.228,00          2,27%
Imposte dif ferite (ant ic ipate)
     - IRES 31.417,00           232.937,00         201.520,00            
     - IRAP -                     -                       
Totale imposte dif ferite 31.417,00       232.937,00     201.520,00       
Totale imposte d'eserc iz io 394.498,00      604.246,00     209.748,00       53,17%
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono 

indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti: 

IRES 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 

Amm. differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
Amm. 

differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte Anticipate    27,500 %    27,500 % 

Compensi amministratori non pagati            38.821              89.098   

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.           100.000                   0   

ACC.TO AL F.DO RIS.P/RIT.CON.LAV           200.000                   0   

Totale           300.000            82.500            89.098          24.502 

       

Totale Imposte Anticipate              82.500            24.502 

       

Diminuzione Imposte Anticipate    27,500 %    27,500 % 

Compensi amministratori non pagati                 0              21.691 5.965  

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.                 0             100.000 27.500  

Totale                 0                 0           121.691          33.465 

       

Imposte Differite    27,500 %    27,500 % 

INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI           776.428             590.083   

Totale           776.428          213.518           590.083        162.273 

       

Totale Imposte Differite            213.518          162.273 

       

Utilizzo Imposte Differite    27,500 %    27,500 % 

                  0                   0   

Totale                 0                 0                 0                 0 

       

Imposte Anticipate attinenti a perdite fiscale 
dell'esercizio 

          243.770            67.037                 0                 0 

       

Imposte Anticipate attinenti a perdite fiscale 
dell'esercizio precedente per variazione di stime 

             19.128            21.532 
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Perdite Esercizio corrente compensate                 0             206.878   

       

Importo Perdite Escluso                 0             206.878   

       

Perdite Esercizi precedenti su cui si calcola 
rientro 

                0                 0                 0                 0 

       

Imposte Differite (Anticipate) nette             44.853         122.204 

 

IRAP 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 

Amm. differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 

Amm. 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte Anticipate     4,510 %     4,360 % 

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.           100.000                   0   

ACC.TO AL F.DO RIS.P/RIT.CON.LAV           200.000                   0   

Totale           300.000            13.530                 0                 0 

   

Variazione di aliquota                   0                -450 

Totale Imposte Anticipate              13.530   -450 

       

Diminuzione Imposte Anticipate     4,510 %     4,360 % 

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.                 0             100.000 4.360  

Totale                 0                 0           100.000            4.360 

       

Imposte Differite     4,510 %     4,360 % 

Totale                 0                 0                 0                 0 

       

Totale Imposte Differite                   0                   0 

       

Utilizzo Imposte Differite     4,510 %     4,360 % 

                  0                   0   
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Totale                 0                 0                 0                 0 

       

Imposte Differite (Anticipate) nette  
          -
13.530 

 
          

4.810 

Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO.  

 

Imposte correnti  

IRES            14.223 

IRAP           357.086 

Imposte differite           162.273 

Imposte anticipate           -70.664 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio           462.918 

 

23. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 

Il risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2012, al netto del carico fiscale, presenta un utile pari ad 

Euro 15.649. 
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3.6 Conti d’ordine 

 

 

 

 

 Descrizione 

65 CONTENITORI ACCIAIO 

C. 1175953 

3000 BIDONI CARRELL. 

CONT. 1295276 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            31.980            37.418            39.813            49.526 

 2) Oneri finanziari             1.349               919             2.734             1.313 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           45.500            45.500            66.750            66.750 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.550             1.588            10.012             3.491 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            6.138             1.588            13.504             3.491 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            39.362            43.912            53.246            63.259 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

COMPATTATORE MONPALA 

CONT. 1294328 

CASSONI SCARRABILI 

CONT. 1175955 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            14.729            18.352            10.552            12.316 

 2) Oneri finanziari               972               562               445               256 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           22.000            22.000            14.800            14.800 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             2.200               768             1.480               517 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            2.968               768             1.997               517 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            19.032            21.232            12.803            14.283 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

Cont i d'ordine 31-dic-11 31-dic-12 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11

Impegni - beni di terz i c /o noi - nostri beni c /o terz i
2) Beni di terzi presso di noi -                       
        c) in leasing 2.140.869,00       1.670.261,00      470.608,00-            
Totale beni di terz i presso di noi 2.140.869,00   1.670.261,00  470.608,00-       -21,98%
Totale impegni - beni di terz i c /o noi - nostri beni c /o terz i 2.140.869,00   1.670.261,00   470.608,00-       -21,98%
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 Descrizione 

100 CASSONETTI 

CONTRATTO 1148711 

250 CASSONETTI 

POLIETILENE CONT.1148707 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             9.815                 0             7.658 

 2) Oneri finanziari               218               469               171               368 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            60.600                 0            47.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             4.230                 0             3.316 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             4.230                 0             3.316 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            56.370                 0            44.184 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

NISSAN CABSTAR 

TGDC441AB C1148109 

NISSAN CABSTAR DC212AB 

C.1148106 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             5.900                 0             3.814 

 2) Oneri finanziari                55               253                39                 6 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            37.900                 0            24.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             5.295                 0             3.423 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             5.295                 0             3.423 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            32.605                 0            21.077 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

PIAGGIO PORTER DC137AB 

C.1148079 

PORTER PIAGGIO DC136AB 

C.1148077 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.783                 0             2.048 

 2) Oneri finanziari                23                84                30               108 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            14.900                 0            14.900 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             2.082                 0             2.082 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             2.082                 0             2.082 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            12.818                 0            12.818 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

IVECO STRALIS DC083AB 

C.1148075 

IVECO STRALIS DD827DD 

CONT.1147958 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            35.376            55.622            39.228            62.923 

 2) Oneri finanziari             2.076             1.842             1.475               500 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
          134.662           134.662           157.000           157.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            21.667            18.812            25.261            21.933 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           40.479            18.812            47.194            21.933 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            94.183           115.850           109.806           135.067 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

SPAZZATRICE RAVO 540 

AFG494 CONT.1147916 

IVECO CZ478BW 

CONT.1144955 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            23.114            37.075                 0             4.040 

 2) Oneri finanziari             1.363             1.261                 0               -32 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           92.500            92.500                 0            70.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            14.883            12.922                 0             9.779 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           27.806            12.922                 0             9.779 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            64.694            79.578                 0            60.221 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

NISSAN CABSTAR CZ156BW 

CONT.1144874 

NISSAN CABSTAR DA145EE 

CONT.114873 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.936                 0             2.878 

 2) Oneri finanziari                21                12                28                 6 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            23.000                 0            36.986 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             3.213                 0             5.167 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             3.213                 0             5.167 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            19.787                 0            31.819 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

PIAGGIO PORTER CZ3360BW 

CONT.1144871 

PIAGGIO PORTER CZ3591BW 

CONT.114870 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.229                 0             1.213 

 2) Oneri finanziari                13                 8                13                 7 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            14.600                 0            14.600 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             2.040                 0             2.040 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             2.040                 0             2.040 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            12.560                 0            12.560 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

PIAGGIO PORTER TG 

CZ361BW CONT.114847 

PIAGGIO PORTER CZ460BW 

CONT.1144841 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.229                 0             1.213 

 2) Oneri finanziari                13                 8                13                68 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            14.600                 0            14.600 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             2.040                 0             2.040 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             2.040                 0             2.040 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            12.560                 0            12.560 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

NISSAN CABSTAR CZ515BW 

CONT.1144836 

COMPATTATORE IVECO 

CH577KP CONT.1142920 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.978                 0             6.449 

 2) Oneri finanziari                22               111                53               302 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0            23.500                 0            78.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0             3.283                 0            10.897 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0             3.283                 0            10.897 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            20.217                 0            67.103 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

COMPATTATORE 

POST.CV116KM 

CONT.1142919 

compattatore post. cs447wl 

cont.1142914 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             8.681                 0             2.430 

 2) Oneri finanziari                55               402                11               152 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0           105.000                 0            38.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0            14.669                 0             5.309 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0            14.669                 0             5.309 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0            90.331                 0            32.691 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

CABINATO IVECO CX744RP 
CONT.1141277 

SPAZZATRICE MOD.540 
CONT.1140065 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             1.540                 0                 0 

 2) Oneri finanziari                 4               -41                 0               102 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0           154.000                 0                 0 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0            21.514                 0                 0 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0            21.514                 0                 0 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0           132.486                 0                 0 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

NISSAN CABSTAR 
CONT.30114435 

NISSAN CABSTAR 
CONT.30114432 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             5.211            10.355             5.243            10.441 

 2) Oneri finanziari               373               387               340               353 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           27.000            27.000            27.000            27.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.400             3.772             5.400             3.772 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.172             3.772             9.172             3.772 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            17.828            23.228            17.828            23.228 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

COMP.SCARR.MONOPALA 

CONT.30114430 

COMP.SCARR.MONOPALA 

CONT.3011429 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             3.637             8.016             3.636             8.010 

 2) Oneri finanziari               247               269               251               273 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           22.500            22.500            22.500            22.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.500             3.143             4.500             3.143 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            7.643             3.143             7.643             3.143 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            14.857            19.357            14.857            19.357 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

ISUZU K35 CONT.30114424 
ISUZU K35 CON MICRO 

PUNZ.CONT.30114244 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             6.286            13.848             6.922            14.447 

 2) Oneri finanziari               434               473               462               491 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           38.900            38.900            38.900            38.900 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             7.780             5.434             7.780             5.434 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           13.214             5.434            13.214             5.434 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            25.686            33.466            25.686            33.466 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

SPAZZATRICE STRADALE 

RAVO CONT. 30108744 

SPAZZATRICE RAVO 

CONT.30108743 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             5.538            23.648             5.538            23.648 

 2) Oneri finanziari               426               511               426               511 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           92.000            92.000            92.000            92.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            18.400            12.852            18.400            12.852 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           31.252            12.852            31.252            12.852 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            60.748            79.148            60.748            79.148 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

4 CASSONI SCARRABILI 

CONT. 30108680 

AUTOTELAIO IVECO 

STRALIS CONT.30108530 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore               908             3.874            10.420            36.938 

 2) Oneri finanziari                86               106               893             1.048 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           14.900            14.900           134.000           134.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             2.980             2.082            26.800            18.720 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            5.062             2.082            45.520            18.720 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati             9.838            12.818            88.480           115.280 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

SPAZZATRICE RAVO 

C.578954 

SPAZZATRICE RAVO 

C.581127 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0                 0                 0                 0 

 2) Oneri finanziari                 0                 4                 0               164 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
                0                 0                 0                 0 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio                 0                 0                 0                 0 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
                0                 0                 0                 0 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati                 0                 0                 0                 0 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

NISSAN CABSTAR 

CONT.30114437 

COMP.SCARRABILE 

CONT.30117635 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             6.112            11.259             4.251             8.949 

 2) Oneri finanziari               378               378               116               123 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           27.000            27.000            23.500            23.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.400             3.772             4.700             3.283 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.172             3.772             7.983             3.283 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            17.828            23.228            15.517            20.217 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

2 COMP.SCARRABILI 

CONT.4152 

COMP.SCARRABILE 

CONT.4700 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            10.742            19.558             6.496            10.826 

 2) Oneri finanziari             1.068               987               393               489 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           46.000            46.000            23.000            23.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             9.200             6.426             4.600             3.213 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           15.626             6.426             7.813             3.213 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            30.374            39.574            15.187            19.787 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

DOBLO CARGO CONT.8363 DOBLO CARGO CONT. 8364 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             4.343             6.907             4.343             6.907 

 2) Oneri finanziari               410               360               410               360 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           12.625            12.625            12.625            12.625 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             2.525             1.764             2.525             1.764 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            4.289             1.764             4.289             1.764 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati             8.336            10.861             8.336            10.861 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

fiat doblo cargo cont. 8365 
mini pala gommata 

caterpill.cont.7043 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             4.343             6.907            12.917            19.446 

 2) Oneri finanziari               410               360             1.145               908 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           12.625            12.625            32.750            32.750 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             2.525             1.764             6.550             4.575 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            4.289             1.764            11.125             4.575 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati             8.336            10.861            21.625            28.175 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

SPAZZATRICE STRADALE 

RAVO CONT.7049 

MICROCOMPATTATORE 

ISUZU CONT.11135 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            36.770            58.577             6.261            12.440 

 2) Oneri finanziari             3.293             2.894               585               576 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
          107.500           107.500            24.250            24.250 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            21.500            15.018             4.850             3.388 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           36.518            15.018             8.238             3.388 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            70.982            92.482            16.012            20.862 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

DOBLO COMBI CONT. 7366 DOBLO COMBI CONT.7364 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             4.595             7.301             4.595             7.301 

 2) Oneri finanziari               446               391               446               391 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           13.316            13.316            13.316            13.316 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             2.663             1.860             2.663             1.860 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            4.523             1.860             4.523             1.860 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati             8.793            11.456             8.793            11.456 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

AUTOCOMPATTATORE 

ISUZU CONT. 11138 

PIAGGIO PORTER CON 

VASCA CONT.11142 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             6.261            12.440             2.940             5.602 

 2) Oneri finanziari               584               578               267               258 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           24.250            24.250            10.500            10.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.850             3.388             2.100             1.467 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            8.238             3.388             3.567             1.467 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            16.012            20.862             6.933             9.033 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

MICRO COMPATTATORE 

ISUZU CONT.11140 

PIAGGIO PORTER CON 

VASCA CONT. 11143 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             7.513            14.928             2.940             5.602 

 2) Oneri finanziari               702               692               272               249 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           29.100            29.100            10.500            10.500 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.820             4.065             2.100             1.467 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.885             4.065             3.567             1.467 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            19.215            25.035             6.933             9.033 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

MICRO COMP. ISUZU CONT. 

11144 

MICRO COMPATT.ISUZU 

CONT.11145 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             6.261            12.440             6.261            12.440 

 2) Oneri finanziari               585               576               585               576 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           24.250            24.250            24.250            24.250 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.850             3.388             4.850             3.388 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            8.238             3.388             8.238             3.388 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            16.012            20.862            16.012            20.862 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

MICRO COMPATTATORE 

ISUZU CONT.11146 

MICRO COMPATT. ISUZI 

CONT. 11147 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore             7.513            14.928             7.513            14.928 

 2) Oneri finanziari               702               692               702               692 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           29.100            29.100            29.100            29.100 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.820             4.065             5.820             4.065 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.885             4.065             9.885             4.065 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            19.215            25.035            19.215            25.035 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 20705 

N. 6 COMPATTATORE 

SCARR. CONT. 19517 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            14.134            20.610            66.590            98.506 

 2) Oneri finanziari               783               637             3.645             3.017 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           26.900            26.900           132.000           132.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.380             1.878            26.400            18.440 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            7.258             1.878            44.840            18.440 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            19.642            25.022            87.160           113.560 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

CASSONI SCARRABILI 

CONT. 1173270 

COMPATTATORI SCARRAB. 

CONT. 1173664 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            28.652            33.850            87.528           103.421 

 2) Oneri finanziari             1.026               779             3.112             2.361 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           43.200            43.200           132.000           132.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             6.480             4.523            26.400            18.440 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           11.003             4.523            44.840            18.440 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            32.197            38.677            87.160           113.560 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

COMPATTATORI SCARR. 

CONT. 1173054 

MICROCOMPATTATORE 

ZA800WT CONT, 30140075 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            47.606            56.403            16.182            20.416 

 2) Oneri finanziari             1.708             1.298             1.219               910 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           72.900            72.900            26.900            26.900 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            14.580            10.184             5.380             3.758 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
           24.764            10.184             9.138             3.758 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            48.136            62.716            17.762            23.142 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 30140074 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 30140078 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            15.512            20.126            15.512            20.126 

 2) Oneri finanziari               839               620               839               620 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           26.900            26.900            26.900            26.900 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.380             3.758             5.380             3.758 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.138             3.758             9.138             3.758 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            17.762            23.142            17.762            23.142 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 30140077 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 14746 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            15.512            20.126            10.787            17.411 

 2) Oneri finanziari               839               620               643               542 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           26.900            26.900            26.900            26.900 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.380             3.758             5.380             3.758 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.138             3.758             9.138             3.758 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            17.762            23.142            17.762            23.142 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile 
                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

MICROCOMPATTATORE 

CONT. 14747 
  

Anno in corso Anno Precedente   

 1) Debito residuo verso il locatore            10.787            17.411     

 2) Oneri finanziari               643               542     

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura 
           26.900            26.900     

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             5.380             3.758     

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio 
            9.138             3.758     

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0     

 Valore complessivo netto dei beni locati            17.762            23.142     

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore contabile 
                0                 0    
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PROSPETTO OIC.  

 

65 CONTENITORI ACCIAIO C. 1175953 

Effetto sul patrimonio netto 
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente, al netto degli ammortamenti alla fine 
dell’esercizio precedente :             43.912 

di cui valore lordo            45.500  

di cui f.do ammortamento             1.587  

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio                 0 

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio                 0 

- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio             4.550 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                 0 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi :            39.362 

di cui valore lordo            45.500  

di cui f.do ammortamento             6.137  

b) Beni riscattati  
Differenza +/- tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 

finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 
                0 

c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio calcolati in base al metodo finanziario                 0 

d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale             4.110 

e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario                 0 

f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale                 0 

g) Passività  
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell’esercizio precedente :            37.418 

di cui scadenti nell’esercizio successivo             5.438  

di cui scadenti oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni            23.541  

di cui scadenti oltre i 5 anni             8.438  

+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell’esercizio                 0 

- Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea capitale)             5.438 

Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio            31.980 

di cui scadenti dell’esercizio successivo             5.611  

di cui scadenti oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni            24.292  

di cui scadenti oltre i 5 anni             2.076  

h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio calcolati in base al metodo finanziario                35 

i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale                 0 

k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario                 0 

l) Fondo per imposte differire contabilizzate con il metodo patrimoniale                 0 

m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell’esercizio             3.236 

n) Effetto fiscale generato nell’esercizio e nei precedenti               486 

o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell’esercizio             2.750 

Effetto sul conto economico 
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di competenza dell’esercizio)              7.496 

q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario             1.349 

r) Rilevazione di quote di ammortamento             4.550 

di cui su contratti in essere             4.550  

di cui differenziale di beni riscattati                 0  

s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari                  0 

s) Effetto sul risultato prima delle imposte             1.597 

t) Rilevazione dell’effetto fiscale imputabile all’esercizio               486 

u) Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 

            1.111 
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3.7 Altre informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile 

Compensi per cariche sociali 

Gli emolumenti degli Organi istituzionali sono stati fissati con deliberazione dell’Assemblea dei 

Soci in data 21 aprile 2011. Nel corso dell’anno sono stati accantonati compensi per l’importo 

complessivo di € 47.527,55 ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed € 41.570,00 ai 

componenti del Collegio Sindacale. È opportuno rilevare che il Consigliere De Stefano ha 

rinunciato agli emolumenti per la carica.  

Tutti i compensi sono stati rilevati per competenza, ma non liquidati. Nell’esercizio è stato invece 

liquidato il compenso maturato nell’esercizio 2011 per € 17.130. 

Rapporti con parti correlate 

Ogni eventuale rapporto commerciale intrattenuto da Ambiente con Soci, aziende Collegate o 

Controllate, altri soggetti non giuridici o giuridici potenzialmente dotati di capacità d'influenza su di 

essa, avvengono sulla base di contratti o convenzioni regolati da normali condizioni di mercato e 

come tali accordi fossero stipulati tra due parti indipendenti. 

