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 ALBATROS - ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE -
Sede in LUMEZZANE PIAZZALE DELLA PISCINA 6

Capitale sociale Euro 3.678.831,14 i.v.
Registro Imprese di Brescia n. 01971630981 - C.F. 01971630981

 R.E.A. di Brescia n. 400532 - Partita IVA 01971630981
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI LUMEZZANE ai sensi dell’art. 2497-bis del C.C.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020,

SUL GOVERNO AZIENDALE E SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI

Egregi Signori,

a corredo del Bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la presente Relazione sulla

gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele,

equilibrato ed esauriente in merito alla situazione dell’Azienda, all’andamento ed al risultato della gestione,

nonché alle attività svolte nell'esercizio.

Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2020 sottoposto al Vostro esame ed approvazione, si chiude con

un utile pari a Euro 16.960, al netto di ammortamenti per Euro 496.859 e delle imposte di competenza per

Euro 25.551, mentre i ricavi netti assommano ad Euro 1.213.953.

I risultati d’esercizio conseguiti dall’Azienda nell’ultimo triennio sono riportati nella seguente tabella:

RISULTATO D’ESERCIZIO DATI BILANCIO

Utile di esercizio 2018 70.721

Utile di esercizio 2019 12.306

Utile di esercizio 2020 16.960

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

L’Azienda Speciale Albatros, costituita nel corso dell’anno 1997 dal Comune di Lumezzane, al fine di

incentivare alla pratica sportiva e soddisfare le esigenze della Comunità, ha assunto, inizialmente la gestione

della Piscina, già precedentemente in capo alla Cooperativa G.I.S. e via via gli altri impianti sportivi comunali

quali il Centro Tennis, il Bocciodromo, i Campi di calcio e in seguito il Teatro Odeon, il Palafiera ed in

convenzione la Gestione Calore ed Energia da Fonti Rinnovabili e da ultimo la Gestione Illuminazione Pubblica,
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divenendo funzionalmente l’Ente strumentale del Comune nella gestione dei servizi pubblici, finalità tipica

delle Aziende Speciali.

Nel corso dell'anno 2015, il Comune di Lumezzane, in adempimento a quanto disposto dalla Legge di

stabilità 190/2014, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,

direttamente o indirettamente possedute, deliberando l’aggregazione delle società esercenti servizi pubblici

locali di rilevanza economica.

Da tale processo, valutata ed accertata la possibilità di aggregare all'Azienda Speciale, la società Lumetec

SpA, il Consiglio Comunale ha deliberato l’operazione di FUSIONE per incorporazione con  decorrenza dal 1°

gennaio 2017, subentrando in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici della Incorporante.

Nello specifico è subentrata:

- nella gestione e coordinamento di alcuni assets patrimoniali del Comune di Lumezzane, costituiti dalla rete

del metanodotto e dalle partecipazioni in società operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali;

- nella gestione degli spazi destinati al terziario presso l’Incubatore di Gardone V.T.;

- nella “Gestione Energia da Fonti rinnovabili” relativamente agli impianti fotovoltaici siti presso la Scuola

Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri”, lo Stadio Comunale Tullio Saleri e la Scuola Primaria di Pieve “Caduti

per la Patria”, in conformità alla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 65 del

26/03/2013;

- nella “Gestione Calore”, rilevando da Lumetec SpA il rapporto d’utenza di gas naturale relativamente a 18

punti di fornitura: tutti i plessi scolastici, la Torre Avogadro, i Cimiteri e le Scuole dismesse utilizzate per attività

sportive o quale sede di associazioni di volontariato; come da convenzione approvata con Delibera n. 65 del

26/3/2013 e successive modificazioni, provvedendo anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei

rispettivi impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Inoltre, con delibera n. 97 del 06/11/2017, è stata affidata ad Albatros la Gestione del servizio di Illuminazione

Pubblica per un periodo di 20 anni, servizio che comprende la manutenzione, fornitura energia elettrica,

progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di

illuminazione pubblica, con subentro al Comune di Lumezzane nei contratti di appalto già definiti per la

manutenzione degli impianti e la riqualificazione del Lotto 1 Gazzolo-Termine nonché nei progetti individuati

dall’Amministrazione.

Art. 2428 co. 1 e 2 – ANDAMENTO E RISULTATI DELLA GESTIONE

Al fine di fornire elementi analitici della gestione dell’Azienda, si espongono di seguito lo Stato Patrimoniale e il

Conto Economico riclassificati comparando i dati 2020 con quelli dell’esercizio precedente.
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DESCRIZIONE 31/12/2020 % 31/12/2019 % VARIAZ.

Disponibilità liquide 412.108 4,00 784.138 7,62 -372.030

Titoli di stato e attività finanziarie facilmente liquidabili 27.388 0,27 27.388 0,26 0

LIQUIDITA' IMMEDIATE 439.496 4,27 811.526 7,73 -372.030

Crediti commerciali scadenti entro l'esercizio successivo 437.869 4,25 307.480 2,93 130.389

Crediti finanziari scadenti entro l'esercizio successivo 104.542 1,02 104.542 1,00 0

Crediti diversi scadenti entro esercizio successivo 56.542 0,55 46.102 0,44 10.440

Ratei e risconti attivi entro esercizio successivo 45.397 0,44 42.653 0,41 2.744

LIQUIDITA' DIFFERITE 644.350 6,26 500.777 4,77 143.573

Rimanenze 30.005 0,03 27.857 0,27 -24.852

RIMANENZE 30.005 0,29 27.857 0,27 2.148

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.113.851 10,82 1.340.160 12,77 -226.309

Immobilizzazioni materiali 4.968.626 48,25 5.185.754 49,40 -217.128

Immobilizzazioni immateriali 2.185.053 21,22 1.804.346 17,19 380.707

Immobilizzazioni finanziarie 910.118 8,84 910.118 8,67 0

Crediti finanziari scadenti oltre l'esercizio successivo 1.023.118 9,94 1.126.958 10,74 -103.840

Crediti e risconti attivi scadenti oltre l'esercizio successivo 96.455 0,94 130.364 1,24 -33.909

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 9.183.370 89,18 9.157.540 87,23 25.830

TOTALE CAPITALE INVESTITO 10.297.221 100,00 10.497.700 100,00 -200.479

Debiti finanziari scadenti entro l'esercizio successivo 214.133 2,08 211.824 2,02 2.309

Debiti commerciali scadenti entro l'esercizio successivo 464.868 4,51 426.635 4,06 38.233

Debiti diversi scadenti entro l'esercizio successivo 96.112 0,93 68.174 0,65 27.938

Ratei e risconti passivi entro l'esercizio successivo 194.484 1,89 165.893 1,58 28.591

PASSIVITA' CORRENTI 969.597 9,42 872.526 8,31 97.071

Fondo TFR e fondi indennità di fine rapporto 215.352 2,09 203.771 1,94 11.581

Fondi per rischi e oneri 980.554 9,52 983.940 9,37 -3.386

Debiti finanziari scadenti oltre l'esercizio successivo 1.634.547 15,87 1.843.614 17,56 -209.067

Debiti diversi scadenti oltre l'esercizio successivo 109.839 1,07 107.360 1,02 2.479

Ratei e risconti passivi oltre l'esercizio successivo 1.019.924 9,90 1.136.042 10,82 -116.118

PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.960.216 38,46 4.274.727 40,72 -314.511

Capitale Sociale 3.678.831 35,73 3.678.831 35,04 0

Riserve 1.671.617 16,23 1.659.310 15,81 12.307

Risultato di bilancio 16.960 0,16 12.306 0,12 4.654

CAPITALE PROPRIO 5.367.408 52,12 5.350.447 50,97 16.961

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 10.297.221 100,00 10.497.700 100,00 -200.479

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

I principali indici patrimoniali sono rappresentati nella seguente tabella:

INDICI PATRIMONIALI ANNO 2020 ANNO 2019

Rigidità impieghi (Immobilizz./Cap.investito) 78% 75%

Autonomia Finanziaria (Cap. proprio/Cap.investito) 52% 51%

Copertura patrimoniale (Cap. proprio/Immobilizz.) 67% 68%

Indice di immobilizzo (Attivo immobil.to/Attivo totale) 89% 87%

Indice di copertura del capitale fisso (Mezzi propri /Att. fisso netto) 58% 58%
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RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

Capitale fisso        9.183.370        9.157.540 Capitale netto        5.367.408        5.350.447

Immateriali        4.968.626        5.185.754

Materiali        2.185.053        1.804.346 Passivo consolidato        3.960.216        4.274.727

Finanziarie           910.118           910.118 Fonti a m/l termine        3.960.216        4.274.727