In particolare la Società , per sua stessa missione, intrattiene rapporti, anche rilevanti, di natura 

commerciale con gli enti locali Soci in relazione alle attività di gestione del ciclo integrato di rifiuti 

urbani. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (previste ai sensi dell’art. 
2427 n.22 ter del Codice Civile) 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici siano da 
ritenersi significativi per la Società e la cui indicazione possa ritenersi significativa per valutare la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società. 
 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori assimilati / Informazioni su gli strumenti 
finanziari emessi dalla Società / Informazioni relative a patrimoni / Finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare / Informazioni sui finanziamenti effettuati dai Soci 
Nessuna delle poste sopraindicate risulta presente nel bilancio del 2012. 
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Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

    Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Giovanbattista Lefosse 
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 Lettera dell’Amministratore Unico: 

Signori Azionisti, 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

               Dottor Demetrio De Stefano 
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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 

1.1 Situazione della Società e novità normative: 

Governance: 

Ambiente, Energia e Territorio spa (di seguito indicata semplicemente come Ambiente) nasce il 21 

aprile 2010 a seguito di scissione parziale proporzionale di Azienda Servizi Pubblici spa (di seguito 

ASP) relativamente alla business unit erogatrice del servizio di igiene urbana; le ragioni sottese 

all’operazione straordinaria si sostanziano essenzialmente nella necessità di evitare che 

l’evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali, così come risulta dall’art. 23 bis del d.l. 

112/08 e s.m.i. e dal successivo Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri, 

determinasse l’immediata cristallizzazione delle quote di mercato acquisite, stante il vincolo 

normativo alla partecipazione alle gare per i soggetti affidatari di commesse in modalità in house .  

Il mutamento del contesto normativo di riferimento ha determinato l’opportunità di rinunciare al 

regime di affidamento diretto, consentendo così di garantire: 

a) l’attuale dimensionamento raggiunto; 

b) il perseguimento degli obiettivi di crescita e di ottimizzazione individuati nel piano 

industriale; 

In quest’ottica, all’interno del comparto dell’igiene ambientale è stata identificata una scaletta di 

intervento che ha previsto: 

a) la creazione di una New.co., Ambiente appunto, attraverso una operazione straordinaria sul 

capitale; 

b) la disdetta dei contratti di affidamento in house  e la contestuale richiesta di indizioni delle 

relative gare di appalto; 

c) la continuazione della gestione del servizio durante il periodo transitorio tramite ordinanze; 

d) la partecipazione alle gare d’appalto. 
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Visione Aziendale 

Crediamo nella centralità dell’uomo e dell’ambiente e nella complessa relazione bidirezionale che 

lega le azioni dell’uno ai destini dell’altro. Abbiamo quindi scelto il contesto produttivo dell’igiene 

ambientale come campo elettivo per promuovere, attraverso i nostri Servizi, modelli di business 

integrati e sostenibili che migliorino la qualità della vita trasformando i rifiuti da problema  in 

risorsa .  

Perseguiamo una comunità impegnata a lavorare insieme per la gestione sostenibile dei rifiuti 

attraverso la promozione dell’innovazione, dell’educazione e della difesa dei valori ambientali. 

Crediamo nella trasferibilità ai nostri figli dell’ agire presente, nella responsabilizzazione e nella 

capacità di guardare oltre il proprio orizzonte e ci impegniamo ogni giorno per questo. 

Missione Aziendale 

Obiettivo di Ambiente è progettare e gestire il sistema rifiuti nella sua completezza, assicurando il 

pieno rispetto degli standard ambientali e la tutela della qualità della vita con un servizio 

personalizzato, rapido ed efficiente. In particolare, l'attenzione di Ambiente si rivolge ai valori di 

sostenibilità ecologica ed economica, per garantire risultati sicuri e affidabili nel tempo a costi 

ottimizzati. Sia nell'attività di progettazione che di gestione dei servizi, il punto di forza dell'azienda 

è saper offrire soluzioni collaudate e "su misura" per ogni committente e ogni territorio, grazie alla 

decennale esperienza maturata sul campo. I nostri principali punti di attenzione sono i seguenti: 

o Il trattamento dei rifiuti; 

o il riutilizzo dei prodotti; 

o il riciclaggio dei materiali; 

o il recupero dei rifiuti con la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Essendo nati  in questo territorio1 e operando essenzialmente all’interno dello stesso, Ambiente 

ha implementato specifiche azioni e ha assunto comportamenti volti a: 

o soddisfare i bisogni e le attese dei diversi interlocutori sociali; 

o mantenere una collaborazione attiva e responsabile con le autonomie locali; 

                                                
1 L’attività di Ambiente è localizzata nell’area a sud-est della Provincia di Roma 
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o contribuire alla salute dell'ambiente promuovendo una cultura ecologica; 

o ricercare soluzioni innovative sempre più sicure e di minore impatto ambientale per il 

recupero dei rifiuti; 

o garantire un prodotto – servizio sempre più efficiente così da assicurare nel tempo solidità 

eco – finanziaria unitamente a tariffe competitive per il servizio offerto. 

L’evoluzione normativa 

La riforma del 2008 e la delegificazione del 2010 

 ha disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali 
(SPL), affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di 
stabilimento e libera prestazione dei servizi. A tal fine il principio della gara è stato posto come 
regola generale degli affidamenti di servizi ed è stata stabilita una specifica normativa in deroga 
per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". Al contempo è stata 
prevista un'ampia delegificazione del settore. Questa riforma ha inciso sulla normativa contenuta 
principalmente nell’  (TUEL) ed è stata poi modificata in vari punti 
dall’ , e successivamente completata in via di delegificazione dal 
regolamento governativo adottato con . 

Il referendum del 12 e 13 giugno 2012 

L’intera disciplina del comparto è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 
giugno 2012 e, per colmare il conseguente vuoto normativo, è quindi intervenuto sulla materia 
l’ . Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi 
pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata 
nel 2008, come successivamente modificata e integrata in sede di delegificazione. Tali disposizioni 
sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’

 legge di stabilità 2013 e dell’  (c.d. D.L. 
Liberalizzazioni) che ha introdotto, l'art. 3-bis nel  per disciplinare gli ambiti 
territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di economie di scala e di 
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Il D.L. liberalizzazioni ha 
anche novellato l  con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di 
ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del 
comparto. 
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Ulteriori novelle, di entrambi gli articoli, 3-bis e 4, sono state disposte dall  
(c.d. D.L. Crescita del Paese). Le nuove regole hanno stabilito non solo disposizioni in tema di 
affidamenti, ma anche norme in tema di incompatibilità e divieti di incarichi nelle società e nelle 
commissioni di gara, di valutazione della tutela dell'occupazione nell’ambito delle offerte nelle gare, 
di virtuosità degli enti affidanti, di assoggettamento delle società in house al patto di stabilità 
interno, alla normativa in tema di acquisto di beni e servizi da parte di soggetti pubblici, ai principi 
che regolano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nelle amministrazioni pubbliche. Tale disciplina ha previsto una clausola di generale 
applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle 
relative discipline di settore incompatibili, escludendo dall’ambito applicativo, oltre al servizio idrico 
integrato, i seguenti servizi, disciplinati da normative di settore: 

• servizio di distribuzione di gas naturale; 
• servizio di distribuzione di energia elettrica; 
• servizio di trasporto ferroviario regionale; 
• gestione delle farmacie comunali. 

La sentenza 199/2013 della Corte costituzionale 

Su tale disciplina è intervenuta la  della Corte costituzionale, depositata il 19 
luglio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del 
giugno 2012, con l  e delle successive modificazioni, in quanto dirette a 
ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con 
il divieto desumibile dall’  La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l’art. 4, 
ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti sopra 
richiamate. La caducazione della normativa stabilita con l’  e con le 
successive modifiche ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privo di una 
specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto 
normativo. Infatti, in primo luogo, per effetto dell’appartenenza all’Unione Europea, in materia trova 
applicazione quanto stabilito in sede comunitaria, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. In questa sede la gestione diretta 
del SPL da parte dell’ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l’applicazione delle 
regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio 
pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale errore 
manifesto  alla base della decisione dello Stato. In particolare, secondo la giurisprudenza 
comunitaria, le regole sulla concorrenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un 
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ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene 
l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente che la detiene. In secondo luogo, la declaratoria di illegittimità non ha toccato 

 e successive modificazioni, sopra illustrato, le cui disposizioni, pur 
non riguardando le modalità di affidamento del servizio, hanno una generale applicazione. In terzo 
luogo, i settori c.d. esclusi, sopra ricordati, restano disciplinati dalle normative di settore. 

Gli interventi normativi successivi alla pronuncia di incostituzionalità 

Su tale situazione è poi intervenuto l’art. 34, commi 20-25, del  convertito dalla 
 con modificazioni, che ha previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet 
dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento 
prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento Europeo. 
Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. 
Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso, che 
prevedono obblighi di conformazione e scadenze. Da tale disciplina sono espressamente esclusi i 
servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di 
gestione delle farmacie comunali. E’ stato inoltre novellato 

riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore 
dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di 
affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza. Infine, è estesa 
alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica la 
normativa concernente l’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di 
progetto di cui all’articolo 157 del D.Lgs. 163/2006, c.d. Codice degli appalti. Ulteriore fonte 
intervenuta nella materia, a fini di contenimento e controllo della spesa pubblica, è costituita dal 

: l’art. 3 ha previsto che i contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società 
controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a 
prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di 
personale delle società medesime ; l’art. 1 ha stabilito che, in sede di controllo dei rendiconti delle 
regioni, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano che gli stessi rendiconti 
tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di 
servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione. 
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Responsabilità d'impresa, Codice Etico e responsabilità delle persone giuridiche (ex D.lgs 

231/01)  

Ambiente S.p.A. attribuisce particolare importanza al rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza 

nella conduzione degli affari, sia da parte dei propri dipendenti, sia da parte di tutti i soggetti che a vario 

titolo collaborano con essa. In tale ottica, Ambiente si sta dotando di un modello di organizzazione, 

gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs 231/2001.  

La struttura organizzativa 

 

L’attuale struttura, in vigore dal 1° maggio 2010, si articola nelle funzioni rappresentate a livello 
corporate senza attribuzione di procure speciali ai relativi responsabili per l’esercizio dei poteri di 
gestione. 
La struttura organizzativa, è schematizzabile come segue: 
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1.2 Rappresentazione informativa generale 

Premessa 

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la situazione aziendale e l’andamento della 

gestione, in ossequio alle prescrizioni dell'articolo 2428 c.c., in coerenza con l’entità e la 

complessità degli affari societari, si reputa necessario proporre di seguito un’analisi descrittiva dei 

principali aspetti gestionali non immediatamente apprezzabili dalla semplice lettura degli schemi di 

bilancio o dall’analisi delle riclassificazioni dei dati ivi riportati. 

Risorse umane 

Il personale in forza al 31 dicembre 2013 è pari a 320 unità in aumento rispetto alle 305 unità in 

forza al 31 dicembre 2012.  

L’incremento di  unità è in massima parte riconducibile al seguente turnover delle commesse:  

- acquisizione dal 25 Aprile 2013 dell’appalto di igiene ambientale nel Comune di Grottaferrata; 

- cessazione dal 30 Novembre 2013 dell’appalto di igiene ambientale nel Comune di 

Montecompatri;  

- cessazione dal 01 Dicembre 2013 dell’appalto di igiene ambientale nel Comune di Castel 

Gandolfo. 

 

Si riporta nella seguente tabella la movimentazione nell’ambito del personale dipendente: 

 

 
 

Rapporto di lavoro Al 31/12/2012 Assunzioni Trasformazioni a 
tempo indet.

Trasformazioni 
Full/part-time

Cessazioni Al 31/12/2013

Dirigenti 1 1
Tempo indeterminato (orario pieno) 220 45 40 225
Tempo indeterminato (part-time) 19 19
Tempo determinato (orario pieno) 58 11 2 67
Tempo determinato (part-time) 7 1 8
Apprendisti (orario pieno) 0 0
Totale Dipendenti 305 57 0 0 42 320
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La presenza femminile costituisce circa l’10% del personale. 

Nella seguente tabella è riportata la suddivisione per sesso: 

 
 

L’età media è di 45 anni mentre l’anzianità media è pari a 4 anni. 

Nella tabella sono riportate la suddivisione per età anagrafica e per anzianità di servizio, espresse 

in valori medi. 

 

 
 

Nella tabella sono riportate la suddivisione per livello di appartenenza e la rispettiva media annua. 

Costo del personale 13.288.670        
Personale al 31/12 320
Personale mediamente in servizio 312,5
Costo medio (€/dipendente) 42.524               

Sesso Frequenza Percentuale
Donna 31 0,10
Uomo 289 0,90
Totale 320 100%

Statis tiche Totale Donna Uomo
Età 45,38 45,39 45,91
Anzianità 4,10                   3,47                        4,16                        
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Nella tabella seguente è riportata la suddivisione del personale secondo le qualifiche professionali. 

I valori sono espressi in frequenza e percentuale. 

 

 
 

Nella tabella seguente sono rappresentate le ore di formazione erogate nell’anno 2013: 

 

Dipendenti per livello (media annua) Al 31/12/2012 Al 31/12/2013
Dirigenti 1 1
Quadri 3 3
8° Impiegati 0 0
7° A Impiegati 0 1
7° B Impiegati 2 0
6° A Impiegati 0 0
6° B Impiegati 0 0
5° A Impiegati 1 2
5° A Operai 3 4
5° B Impiegati 4 4
5° B Operai 3 1
4° A Impiegati 2 4
4° A Operai 30 39
4° B Impiegati 6 6
4° B Operai 14 5
3° A Impiegati 2 3
3° A Operai 44 46
3° B Impiegati 2 2
3° B Operai 19 15
2° A Operai 75 76
2° B Operai 90 104
1° B Operai 4 4

Totale 305 320

Qualifica
Freq Perc Freq Perc Freq Perc

Dirigente 1 0,31% 0 0,00% 1 0,31%
Quadro 3 0,94% 1 0,31% 2 0,63%
Impiegato 22 6,88% 9 2,81% 13 4,06%
Operaio 294 91,88% 21 6,56% 273 85,31%

Totale 320 100,00% 31 9,69% 289 90,31%

Totale Donna Uomo
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L’attività di formazione a tutti i dipendenti della Società, nell’esercizio di riferimento, ha riguardato 

prevalentemente, le seguenti materie: 

o Sicurezza di base; 

o Sicurezza dispositivi e mezzi. 

Relazioni industriali 

Durante l’anno 2013 le relazioni tra Ambi.en.te. e le Organizzazioni Sindacali sono proseguite nel 
rispetto dei relativi ambiti, in particolare si evidenzia il continuo aggiornamento informativo 
avvenuto in merito al quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali modificatosi via via, 
nel corso dell’anno, e alle possibili ripercussioni sugli assetti societari. Nel mese di Novembre 2013 
si è data attivazione a quanto previsto nel verbale di intesa del 23/09/2013 siglato da 
Federambiente e OO.SS. Nei giorni 26 e 27 Novembre 2013 si sono svolte in ambito aziendale, al 
pari del livello nazionale, contestualmente a tutto il comparto sia pubblico che privato, le elezioni 
della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dei RLSSA, in attivazione di quanto previsto da 
entrambi i CCNL dei servizi ambientali. 

Information and communication technology 

Nel corso dell’anno 2013 l’attività dell’ICT si è concentrata principalmente nell’ottimizzazione e 

nella integrazione dei nuovi applicativi inseriti all’inizio dell’anno 2012. 

Ore di Formazione 31/12/2013
Ore Totali 239
Ore medie per dipendente 4,5

Tipologia dei cors i Percentuale
Aggiornamento Normativo 34,85%
Competenze tecniche 17,54%
Competenze trasversali
Formazione neo-assunti
Sicurezza 47,60%
Totale 100,00%
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Il nuovo gestionale Skynet, inizialmente preposto alla compilazione dettagliata dei servizi 

giornalieri, è stato integrato di moduli che soddisfano la necessità di avere una anagrafica puntuale 

di tutti i mezzi aziendali. Attraverso questi moduli è possibile tenere traccia di qualsiasi intervento 

tecnico effettuato sui mezzi, sia ordinario che straordinario, di conseguenza, sarà possibile entrare 

in possesso di dati statistici inerenti quantità, qualità e numero di interventi, classificabili per 

numero targa, cantiere di appartenenza, tipologia di intervento, tipologia di mezzo. Nel suddetto 

modulo è possibile tenere uno scadenzario sia delle manutenzioni programmate, sia delle 

scadenze amministrative. 

L’anno 2013, inoltre ha visto concretizzarsi l’inserimento di alcune sedi periferiche (dove è stato 

possibile installare una connessione internet stabile), esclusivamente per quanto attiene il sistema 

di timbratura elettronica, in rete. Tali sedi possono oggi trasmettere le presenze, direttamente sul 

server aziendale in tempo reale. I caposquadra di tali sedi, pertanto, non devono più trasportare i 

dati su periferiche di archiviazione. 

Durante l’anno si è iniziato a prendere in considerazione l’ipotesi di un rinnovo totale delle 

tecnologie hardware, mediante un servizio di hosting o mediante rinnovo fisico e virtualizzazione 

dei server, mantenendo un unico server host , il tutto finalizzato sia al ricambio delle macchine, 

ormai obsolete, sia al contenimento dei costi energetici. 

Certificazioni e Documento Programmatico Sulla Sicurezza 

La Società ha proseguito nel consolidamento di metodi e procedure operative basati sui requisiti 

delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000. 

Gli importanti obiettivi e traguardi prefissati per il 2013 in tema di qualità, sicurezza, ambiente e 

responsabilità sociale sono stati conseguiti confermando elevati standard di prestazione aziendale 

senza particolari distinzioni fra i vari territori di erogazione. 

Nello specifico le certificazioni consolidate si riferiscono rispettivamente a: 

1. UNI EN ISO 9001: garantisce l’applicazione di un sistema di pianificazione, attuazione e 

monitoraggio delle attività aziendali finalizzato al miglioramento degli standard di servizio convenuti 

con il Cliente Committente e comunicati al Cliente Utente attraverso la Carta del Servizio. L’ultima 
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verifica di AUDIT esterna, svolta dalla società TUV AUSTRIA si è svolta con esito positivo il 20 – 

21 Novembre 2013. 

2. UNI EN ISO 14001: conferma l’impegno della Società nello stabilire e conseguire obiettivi e 

traguardi ambientali che riducano il più possibile l’impatto ambientale delle proprie attività. L’ultima 

verifica di AUDIT esterno svolta dalla società TUV AUSTRIA si è svolta con esito positivo il 21-22 

Novembre 2013. 

3. BS OHSAS 18001: attesta la pianificazione, l’attuazione ed il monitoraggio di attività specifiche 

per garantire il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, confermando al contempo il 

pieno rispetto della normativa cogente applicabile. L’ultima verifica di AUDIT esterno svolta dalla 

società TUV AUSTRIA si è svolta con esito positivo il 19-20-21 Giugno 2013. 

4. SA 8000: comprova l’istituzione e l’applicazione di un sistema di garanzia e miglioramento delle 

condizioni di lavoro nel rispetto del CCNL vigente, della dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, della convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle convenzioni dell’ILO (International 

Labour Organization). L’ultima verifica di AUDIT esterno svolta dalla società LRQA si è svolta con 

esito positivo il 18-19 Novembre 2013. 

 

L’impegno nelle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 

sensibilizzazione in materia di responsabilità sociale di impresa è proseguito anche nel corso del 

2013, integrandone i contenuti anche con elementi riferibili al sistema di gestione per la qualità del 

servizio e l’ambiente. 

Il particolare risalto alla preparazione professionale dei dipendenti ha promosso attività formative 

nei seguenti ambiti: 
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o introduzione al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D. Lgs. 81/08): 

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

- introduzione alla Valutazione dei Rischi; 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari organi aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività della impresa in generale; 

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda; 

- misure e attività di protezione e prevenzione adottate;  

- utilizzo dei D.P.I. per le attività specifiche; 

- obblighi dei lavoratori; 

- rischi cui sono esposti i lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro; 

- utilizzo in sicurezza delle attrezzature; 

- utilizzo in sicurezza delle attrezzature in situazioni anormali prevedibili. 

o introduzione alle implicazioni della normativa UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed SA 8000 

nelle attività aziendali: 

- cenni sulla normative per la certificazione per la qualità e l’ambiente: cosa sono, come 

funzionano e cosa riguardano; 

- la qualità del servizio e la carta dei servizi; 
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- la prevenzione dell’inquinamento nella gestione delle attività aziendali; 

- la gestione del servizio: le registrazioni applicate nella pianificazione e realizzazione dello 

stesso e la gestione delle non conformità; 

- la norma sulla responsabilità sociale: principi e requisiti prestazionali della normativa di 

riferimento; 

- il sistema di gestione della responsabilità sociale: gli stakeholder individuati, le opportunità 

per l’azienda e per i lavoratori, le procedure aziendali per il rispetto dei requisiti, la funzione 

del Rappresentante dei lavoratori SA 8000 e la procedura per la segnalazione dei 

suggerimenti e dei reclami 

Il consolidamento delle certificazioni nei territori già acquisiti e l’estensione delle stesse per i nuovi i 

centri operativi presenti sul territorio provinciale è stato sicuramente il momento di massimo sforzo 

che, tuttavia, non esaurisce l’impegno a garantire il miglioramento continuo, requisito prescrittivo di 

tutte le norme adottate dalla Società. 

 

Fra le principali attività ordinarie condotte, il 2013 ha visto Ambi.En.Te. impegnata in: 

o aggiornamento della documentazione dei sistemi di gestione implementati ed integrazioni fra gli 

stessi; 

o conduzione di audit interni programmati e di sopralluoghi estemporanei presso i diversi siti 

(rimessaggi, spogliatoi, centri di raccolta ed isole ecologiche); 

o workshop tecnici con i responsabili dei centri operativi sparsi sul territorio al fine di analizzare le 

problematiche comuni ed allineare le procedure; 

o monitoraggio degli infortuni sul lavoro. 
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In relazione all’andamento degli infortuni sul lavoro si evidenzia che l’indice di frequenza ( n° 

infortuni / ore lavorate x 1.000.000) si colloca a 92,38. La maggior parte degli infortuni è avvenuta 

in situazioni riconducibili a comportamenti non corretti degli operatori e non conseguenti a carenze 

delle attrezzature, degli impianti o dei dispositivi di protezione individuale o collettiva. 

Nel corrente anno 2013 la Società sta attivando azioni finalizzate a prevenire le cause degli 

infortuni più diffusi e ripetitivi, al fine di ridurre il numero degli episodi infortunistici. 

Nel corso dell’esercizio trascorso la Società ha proseguito nel percorso di implementazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi reso obbligatorio dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

La tabella seguente rappresenta la dinamica delle tipologie di infortunio per il triennio 2011/2013. 

 

La gestione dei principali rischi e incertezze 

Il rischio è definibile come un evento che può produrre importanti effetti negativi ed è legato a 

processi in corso o a possibili accadimenti futuri: il danno eventualmente conseguente e la sua 

probabilità di avvenimento sono misurabili nel loro impatto economico sull’azienda. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2428 del c.c. comma 1 nel presente paragrafo vengono 

riepilogati, ai fini di una più chiara esposizione, rischi e incertezze che caratterizzano l’attività di 

AMBIENTE -SPA-CIAMPINO -RM
T IPOLOGIA DI INFORT UNIO ANNO ANNO ANNO

DESCRIZIONE 2011 2012 2013

Contusione 5 3 3 11
Corpi estranei 0
Escorazione 1 1
Ferita 5 3 5 13
Frattura 3 3 4 10
Incidente stradale 1 1 3 5
Lesioni da altri agenti 1 1
Lesioni da sforzo 2 2
Lombalgia 1 2 2 5
Lussazione-Distorzione-Distrazione 1 8 16 25
Perdita anatomica 1 1
Ustione 1 1
Totale 20 21 34 75
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Ambi.En.Te. S.p.A. nell’ambito del proprio contesto operativo e dei suoi obiettivi strategici. 

 

Rischi strategici 
I rischi rientranti in questa categoria sono legati prevalentemente all’evoluzione del contesto 
esterno  in cui la Società è attiva. Ambiente opera in un settore sostanzialmente anticiclico 
assimilabile a quello delle utilities il cui mercato, attualmente, è in fase di evoluzione anche a 
seguito delle liberalizzazioni normativamente previste. Tuttavia la perdurante crisi economica e 
finanziaria in cui versa il Paese e i programmi annunciati e/o intrapresi dal governo per il 
contenimento del deficit pubblico potrebbero determinare condizioni economico finanziarie ancor 
meno favorevoli delle attuali con conseguenti ulteriori impatti negativi per la Società. In questo 
contesto assume una rilevanza determinante il problema, di rilevanza nazionale ed ampiamente 
noto e dibattuto, dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, ormai diventati 
insostenibili, e del monte debiti pregresso accumulato dalla stessa ormai assolutamente fuori 
controllo. Tale problematica rappresenta una variabile sostanzialmente non controllabile da 
Ambi.en.te. e - come dimostrato dall’attuale situazione di tensione finanziaria - ha avuto ed avrà un 
impatto elevato sull’equilibrio finanziario della Società. 
I rischi strategici, dunque, sono legati alle attuali condizioni che caratterizzano l’economia italiana 
per cui possono tradursi in un rallentamento della crescita, in un incremento del debito e in 
condizioni finanziarie meno favorevoli con un impatto negativo sulle performance della Società. 
Al fine di mitigare tale rischio la Società è intervenuta con azioni finalizzate a preservare il valore 
dell’azienda. A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che: 

o sono in corso di adozione nuovi processi di selezione e negoziazione contrattuale con i 
fornitori, volti a massimizzare i vantaggi economici ottenibili incrementando le economie di 
scala e la concorrenzialità tra i differenti potenziali partners, privilegiando accordi quadro 
con primari operatori a livello nazionale; 

o è stata verificata dalla struttura legale ed inoltrata a tutte le Amministrazioni clienti una 
richiesta di revisione del canone susseguente all’incremento dei costi di taluni fattori 
produttivi quali, ad esempio, il prezzo del gasolio.  

 
Rischi finanziari 

L’attività della Società è esposta a diverse tipologie di rischi finanziari fra le quali il rischio di tasso 
di interesse, rischio di liquidità e rischio di credito. 
1. Rischio tasso di interesse 
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La Società è esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la 
misura degli oneri finanziari relativi all’indebitamento finanziario necessario a supportare l’attività 
operativa e l’attività di investimento quest’ultima prevalentemente attraverso lo strumento del 
leasing finanziario. 
La Società, inoltre, per far fronte al ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è dovuta 
ricorrere a strumenti finanziari, vedi cessione pro solvendo dei crediti, anticipo fatture, leasing 
finanziari, con un costo che ha gravato sul conto economico dell’esercizio 2013 per Euro 475.001 
contro Euro 320.996 del 2012 incidendo, conseguentemente, sul risultato netto dell’esercizio di 
riferimento. Il perdurare, quindi, della situazione illustrata, potrebbe sottoporre la Società ad 
ulteriori extra costi di natura finanziaria con impatti sul conto economico e sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria. Si evidenzia che, attualmente, la Società non utilizza strumenti derivati 
di copertura dal rischio tasso di interesse. 
2. Rischio di liquidità 
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a 
causa della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset 
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui 
l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come 
estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 
La Società ha adottato una serie di politiche e di processi finalizzati a mitigare il rischio di liquidità: 

o la diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie; 

o l’ottenimento di linee di credito adeguate; 

o il monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di 

pianificazione aziendale. 

Il principale fattore che influenza la liquidità della Società è caratterizzato da un effetto combinato 
di ritardo dei tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione che genera un elevato 
monte crediti e dalla minore propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato smobilizzo 
di tali crediti in misura adeguata anche a seguito dello scarso merito di credito che in questa 
congiuntura il sistema riconosce di fatto alla Pubblica Amministrazione. 
Inevitabilmente la Società, trovandosi ad operare in un tale contesto, è stato costretto a sua volta, 
in alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con le seguenti conseguenze:  
(i) l’attivazione, da parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero 
dei propri crediti; (ii) la necessità di posticipare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso 
ovvero dei dispositivi normativi che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; 
(iii) la necessità di posticipare parzialmente il versamento dei debiti previdenziali. Tale situazione 
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ha generato e potrebbe generare, inoltre, anche effetti indiretti più difficilmente misurabili, ma 
altrettanto importanti, quali: (i) il rischio di compromettere relazioni consolidate con i propri fornitori 
e gli stakeholder in generale; (ii) il rischio di incidere negativamente sull’operatività e sulle 
possibilità di crescita; (iii) il rischio di vedersi comminare penalità, di dover svalutare gli asset, (iii) 
ripercussioni negative in termini di immagine e reputazione. 
3. Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto avente natura finanziaria non 
adempia ad un’obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia 
da aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti 
puramente finanziari (tipologia delle controparti utilizzate nelle transazioni finanziarie). 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e reperimento di risorse finanziarie per 
fronteggiare i ritardi dei pagamenti la Società cede alcuni dei propri crediti commerciali attraverso 
operazioni di factoring pro solvendo. 
Alla data del 31 dicembre 2013 la Società presenta crediti scaduti verso la Pubblica 
Amministrazione, come più specificatamente indicato nella tabella seguente: 
 

Valori espressi in € migliaia 31/12/2013 
    

Crediti commerciali verso EE.PP. 16.159.066 

* di cui scaduti 11.307.658 
* di cui scaduti da oltre 9 mesi 3.085.104 
 

Nell’esercizio in corso al fine di fronteggiare gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti la 
Società si è attivata, da un lato, al fine di incrementare ulteriormente le fonti di finanziamento e/o 
smobilizzo e, dall’altro, al fine di rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero 
provvedendo, altresì, laddove ritenuto necessario, anche al recupero giudiziale degli stessi. 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e contenimento del circolante la Società si è 
dotato di linee di factoring per complessivi 5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013. Tali rapporti di 
factoring prevedono la cessione in massa pro solvendo dei crediti vantati da Ambiente verso i 
propri clienti Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di servizi. 
Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’esercizio, la Società ha posto in essere accantonamenti al 
fondo svalutazione crediti, nel rispetto di criteri prudenziali, per complessivi Euro 250.000,00 . 
Per quanto concerne, infine, il rischio di concentrazione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 
31 dicembre 2013, circa il 20% del monte crediti al netto del fondo svalutazione crediti, è 
rappresentato dalla posizione nei confronti della controllante. 
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Rischi normativi e regolatori 
Tra i fattori di rischio più rilevanti nell’attività di gestione di una utility pubblica, quindi operante in 
mercati regolamentati, dev’essere in primis citata l’evoluzione continua del contesto normativo e 
regolatorio di riferimento per i vari settori d’attività: gli oneri conseguenti a questa fonte assoluta 
d’incertezza (dalla quale, pertanto, le aziende non sono in grado di difendersi) sono difficilmente 
percepibili, a priori, ma incidono in maniera decisiva sulla gestione. 
Elemento di incertezza, rispetto alla pianificazione, riguarda l’evoluzione normativa in atto che 
prevedeva l’abrogazione delle AATO entro il 31/12/2010 (poi prorogata al 30 marzo 2012 e, infine, 
al 31/12/2013).  
Dal 1 luglio 2010 sono divenute operative le disposizioni tecnico-gestionali relative ai centri di 
raccolta rifiuti contenute nel D.M. Ambiente 08/04/2008: gli adeguamenti conseguenti 
comporteranno oneri di un qualche rilievo e, sino ad avvenuto adeguamento, potenziali rischi 
indiretti concernenti gli ecocentri dei quali è diretta responsabile l’azienda. 
La Corte Costituzionale (sentenza n.238 del 24 luglio 2009), osservando la mancanza di 
disposizioni che disciplinino la tariffa d’igiene ambientale come corrispettivo, ha ritenuto, 
incidentalmente, di riconoscere natura tributaria alla TIA: in questi anni Dottrina e Giurisprudenza 
sono state costantemente incerte e divise nel riconoscere natura tributaria piuttosto che 
corrispettiva alla TIA (diversamente dall’Agenzia delle entrate che, sino ad aprile 2010, è stata 
costantemente di quest’ultimo avviso, portando i gestori ad applicare l’IVA sulla tariffa in 
questione). I rischi operativi nell’applicazione dell’una ovvero dell’altra im-postazione permangono 
intatti (alla luce di ricorsi attuali e potenziali anche da parte di singoli utenti): qualsiasi soluzione 
operativa adottata, in assenza dei necessari ulteriori interventi del Legislatore, comporta possibili 
oneri per contenziosi. 
Ambiente si è prudentemente allineata e rimessa alle determinazioni operative della propria 

Organizzazione di categoria (Federambiente), proseguendo nella fatturazione della TIA come 

corrispettivo (soluzione, peraltro, adottata dalla grande maggioranza dei gestori). 

Tuttavia, è chiaro che qualsiasi soluzione operativa adottata in assenza del necessario intervento 

del Legislatore, comporta controindicazioni onerose e significative e si comprendono ancora di più 

le difficoltà in cui i gestori dei servizi ambientali e i Comuni si trovano in questi mesi a dover 

operare pur dovendo mantenere l’obiettivo di garantire continuità al servizio di igiene ambientale. 
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Fondi rischi 

 

Si segnala che la Società ha provveduto negli anni a effettuare congrui accantonamenti a fondi 
rischi e oneri tra le passività di bilancio al fine di far fronte a obbligazioni attuali, legali o implicite, 
derivanti da eventi passati, per i quali si ritenga probabile uno stimabile esborso futuro, facendo 
riferimento anche a comunicazioni aggiornate dei legali e dei consulenti che seguono le vertenze, 
nonché sulla base degli sviluppi procedurali delle stesse. 
Maggiori informazioni sono riportate nella nota integrativa al capitolo B. Fondo per rischi e oneri . 

 
Rischi operativi 
Rientrano in questa categoria tutti i rischi, di natura prevalentemente endogena, che possono 
impattare sul conseguimento degli obiettivi operativi. Il rischio operativo è definito come il rischio di 
subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni, oppure rischi relativi alla valutazione e mantenimento degli assets. 
Detto ciò i principali rischi sono così definibili: 

o Rischi relativi al mancato raggiungimento degli obiettivi operativi 
Gli obiettivi strategici vengono tradotti in obiettivi operativi, di breve e lungo periodo, attraverso 
pianificazioni annuali (Budget) e pluriennali (Business Plan). Il processo di pianificazione non si 
esaurisce con l'approvazione dei piani, ma l'andamento della loro attuazione viene, infatti, 
verificato nel tempo, attraverso un adeguato flusso informativo, giungendo anche alla revisione o 
all'aggiornamento degli stessi in caso di eventi rilevanti, quali forti scostamenti non recuperabili, 
mutamento delle condizioni esterne, variazioni di strategia ecc.. 

o Rischio di valutazione e mantenimento degli assets 
In relazione alla solidità degli assets (veicoli industriali e impianti) il rischio viene gestito attraverso 
un approccio metodologico che consente di allocare correttamente le risorse per le opportune 
attività di controllo, prevenzione e manutenzione. Ad ulteriore garanzia sono in essere opportuni 
strumenti assicurativi per la copertura del corrispondente rischio finanziario. 

o Rischio relativo alle procedure e ai flussi informativi 
la Società dispone di un corpo normativo interno costituito da procedure ed istruzioni operative la 
cui efficacia viene costantemente monitorata, attraverso la revisione interna, al fine di valutare 
l'efficacia dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, l'affidabilità dei 
sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati e dei sistemi di rilevazione 
contabile. 
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Rischi di compliance 
Il quadro normativo e regolatorio, soggetto a possibili variazioni nel corso del tempo, può 
rappresentare una potenziale fonte di rischio. La Società svolge la propria attività nel settore del 
Trattamento, Recupero e Smaltimento dei rifiuti non pericolosi intrattenendo rapporti commerciali 
prevalentemente con enti pubblici. A tal proposito la normativa di riferimento prevalente, oltre alle 
altre non specificate, è rappresentata dal Testo Unico sugli Appalti, dal Codice dell’Ambiente, 
emanato in recepimento dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti. A riguardo si evidenzia 
l’attività di monitoraggio della normativa di riferimento, viene effettuata costantemente da risorse 
impiegate internamente, al fine di mitigare i potenziali rischi. 

1.3 Commento alla situazione finanziaria e patrimoniale 

Nella seguente tabella viene riportata l’analisi finanziaria e patrimoniale di Ambiente. 

 

 
 

      

  
 

Situazione patrimoniale finanziaria 

Rispetto al 31/12/2012, la situazione patrimoniale evidenzia un aumento del capitale investito del 

6,5% (circa 2,5 milioni di Euro); tale incremento è riferibile essenzialmente ad un aumento 

dell’attivo circolante di circa 2,3 milioni Euro. 

Le passività consolidate rimangono sostanzialmente invariate e sono composte da accordi di 

dilazione del debito sottoscritti con alcuni fornitori relativamente ad investimenti effettuati in 

Impieghi Sigla 31-dic-12 % Valori 31-dic-13 % Valori2
Attivo Immobilizzato AI 5.918.397         15,62% 6.107.430          15,11%
 - Immobilizzazioni immateriali 1.290.469             3,40% 1.298.230              3,21%
 - Immobilizzazioni materiali 4.600.632             12,14% 4.779.907              11,82%
 - Immobilizzazioni finanziarie 27.297                  0,07% 29.293                   0,07%
Attivo Circolante Lordo AC 31.981.678       84,38% 34.320.772        84,89%
 - Disponibilità non liquide D 150.495                0,40% 152.229                 0,38%
 - Liquidità differite Ld 30.919.383           81,58% 32.702.081            80,89%
 - Liquidità immediate Li 911.799                2,41% 1.466.462              3,63%
Totale Capitale Investito K 37.900.075       100,00% 40.428.202       100,00%

Fonti Sigla 31-dic-12 % Valori 31-dic -13 % Valori2
Patrimonio netto PN 2.698.531              7,12% 2.704.644               6,69%
 - di cui Capitale Sociale CS 3.010.000             7,94% 3.010.000              7,45%
Passività consolidate pc 6.693.486              17,66% 6.397.156               15,82%
Passività correnti pb 28.486.442            75,16% 31.286.049             77,39%
Risconti passivi risc 21.615                   0,06% 40.353                    0,10%
Totale Capitale Acquisito K 37.900.075       40.428.202       
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macchinari, mentre le passività correnti aumentano del 10% a seguito delle necessità di finanziare, 

essenzialmente attraverso capitale di debito, l’aumento di capitale circolante generato dallo stock 

di credito verso i Comuni clienti. 

Indici finanziari 

L’analisi finanziaria per indici ha l’obiettivo di valutare l’equilibrio fra entrate e uscite monetarie 

temporalmente correlate: per verificare tale equilibrio l’indagine può essere svolta secondo un 

orizzonte temporale di breve termine, attraverso i margini di liquidità, oppure di lungo termine, 

attraverso i margini di struttura. 

Si ritiene opportuno altresì determinare e sintetizzare il grado complessivo d’indebitamento della 

società utilizzando tre indici di composizione dell’indebitamento: globale, a breve e a medio-lungo 

termine. 

Margini di liquidità 

Come detto sopra, tali indicatori valutano la capacità di Ambiente di conservare un accettabile 

equilibrio finanziario di breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve periodo 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e con le entrate attese a breve 

termine (liquidità differite). 

Pertanto, assumendo che una struttura finanziaria sia equilibrata se presenta omogeneità 

temporale tra impieghi e fonti, un giudizio sulla liquidità aziendale può essere dato dai seguenti 

indicatori: 

 

Il quick ratio rimane sostanzialmente invariato anche se l’auspicabile miglioramento della 
situazione generale del mercato creditizio potrebbe rendere opportuno un consolidamento dei 
debiti a breve contratti per investimenti: ove possibile, ciò avverrà solo in presenza di condizioni 
meno onerose (minori spread) rispetto a quelle oggi reperibili sul mercato. 

Margini di Liquidità Sigla 31-dic-12 31-dic-13
Margine di tesoreria o di liquidità (Ld+Li)-pb 3.347.031,65        2.882.493,96  
Quick Ratio (Ld+Li)/pb 1,12                      1,09                
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Margini di struttura 

Allo scopo di verificare come Ambiente gestisca l’equilibrio finanziario di lungo termine, nei margini 

di struttura è contrapposto innanzitutto l’attivo immobilizzato al Patrimonio netto sommato ai 

risconti passivi (margine di struttura primario) e, successivamente, al Patrimonio netto sommato al 

passivo consolidato oltre che ai risconti passivi (margine di struttura secondario). 