Crediti scadenti oltre l'es.        1.119.573        1.257.322

Capitale Circolante        1.113.851        1.340.160 Passivo corrente           969.597           872.526

Rimanenze             30.005             27.857 Fonti a breve termine           969.597           872.526

Liquidità differite           644.350           500.777

Liquidità immediate           439.496           811.526

TOTALE Impieghi      10.297.221      10.497.700 TOTALE Fonti      10.297.221      10.497.700

INDICI PATRIMONIALI ANNO 2020 ANNO 2019

Indice di indebitamento totale Capitale netto/(Passivo corrente+Passivo consolidato)              1,09                 1,04

Indice di indebitamento finanziario Capitale netto/Debiti finanziari              2,90                 2,60

Quoziente di disponibilità Capitale circolante/Passivo corrente              1,15                 1,54

CCN (Rimanenze+Liquidità diff.+Liquidità imm.)-Passivo corrente        144.254           467.634

Quoziente di tesoreria (Liquidità immediate +Liquidità differite)/Passivo corrente              1,12                 1,50

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019 VARIAZ. VARIAZ %

Ricavi per la vendita di beni e servizi 1.439.445 1.731.552 -292.107 -16,87%

Altri ricavi e proventi 331.852 275.979 55.873 20,25%

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.771.297 2.007.531 -236.234 -11,77%

Acquisti netti 21.275 24.245 -2.970 -12,25%

Variazione delle rimanenze -2.148 -125 -2.023 1618,40%

Spese per servizi e godimento beni di terzi 929.888 1.278.462 -348.574 -27,27%

VALORE AGGIUNTO (DA GEST. CARATTERISTICA) 822.282 704.949 117.333 16,64%

Costo del lavoro 215.291 220.334 -5.043 -2,29%

Altri costi operativi 22.918 29.673 -6.755 -22,76%

MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 584.073 454.942 129.131 28,38%

Ammortamento delle immobilizzazioni e accant. 531.817 415.631 116.186 27,95%

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (EBIT) 52.256 39.311 12.945 32,93%

Oneri finanziari 9.183 11.046 -1.863 -16,87%

UTILE GESTIONE CARATTERISTICA 43.073 28.265 14.808 52,39%

Proventi finanziari 100 93 7 7,53%

Sopravvenienze attive/passive straordinarie -150 0 -150 -

Plusvalenze e minusvalenze finanziarie 0 0 0 -

Plusvalenze e minusvalenze immobilizz. -512 5 -517 -

RISULTATO NETTO ANTE IMPOSTE 42.511 28.363 14.148 49,88%

Imposte nette 25.551 16.057 9.494 59,13%

REDDITO NETTO 16.960 12.306 4.654 37,82%
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      INDICI ECONOMICI ANNO 2020 ANNO 2019

Redditività del capitale investito (ROI) Risultato oper./Cap. investito 0,51% 0,37%

Redditività dei mezzi propri (ROE) Reddito netto/Cap. proprio 0,32% 0,23%

Redditività delle vendite (ROS) Risultato operativo/Ricavi 3,63% 2,27%

Nel corso dell’esercizio 2020 vi è un miglioramento dell’utile della gestione caratteristica; da Euro 28.265

passiamo ad Euro 43.073; incremento dovuto essenzialmente ai minor costi per utenze a seguito della

chiusura degli impianti sportivi e delle Scuole durante il lockdown.

Il Capitale Circolante Netto e in particolar modo le Disponibilità liquide hanno subito un decremento pari ad

Euro 372.030, a seguito degli investimenti fatti nel corso dell’esercizio relativamente ai lavori di Illuminazione

Pubblica.

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali Acquisizioni dell'esercizio

Migliorie Campo Rossaghe 3.315

Migliorie Incubatore 5.045

Illuminazione Pubblica 574.756

TOTALE 583.116

Investimenti in immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell'esercizio

Terreni e fabbricati 15.670

Impianti e macchinari 3.393

Attrezzature 56.369

Acconti per Impianto Fotov. Palafiera 2.400

TOTALE 77.832

CONSUMO ENERGETICO ED IMPIANTI DEI CENTRI GESTITI

L’anno 2020 è stato fortemente influenzato dalla chiusura degli impianti a causa della pandemia Covid-19.

- Il Palafiera è stato totalmente chiuso dal 1 marzo al 31 agosto. Ha poi riaperto ad intermittenza fino al 31

ottobre, con ingressi saltuari della squadra di basket. Le attività sono poi state interrotte fino al 10 novembre e

riprese fino a fine anno per gli allenamenti della squadra professionistica di basket.