 

 
 

La pratica aziendale propone raramente margini di struttura primari positivi (e, quindi, indici 

maggiori a uno): è, infatti, esperienza comune che gran parte delle aziende (Ambiente fra queste) 

non possano prescindere da fonti finanziarie esterne per concretizzare le proprie strategie. 

L’esistenza di un’accettabile correlazione tra fonti a medio-lungo termine e impieghi di 

corrispondente durata è, invece, confermata dal margine di struttura secondario (detto anche 

globale ): esso si mantiene ampiamente superiore all’unità rivelando una appena sufficiente 

solidità della struttura finanziaria globale dell’azienda. 

Indebitamento globale a breve medio e lungo termine 

 
 

L’indice di indebitamento globale rimane sostanzialmente invariato nel corso del quarto anno di 

vita dell’azienda a causa dell’aumento tra le passività a breve dei debiti per forniture di beni e 

servizi. 

Margini di Struttura Sigla 31-dic-12 31-dic-13
Margine di struttura primario PN+risc-AI 3.195.958,87-        3.362.433,72-  
Indice di struttura primario (PN+risc)/AI 0,46                      0,45                
Margine di struttura globale PN+pc+risc-AI 3.497.526,89        3.034.722,77  
Indice di copertura delle immob. (PN+pc+risc)/AI 1,59                      1,50                

Indic i di Indebitamento Sigla 31-dic-12 31-dic-13
Indice di indebitamento globale (pc+pb)/K 0,93                      0,93                
Indice di indebitamento a breve pb/K 0,75                      0,77                
Indice di indebitamento a lungo pc/K 0,18                      0,16                
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L’analisi separata dell’indice di indebitamento a breve e lungo termine, suggerisce concrete 

difficoltà liquide a breve termine da compensare con una ristrutturazione della posizione finanziaria 

netta in un’ottica di sostenibilità a lungo periodo. 

 

 
 
La posizione finanziaria al 31/12/2013 chiude con un debito verso banche pari ad € 4.869.092 
riferito complessivamente a linee di breve termine. 
La Società, nel corso dell’esercizio, coerentemente alle previsioni formulate, ha teso gli sforzi ad 
ottimizzare la gestione finanziaria ed è riuscita a mantenere, con difficoltà, una situazione di 
equilibrio nonostante le tempistiche di pagamento della Pubblica Amministrazione, adottando 
misure per agevolare lo smobilizzo dei crediti.  
Come più volte sottolineato, la struttura della PFN si ritiene contraddistinta da un medio profilo di 
rischio, essendo caratterizzata dall’elevato riscorso allo strumento del leasing finanziario e 
dell’anticipo fatture (linee di credito cosiddette autoliquidanti). 

Analisi del ciclo monetario 

Una prospettiva complementare di osservazione rispetto a quella fornita da margini e quozienti di 

natura finanziaria è rappresentato dagli indicatori del ciclo finanziario: a partire da tali parametri 

può essere evidenziata la differenza tra la durata media dei crediti e la durata media dei debiti, 

valore che rappresenta il tempo intercorrente tra l’acquisizione dei fattori produttivi e l’incasso dei 

ricavi. 

Più elevato risulta il ciclo monetario più è necessario ricorrere a finanziamenti di breve termine: 

 

 

Is tituto bancario creditore Accordato Utilizzato %
Banca Nazionale del Lavoro 450.000              441.426                 98,09%
Ifitalia spa 3.500.000           2.961.267              84,61%
Unicredit Factoring spa 1.300.000           553.284                 42,56%
Factorit spa 2.000.000           913.115                 45,66%
Totale 7.250.000      4.869.092         67,16%

Analis i del c ic lo monetario 31-dic-12 31-dic-13
Durata media dei crediti 377                    427                        
Durata media dei debiti 187                    155                        
Ciclo Monetario 190                272                  
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Il ciclo monetario complessivo è eccessivamente lungo a causa della  rilevante durata media dei 

crediti e ciò penalizza la liquidità aziendale complessiva. 

Variazione delle disponibilità liquide 

L’analisi dei flussi monetari (le cui variazioni sono dettagliate nel rendiconto finanziario riportato tra 

gli schemi di bilancio e al quale si rinvia) evidenzia un miglioramento nelle disponibilità liquide dell’

esercizio. La gestione reddituale (essenzialmente per ammortamenti e accantonamenti) e quella 

patrimoniale (crediti, acconti e debiti) hanno prodotto buona parte della liquidità necessaria alla 

gestione degli investimenti realizzati nell’esercizio. 

 

 
 

 
 

Gli investimenti realizzati nel corso del 2013 in immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati 
effettuati sostanzialmente, attraverso il ricorso allo strumento dell’autofinanziamento. Politica della 
Società è quella di effettuare nuove acquisizioni di attrezzature e mezzi industriali in occasione 
dell’aggiudicazione di nuove gare d’appalto. Gli investimenti sono dimensionati in funzione delle 
specifiche del capitolato speciale, delle dimensioni, della durata e della localizzazione geografica 
della nuova commessa, anche tenendo conto dei parametri su commesse similari esistenti. 
Nell’esercizio 2013 gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali sono ammontati ad 

Fonti 31-dic-12 31-dic-13
Risultato d'esercizio 15.649               6.113                    
Ammortamenti e accantonamenti 1.534.647          1.593.879             
Liquidità prodotta dalla gestione reddituale 1.550.296      1.599.992         
Variazione del Patrimonio Netto -                     -                         
Variazione dei debiti 4.882.023          2.270.016              
Totale Fonti 6.432.319      3.870.008         

Impieghi 31-dic-12 31-dic-13
Investimenti in Immobilizzazioni 3.570.896          1.530.914             
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie -                     
Liquidità impiegata negli investimenti 3.570.896      1.530.914         
Variazione dei crediti e delle altre attività 2.861.423          2.339.094              
Totale Impieghi 6.432.319      3.870.008         
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Euro 1.445.914 
Si evidenzia che nel corso del 2013 la Società ha investito in : 

o Manutenzioni incrementative di software per Euro 51.296; 
o Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per Euro 29.600; 
o Costi per migliorie su beni di terzi per Euro 80.630; 
o Impianti e macchinari per Euro 27.765; 
o Attrezzature industriali e commerciali per Euro 41.925; 
o Automezzi per Euro 1.214.698; 
 

1.4 Andamento della gestione 

Premessa 

Il terzo esercizio di vita dell’azienda ha evidenziato, da un lato, una buona capacità di sviluppo dei 

ricavi e, dall’altro lato, la capacità della Società di non peggiorare i propri margini economici anche 

in considerazione della congiuntura economica internazionale.  

Di seguito si propone una breve disamina del contesto economico generale per poi analizzare con 

maggiore dettaglio l’andamento di Ambiente. 

 

Conto economico 

Ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, è di seguito riportata la riclassificazione del Conto 

Economico per natura a margine operativo lordo confrontata con l’analogo periodo dell’esercizio 

precedente. 

L’azienda ha proseguito nel percorso di efficentamento avviato nel 2010 beneficiando però solo 
parzialmente delle sinergie derivanti dagli obiettivi di razionalizzazione dei costi individuate nei 
documenti di Programmazione (budget e piano industriale) poiché: 

• la marginalità operativa ha dovuto contare gli effetti di una peggiore correlazione tra ricavi e 
costo del lavoro; 

• l’utile ante imposte ha dovuto contare gli effetti dell’incremento degli oneri finanziari.  
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I ricavi totali sono passati da Euro 22.983 migliaia a Euro 27.561 migliaia confermando le 
previsioni di crescita della Società. 
In valori assoluti l’ EBITDA si è attestato ad Euro 2.108 migliaia con un incremento pari a circa 
Euro 47 mila rispetto all’esercizio 2012.  
L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui ricavi totali è passata da 8,9% del 2012 al 7,6% del 
2013 Il negativo andamento dell’EBITDA margin, è sostanzialmente attribuibile alla crescita 
percentuale del costo del lavoro.  
In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro 514 migliaia in sostanziale invarianza rispetto al dato 
dell’esercizio 2012.  
Nell’ambito del rischio di credito la generale situazione di crisi ed in particolare le difficoltà 
economiche e finanziarie degli Enti locali hanno reso necessaria, come per il 2012, una maggiore 
attenzione alla valutazione dei crediti commerciali prevedendo anche per il corrente anno un 
congruo adeguamento del fondo svalutazione crediti. 

Conto Economico 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
Valore della produzione 27.560.595  22.983.014 21.462.103 
Totale costi esterni 9.945.330        9.223.139       8.537.904       
Costo per il personale 13.288.670      11.371.077     10.424.607     
Altri costi 2.218.429        327.325          1.040.583       
Totale costi 25.452.429  20.921.541 20.003.094 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2.108.166    2.061.473   1.459.009   
EBITDA % 7,65% 8,97% 6,80%
Ammortamenti e Svalutazioni 1.593.879        1.534.647       1.359.759       
Accantonamenti per rischi -                   -                  300.000          
Altri accantonamenti -                  
Risultato Operativo (EBIT) 514.287       526.826      200.750-      
EBIT % 1,87% 2,29% -0,94%
Proventi Finanziari 749.241           664.133          819.474          
Oneri Finanziari 475.001-           320.996-          196.524-          
Rettifiche di Valore di attività finanziarie -                  
Proventi Straordinari 2                      160.028          3                     
Oneri Straordinari 276.756-           410.097-          -                  
Risultato prima delle imposte (EBT) 511.773       619.894      422.203      
EBT % 1,86% 2,70% 1,97%
Imposte 505.660           604.246          394.498          
Utile (perdita) dell'eserc iz io 6.113           15.648        27.705        
Utile % 0,02% 0,07% 0,13%
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L’incidenza percentuale dell’EBIT sui ricavi totali rimane sostanzialmente stabile.  
Il valore degli oneri finanziari del 2013 risulta in ripresa rispetto all’esercizio precedente e deriva sia 
da un maggior utilizzo medio delle anticipazioni di cassa rispetto all’esercizio precedente sia 
dall’aumento dei tassi Euribor, aumento che si riflette direttamente sul bilancio dell’esercizio 2013 
poiché i contratti di finanziamento sono quasi tutti a tasso variabile. 
Il risultato ante imposte ammonta ad Euro 512 migliaia con un incidenza sui ricavi totali che passa 
dal 2,7% al 1,8%. L’utile ante imposte, seppur in moderato decremento, ribadisce la bontà dei 
processi di efficientamento adottati e rappresenta un sensibile miglioramento rispetto ai dati di 
target, al lordo dell’imposizione fiscale, stimati per l’esercizio in corso nelle elaborazioni 
prospettiche del Piano Industriale 2013 - 2015. 
L’incidenza delle imposte sui ricavi è diminuita dal 2,5% del 2012 al 1,8% del 2013 per effetto del 
carico fiscale sui risultati positivi conseguiti. 
Per effetto degli eventi descritti l’esercizio 2013 chiude con un utile, dopo le imposte, di € 6.113 
Con riferimento alla situazione patrimoniale, il negativo andamento delle attività aziendali nel corso 
dell’esercizio ha prodotto un ulteriore peggioramento generale della struttura finanziaria di 
Ambi.en.te. Spa, la quale si trovava già in uno stato di delicato equilibrio: l’elevato valore delle 
immobilizzazioni trova corrispondenza esclusivamente in una posizione finanziaria formata da 
debiti a breve termine per il totale del loro ammontare complessivo. 
La posizione finanziaria netta si conferma in diminuzione rispetto a quella risultante al 31 dicembre 
2012, unico fattore di particolare pregio alla luce del regolare avanzamento del programma 
d’investimenti. 

Il quadro dei servizi offerti 

La Società opera in un settore fortemente anticiclico e per questo motivo è assimilabile alle utilities 
soprattutto con riferimento alla visibilità dei ricavi e quindi al rischio di business. A rendere 
quest’ultimo meno rischioso, rispetto a quello delle società industriali, sono i seguenti aspetti: 

o la stabilità del settore che consente crescite sul mercato; 
o l’incremento della  spesa pubblica per la gestione dei servizi di igiene urbana in Italia, unita 

ad elevati investimenti allo scopo di uniformare il paese alle direttive Europee entro il 2013; 
o la crescente complessità della raccolta in vista soprattutto del D.lgs. 152/2006 Norme in 

materia ambientale  e della L. 296/2006 che prevedono un target di raccolta differenziata 
pari al 65% entro il 2013; 

o la liberalizzazione di tutti i servizi pubblici locali (Decreto Liberalizzazioni 2013) che 
comporterà l’ulteriore concentrazione degli operatori presenti sul territorio con un 
conseguente rafforzamento degli operatori attuali di grandi dimensioni e un incremento 
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della dimensione e della durata dei contratti, a beneficio di un rafforzamento della visibilità 
del business. 

Ambiente si pone , quindi, come un fornitore ideale per gli Enti Locali. Grazie alle conoscenze 
tecniche, alla professionalità dei propri operatori e all’impiego di attrezzature d’avanguardia che 
vengono frequentemente rinnovate la Società è in grado di operare nel rigido rispetto 
dell’ambiente, delle disposizioni di legge e dei requisiti di efficienza richiesti dal mercato e dai suoi 
clienti.  
Il servizio erogato presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 
 

Nella seguente tabella sono riportate le quantità di rifiuti raccolti (in chilogrammi) per i singoli 

comuni serviti su perimetro annuale: 

 

 

Descriz ione 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Gestione Convenzionale
N° Comuni 11 13 2 18,18%
N° Abitanti serviti 151.989             186.342                34353 22,60%
N° Comuni % 91,67% 100,00% 8,33%
N° Abitanti serviti % 89,12% 100,00% 10,88%
Gestione Tariffaria
N° Comuni 1 -1 -100,00%
N° Abitanti serviti 18.555               -18555 -100,00%
N° Comuni % 8,33% 0,00% -8,33%
N° Abitanti serviti % 10,88% 0,00% -10,88%

Comune 31-dic-12 31-dic-13
Ariccia 8.040.175          8.075.960
Castel Gandolfo 6.057.340          5.513.420
Castel San Pietro Romano 269.720             330.400
Cave 2.847.940          3.266.590
Ciampino 12.395.745        12.465.915
Gallicano nel Lazio 2.778.850          1.665.150
Genzano di Roma 12.638.940        12.551.580
Grottaferrata 5.499.674
Monte Compatri 579.620             6.241.680
Monteporzio Catone 2.657.800          2.596.305
Palestrina 6.946.935          7.099.135
Serrone 496.260             805.800                
Zagarolo 4.746.395          4.950.550
Totale 60.455.720   71.062.159
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Nella tabella che segue sono riassunti i dati relativi a ogni comune per quanto riguarda la 

fatturazione: 

 

 
 

Occorre fare presente che la modalità di fatturazione è legata al tipo di contratto sottoscritto con il 

singolo Comune. Le possibilità contrattuali rientrano in due categorie: 

 

1. La modalità convenzionale: la fatturazione viene implementata direttamente dall’ente 

pubblico che opera in regime di TARSU 

2. La modalità a tariffa: la fatturazione avviene da parte dell’azienda erogatrice del servizio di 

igiene ambientale direttamente al cittadino e a riscuotere il pagamento risulta essere 

direttamente la stessa azienda. 

E’ opportuno precisare che dal 01 Gennaio 2013 la Società opera esclusivamente in modalità 
convenzionale. I risultati operativi conseguiti negli ultimi esercizi confermano la positività degli 
indirizzi strategici e, soprattutto, la capacità della Società di tradurre in risultati economici concreti 
le potenzialità espresse dal mercato. 
Il portafoglio delle commesse acquisite rappresenta la base per la crescita organica a cui si 
aggiungono obiettivi di sviluppo da realizzarsi attraverso l’ampliamento dei servizi offerti ai clienti. 
La crescita organica, infatti, continuerà a svilupparsi attraverso: 

Comune 31-dic-12 31-dic-13
Ariccia 4.350.077 3.408.738
Castel Gandolfo 900.800 799.799
Castel San Pietro Romano 105.600 105.600
Cave 1.106.250 1.128.262
Ciampino 4.784.000 4.916.339
Gallicano nel Lazio 681.084 816.246
Genzano di Roma 1.971.014 1.787.795
Grottaferrata 1.988.787
Monte Compatri 88.700 978.657
Monteporzio Catone 1.062.807 1.087.332
Palestrina 2.820.690 2.820.690
Serrone 176.094 297.817                
Zagarolo 2.078.522 2.074.933
Totale 20.125.638 22.210.995
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o costante monitoraggio dei bandi di gara 
o capacità di selezione dei bandi in base alle dimensioni e alla redditività attesa 
o approccio altamente informatizzato nell’analisi, la selezione e la progettazione delle gare di 

appalto 
o ricerca e sviluppo di nuovi modelli progettuali 
o focus sulle commesse in funzione della dimensione e della marginalità 
o etica e trasparenza professionale 

Accanto, dunque, agli obiettivi legati al consolidamento della leadership sul mercato regionale fra 
gli obiettivi del management rientra, anche, la ricerca di opportunità di investimento a supporto 
della crescita; verranno analizzate possibili acquisizioni di realtà industriali aventi presenza 
radicata sul territorio. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

1. Nel mese di Gennaio 2014 è cessato il servizio di igiene ambientale nel Comune di 
Grottaferrata;   

2. Nel mese di Febbraio 2014, è stato acquisito una quota di controllo del capitale azionario della 
società CREUROS srl specializzata nei trattamenti di rigenerazione delle batterie da 
autotrazione; 

3. Nel mese di Giugno è stata acquisito, a far data dal 01 Luglio 2014, il servizio di igiene 
ambientale nel Comune di San Cesareo. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le condizioni economico-finanziarie del Paese continuano a costituire un elemento di criticità per 
le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione in settori caratterizzati da forti 
investimenti in capitale circolante come quello in cui la società opera. E’ ormai indispensabile che il 
Governo intervenga con efficacia per risolvere, in modo strutturale, il problema dei debiti della 
Pubblica Amministrazione verso le imprese posto che l’ultimo provvedimento attuato, il D.LGS. 
35/2012 si è distinto, rispetto ai precedenti, per una migliore correlazione tra intenti dichiarati ed 
obiettivi realizzati.  
L’auspicio è che il crescente senso di consapevolezza da parte del Governo, delle Istituzioni a tutti 
i livelli e della comunità in generale, che il rilancio dell’economia del Paese ed il superamento della 
crisi finanziaria passi anche attraverso la soluzione del problema dei tempi di pagamento e dei 
debiti pregressi della Pubblica Amministrazione, possa accelerare il processo di risanamento, 
prima, e di normalizzazione, dopo. Appare indubitabile, tuttavia, che la crisi finanziaria dei paesi 
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dell’area Euro, che ha avuto ed ha tutt’ora effetti rilevanti sia sul sistema creditizio che, più in 
generale, sulla finanza pubblica, rappresenta un ulteriore ostacolo. Le prospettive per la Società, 
stante la situazione di crisi di liquidità e tenuto conto anche del contesto generale descritto, sono 
focalizzate sull’esigenza di ricreare un equilibrio finanziario, corrente e sostenibile nel medio lungo 
periodo,  attraverso la definizione e l’attuazione di interventi mirati cosi come formalizzato anche 
nel Piano Industriale per il triennio 2014-2016. 
Per quanto concerne la strategia operativa gli Amministratori, vista la situazione finanziaria e gli 
obiettivi prioritari di riequilibrio della stessa, prevedono nel medio periodo, anche a discapito di una 
futura sensibile riduzione del fatturato: (i) di operare un approccio selettivo di partecipazione alle 
gare indirizzando le scelte verso le amministrazioni presumibilmente maggiormente virtuose dal 
punto di vista dei pagamenti; (ii) di non concorrere più all’aggiudicazione di talune commesse in 
scadenza che abbiano fatto registrare tempistiche di pagamento insoddisfacenti ed assolutamente 
insostenibili e di valutare, altresì, per commesse non in scadenza con analoghe caratteristiche, 
l’eventuale ricorso alla risoluzione consensuale del contratto (iii) di proseguire nella politica di 
riduzione degli investimenti e di contenimento dei costi di struttura ed operativi anche attraverso un 
articolato processo di riorganizzazione dei processi e della struttura (iv) di proseguire nella 
valutazione di possibili investimenti. nell’impiantistica intermedia a chiusura del ciclo della raccolta 
differenziata (v) di avviare la valutazione e lo sviluppo di nuove opportunità di business funzionale 
ad una diversa ponderazione e diversificazione del portafoglio dei servizi offerti. 

Proposta di deliberazione 

Signori Soci, 

mentre Vi assicuriamo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corrispondenza dei saldi 

di bilancio con i dati risultanti dalla contabilità generale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

dell’esercizio al 31 dicembre 2013 e la presente Relazione. 

Suggeriamo di proporre all’Assemblea di destinare il risultato dell’Esercizio a copertura delle 

perdite pregresse. 
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2. PROSPETTI DI BILANCIO 
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2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

ATTIVO 31-dic-13 31-dic-12
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
          Parte già richiamata -                            
          Parte non richiamata 5.000                        5.000                        
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 5 .000                5 .000                
B) IMMOBILIZZAZIONI -                            
     I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                            
         1) Costi di impianto e di ampliamento 73.300                      7.950                        
         2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 64.974                      61.901                      
         3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op.ing. 148.687                   158.653                   
         4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. -                            -                            
         5) Avviamento 863.850                   930.300                   
         6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                            -                            
         7) Altre immobilizzazioni immateriali 147.420                   131.665                   
     I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 .298.230         1 .290.469         
     II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -                            
         1) Terreni e fabbricati 96.116                      113.505                   
         2) Impianti e macchinari 32.532                      10.743                      
         3) Attrezzature industriali e commerciali 999.962                   1.302.610                
         4) Altri beni 3.651.296                3.173.774                
     II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4 .779.907         4 .600.632         
     III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                            
         1) Partecipazioni in: -                            
              a) Imprese collegate -                            
              b) Altre imprese 250                           250                           
         1) TOTALE PARTECIPAZIONI IN: 250                   250                   
         2) Crediti (immob. finanziarie) verso: -                            
              b) Crediti verso imprese collegate -                            
                  b1)Esigibili entro esercizio successivo -                            
                  b2)Esigibili oltre esercizio successivo -                            
              b ) TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE -                    -                    
              d) Crediti verso altri -                            
                  d1) Esigibili entro esercizio successivo 29.043                      27.047                      
                  d2) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
              d ) TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 29.043              27.047                     
         2) TOTALE CREDITI (IMMOB. FINANZIARIE) VERSO: 29.043              27 .047              
     III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 29.293              27 .297              
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6 .107.430         5 .918.397         
C) ATTIVO CIRCOLANTE -                            
      I) RIMANENZE -                            
          1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 22.229                      -                            
          4) Prodotti finiti e merci 130.000                   150.495                   
      I) TOTALE RIMANENZE 152.229            150.495            
     II) CREDITI VERSO: -                            
          1) Clienti -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 32.215.275              23.828.244              
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          1 ) TOTALE CLIENTI 32.215.275       23 .828.244       
          4) Controllanti -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 6.785.088                
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          4 ) TOTALE CONTROLLANTI -                    6 .785.088         
          4-bis) Crediti tributari -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 165.000                   43.862                      
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          4 -b is) TOTALE CREDITI TRIBUTARI 165.000            43 .862              
          4-ter) Imposte anticipate -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 164.316                   
               b) Esigibili oltre esercizio successivo 154.795                   -                            
          4 -ter) TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 154.795            164.316            
          5) Altri (circ.): -                            
               a) Esigibili entro esercizio successivo 162.011                   92.874                      
               b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
          5 ) TOTALE ALTRI (C IRC.) 162.011            92 .874              
     II) TOTALE CREDITI 32.697.081       30 .914.383       
     III) ATTIVITà FINANZIARIE (NON IMM.) -                            
           6) Altri titoli -                            -                            
     III) TOTALE ATTIVITà FINANZIARIE (NON IMM.) -                    -                            
     IV) DISPONIBILITà LIQUIDE -                            
           1) Depositi bancari e postali 563.505                   105.053                   
           3) Denaro e valori in cassa 28.923                      30.690                      
     IV) TOTALE DISPONIBILITA' L IQUIDE 592.428            135.743            
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 33.441.738       31 .200.621       
D) RATEI E RISCONTI -                            
          1) Ratei attivi -                            
          2) Risconti attivi 874.034                   776.057                   
D) TOTALE RATEI E RISCONTI 874.034            776.057            
TOTALE ATTIVO 40.428.202       37 .900.075       
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2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

PASSIVO 31-d ic-13 31-d ic-12
A) PATRIMONIO NETTO
     I) Capitale sociale 3.010.000                3.010.000                
     II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                            
     III) Riserve di rivalutazione -                            
     IV) Riserva legale -                            
     V) Riserve statutarie -                            
     VI) Riserve per azioni proprie in portafoglio -                            
     VII) Altre riserve -                            
                  m) Riserva per arrotondamento in unità di euro 2                                3                                
     VII) TOTALE ALTRE RISERVE 2                       3                       
     VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 311.471-                   327.121-                   
     IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -                            
                   a) Utile (Perdita dell'esercizio) 6.113                        15.649                      
     IX) TOTALE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.113                15 .649              
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.704.644         2.698.531         
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                            
            2) Per imposte, anche differite 375.791                   375.791                   
            3) Altri fondi 192.978                   200.000                   
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 568.769            575.791            
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 401.662            521.556            
D) DEBITI -                            
             4) Debiti verso banche -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 439.822                   2.825.417                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             4 ) TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 439.822            2.825.417         
             5) Debiti verso altri finanziatori -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 4.429.270                3.721.817                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             5 ) TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 4.429.270         3.721.817         
             6) Acconti -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo -                            
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             6 ) TOTALE ACCONTI -                    -                            
             7) Debiti verso fornitori -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 11.486.187              11.503.957              
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 2.871.463                2.395.384                
             7 ) TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 14.357.650       13.899.341       
             10) Debiti verso collegate -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 739.419                   740.073                   
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 1.742.846                2.388.339                
             10) TOTALE DEBITI VERSO COLLEGATE 2.482.265         3.128.412         
             12) Debiti tributari -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 7.928.360                5.306.208                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 812.416                   812.416                   
             12) TOTALE DEBITI TRIBUTARI 8.740.776         6.118.624         
             13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 2.518.849                1.777.987                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo 467.512                   -                            
             13) TOTALE DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZ. SOCIALE 2.986.361         1.777.987         
             14) Altri debiti -                            
                    a) Esigibili entro esercizio successivo 3.276.630                2.610.986                
                    b) Esigibili oltre esercizio successivo -                            
             14) TOTALE ALTRI DEBITI 3 .276.630         2.610.986         
D) TOTALE DEBITI 36.712.774       34.082.585       
E) RATEI E RISCONTI -                            
              2) Ratei e risconti 40.353                      21.615                      
E) TOTALE RATEI E RISCONTI 40.353              21.615              
TOTALE PASSIVO 40.428.202       37.900.079       
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2.3 CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 31-dic-13 31-d ic-12
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.110.015                     21.613.035
     4) Incrementi immobilizz. per lavori interni 85.000
     5) Altri ricavi e proventi 0
          a) Contributi in conto esercizio 165.000 10.288
          b) Altri ricavi e proventi 3.200.580                        1.359.690
     5 ) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.365.580 1.369.978
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 27.560.595 22.983.014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) Materie prime, suss., di cons. e merci 2.973.796                        2.629.241
     7) Per servizi 5.089.435                        4.179.167
     8) Per godimento di beni di terzi 1.883.475                        2.136.773
     9) Per il personale -                                    0
          a) Salari e stipendi 9.372.355                        8.317.268
          b) Oneri sociali 3.311.323                        2.519.901
          c) Trattamento di fine rapporto 604.992                           533.907
          d) Altri costi -                                    0
     9 ) TOTALE PER IL  PERSONALE 13.288.670 11.371.077
     10) Ammortamenti e svalutazioni -                                    0
          a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 238.764                           198.530
          b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.105.115                        771.117
          c) Altre svalutazioni immobilizz. -                                    0
          d) Svalutazione crediti (Attivo circ.) 0
               d1)Svalutazione crediti disp. liq. 250.000                           565.000
          d ) TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI (Att. Ci rc.) e  d isp. l iq . 250.000 565.000
     10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.593.879 1.534.647
     11) Variazioni di mat. prime, suss., di cons. e merci 1.376-                                277.957
     12) Accantonamenti per rischi -                                    0
     13) Oneri diversi di gestione 2.218.429                        327.325
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 27.046.308 22.456.188

A-B) TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 514.287 526.826
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
     16) Altri proventi finanziari 0
          c) Prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 0
          d) Proventi finanz. diversi dai precedenti 0
               d4) Da altri 749.241                           664.133
          d ) TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 749.241 664.133
     16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 749.241 664.133
     17) Interessi ed altri oneri finanziari da 0
          d) Debiti verso banche 255.703                           49.686
          f) Altri debiti 219.298                           271.310
          g) Oneri finanziari diversi 0
     17) TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 475.001 320.996
C) 15+16-17+17bis) TOTALE DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 274.240 343.137
D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITà FINANZIARIE 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0
     20) Proventi straordinari 0
          a) Plusvalenze da alienazione (non rientranti in n. 5) 0
          c) Altri proventi straordinari (non rientranti n.5) 2                                        160.028
     20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 2 160.028
     21) Oneri straordinari 0
          d) Altri oneri straordinari 276.756                           410.097
     21) TOTALE ONERI STRAORDINARI 276.756 410.097
E) 20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -276.754 -250.069
A-B+C+D+E) RISULTATO ANTE IMPOSTE 511.773 619.895
     22) Imposte redd., eserc., correnti, differite, anticipate
          a) Imposte correnti 496.139 371.309
          b) Imposte differite 0 162.273
          c) Imposte anticipate 9.521 70.664
     22) TOTALE IMPOSTE REDD., ES., CORRENTI, DIFF., ANTIC. 505.660 604.246
     23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.113 15.649
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2.4 RENDICONTO FINANZIARIO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 31-d ic-13 31-d ic-12
Liqu id i tà  de l la gestione reddi tua le
     Utile (perdita) dell'esercizio 6.113 15.649
     Ammortamento imm. immateriali 238.764 198.530
     Ammortamento imm. Materiali 1.105.115 771.117
     Valore delle imm. Alienate 0
     (Decremento) per utilizzo esercizio (contrib in c/capitale) 0
     Svalutazioni (partecipazioni+crediti) 250.000 565.000
     (Decremento) per utilizzo del Fondo svalutazione crediti (110.706) 0
     Incremento fondo TFR 0
     (Decremento) per utilizzo del fondo TFR (119.894) (44.122)
     Incremento fondo rischi e oneri 0
     (Decremento) per utilizzo del fondo rischi e oneri (7.022) (100.000)
TOTALE 1.362.371 1.406.174
Liqu id i tà  de l la gestione de l le  a l tre voci  patrim onia l i
     Decremento (incremento) dei crediti (2.032.698) (3.402.395)
     Decremento (incremento) delle rimanenze (1.734) 277.957
     Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (97.977) (295.857)
     Incremento (decremento) degli acconti 0 0
     Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori 458.309 1.872.488
     Incremento (decremento) dei debiti finanziari 108.711 0
     Incremento (decremento) dei debiti tributari 2.622.152 1.574.528
     Incremento (decremento) dei debiti v/ist.previdenziali 1.208.374 422.863
     Incremento (decremento) degli altri debiti 19.497 222.993
     Incremento (decremento) dei risconti passivi 18.737 11.816
TOTALE 2.303.370 684.394
     Liquidità della gestione degli investimenti 0
     (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (246.526) (173.653)
     (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.284.388) (3.397.243)
     (Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 0
TOTALE (1 .530.914) (3 .570.896)
     Liquidità della gestione dei finanziamenti 0
     Incremento (decremento) dei debiti v/banche (2.385.595) (1.322.262)
     Incremento (decremento) dei debiti v/altri finanziatori 707.453 2.813.717
     Incremento risconti per incasso contributi c/capitale 0 0
TOTALE (1 .678.142) 1.491.455
     Liquidità della gestione del Patrimonio Netto 0 0
     Incrementi del Capitale Sociale 0 0
     Incremento dei versamenti fondo perduto 0 0
TOTALE 0 0
Flusso de l la  l iqu id i tà  generato  nel l 'esercizio 456.685 11.128

Disponibilità liquide al 1/1 135.743 124.615
Disponibilità liquide al 31/12 592.428 135.743
     di cui depositi bancari e postali e denaro in cassa 0
     di cui scoperto di conto corrente bancario 0
Variazione d isponib i l i tà  l iqu ide 456.685 11.128
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3. NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 

3.1 Contenuto e principi di redazione del bilancio 

Criteri di formazione 

Il bilancio al 31 dicembre 2013 è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, costituisce parte 

integrante del bilancio stesso. 

Criteri di valutazione 

I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel succedersi dei vari esercizi. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli 

elementi dell’attivo o del passivo. Ciò considerato sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la 

data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se 

conosciuti successivamente a tale data. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite, 

che dovevano essere riconosciute, e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente e 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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria 
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laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci che assumono valore uguale a zero, 

sia nell’esercizio corrente sia nell’esercizio precedente, non vengono esposte. 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’

art. 2423, 4° comma, del Codice civile. 

Relativamente all'aspetto del principio di competenza, i ricavi e i costi sono stati contabilizzati 

secondo il Principio contabile n. 12 così come rielaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC n. 1). 

Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico. I più significativi criteri di valutazione adottati per la 

redazione del bilancio, in osservanza all’art. 2426 del Codice civile, sono di seguito illustrati. 

A. Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Questa voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 

sottoscritte e non ancora versate. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in bilancio secondo i seguenti criteri: 

• i beni successivamente acquisiti sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi 

accessori, o al costo di produzione; 

• l’ammortamento viene effettuato, sistematicamente in ogni esercizio, tenendo conto della 

residua possibilità d’utilizzazione dei beni e secondo criteri e coefficienti economico-tecnici 

predeterminati; 

• per le immobilizzazioni in corso, l’ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro 

utilizzazione o entrata in funzione. 
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Immateriali 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 

pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati 

in cinque esercizi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote 

ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse. 

Per le spese su beni di terzi si è scelto di utilizzare l’aliquota di ammortamento propria del tipo di 

intervento effettuato.  

L’avviamento iscritto nell’attivo di stato patrimoniale fa riferimento alle riprese dei saldi di scissione 

di ASP S.p.A.. L’avviamento viene ammortizzato in un periodo di venti esercizi. La scelta di un 

periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi è concretamente riferibile a prospettive di 

redditi futuri, in quanto si ritiene verosimile ipotizzare una progressiva espansione delle quote di 

mercato detenute e, soprattutto, la chiusura del ciclo produttivo della Società, mediante la 

realizzazione di un impianto di compostaggio che consenta lo smaltimento dei rifiuti (FORSU) e la 

contestuale produzione di energia elettrica/termica. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione sarà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi dovessero 

venire meno i presupposti della svalutazione si procederà a ripristinare il valore originario rettificato 

dei soli ammortamenti. 

Materiali 

Nel valore d’iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità d’utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate con la seguente precisazione: 

per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state ridotte 

convenzionalmente al 50% dell’aliquota di riferimento. 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 

dovessero venire meno i presupposti della svalutazione si procederà a ripristinare il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il 

loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 

patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 

competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari 

previste dalla Legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il 

metodo finanziario. 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto 

o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 

criterio del costo medio ponderato. 

Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti di mercato ove 

reperibili e riferibili alle stesse categorie di beni che risultano alla chiusura dell'esercizio. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le condizioni economiche generali, di settore e gli indici statistici pregressi 

d’esigibilità. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. Per i ratei e i risconti 

di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti d’esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 

valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Per le motivazioni e l’impatto in bilancio si rinvia alla parte della nota integrativa dedicata ai 

commenti dello Stato patrimoniale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale 

passività è soggetta a rivalutazione per mezzo di indici periodici. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano: 

• le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta; 
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• le imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio. In particolare le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la 

ragionevole certezza che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare il saldo 

attivo. 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti all’atto della stipulazione di un nuovo 

contratto di somministrazione o al momento del completamento della prestazione o 

somministrazione in base alla competenza temporale. 

I proventi di natura finanziaria sono determinati in base alla competenza temporale. 

3.2 Ripartizioni dei crediti e debiti, ricavi e prestazioni secondo le aree 

geografiche 

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, nn. 6 e 10, del Codice civile si precisa che l’attività aziendale è 
prestata esclusivamente nella Provincia di Roma. 
 

3.3 Commento alle voci dello Stato Patrimoniale ATTIVO 

A. CREDITI VERSO SOCI 

Con riferimento all’aumento del capitale sociale deliberato nell’Assemblea straordinaria del 15 

Luglio 2012 si rileva che la Società vanta nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio un 

credito pari ad € 5.000   

Per maggiori informazioni si rimanda alla voce A.I. dello Stato Patrimoniale passivo. 
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B. IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

 
 

In riferimento ai movimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali esposti nella tabella si precisa 

che: 

• la colonna incrementi pari a € 161.526 si riferisce ad acquisti di cespiti, opere in economia 

ed immobilizzazioni in corso; 

• la colonna denominata riclassifiche   si riferisce a giroconti tra le varie voci; 

• i decrementi per diritti e brevetti industriali (€ 2.461) si riferiscono alla cessione di licenze 

software 

Gli incrementi intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali pari ad € 246.526  riguardano: 

• Costi di impianto e ampliamento: l’incremento è dovuto alla capitalizzazione dei costi di 

sviluppo interni ed esterni necessari all’avvio della business unit energia  a cui è 

demandata la missione di acquisire commesse nel mercato dell’efficentamento energetico 

e della progettazione e realizzazione di smart cities   

• Diritti e brevetto industriale: l’incremento è dovuto alla normale gestione dell’attività di 

miglioramento e sviluppo del sistema informativo aziendale pari ad  € 51.296; 

• Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: l’incremento è dovuto ai costi sostenuti per il 

miglioramento del Sistema della Qualità aziendale; 

• Altre immobilizzazioni: la voce comprende lavori su beni di terzi ed in particolare: 

o La capitalizzazione dei costi accessori all’acquisizione di commesse pluriennali; 

Immobil izzazioni immaterial i 31-dic -12 Increment i Ric lass if iche Totale Increment i Decrement i Amm.t i 31-dic -13
Costi di impianto e ampliamento 13.250 85.000 85.000 98.250
F.A. Costi d'impianto (5.300) (19.650) (24.950)
Totale cos t i  d'impianto e di ampliamento 7.950 85.000 0 85.000 0 (19.650) 73.300
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 186.876 29.600 29.600 216.476
F.A. costi di ricerca, svil. e pubblicità (124.975) (26.527) (151.502)
Totale cos t i  di ricerca,  sv i luppo e pubblic i tà 61.901 29.600 0 29.600 0 (26.527) 64.975
Diritti e brevetti industriali 408.854 51.296 51.296 (6.900) 460.150
F.A. Diritti e brevetti industriali (250.201) 4.439 (61.263) (311.464)
Totale diri t t i  e brevet t i  indus trial i 158.653 51.296 0 51.296 (2.461) (61.263) 148.686
Avviamento 1.329.000 0 1.329.000
F.A. Aviamento (398.700) (66.450) (465.150)
Totale Avviamento 930.300 0 0 0 0 (66.450) 863.850
Immobilizzazioni in corso 0 0
Totale Immobil izzaz ioni in corso 0 0 0 0 0 0 0
Altre Immobilizzazioni immateriali 270.537 80.630 80.630 351.167
F.A. Altre immobilizzazioni immateriali (138.873) (64.875) (203.748)
Totale Alt re Immobil izzazioni Immaterial i 131.664 80.630 0 80.630 0 (64.875) 147.419
Totale Immobil izzaz ioni immaterial i 1.290.468 246.526 0 246.526 (2.461) (238.764) 1.298.230
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o Lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso le isole ecologiche; 

• Avviamento: l’importo della voce dipende esclusivamente dall’approvazione del progetto di 

scissione di ASP S.p.A., operazione che ha condotto alla costituzione di Ambiente S.p.A.. 