- La Piscina è stata totalmente chiusa dal 24 febbraio al 31 Maggio. Ha poi riaperto dal 1 Giugno al 10

settembre, poi è stata nuovamente chiusa fino al 24 ottobre e qui riaperta solo per gli atleti dell’agonistica fino

al 31 dicembre.

- Il Campo Rossaghe è stato chiuso a partire da 24 febbraio fino al 31 Maggio. Poi l’attività è stata ripresa  solo

sul campo, senza uso degli spogliatoi, dalla  società di rugby e dalla società F.C. Lumezzane. Le giovanili sono

state escluse dall’attività.
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- Il centro Tennis Bocciodromo ha chiuso dal 24 febbraio al 31 maggio e riaperto poi l’attività per le sole attività

agonistiche.

- Lo Stadio Saleri ha riaperto la sola pista di atletica salvo il periodo di lockdown e quello di zona rossa.

- Le palestre sono state riaperte in vari periodi a singhiozzo per gli atleti di alto livello di sport che non

richiedono il contatto fisico. Hanno funzionato continuativamente, a partire dal mese di settembre, le palestre

Bachelet e Terzi Lana. Le altre palestre sono rimaste chiuse a partire dal 24 febbraio ed hanno riaperto solo a

fine dicembre ed in modo saltuario.

ENERGIA ELETTRICA

Globalmente sono stati consumati 278.224 Kwh, con un risultato pari a -34%, ma i dati non sono confrontabili,

causa lockdown; li riportiamo solo per avere il quadro della situazione.
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 CONSUMO ANNUO IN KWH 2017 2018 2019 2020   e % risp.19

PISCINA        127.870          134.563        136.721           82.325    (-40%)

CAMPO ROSSAGHE           36.396            25.026           21.478           10.167    (-53%)

CENTRO TENNIS           34.317            30.204           22.187           14.672    (-34%)

SCUOLA CADUTI           20.953            25.660           19.537           17.137    (-12%)

SCUOLA DANTE ALIGHIERI           55.037            51.467           47.560           36.575    (-23%)

STADIO COMUNALE           42.878            33.842           32.074           24.494    (-24%)

INCUBATORE           22.600            22.845           16.881          20.475    (+21%)

PALAFIERA           41.755          178.539        125.849           72.379    (-42%)

TOTALE        381.806          502.146        422.287       278.224    (-34%)
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METANO

Gestione degli impianti termici

Anche i dati relativi al consumo di metano anno 2020 non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti.

Si riportano  i consumi dell’anno con quelli degli anni precedenti esclusivamente per dare evidenza

dell’impatto Covid sulle attività. Ecco una tabella riassuntiva:

GESTIONE CALORE 2016 2017 2018 2019 2020 e % risp. 2019

CIMITERO PIEVE 57 52 64 15 113

CIMITERO UNICO S.S. 108 100 388 752

DIR. DIDATTICA 1 CIRCOLO 79 188 247 9

PALESTRA FAIDANA - m. Teresa Calcutta 41.248 24.973 21.475 19.887 9.463         (-52%)

ELEMENTARE FONTANA - Aldo Moro 45.587 42.094 39.519 36.990 8.702         (-76%)

ELEMENTARE GAZZOLO 14.886 11.394 9.290 8.993 8.460         (-6%)

ELEMENTARE PIATUCCO - Caduti per la Patria 29.660 26.619 26.545 31.537 19.298         (-39%)

ELEMENTARE ROSSAGHE 8.707 8.965 7.124 6.173 7.182         (+16%)

ELEMENTARE S.A. - Bachelet 55.705 48.878 43.587 49.604 39.816         (-20%)

ELEMENTARE S.S. - Maria Seneci 44.966 42.928 35.272 31.249 32.476         (+4%)

EX APPARTAMENTO ORIZZONTE 264 40 2 5 -

EX CFP - accorpato a Caduti per la Patria 180 281 88 -         30 -

EX SCUOLA VALLE 969 1.989 1.380 1.251 509         (-59%)

MAGAZZINO COMUNALE 286 1.493 1.117 2.104 1.053         (-50%)

PALESTRA ELEMENTARE S.A. - Bachelet 8.698 8.166 7.353 7.738 4.900         (-37%)