L’avviamento trasferito a seguito della scissione si riferisce alla quota parte di avviamento 

iscritto nel bilancio di ASP S.p.A. riferito al ramo Ambiente , trasferito a seguito 

dell’operazione di scissione. 

Con riferimento all’ammortamento dell’avviamento, si è optato per un piano ventennale. 

Tale scelta si fonda sulla ragionevole aspettativa in merito alla capacità dell’azienda di 

generare, negli esercizi a venire, sopra-redditi. 

È opportuno precisare, al riguardo, che le attese circa il futuro andamento aziendale si 

fondano sulla prevista chiusura del ciclo produttivo di Ambiente, da eseguirsi mediante la 

realizzazione di un impianto di compostaggio. 

Si avverte che l’eventuale modifica dei piani aziendali, per ciò che specificamente attiene a 

tale ultimo aspetto, potrebbe determinare anche una significativa svalutazione della voce in 

commento. 

Immobilizzazioni materiali 

 
 

In riferimento ai movimenti relativi alle immobilizzazioni materiali esposti nella tabella si precisa 

che: 

o nella colonna incrementi, pari a € 1.284.389, sono riportati i costi relativi ad acquisti di beni 

finiti, opere in economia ed immobilizzazioni in corso; 

o la colonna denominata riclassifiche  si riferisce a giroconti tra le varie voci; 

Immobil izzazioni material i 31-dic -12 Increment i Ric lass if iche Totale Increment i Decrement i Amm.t i 31-dic -13
Terreni e fabbricati 173.885 0 173.885
F.A. terreni e fabbricati (60.380) 0 (17.389) (77.769)
Totale terreni e fabbricat i 113.505 0 0 0 0 (17.389) 96.116
Impianti e macchinari 59.759 27.765 27.765 87.524
F.A. impianti e macchinari (49.016) (5.976) (54.992)
Totale impiant i  e macchinari 10.743 27.765 0 27.765 0 (5.976) 32.532
Attrezzature industriali e commerciali 2.586.012 41.925 41.925 2.627.937
F.A. Attrezzature industriali e commerciali (1.283.402) (344.573) (1.627.975)
Totale At t rezzature indus trial i  e commercial i 1.302.610 41.925 0 41.925 0 (344.573) 999.962
Altri beni 5.899.946 1.214.698 1.214.698 7.114.644
F.A. Altri beni (2.726.171) (737.177) (3.463.348)
Totale Alt ri  beni 3.173.775 1.214.698 0 1.214.698 0 (737.177) 3.651.297
Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni in corso 0 0 0 0 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni material i 4.600.633 1.284.389 0 1.284.389 0 (1.105.115) 4.779.907
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o per il dettaglio relativo agli incrementi delle immobilizzazioni materiali in termini di 

investimento si rimanda al paragrafo n. 1.2.1.5 Variazione delle disponibilità liquide  della 

relazione sulla gestione a pag 24. 

Nel dettaglio sotto riportato si evidenziano le variazioni intervenute nell’esercizio 2013 alle voci 

B.I/B.II Immobilizzazioni  

B.I  Movimenti immobilizzazioni immateriali 

 

Moviment i immobil izzaz ioni Acquis to
Immaterial i beni f init i Cespit i Ammortament i

Costi d'impianto e ampliamento 85.000
Totale cost i d'impianto e ampl iamento 85.000 0 0
Costi di sviluppo del sistema qualità 29.600
Totale cost i di ricerca,  sv iluppo e pubbl ic ità 29.600 0 0
Software applicativi 51.296 6.900 (4.439)
Totale diri t t i  e brevet t i  industrial i 51.296 6.900 (4.439)
Costi per migliorie su fabbricati di terzi 80.630
Oneri accessori di commesse pluriennali
Totale Alt re immobil izzaz ioni 80.630 0 0
Totale Immobil izzaz ioni immaterial i 246.526 6.900 (4.439)

Dismiss ioni
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B.I Movimento immobilizzazioni materiali 

 
 

  

Moviment i immobil izzaz ioni Acquis to
material i beni f init i Cespit i Ammortament i

Terreni
Terreni industriali
Fabbricat i
Fabbricati a destinazione industriale
Costruzioni leggere 0
Totale terreni e fabbricat i 0 0 0
Impiant i e macchinari
Impianti e macchinari 27.765
Totale impiant i e macchinari 27.765 0 0
At trezzature industrial i  e commerc iali
Contenitori raccolta rifiuti 10.145
Presse e container 31.780
Totale At t rezzature indus trial i  e commerc iali 41.925 0 0
Alt ri beni
Arredi
Automezzi 1.214.698
Macchine elettroniche ufficio
Altri beni
Impianti telefonici e radiotrasmettitori
telefoni cellulari
Totale Alt ri  beni 1.214.698 0 0
Immobilizzazioni in corso
Rettifiche per opere in esercizio
Totale immobil izzaz ioni in corso 0 0 0
Totale Immobil izzaz ioni material i 1.284.388 0 0
TOTALE INCREMENTO DELL'ESERCIZIO 1.530.914

Dismiss ioni
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C. ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attuale schema di bilancio prevede l’iscrizione all’attivo circolante degli elementi patrimoniali 

destinati in forma non duratura alla gestione aziendale. Gli importi delle singole voci vengono 

iscritti al netto di eventuali rettifiche di valore. 

C.I Rimanenze 

La tabella seguente evidenzia la composizione delle rimanenze alla data del 31 dicembre 2013 

nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2012. 

 

 
 

Le giacenze esistenti alla fine del primo esercizio sono rappresentate da materiali di consumo 

essenzialmente contenitori monouso per la raccolta differenziata. 

C.II Crediti 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei crediti commerciali alla data del 31 dicembre 

2013 nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2012. 

 

Rimanenze 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Materie prime sussidiarie e di consumo 0 0 0
Lavori in corso su ordinazione 0 22.229 22.229
Prodotti finiti e merci 150.495 130.000 (20.495) -13,62%
Totale rimanenze 150.495,24         152.229,00     1.734              1,15%

Credit i 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Verso c lient i ent ro 12 mes i
     Credit i  verso utent i 13.334.351 9.998.119 (3.336.232) -25,02%
          per fatture emesse 11.635.929 9.080.540 (2.555.389) -21,96%
          per fatture da emettere 1.698.422 917.579 (780.843) -45,97%
     Credit i  verso c lient i 11.806.067 17.817.888 6.011.821 50,92%
          per fatture emesse 10.064.367 13.881.338 3.816.971 37,93%
          per fatture da emettere 1.741.700 3.936.550 2.194.850 126,02%
     Credit i  verso controllante 6.785.084 5.850.736 (934.348) -13,77%
          per fatture emesse 6.157.631 3.297.463 (2.860.168) -46,45%
          per fatture da emettere 627.453 2.553.273 1.925.820 306,93%
Totale c redit i  verso c lient i ent ro 12 mesi 31.925.502 33.666.743 1.741.241 5,45%
     Fondo svalutazione crediti (1.312.175) (1.451.469) 139.294
     Totale al netto del fondo 30.613.327 32.215.275 1.601.948
Credit i verso c lient i  olt re i 12 mesi
     Crediti-contenzioso 0 0
     Fondo svalutazione crediti in contenzioso 0 0
Totale c redit i  v /c l ient i olt re 12 mesi  al net to del  fondo 0 0
     Totale c redit i  al net to del fondo 30.613.327 32.215.275
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I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo 

attraverso lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi. 

 

C.II.1) Crediti verso utenti e clienti 

 

I crediti verso utenti e clienti derivano dalle prestazioni relative al servizio di igiene ambientale 

erogato ai comuni serviti. 

La distinzione tra "crediti verso clienti TARSU" e "crediti verso clienti TIA" si origina da diverse 

modalità contrattuali applicate. Questa distinzione viene impiegata anche alla voce "fatture da 

emettere", che individua il valore prudenzialmente stimato dei servizi di competenza dell'esercizio  

che verranno fatturati nei primi mesi dell'anno successivo. 

I crediti V/controllante comprendono i corrispettivi per i lavori e le prestazioni di servizi richiesti dall’ 

Ente proprietario della Società, il Comune di Ciampino, per il servizio di igiene ambientale. 

È opportuno rilevare come diminuiscano moderatamente i crediti nei confronti della controllante – 

Comune di Ciampino - mentre aumentano i crediti verso clienti  in conseguenza all’incremento del 

volume di affari.  

La diminuzione dei crediti verso utenti è invece correlata alla cessazione, alla data del 31/12/2012, 

della gestione TIA effettuata nel Comune di Ariccia; è opportuno rilevare che la società continua a 

gestire, sia per il Comune di Ciampino che per il Comune di Ariccia, i crediti verso utenti 

attualmente morosi e/o in precontenzioso formatesi nel periodo 2005 – 2012. 

  

 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante l’apposito fondo svalutazione crediti. Nel corso dell’esercizio si è ritenuto opportuno 

stanziare un accantonamento per un importo complessivo di € 250.000 a seguito di una attenta 

valutazione dell’esigibilità dei crediti, effettuata tenendo conto dello specifico stato dei singoli 

crediti, del rischio generico di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici.  

Riteniamo opportuno ricordare che i crediti vantati verso i Comuni mantengono, seppur in 

presenza di una congiuntura sfavorevole, un buon rating creditizio, mentre quelli vantati verso gli 

Movimentaz ione fondo svalutaz ione credit i 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Saldo iniz iale 747.175 1.312.175
     Utilizzo nell'esercizio 0 -110.706 -110.706
     Accantonamento nell'esercizio 565.000 250.000
Saldo f inale 1.312.175 1.451.469
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utenti TIA sono assistiti dalla normativa vigente, nonché da specifiche comunicazioni delle 

Amministrazioni in tal senso e dalle delibere di approvazione dei Piani Finanziari annuali, che 

prevedono per il gestore la traslazione sulla tariffa dell’anno successivo di eventuali crediti 

inesigibili accertati nell’anno di competenza. 

 

C.II.4bis) Crediti Tributari 

 

 
 

I Crediti tributari entro 12 mesi comprendono essenzialmente il credito per Carbon Tax maturato 

dalla Società nell’anno 2013 (€ 165.000); 

 

C.II.4ter) Per imposte anticipate 

 

 
 

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee tra il risultato ante imposte 

civilisticamente corretto e l’imponibile fiscale quale risulta dall’applicazione dei criteri stabiliti dal 

TUIR. Per la descrizione delle imposte anticipate si rinvia al relativo paragrafo nell’ultima parte 

della presente nota integrativa dedicata alla fiscalità del bilancio. 

 

C.II.5) Crediti Verso Altri 

 

Credit i  Tributari 31-dic-12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
     - entro 12 mesi 43.862 165.000 121.138 276,18%
     - oltre 12 mesi -                      
Totale rimanenze 43.861,60          165.000,00     121.138,40      276,18%

Imposte ant ic ipate 31-dic-12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
     - entro 12 mesi 164.316 154.795 -9.521 -5,79%
     - oltre 12 mesi -                      
Totale rimanenze 164.316,00         154.795,00     9.521,00-         -5,79%
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E' una posta residuale che comprende i crediti non rilevati nelle precedenti voci. 

1. Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali: comprende il credito verso l’INAIL per 

indennità di infortunio accertati nel corso del 2013 e non ancora liquidati, nonché crediti per 

note di rettifica emesse dall’INPS a beneficio di Ambiente (€ 80.360);  

2. Crediti verso dipendenti per anticipi: sono crediti derivanti da anticipi concessi ai dipendenti 

sulle retribuzioni future (€ 17.362); 

3. Crediti verso dipendenti per prestiti: sono crediti derivanti da prestiti concessi ai dipendenti (€ 

55.733); 

4. Crediti diversi: accolgono crediti di varia natura e di modesta entità (€ 8.556). 

C.IV Disponibilità Liquide 

 
Rappresentano l’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2013 nei conti correnti bancari e 

postali e del denaro contante depositato nelle casse sociali. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI: 

I ratei e i risconti attivi rappresentano proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri 

e i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 

Credit i  verso alt ri 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Verso alt ri  entro 12 mesi
     Verso dipendenti per acconti 18.073 17.362 -711 -3,93%
     Verso dipendenti per prestiti 56.113 55.733 -380 -0,68%
     Verso istituti previdenziali ed assistenziali 10.883 80.360 69.477 638,41%
     Acconti a fornitori 1.585 1.100 -485 -30,61%
     Crediti diversi 2.411 7.456 5.045 209,24%
Totale c redi t i  verso alt ri  entro 12 mesi 89.065 162.011 72.946 81,90%
Credit i  verso alt ri  olt re i  12 mesi
     Verso cassa, depositi e prestiti -                      
     Per depositi cauzionali -                      
     Verso istituti previdenziali ed assistenziali -                      
     Crediti diversi -                      
Totale c redi t i  verso alt ri  olt re 12 mesi -                   -                -                
Totale c redi t i  verso alt ri 89.065,21          162.011,22     72.946,01        81,90%

Disponibil i tà l iquide 31-dic-12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
     - depositi bancari e postali 105.053 563.505 458.452 436,40%
     - denaro e valori in cassa 30.690 28.923 -1.767 -5,76%
Totale disponibil i tà l iquide 135.743 592.428 456.685 336,43%
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I risconti attivi di natura varia sono prevalentemente attinenti: 

• ai maxi-canoni su operazioni di leasing finanziario (€ 162.313); 

• agli oneri di registrazione dei contratti d’appalto (€ 53.597); 

• alla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata (€ 532.715) 

3.4 Commento alle voci dello Stato Patrimoniale PASSIVO 

A. PATRIMONIO NETTO 

Si riportano di seguito gli aspetti informativi relativi alle voci di patrimonio netto, art. 2427 n. 7bis 

del Codice Civile, con l’indicazione analitica delle singole voci e specificazione della loro origine e 

disponibilità. 

 
 

Ratei e riscont i at t iv i 31-dic-12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
     - ratei attivi 0 0
     - risconti attivi 776.057 874.034 97.977 12,63%
Totale ratei e riscont i at t iv i 776.056,68         874.034,07     97.977,39        12,63%

Ratei e riscont i at t iv i 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Ratei at t iv i
     Canoni di concessione -                      
Totale ratei at t iv i -                -                
Riscont i  at t iv i
     Assicurazioni varie 47.660 47.660 #DIV/0!
     Oneri fidejussioni 0 0 #DIV/0!
     Abbonamenti 3.971 1.612 -2.359 -59,42%
     Maxicanone leasing 220.705 162.313 -58.393 -26,46%
     Kit differenziata 420.632 532.715 112.083
     Altri 130.748 129.735 -1.014 -0,78%
Totale riscont i at t iv i 776.057 874.034 97.977 12,63%
Totale ratei e riscont i at t iv i 776.057 874.034 97.977 12,63%

Patrimonio Net to 31-dic-12
Dest inaz ione risultato 
dell 'eserc iz io precedente Incremento eserc iz io 31-dic-13

I Capitale Sociale 3.010.000 3.010.000
IV Riserva Legale 0
VII Altre Riserve 0
     Versamenti a fondo perduto 0
     Riserva da conferimento 0
Riserva per arrotondamento unità di Euro 1 1 1
     Riserva straordinaria 0 0
Totale altre riserve 1 1 1
VIII Utili portati a nuovo -327.121 0
IX Utile (perdita) esercizio precedente 27.705 15.649 15.649 -311.472 
X Utile (perdita) esercizio 15.649 6.113
Totale Patrimonio Net to 2.726.233 15.649 15.650 2.704.642
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A.I. Capitale Sociale 

Alla data del 31 dicembre 2013 il capitale sociale pari ad Euro 3.010.000, risulta composto da n° 

3.010.000 azioni del valore unitario di 1 Euro. 

 
 

A.IX. Utili (perdite dell’esercizio) 

La voce accoglie l’utile dell’esercizio 2013 di Euro 15.649 al netto delle imposte. 

 

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI 

L’accantonamento al fondo rischi e oneri viene effettuato per coprire debiti di natura determinata, 

di esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi per rischi), dei quali alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

 
 

 

Soci n.  Azioni % Capitale
Comune Ciampino 2.989.035,00        99,3035%
Comune di Frascati 2.307,00              0,0766%
Comune di Monte Porzio Catone 1.155,00              0,0384%
Comune di Rocca di Papa 1.155,00              0,0384%
Comune di Rocca Priora 1.155,00               0,0384%
Comune di Colonna 576,00                 0,0191%
Comune di Artena 1.155,00               0,0384%
Comune di Castel Gandolfo 1.155,00              0,0384%
Comune di Palestrina 2.307,00              0,0766%
Comune di Gallicano nel Lazio 10.000,00            0,3322%
Totale Capitale 3.010.000,00    100,00%

Fondo per rischi ed oneri 31-dic-12 Incremento Dec remento 31-dic-13
Fondo per imposte
Fondo rischi 0 0
     - Fondo rischi contrattuali 0 0
     - Fondo rischi riscossione ruoli 0 0
     - Fondo rischi controversie legali in corso 200.000 7.022 192.978
     - Fondo rischi diversi 0 0
Totale fondo rischi 200.000 0 7.022 192.978
Fondo oneri futuri 0 0
     - Fondo oneri per vertenze 0 0
     - Fondo oneri diversi 0 0
Totale fondo oneri 0 0 0 0
Totale fondo per rischi ed oneri 200.000 0 7.022 192.978
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Fondo rischi 

- Fondo rischi controversie legali 

La valutazione delle cause legali in corso conferma la congruità degli accantonamenti effettuati 

nello scorso esercizio a fronte del rischio di un futuro sostenimento di oneri qualora l’esito delle 

vertenze, in sede giudiziale o stragiudiziale, siano sfavorevoli alla Società. 

- Fondo rischi diversi 

- La voce si riferisce all’accantonamento effettuato nello scorso esercizio a fronte degli oneri che 

potevano emergere per eventuali accordi transattivi da sottoscrivere con la consociata ASP 

spa relativamente ad alcune poste contabili determinatesi dopo la data dell’efficacia della 

scissione. Nel corso dell’esercizio 2012, valutata la cessazione del rischio potenziale, si è 

ritenuto opportuno procedere all’abbattimento del fondo.  

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (T.F.R.) 

 

 
 

Confluisce in questo fondo l’effettivo debito maturato per il trattamento di fine rapporto dovuto ai 

dipendenti in servizio al 31 dicembre 2013, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice 

Civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (CCNL FEDERAMBIENTE). 

La variazione del fondo di trattamento di fine rapporto al 31/12/2013, rispetto al fondo esistente alla 

data del 31/12/2012 è dovuta ai seguenti fattori: 

 

1. effetti della riforma del sistema pensionistico complementare (D.Lgs. 252/2005 e Legge n. 

296/2006) che ha previsto, a decorrere dall’1/1/2007, il versamento, da parte delle aziende 

superiori a 50 dipendenti, di tutte le quote di T.F.R. maturate dai dipendenti, successivamente 

a tale data, direttamente al Fondo di Tesoreria dell’INPS o ai vari Fondi Pensione 

Complementare ai quali i dipendenti stessi aderiscono; 

2. erogazioni ai dipendenti nell’esercizio 2013 di quote di trattamento di fine rapporto maturate in 

anni precedenti al 2013. 

 

TFR 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 530.564 604.992 74.428 14,03%
Totale TFR 530.564 604.992 74.428 14,03%
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D. DEBITI 

D.4. Debiti v/Banche e D.5. Debiti v/Altri finanziatori 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso banche e verso altri finanziatori alla 

data del 31 dicembre 2013 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

 

 
 

 

Più nel dettaglio: 

• Debiti verso banche in C/C, per anticipi fatture e per cessioni di crediti  

Sono costituiti da scoperti di conto corrente per elasticità di cassa nonché da anticipi su fatture 

e da cessioni di crediti. (€ 441.426) 

• Debiti verso altri finanziatori per cessione di crediti 

Sono costituiti dalle passività finanziarie iscritte a fronte di anticipazioni di crediti ceduti 

mediante operazioni di factoring pro-solvendo dove sebbene i crediti siano stati legalmente 

ceduti, rimangono iscritti nel bilancio della Società. (€ 4.429.270) 

 

 
 

Come desumibile dalla tabella sopra riportata, al 31 dicembre 2013, le linee di credito non 

utilizzate dalla Società ammontano a complessivi  €  2.380.908  

 

Debit i 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Debit i  v /Banche
     - Per anticipazione di cassa 0
     - Entro 12 mesi 2.825.417 439.822 -2.385.595 -84,43%
     - Oltre 12 mesi 0
Totale debit i  v /Banche 2.825.417 439.822 -2.385.595 -84,43%
Debit i  v /A lt ri  f inanz iatori
     - Entro 12 mesi 3.721.817 4.429.270 707.453 19,01%
     - Oltre 12 mesi 0
Totale debit i  v /A lt ri  f inanz iatori 3.721.817 4.429.270 707.453 19,01%
Totale Debit iverso banche e alt ri  f inanz iatori 6.547.234 4.869.092 -1.678.142 -25,63%

Is tituto bancario creditore Accordato Utilizzato %
Banca Nazionale del Lavoro 450.000              441.426                 98,09%
Ifitalia spa 3.500.000           2.961.267              84,61%
Unicredit Factoring spa 1.300.000           553.284                 42,56%
Factorit spa 2.000.000           913.115                 45,66%
Totale 7.250.000      4.869.092         67,16%
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D.7. Debiti v/Fornitori 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso fornitori alla data del 31 dicembre 

2013 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 

 

 
 

I debiti verso fornitori derivano dall'acquisizione di beni o prestazioni di servizi e si distinguono tra 

fatture pervenute per le quali il pagamento non ha avuto luogo entro il 31 dicembre 2013 e quelle 

da pervenire riguardanti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi le cui consegne o esecuzioni 

hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio. 

Il debito verso fornitori oltre 12 mesi comprende le quote di ammortamento relative ad accordi di 

dilazione sottoscritti con alcuni fornitori. 

D.12. Debiti Tributari 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti tributari alla data del 31 dicembre 2013 

nonché le variazioni intervenute rispetto alla data del 31/12/2012. 

 

 
 

I debiti tributari comprendono essenzialmente il debito per IVA differita (€ 1.218.459,26), per 

ritenute di acconto (€ 4.570.278,25) e per tributo ambientale provinciale (€ 2.015.239,26).  

La Società, trovandosi ad operare in uno stato di elevata tensione finanziaria, è stata costretta, in 
alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con la necessità di posticipare, 

Debito verso Fornitori 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Entro 12 mesi
     - Debiti v/fornitori per fatture ricevute 10.885.602 10.955.723 70.121 0,64%
     - Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 618.355 530.463 -87.892 -14,21%
Totale entro 12 mes i 11.503.957 11.486.187 -17.771 -0,15%
Olt re 12 mesi
     - Debiti v/fornitori per ritenute su lavori 2.395.384 2.871.463 476.080
     - Debiti v/fornitori per contenzioso 0
Totale olt re 12 mesi 2.395.384 2.871.463 476.080
Totale debit i  verso fornitori 13.899.341 14.357.650 458.309 3,30%

Debit i  Tributari 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Entro 12 mesi
     - Debiti per imposte proprie 5.306.208 7.928.360 2.622.152 49,42%
     - Debiti per imposte di terzi 0
Totale entro 12 mesi 5.306.208 7.928.360 2.622.152 49,42%
Olt re 12 mesi 812.416 812.416 0 0,00%
Totale debit i  t ributari 6.118.624 8.740.776 2.622.152 42,86%
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avvalendosi dei dispositivi normativi che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso 
l’Erario. 
Per quanto riguarda invece il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, istituito dall’art. 19 del D.Lgs. 504/1992) si rileva che è stato 
sottoscritto un accordo di rientro in 36 mesi con la Provincia di Roma. Una ulteriore quota di debito, 
pari a circa € 600.000, è inoltre compensata da analoga quota iscritta tra i crediti TIA poiché il 
versamento del tributo avviene al momento dell’incasso. 

D.13. Debiti v/Istituti di sicurezza e previdenza sociale 

La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti verso istituti di sicurezza e previdenza 

sociale alla data del 31 dicembre 2013.  

 

 
 

I debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza accolgono i contributi sulle retribuzioni e 

verranno liquidati nel corso del 2014 e sono così suddivisi: 

1. Verso INPS: (€ 1.715.563) 

2. Verso INAIL: (€ 268.753) 

3. Verso INPDAP: (€ 968.130) 

4. Verso PREVINDAI: (€ 32.742) 

 

È opportuno precisare come il puntuale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

rappresenti un requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare d’appalto e pertanto 

Ambiente, ha regolarizzato la propria posizione ai fini della conformità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC). . 

Debit i  verso is t i tut i di prev idenza e s icurezza soc iale 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Entro 12 mesi 1.777.987 2.518.849 740.862 41,67%
Oltre 12 mesi 0 467.512 467.512
Totale debit i  verso is t i tut i di s icurezza e prev idenza soc iale 1.777.987 2.986.361 1.208.374 0
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D.14. Altri Debiti 

 
 

Debiti verso finanziarie dipendenti (entro 12 mesi) accolgono il debito verso le finanziarie per 

trattenute del quinto dello stipendio effettuate ai dipendenti (€ 416.277) 

Debiti verso sindacati (entro 12 mesi) accolgono il debito verso le organizzazioni sindacali per 

trattenute effettuate ai dipendenti (€ 105.013); 

Debiti verso il personale per i compensi di competenza 2013 che verranno liquidati nel corso 

dell'esercizio 2014, per ferie e permessi maturati e non fruiti al 31 dicembre 2013, per ratei di 

mensilità aggiuntive maturati al 31 dicembre 2013 e per fondi di previdenza complementare (€ 

2.712.174 );. 

Debiti diversi (entro 12 mesi) comprendono l’importo dovuto ad Equitalia Servizi S.p.A. per l’aggio 

sulla riscossione dei ruoli nonché altre poste di minore interesse (€ 43.166)  

Debiti verso consociate 

La voce accoglie i debiti verso ASP S.p.A. per un importo pari ad  € 2.482.265 (di cui 1.742.846 

quale quota scadente oltre il 31/12/2014)  conseguenti all’operazione di scissione parziale 

proporzionale da Azienda Servizi Pubblici S.p.A., di seguito ASP, avvenuta in data 30 aprile 2010 

e relativi al saldo degli accolli di poste attive e passive iscritte nei saldi di scissione nonché al 

pagamento effettuato per nostro conto di forniture di beni e servizi trasferitici negli stessi saldi. 

Si precisa che a seguito di una ricognizione congiunta delle rispettive partite di debito o credito, è 

stato sottoscritto, il 01/07/2013, un accordo bonario che prevede il rientro delle partite 

reciprocamente riconosciute in 24 rate trimestrali anticipate con decorrenza 01/07/2013 e il cui 

piano di ammortamento risulta regolare a fronte degli impegni assunti. 

Alt ri  debit i 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Entro 12 mesi
     - Debiti v/finanziarie dipendenti 273.771 416.277 142.506 52,05%
     - Debiti v/Sindacati 53.786 105.013 51.227 95,24%
     - Debiti v/personale 2.271.311 2.712.174 440.863 19,41%
     - Altri debiti diversi 12.118 43.166 31.048 256,22%
Totale entro 12 mesi 2.610.986 3.276.630 665.644 25,49%

Totale debit i  verso alt ri 2.610.986 3.276.630 665.644 25,49%
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E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri (ratei 

passivi) e proventi percepiti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti 

passivi). Gli importi sono stati calcolati in base alla competenza economico temporale. 

 

 
 

L’importo pari ad Euro 40.353 si riferisce ai maxi-canoni corrisposti al momento della stipula dei 

contratti di locazione finanziaria. 

 Commento alle voci di Conto Economico 3.5

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La prima aggregazione del Conto Economico rappresenta il Valore della Produzione  ottenuta 

nell’esercizio con riferimento alla vendita di beni e alla prestazione di servizi dell’attività sociale. 

 

 
 

Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Comuni in convenzione) 

Ratei e riscont i pass iv i 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Ratei pass iv i
     Contratti di leasing 21.615 40.353 18.737 86,68%
     Canoni di concessione 0
     Corrispettivi gestione rifiuti 0
Totale risconti pass iv i 21.615 40.353 18.737 86,68%
Risconti pass iv i
     Polizze assicurative 0 0
     Canoni manutenzione noleggio 0 0
     Spese telefoniche, abbonamenti e altri costi 0 0
Totale risconti pass iv i 0 0 0
Totale ratei e riscont i pass iv i 21.615 40.353 18.737 86,68%

Valore della produzione 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Ricavi del le pres taz ioni
     - Servizi di Igiene Ambientale (modalità EE.PP.) 16.266.657          22.364.169         6.097.512            37,48%
     - Servizi di Igiene Ambientale (modalità TIA) 4.556.868            -                     4.556.868-            -100,00%
     - Trading materiali 774.416               785.177             10.762                 1,39%
     - Altre prestazioni 15.095                 12.670               2.425-                   -16,06%
     - Incremento immobilizzazioni per lavori interni -                      85.000               85.000                 
Totale ricav i del le prestazioni 21.613.035      23.247.016     1.633.981        7,56%
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I servizi sono erogati ai Comuni clienti in regime di convenzione quando vengono eseguiti la 

raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto contrattualmente è versato 

direttamente dal Comune (€ 16.266.657,08). 

Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (Comuni in TIA) 

I servizi sono erogati ai Comuni clienti in regime di gestione tariffaria quando la Società è il gestore 

unico del ciclo integrato dei rifiuti. Il corrispettivo dovuto è calcolato applicando la tariffa approvata 

dal singolo Comune ed è versato direttamente dai Clienti del servizio (€ 4.566.867,80). 

 

 
 

 

Corrispettivi per la raccolta differenziata 

Si tratta della cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ceduti in parte ai 

Consorzi di filiera del CONAI, il cui ricavo rileva un aumento legato all’incremento della raccolta 

differenziata (€ 774.415,59). 

Altre prestazioni 

La voce accoglie i corrispettivi per prestazioni accessorie alla gestione ambientale tra le quali il 

servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti (€ 15.094,76). 

A.5. Altri ricavi e proventi 

Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo o provento diverso da quelli ascrivibili nella 

voce A.1. Ricavi  e da quelli finanziari o straordinari. 

Descriz ione 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic12-Dic11 Δ % Dic12-Dic11
Comuni gestiti complessivamente 12                  13                      1,00                              8%
Abitanti serviti complessivamente 170.399         186.342             15.943,00                     9%
Comuni serviti in regime TIA 1                    -                     1,00-                              -100%
Abitanti serviti in regime TIA 18.410           -                     18.410,00-                     -100%
Comuni gestiti in regime convenzionale 11                  13                      2,00                              18%
Abitanti serviti in regime convenzionale 151.989         186.342             34.353,00                     23%
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Ricavi e rimborsi diversi 

Si riferiscono essenzialmente al riaddebito effettuato nei confronti di diversi Comuni clienti per 

oneri di loro conto sostenuti dalla Società quali ad esempio quelli per lo smaltimento dei rifiuti 

conferiti presso le isole ecologiche  o quelli per il trattamento delle frazioni rinvenienti dalla raccolta 

differenziata.  

Sopravvenienze attive e plusvalenze ordinarie 

Sono componenti economici relativi ad aumenti di attività o diminuzione di passività di esercizi 

precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono ad eventi rientranti nella 

ordinaria gestione dell’impresa. In particolare riguardano: 

o la rettifica dei ricavi degli esercizi precedenti dovuti alla modifica in aumento della base 

imponibile delle quote di tariffa di igiene ambientale; 

o I minori costi derivanti da errate stime e debiti insussistenti. 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

La classe B. Costi della produzione  è in contrapposizione alla classe A. Valore della produzione  

e accoglie i costi rilevati per natura, ossia secondo la loro causa economica. 

B.6. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

I costi compresi in questa voce riguardano tutti gli acquisti di beni effettuati nel corso dell’anno e 

destinati ad essere impiegati nella vendita dei servizi. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle principali voci. 

 

Alt ri  ricavi e provent i 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Ricavi e provent i divers i
     - Incremento per immobilizzazione attività interne -                      #DIV/0!
     - Sanzioni per ritardato pagamento TIA 24.222,31            18.272,89 5.949,42-              -24,56%
     - Ricavi e rimborsi diversi 925.154,31          2.433.643,94 1.508.489,63        163,05%
     - Sopravvenienze e plusvalenze ordinarie 410.313,00          748.663,17 338.350,17           82,46%
     - Contributi in c/esercizio 10.288,41            165.000,00         154.711,59           1503,75%
Totale alt ri ricav i e provent i 1.369.978,03    3.365.580,00   1.995.601,97    145,67%
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B.7. Servizi 

Trattasi di costi sostenuti per l’acquisizione di servizi industriali commerciali e amministrativi 

connessi all’attività della Società. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle principali voci. 

 
 

 

Prestazioni professionali 

Nella voce prestazioni professionali sono intese le seguenti voci di dettaglio: 

 

 
 

Prestazioni professionali e occasionali comprendono: 

Cost i per acquis to materie prime suss idiarie e merc i 31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Acquisto consumabili RD utenti 1.041.643           1.160.491         118.848            11%
Carburanti e lubrificanti 1.266.088           1.518.596         252.508            20%
Materiale di consumo 98.508               86.041             12.467-              -13%
Indumenti di lavoro (acquisto e noleggio) 74.214               30.655             43.559-              -59%
Ricambi e materiale d'officina 148.788              178.013            29.225              20%

Totale acquis t i materie prime suss idiarie e merc i 2.629.241       2.973.796     344.555         13%

Cost i per serv iz i 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Energia elettrica, gas ed acqua 53.137                 71.166               18.029                 33,93%
Assicurazioni, indennizzi e franchigie 635.540               629.683             5.857-                   -0,92%
Servizi ecologici e smaltimento rifiuti 1.629.915            1.753.326             123.411               7,57%
Manutenzioni 277.156               423.341             146.185               52,74%
Qualità , pubblicazioni ed elaborazione dati 109.023               103.308             5.715-                   -5,24%
Prestazioni varie 52.477                 290.228             237.751               453,06%
Quota comunale trading materiale 63.804                 113.075             49.271                 77,22%
Servizi di consulenza software 58.274                 88.811               30.537                 52,40%
Spese postali e telefoniche 74.000                 43.765               30.235-                 -40,86%
Servizi in outsourcing 583.573               799.913             216.340               37,07%
Prevenzione, sicurezza e altri servizi al personale 162.666               136.368             26.298-                 -16,17%
Spese , bolli e commissioni finanziarie 188.314               167.511             20.803-                 -11,05%
Noleggio e pulimento indumenti di lavoro 31.824                 209.100             177.276               557,05%
Totale serv iz i 3.919.702        4.829.595       909.893           23,21%

Prestazioni profess ionali  e serv iz i 31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Prestazioni professionali e occasionali 55.998                 64.860               8.862                   15,83%
Legali e notarili 36.319                 103.155             66.836                 184,02%
Prestazioni per lavoro interinale 78.051                 22.179               55.872-                 -71,58%
Compensi sindaci 41.570                 41.911               341                     0,82%
Compensi amministratori 47.528                 27.735               19.793-                 -41,64%
Totale pres taz ioni profess ionali  e serv iz i 259.465           259.840         375                 0,14%
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• consulenze di natura amministrativa e contabile; 

Prestazioni legali e notarili relative agli onorari sulle cause e liti in corso, a pareri legali e a 

corrispettivi per il recupero di crediti. 

Assistenza e aggiornamento del software: comprende l’assistenza sistemistica al sistema 

informativo aziendale. 

Prestazioni per lavoro interinale: per far fronte a esigenze straordinarie e all’attivazione di nuovi 

servizi si è ricorso al lavoro interinale nei limiti di legge. La voce accoglie i compensi corrisposti 

all’Agenzia per il servizio di fornitura. 

Compenso agli Amministratori ed ai Sindaci: i compensi, determinati con la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci. 

B.8. Godimento di beni di terzi 

Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà della Società. La 

categoria comprende gli affitti, le locazioni, le royalties, espresse sotto forma di canone periodico, 

quali le licenze d’uso, i brevetti, i canoni di leasing. 

 
 

 

Affitto e locazioni 

Nella voce trova collocazione il costo per l’affitto degli immobili aziendali utilizzati come sedi 

operative. 

Canoni di Leasing 

Nella voce trova collocazione il costo dei beni in leasing.  

Noleggio beni di terzi  

A questa voce sono iscritti i noleggi di macchinari per l’esecuzione dei servizi.  

Godimento di beni di terz i 31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Affitti 133.528               146.531             13.003                 9,74%
Canoni di leasing 616.966               457.891             159.075-               -25,78%
Noleggio di beni di terzi 1.386.279            1.279.052           107.227-               -7,73%
Totale godimento di beni di terz i 2.136.773        1.883.475       253.298-           -11,85%
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B.9. Personale Dipendente 

La voce accoglie i costi per il personale relativi alle retribuzioni lorde, ai contributi a carico del 

datore di lavoro, all’accantonamento della quota di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturata 

nell’esercizio e a ogni altro onere, in denaro o in natura, sostenuto a favore dei dipendenti. 

 

 

B.10. Ammortamenti e svalutazioni 

L’art. 2426, punto 2), del Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla 

loro residua possibilità d’utilizzo. 

La svalutazione dei crediti rileva la differenza tra il valore nominale iscritto e la stima del valore di 

realizzazione, calcolato tenendo conto dello specifico stato dei singoli crediti, del rischio generico 

di mancato incasso e dei parametri d’inesigibilità storici. 

 

 
 

Le variazioni sono giustificate alle voci B.I. Immobilizzazioni immateriali  e B.II. Immobilizzazioni 

materiali  dello Stato Patrimoniale attivo. 

Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 

La descrizione della posta è riportata alla voce C.II. Crediti  dello Stato Patrimoniale attivo. 

Personale dipendente 31-dic-12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Retribuzioni 8.317.268            9.400.237           1.082.968            13,02%
Oneri sociali (previdenziali e assicurativi) 2.519.901            3.311.323           791.422               31,41%
T.F.R. 533.907               604.992             71.085                 13,31%
Altri costi del personale -                      
Totale cost i  del personale dipendente 11.371.077      13.316.552     1.945.475        17,11%

Ammortament i e svalutazioni 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Ammortamenti immateriali 198.530               238.764             40.234                 20,27%
Ammortamenti materiali 771.117               1.105.115           333.998               43,31%
Totale ammortamenti 969.647          1.343.879      374.232          38,59%
Svalutazione c redit i 565.000          250.000         315.000-          -55,75%
di cui quota deducibile 158.250               158.250-          -100,00%
di cui quota indeducibile 406.750               250.000             156.750-          -38,54%
Totale ammortamenti e svalutaz ione c redit i 1.534.647        1.593.879       59.232            3,86%
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B.11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

In questa voce deve essere iscritto il maggiore o minore valore attribuito alle rimanenze finali 

rispetto alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Il valore ad essa 

attribuito viene determinato in sede contabile, come differenza tra le rimanenze iniziali e finali. 

L’importo con segno positivo mette in luce una variazione negativa (riduzione delle rimanenze, 

maggior impiego), e l’importo con segno negativo evidenzia, invece, una variazione positiva 

(aumento delle rimanenze, minor impiego). 

 

 
 

L’analisi è riportata alla voce C.I. Rimanenze  dello Stato Patrimoniale attivo. 