SCUOLA MEDIA PIEVE - Dante Alighieri 41.974 41.933 34.894 32.669 26.549         (-19%)

SCUOLA TERZI LANA 31.879 29.138 30.646 32.463 21.650         (-33%)

TORRE AVOGADRO 7.986 4.907 1.718 -       457 -     311         (-32%)

TOTALE 1 mq consumati 333.239 294.137 260.709 259.448 199.860       (-23%)

IMPIANTI SPORTIVI 2016 2017 2018 2019 2020   e % risp.19

CAMPO ROSSAGHE 21.958 13.530 7.802 10.129 2.581          (-75%)

PISCINA 87.548 88.306 71.767 68.761 39.465          (-43%)

TENNIS-BOCCIODROMO campi 26.975 25.055 24.957 19.703 7.978          (-60%)

PALAFIERA - 21.505 68.145 48.621 22.526          (-54%)

TOTALE 2 mq consumati 136.481 148.396 172.671 147.214 72.550         (-51%)

INCUBATORE 2016 2017 2018 2019 2020

TOTALE 3 mq consumati 7.911 9.314 11.345 12.491 10.750         (-14%)

TOTALE GENERALE  (tot. 1 + 2 + 3) 477.631 451.847 444.725 419.153 283.160      (-32%)

La significativa variazione fra impianto ed impianto (alcuni sono addirittura aumentati nel consumo) è dovuta

essenzialmente alla normativa applicata per l’attività scolastica che prevede di arieggiare i locali 10 minuti ogni

ora. Per questo motivo nei plessi scolastici i consumi di metano registrati a partire dal mese di ottobre sono

superiori ai consumi degli anni precedenti. Questa pratica, a partire dal mese di dicembre, è diventata

particolarmente rilevante. Nel trimestre dicembre 2020 – febbraio 2021 abbiamo un 25% di consumo in più

rispetto allo stesso periodo precedente.
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Nel periodo considerato il clima è stato leggermente più freddo.

A fronte di un clima più mite in pieno inverno abbiamo dovuto tenere accesi gli impianti fino al 5 maggio.

Globalmente sono stati consumati 283.160 metri cubi di metano, con un risparmio sull’anno precedente del

32%.
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CENTRI SPORTIVI

GESTIONE CALORE

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

 90.000

 100.000

CAMPO ROSSAGHE PISCINA TENNIS-BOCCIODROMO
campi

PALAFIERA

Impianti Sportivi - Consumo Metano in mc

2016 2017 2018 2019 2020

-10.000

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

Gestione calore - Consumo Metano  in mc

2016 2017 2018 2019 2020



Relazione sulla Gestione Pagina 10 di 25

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

La gestione degli impianti sportivi ha risentito del lockdown che ne ha imposto la chiusura per circa sei mesi.

Nei prospetti che seguono riportiamo le principali voci di ricavo e di costo degli impianti sportivi negli ultimi

due anni.

PISCINA – BOCCIODROMO – TENNIS

RICAVI  BILANCIO 2019  BILANCIO 2020  Variazioni  Variaz. %
 incassi corsi nuoto ragazzi 101.466 1.075 -100.391 -98,94%
 incassi corsi nuoto adulti 41.422 6.352 -35.070 -84,67%
 ricavi attività agonistica 14.512 15.461 949 6,54%
 incasso ingressi 76.038 30.512 -45.526 -59,87%
 incassi corsi tennis 0 0 0
 incassi prenotazioni tennis 0 0 0
 incasso calcetto 0 0 0
 gironi bocciodromo 0 0 0
 incassi bocciodromo 0 0 0
 incassi corsi fitness 33.776 1.695 -32.081 -94,98%
 incassi spinning e aerobica 0 0 0
 incassi corso ginnast. over 50 7.687 2.306 -5.381 -70,00%
 riaddebito utenze centro
Tennis/Boc. 15.017 7.503 -7.514 -50,04%

 incassi negozio piscina 10.748 3.223 -7.525 -70,01%
 affitti attivi 38.018 23.825 -14.193 -37,33%
 affitto palestra 1.607 0 -1.607 -100,00%
 proventi da sponsorizzazioni 13.592 12.025 -1.567 -11,53%
 contributi 74.950 87.874 12.924 17,24%
 altri ricavi e proventi 10.221 6.920 -3.301 -32,30%

 TOTALE RICAVI 439.054 198.771 -240.283 -54,73%

COSTI  BILANCIO 2019  BILANCIO
2020  Variazioni  Variaz. %

 acquisti mat. prime/consumo e attrez. 17.361 15.591 -1.770 -10,20%
 beni destinati alla rivendita 5.802 0 -5.802 -100,00%
 acq. cancelleria e stampati 763 1.095 332 43,51%

 manut.e rip. su beni di prop. 4.327 8.027 3.700 85,51%
 manut.rip.beni di terzi deduc. 13.096 36.488 23.392 178,62%
 canoni di assistenza 9.413 10.633 1.220 12,96%
 assicurazioni 4.852 4.899 47 0,97%
 fornitura acqua 680 591 -89 -13,09%
 gas metano per la produzione 36.865 18.827 -18.038 -48,93%
 spese per attivita' agonistica 23.453 15.875 -7.578 -32,31%
 spese di pulizia 23.516 24.451 935 3,98%
 analisi chimiche 3.205 2.832 -373 -11,64%
 costi corsi anziani 11.081 2.450 -8.631 -77,89%
 canoni leasing e noleggi 59.455 49.399 -10.056 -16,91%
 affitti passivi 646 430 -216 -33,44%
 servizi di pubblicità 2.159 1.938 -221 -10,24%
 utenze telefoniche e internet 1.441 1.641 200 13,88%



Relazione sulla Gestione Pagina 11 di 25

 amm.ti migliorie piscina e boc. 23.076 22.773 -303 -1,31%
 amm.to centro Tennis/Bocciodromo 9.300 18.683 9.383 100,00%
 amm.ti impianti e attrezzature 31.977 37.108 5.131 16,05%
 IMU e TASI 8.105 8.104 -1 -0,01%

 TOTALE COSTI 290.573 281.835 -8.738 -3,01%

CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Contributo c/impianti Comune 24.194 24.194 -
Spese per utenze -15.400 -10.486 4.914
Spese per manutenz. e canoni assistenza -7.259 -14.706 -7.447
Ammortamenti -30.759 -32.230 -1.471
Interessi passivi mutuo e oneri -309 0 309

Risultato di gestione -29.533 -33.228 -3.695

STADIO TULLIO SALERI

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Rimborso spese assoc. calcistiche 4.000 2.525 -1.475
Spese per manutenz. e canoni assistenza -394 -850 -456
Convenzione ASD Valgobbiazanano F.C.L. -12.000 -12.000 0

Risultato di gestione -8.394 -10.325 -1.931

TEATRO ODEON

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Canone gestione Teatro 48.548 59.692 11.144
Affitto Teatro e rimborso spese 4.385 880 -3.505
Acquisto attrezzatura e mat. consumo -104 -3.894 -3.790
Manutenzioni e canoni assistenza -3.002 -9.230 -6.228
Spese per servizi e lavoro accessorio -30.304 -12.263 18.041
Ammortamento attrezzatura -2.588 -5.749 -3.161

Risultato di gestione 16.935 29.436 12.501

PALAFIERA

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Affitti attivi 29.509 10.590 -18.919
Sponsorizzazioni 94.755 76.532 -18.223
Manutenzioni e canoni assistenza -36.219 -47.829 -11.610
Spese per utenze, pulizia e servizi -72.748 -47.826 24.922
Assicurazioni -127 0 127
Acquisto attrezzatura e ammortamenti -8.152 -7.024 1.128

Risultato di gestione 7.018 -15.557 -22.575
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GESTIONE RAMO D’AZIENDA INCUBATORE

31/12/2019 31/12/2020

RICAVI 45.304 100% 40.401 100%
Ricavi locazione immob. Incubatore 30.514 30.555
Rimborsi spese Incubatore 14.790 9.846

31/12/2019 31/12/2020

COSTI DIRETTI 19.004 42% 17.141 42%
Costi per utenze e servizi 14.061 10.885
Tia Incubatore 579 579
Prestazioni di terzi 0 0

Manutenzioni su beni di terzi 4.364 5.677

VALORE AGGIUNTO 26.300 58% 23.260 58%

QUOTE AMMORTAMENTO 26.675 59% 27.215 67%
Ammortamento avviamento 22.336 22.336
Ammortamento centrale termica 3.859 4.699
Ammortamento arredi Incubatore 180 180
Ammortamento imp. e reti Incubatore 300 0

RISULTATO  GEST. INCUBATORE -375 -1% -3.955 -10%

GESTIONE RAMO D’AZIENDA SERVIZIO ENERGIA

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio, per l’esercizio 2020, dell’andamento dell’attività di

efficientamento della gestione energetica degli edifici pubblici comunali, precisando che tale attività consiste

nella gestione di cinque impianti fotovoltaici: presso la Scuola Media Dante Alighieri, lo Stadio Tullio Saleri, la

Scuola Caduti per la Patria, la Piscina e il Bocciodromo.