B.12. Accantonamenti per rischi e Altri accantonamenti 

Al fine di attribuire ai singoli esercizi i relativi costi, gli oneri derivanti da rischi specifici della 

gestione, individuati nell’ an  ma non determinabili nel quantum , trovano copertura negli appositi 

accantonamenti al Fondo rischi  mentre per gli oneri di esistenza certa ma interminati 

nell’ammontare trovano copertura nel Fondo oneri futuri . 

 

 
 

Ulteriori informazioni in merito all’argomento sono riportate alla voce B. Fondi per rischi ed oneri  

dello Stato Patrimoniale passivo. 

Variaz ioni rimanenze,  materie prime,  suss .  31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Variazioni materie prime e sussidiarie -                      
Variazione prodotti finiti 277.957               1.376-                 279.333-               -100,50%
Totale variaz ioni rimanenze,  materie prime suss  277.957           1.376-             279.333-           -100,50%

Accantonament i 31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Accantonamenti per rischi -                      
Altri accantonamenti
Totale accantonament i -                 -                -                 
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B.13. Oneri diversi di gestione 

Questa classe residuale comprende le poste che non hanno trovato collocazione nelle precedenti 

voci di Costi della produzione . 

Rientrano in questa voce gli oneri fiscali non relativi al reddito e altre spese generali. Tra le 

principali: 

 

 
 

Oneri tributari 

In questa voce trovano collocazione oltre la tassa di proprietà dei veicoli, gli oneri sostenuti dovuti 

alle iscrizioni presso la CCIAA ed altri riconducibili all’attività svolta. 

Spese generali 

La posta comprende il contributo annuo all’associazione di categoria alla quale aderisce l’Azienda, 

le erogazioni ad Enti di promozioni sociali e, abbonamenti a riviste e spese di rappresentanza. 

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 

Sono componenti economici relativi ad aumenti di passività o diminuzione di attività di esercizi 

precedenti che si manifestano nell’esercizio in corso e si riferiscono ad eventi rientranti nella 

ordinaria gestione dell’impresa. In particolare riguardano: 

o la rettifica dei ricavi degli esercizi precedenti dovuti al ricalcolo nell’esercizio corrente di 

quote di tariffa di igiene ambientale a seguito della modifica dei fattori di calcolo; 

o i costi di competenza degli esercizi precedenti non previsti relativi a forniture di beni e 

servizi ed alla definizione di transazioni.  

Oneri divers i di ges t ione 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Oneri Tributari
Imposte e tasse 35.155                 67.750               32.595                 92,72%
Sanzioni erariali e previdenziali 27.844                 109.314             81.470                 292,59%
Altri oneri di gestione 50.044                 86.378               36.334                 72,60%
Totale oneri t ributari 113.043          263.442         150.399          133,05%
Spese General i
Quote associative 12.762                 35.301                22.539                 176,61%
Spese registrazione contratti d'appalto 31.086                 53.597               22.511                 
Spese generali diverse 9.010                   12.077               3.067                   34,04%
Totale spese general i 52.858            100.975         48.117            91,03%
Sopravvenieneze pass ive e insuss . At t ivo 161.424          1.854.012      1.692.588        1048,53%
Totale oneri divers i di gest ione 327.325           2.218.429       1.891.104        577,74%
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

L’aggregato Proventi e oneri finanziari  accoglie tutti i proventi da investimenti finanziari, sia 

temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari. 

 

 
 

 

Proventi finanziari diversi 

Sono rilevati in questa voce i proventi dell’attività di recupero dei crediti da utenti costituti da 

interessi di mora e spese di riscossione coattiva addebitati ai clienti nonché gli interessi attivi sulle 

giacenze di cassa.  

 

Oneri finanziari 

Sono rilevati in questa voce gli interessi passivi sulle linee di credito contratte dalla Società. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Sono compresi in questo raggruppamento i proventi e gli oneri considerati straordinari poiché non 
caratteristici  dell’attività dell’Azienda. 

 

 
 

Provent i ed oneri f inanz iari 31-dic -12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Provent i f inanziari divers i
Interessi attivi da clienti ed utenti 73.664                 56.760               16.904-                 -22,95%
Interessi su conti correnti 386                     1.904                 1.518                   392,82%
Interessi di mora DLGS 231/2002 590.083               690.577             100.494               17,03%
Totale provent i f inanz iari divers i 664.133          749.241         85.108            12,81%
Oneri f inanz iari divers i
Interessi passivi su anticipazione di cassa 104.196               206.483              102.287                98,17%
Interessi passivi su finanziamenti 145.941               134.308             11.633-                 -7,97%
Altri oneri finanziari 65.421                 134.210             68.789                 105,15%
Totale oneri f inanziari divers i 315.559          475.001         159.442          50,53%
Totale provent i ed oneri f inanz iari 348.575           274.240         

Provent i ed oneri s traordinari 31-dic -12 31-dic -13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Provent i s t raordinari 160.028          2                  
Sopravvenienze attive 160.028               2                       
Oneri s t raordinari 410.097          276.756         
Sopravvenienze passive 410.097               276.756             
Totale provent i ed oneri s traordinari 250.069           276.754-         
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22. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono calcolate sulla base della previsione dell’onere fiscale 

dovuto, con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili. 

 

 
 

Fiscalità anticipata 

Ai sensi del dell'art. 2427, punto 14), del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità anticipata: le imposte anticipate sono state rilevate in presenza della ragionevole certezza 

dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito 

imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

A riguardo, è opportuno ricordare che le attese in ordine alla produzione di redditi congrui nei futuri 

esercizi si fondano sull’effettiva realizzazione di almeno un impianto di digestione anaerobica, che 

consenta alla Società di chiudere il ciclo industriale e, contestualmente di produrre sopraredditi. 

Eventuali modifiche dei piani a venire, ad oggi non prevedibili, comporteranno la svalutazione della 

voce in commento. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono 

indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti: 

Imposte d'eserc iz io 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Imposte corrent i
     - IRES 14.223,00           14.223,00-             -100,00%
     - IRAP 357.086,00         496.139,00         139.053,00            38,94%
Totale imposte corrent i 371.309,00     496.139,00     124.830,00       33,62%
Imposte dif ferite (ant ic ipate)
     - IRES 232.937,00         9.331,00             223.606,00-            -95,99%
     - IRAP -                     190,00               190,00                  
Totale imposte dif feri te 232.937,00     9.521,00        223.416,00-       -95,91%
Totale imposte d'eserc iz io 604.246,00      505.660,00     98.586,00-         -16,32%
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Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO.  

 

Imposte correnti  

IRES           0 

IRAP 496.139          

Imposte differite 9.521         

Imposte anticipate 0 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio           505.660 
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23. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 

Il risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2013, al netto del carico fiscale, presenta un utile pari ad 

Euro 6.113 

 

3.6 Conti d’ordine 

 
 

  

3.7 Altre informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile 

Compensi per cariche sociali 

Gli emolumenti degli Organi istituzionali sono stati fissati con deliberazione dell’Assemblea dei 

Soci in data 2 Agosto  2013. Nel corso dell’anno sono stati accantonati compensi per l’importo 

complessivo di € 47.528 ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed € 41.570 ai 

componenti del Collegio Sindacale. È opportuno rilevare che il Consigliere De Stefano ha 

rinunciato agli emolumenti per la carica.  

Tutti i compensi sono stati rilevati per competenza, ma non liquidati. Nell’esercizio è stato invece 

liquidato il compenso maturato nell’esercizio 2012 per € 81.619 ed il compenso maturato 

nell’esercizio 2011 per € 17.130 

Rapporti con parti correlate 

Ogni eventuale rapporto commerciale intrattenuto da Ambiente con Soci, aziende Collegate o 

Controllate, altri soggetti non giuridici o giuridici potenzialmente dotati di capacità d'influenza su di 

essa, avvengono sulla base di contratti o convenzioni regolati da normali condizioni di mercato e 

come tali accordi fossero stipulati tra due parti indipendenti. 

Cont i d'ordine 31-dic-12 31-dic-13 Δ Dic13-Dic12 Δ % Dic13-Dic12
Impegni - beni di terz i c /o noi - nost ri beni c /o terz i
2) Beni di terzi presso di noi -                       
        c) in leasing 1.670.261,00       -                    1.670.261,00-         -100,00%
Totale beni di  terz i presso di noi 1.670.261,00   -               1.670.261,00-    -100,00%
Totale impegni - beni di terz i c /o noi - nos tri beni c /o terz i 1.670.261,00   -                1.670.261,00-     -100,00%
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In particolare la Società , per sua stessa missione, intrattiene rapporti, anche rilevanti, di natura 

commerciale con gli enti locali Soci in relazione alle attività di gestione del ciclo integrato di rifiuti 

urbani. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (previste ai sensi dell’art. 
2427 n.22 ter del Codice Civile) 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici siano da 
ritenersi significativi per la Società e la cui indicazione possa ritenersi significativa per valutare la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società. 
 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori assimilati / Informazioni su gli strumenti 
finanziari emessi dalla Società / Informazioni relative a patrimoni / Finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare / Informazioni sui finanziamenti effettuati dai Soci 
Nessuna delle poste sopraindicate risulta presente nel bilancio del 2013. 
 

Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

        L’Amministratore Unico 

Dott. Demetrio De Stefano 
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AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA

Sede in LARGO FELICE ARMATI 1 - 00043 CIAMPINO (RM) Capitale sociale Euro 2.377.776,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 15.720

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell’ingegno

68.719 39.088

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10.600

5) Avviamento 9.219.539 9.415.699

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.321 5.821

7) Altre 782.748 673.752

10.098.647 10.134.360

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 1.013.970 1.036.410

2) Impianti e macchinario 73.640 68.972

3) Attrezzature industriali e commerciali 96.642 74.552

4) Altri beni 522.524 583.275

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.706.776 1.763.209

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese

2) Crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi 1.518.000

- oltre 12 mesi 2.686.710 5.440.359
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4.204.710 5.440.359

c) verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

d) verso altri

- entro 12 mesi 30.939 29.611

- oltre 12 mesi

30.939 29.611

- 4.235.649 5.469.970

3) Altri titoli 500.000 500.000

4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

- 4.735.649 5.969.970

Totale immobilizzazioni 16.541.072 17.867.539

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 34.500 49.614

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci 2.838.617 2.491.982

5) Acconti

2.873.117 2.541.596

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 5.099.659 14.130.218

- oltre 12 mesi

5.099.659 14.130.218

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 4.803.612 18.441

- oltre 12 mesi

4.803.612 18.441

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 97.886 33.884

- oltre 12 mesi 27.581 27.581

125.467 61.465

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 779.589 779.589

- oltre 12 mesi

779.589 779.589
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5) Verso altri

- entro 12 mesi 2.051.539 842.238

- oltre 12 mesi 677.222

2.051.539 1.519.460

12.859.866 16.509.173

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 19.627 21.551

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 152.739 156.530

172.366 178.081

Totale attivo circolante 15.905.349 19.228.850

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari 336.491 214.238

336.491 214.238

Totale attivo 32.782.912 37.310.627

Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

I. Capitale 2.377.775 10.000.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 4.952

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva per ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

Riserva azioni (quote) della società controllante
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Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione d’imposta

Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all’art.
2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO 1

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Altre...

1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (6.879.830)

IX. Utile d’esercizio

IX. Perdita d’esercizio ( 1.257.603) ( 747.347)

Acconti su dividendi ( ) ( )

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 1.120.172 2.377.776

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite 370.333 496.440

3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri 370.333 496.440

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 3.015.822 2.208.012

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi
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2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 1.921.446 533.552

- oltre 12 mesi 2.034.852 4.971.774

3.956.298 5.505.326

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi 3.211.745 6.468.028

- oltre 12 mesi

3.211.745 6.468.028

6) Acconti

- entro 12 mesi 366.593

- oltre 12 mesi 346.595

346.595 366.593

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 14.932.511 14.677.825

- oltre 12 mesi

14.932.511 14.677.825

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

10)Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 885.551 117.922

- oltre 12 mesi

885.551 117.922

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 2.051.542 1.666.824

- oltre 12 mesi

2.051.542 1.666.824

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

- entro 12 mesi 488.895 2.135.967

- oltre 12 mesi 1.459.953 1.052

1.948.848 2.137.019

14) Altri debiti
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- entro 12 mesi 897.267 1.287.470

- oltre 12 mesi

897.267 1.287.470

Totale debiti 28.230.357 32.227.007

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari 46.227 1.392

46.227 1.392

Totale passivo 32.782.911 37.310.627

Conti d’ordine 31/12/2012 31/12/2011

1) Rischi assunti dall’impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

2) Impegni assunti dall’impresa
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3) Beni di terzi presso l’impresa 1.155.163 1.155.163

merci in conto lavorazione

beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l’impresa in pegno o cauzione 1.155.163 1.155.163

altro

1.155.163 1.155.163

4) Altri conti d’ordine

Totale conti d’ordine 1.155.163 1.155.163

Conto economico 31/12/2012 31/12/2011

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.075.284 20.690.471

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

331.521 431.394

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 156.000 258.410

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 98.581 540.645

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

98.581 540.645

Totale valore della produzione 19.661.386 21.920.920

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.197.930 12.484.686

7) Per servizi 1.267.216 1.412.678

8) Per godimento di beni di terzi 754.023 826.695

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 4.582.723 4.602.348

b) Oneri sociali 1.320.067 1.397.253

c) Trattamento di fine rapporto 362.166 406.536

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 12.392 8.138

6.277.348 6.414.275

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

357.038 543.011

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

177.130 157.359

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
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circolante e delle disponibilità liquide

534.168 700.370

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 200.610 236.737

Totale costi della produzione 20.231.295 22.075.441

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (569.909) (154.521)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 11.335 12.417

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 331.951 118.408

343.286 130.825

- 343.286 130.825

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 642.230 733.244

642.230 733.244

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (298.944) (602.419)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie
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c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie 5.928 864

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

5.928 864

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie 198.678 2.585

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

198.678 2.585

Totale delle partite straordinarie (192.750) (1.721)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (1.061.603) (758.661)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate

a) Imposte correnti 196.000 188.677

b) Imposte differite 32.482

c) Imposte anticipate (232.473)

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

196.000 (11.314)

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (1.257.603) (747.347)

Amministratore Unico
Franco Paduano
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Reg. lmp. 02315031001

Rea 864634

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA

Sede in LARGO FELICE ARMATI 1 -00043 CIAMPINO (RM) Capitale sociale Euro 2.377.77486 IV.

Bilando aI 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo 3111212013 3111212012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 400.000

(di cui già richiamati)

8) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12.575 15.720

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 53.567 68.719

delringegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.066 10.600

5) Avviamento 8.974.338 9.219.539

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.321

7) Altre

li. Materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III, Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese

2) Crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi 1.032.781

- oltre 12 mesi 1.706.334

I

982.610 1.013.970

89.797 73.640

146.483 96.642

472.004 522.524

1.690,894 1.706.776

743,843

9.791.389

782.748

0:098.647

1.518.000

2.686.710
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2.739.115 4.204.710

e) verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

d) verso altri

- entro 12 mesi 34.671 30.939

- oltre 12 mesi

34.671 30.939

2.773,786 4.235.649

3) Altri titoli 500.000 500.000

4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

3.273.786 4.735.649

Totale immobilizzazioni 14.756.069 16.541.072

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiade e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17.514 34.500

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci 2.718.455 2.838.617

5) Acconti

2.735.969 2.873.117

Il. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 3.320.124 5,099,660

- oltre 12 mesi

3.320.124 5.099.660

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 2.149.296 4.803.612

- oltre 12 mesi

2.149.296 4.803.612

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 239.132 97.886

- oltre 12 mesi 27.581 27,581

266.713 125.467

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 779.589 779.589

- oltre 12 mesi

779.589 779.589
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5) Verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

111. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Azioni proprie

(valore nominate complessivo)

6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

I. Capitale

27.520.835 32.782.913

3111212013 3111212012

1.520.173 2.377.775

Il. Riserva da sovmpprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve sta tutade

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva per ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

Riserva azioni (quote) della società controllante

2.384.138 2.051.539

2.384.138

8.899.860

2.051.539

12.859.867

265.263 19.627

161.726 152.739

426.989 172.366

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- vari 301.948

12.062.818 15.905.350

336.491

301.948 336.491
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Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conio aumento di capitale

Versamenh in conio futuro aumento di capitale

Versamenh in conto capitale

Versamenli a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento alPunità di Euro (2)

Riserva da condono ex L. 19dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all’arI. 15 dl. 42911982

Riserva da condono ex L. 30dicembre1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 TU.)

Fondi riserve in sospensione d’imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all’art.

2 legge n.168/1 992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.

124/1 993
Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Altre...

(2)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d’esercizio

IX. Perdita d’esercizio (1.344.429) (1.257.601)

Acconti su dMdendi O O

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 175.742 1.120.174

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite 241.102 370.333

3) Albi 445.700

Totale fondi per rischi e oneri 686.802 370.333

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 3.314.891 3.015.822

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

_______________
______________
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2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 1.966.254 1.921 .446

- oltre 12 mesi 224.875 2.034.852

2.191.129 3.956.298

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi 2.034.712 3.211.745

- oltre 12 mesi

2.034.712 3.211.745

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi 283.653 346,595

283.653 346.595

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 12.625.233 14.932.511

- oltre 12 mesi

12.625.233 14.932.511

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 1.714.266 885.551

- oltre 12 mesi

1.714.266 885.551

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 2.014.318 2,051.542

- oltre 12 mesi

2.014.318 2.051.542

13) Debiti versa istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
- entro 12 mesi 1.269.568 488.895

- oltre 12 mesi 600.295 1.459.953

1.869.863 1.948.848

14) Altri debiti
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- entro 12 mesi 582.544 897.267

- oltre 12 mesi

582.544 897.267

Totale debiti 23.315.718 28.230.357

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari 27.682 46.227

27.682 46.227

Totale passivo 27.520.835 32.782.913

Conti d’ordine 3111212013 3111212012

1) Rischi assunti dall’impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

2) Impegni assunti dall’impresa
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3) Beni di terzi presso l’impresa 1.155.163 1.155.163

merci in conto lavorazione

beni pressò l’impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l’impresa in pegno o cauzione 1.155.163 1.155.163

altro

1.155.163 1.155.163

4) Altri conti d’ordine

Totale conti d’ordine 1.155.163 1.155.163

Conto economico 3111212013 3111212012

A) Valore della produzione

I) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.990.282 19.075.284

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in (137.148) 331.521

lavorazione, semHavomti e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 156.000

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 224.350 98.581

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

224.350 98,581

Totale valore della produzione 19.077.484 19.661.386

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.208.831 11.197.930

7) Persewizi 1.329.343 1.267.216

8) Per godimento di beni di terzi 709.770 754.023

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 3.879.136 4.582.723

b) Oneri sociali 1.121.974 1.320.067

c) Trattamento di fine rapporto 377.110 362.166

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 815 12.392

5,379.035 6.277.348

10) Ammoflamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 415.986 357.038

immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni 165.036 177.130

materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
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circolante e delle disponibilità liquide

_______________

581.022 534.168

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi 445.700

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi digestione 240.965 200.610

Totale costi della produzione 19.894.666 20.231.295

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (817.182) (569.909)

O) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

________________
_________________

16) Altri proventi finanziarL

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 8.597 11.335

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

-altri 55.418 331.951

67.015 343.286

67.015 343.286

17) lntemssie altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 606.527 642.230

606.527 642,230

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (539.512) (298.944)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilinazioni finanziarie
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c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

__________________ ____________________

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale reWfiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

21) Qneit

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

Totale delle partite straordinarie 115.265 (192.748)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (1.241.429) (1.061.601)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diffeflte e

anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte difterite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato

fiscale / trasparenza fiscale

________________ _________________

103.000 196.000

Amministratore Unico

Franco Paduano

5.928

2

199.916

84.651

199.916

84.651

5.930

198.678

198.678

103.000 196.000

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (1.344.429) (1.257.601)
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