Per tutti gli impianti risultano ad oggi perfezionate le convenzioni con l’ente Gestore dei Servizi Energetici SpA

(GSE SPA), sia con riferimento al riconoscimento della tariffa incentivante sia con riferimento all’erogazione del

servizio di scambio sul posto.

Gli impianti fotovoltaici della Piscina e del Bocciodromo sono stati finanziati tramite l’accensione di un mutuo

con la Banca UBI - Banco di Brescia a maggio 2015, con scadenza il 20 agosto 2025.

La rata trimestrale di rimborso è di Euro 14.427, per un importo annuo di 57.708 Euro. Il debito residuo al 31

dicembre 2020 è di Euro 252.722.

L’impianto fotovoltaico presso la Scuola Caduti per la Patria è stato cofinanziato al 50% con il Comune di

Lumezzane, il quale ha concesso nel 2012 un contributo in conto impianti di complessivi Euro 33.056, da

erogarsi in n. 20 rate annuali.
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SCUOLA D.
ALIGHIERI

STADIO TULLIO
SALERI

SCUOLA
CADUTI P. PISCINA  BOCCIODROMO TOTALE

Contributo in c/scambio GSE 33.257 26.298 5.861 49.203 8.428 123.047
Tariffa incentivante GSE 4.382 4.492 745 3.513 585 13.717
Fornitura di en. elettrica C. Comune 9.031 8.792 3.581 0 0 21.404
Quota contributo conto impianti - - 1.653 2.564 750 4.967

Totale ricavi 46.670 39.582 11.840 55.280 9.763 163.135
Ammortam. investimenti 17.744 14.340 4.372 18.620 4.095 59.171
Costi per consumi in bolletta 6.880 7.893 3.056 13.778 1.744 33.351
Costo consulenza tecnica 1.808 1.692 1.528 348 126 5.502
Manutenzioni 1.980 0 0 0 0 1.980
Assicurazioni 2.922 1.200 457 4.579
Interessi su mutuo e oneri - - - 7.924 1.740 9.664

Totale costi 31.334 23.925 8.956 41.870 8.162 114.247

Risultato gestione 15.336 15.657 2.884 13.410 1.601 48.888

La produzione degli impianti fotovoltaici è rimasta su ottimi livelli. Solo l’autoconsumo è significativamente

diminuito nei grandi impianti per il loro scarso utilizzo a causa del COVID-19. L’efficienza rimane ottima per

ogni unità produttiva, con una resa sopra i 1000 Kw annui per ogni Kwp installato.

In totale sono stati prodotti 327.695 Kwh, che hanno garantito un contributo del GSE di Euro 123.047, oltre ai

ricavi che derivano dallo scambio sul posto per Euro 13.717.

efficienza

Impianti fotovoltaici Potenza Kwp 2016 2017 2018 2019 2020

Bocciodromo 19,8 1.031 1.168 1.096 1.060 1.109

Piscina 99,36 992 1.019 995 1.055 1.118

Scuola Caduti per la Patria 17,25 1.093 1.171 907 1.049 1.152

Scuola Dante Alighieri 90,72 1.075 1.192 1.095 1.072 1.024

Stadio 76,36 947 1.043 881 1.075 1.073

TOTALE POTENZA 303,49 1.013,78 1.095,08 997,85 1.065,07 1.079,76

 -  20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Bocciodromo - Kwh prodotti GSE

Piscina - Kwh prodotti GSE

Scuola Caduti per la Patria- Kwh prodotti
GSE

Scuola Dante Alighieri - Kwh prodotti GSE

Stadio - Kwh prodotti GSE

PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN KWHP

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016
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Produzione Impianti fotovoltaici Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Bocciodromo - Kwh prodotti GSE 20.413 23.123 21.703 20.996 21.966
Piscina - Kwh prodotti GSE 98.597 101.230 98.862 104.819 111.038
Scuola Caduti per la Patria- Kwh prodotti GSE 18.858 20.207 15.649 18.097 19.867
Scuola Dante Alighieri - Kwh prodotti GSE 97.486 108.117 99.331 97.214 92.898
Stadio - Kwh prodotti GSE 72.319 79.670 67.292 82.111 81.926
TOTALE Kilowattora prodotti 307.673 332.347 302.837 323.237 327.695

Autoconsumo Impianti fotovoltaici Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Bocciodromo - Kwh prodotti GSE 11.802 11.051 9.140 8.928 11.849

Piscina - Kwh prodotti GSE 70.207 73.844 72.706 78.827 59.413

Scuola Caduti per la Patria- Kwh prodotti GSE 8.381 9.572 7.838 8.473 8.912

Scuola Dante Alighieri - Kwh prodotti GSE 27.669 33.911 29.926 31.842 28.455

Stadio - Kwh prodotti GSE 30.098 27.680 15.318 16.866 15.862

TOTALE Kilowattora prodotti 148.157 156.058 134.928 144.936 124.491

Nel 2021 avremo i benefici dell’installazione di n. 3 impianti fotovoltaici sul tetto del Palafiera, per una potenza

complessiva di 40 Kwp.

GESTIONE SERVIZIO CALORE

La “Gestione Servizio Calore” è stata affidata a Lumetec SpA, e di conseguenza ora ad Albatros, attraverso due

convenzioni:

- quella relativa alla “Scuola Terzi Lana” con la quale il Comune di Lumezzane riconosce a partire dal 1° gennaio

2014 un corrispettivo annuo di Euro 28.689 a fronte dei consumi di gas del plesso e della manutenzione

ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria.

Inoltre, sull’investimento effettuato per l’efficientamento energetico della Scuola, il Comune ha concesso nel

2012 un contributo in conto impianti di complessivi Euro 496.621, da erogarsi in n. 20 rate annuali;

- quella siglata a giugno 2015 con la quale il Comune di Lumezzane estende ad altri 18 immobili di proprietà

(Scuole, Torre Avogadro, Campi sportivi, Cimiteri, Palestre e sedi di Associazioni) il subentro nel rapporto

d’utenza di fornitura di gas naturale e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria installati presso gli stessi.

Riassumiamo qui di seguito i risultati della “Gestione Calore” degli ultimi due anni.

SCUOLA TERZI LANA

SERVIZIO CALORE BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Corrispettivo da convenzione 28.689 28.689 0
Costi sostenuti -19.514 -11.984 7.530
Ammortamenti -25.407 -25.407 0
Quota contributo conto impianti 24.831 24.831 0

Risultato di gestione 8.599 16.129 7.530
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NUOVA CONVENZIONE 2015

CONVENZIONE 2015 BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
Corrispettivo da convenzione 125.990 94.022 -31.968
Canone manut. centrali termiche 20.000 23.433 3.433
Contributo manut. straordinarie 820 820 0
Costi sostenuti -123.835 -91.666 32.169
Manutenzioni straordinarie -364 -14.445 -14.081
Consulenze -2.496 0 2.496
Costo manutenzioni centrali Termiche -15.525 -13.259 2.266
Ammortamenti -4.100 -4.100 0

Risultato di gestione 490 -5.195 -5.685

GESTIONE METANODOTTO

Per quanto riguarda la gestione della rete metanodotto presentiamo il seguente prospetto:

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variazioni
RICAVI
Affitto ramo d'azienda 608.702 611.137 2.435
COSTI
Canone annuo distribuzione gas -180.000 -180.000 0
Assicurazioni -7.330 -6.206 1.124
Ammort. rete metanodotto -162.344 -162.344 0

Risultato di gestione 259.028 262.587 3.559

GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E’ il terzo anno di gestione dell’Illuminazione Pubblica.

Nel 2018 sono sati realizzati i lavori di riqualificazione ed efficientamento degli impianti della frazione di

Gazzolo-Termine per una spesa complessiva di Euro 132.534, mentre per il lotto n. 2 i lavori sono iniziati in

data 1/4/2019 e terminati in data 27/11/2020. Il 21/12/2020 l’ing. Marco Ferrari ha rilasciato il certificato di

collaudo. La spesa complessiva del secondo lotto ammonta ad Euro 1.384.936.

BILANCIO 2018 BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 Variaz. 19/20
Corrispettivo da convenzione 250.017 297.178 276.427 -20.751
Rimborsi spese interventi I.P. 0 738 30.305 29.567
Costi sostenuti -248.771 -244.891 -127.705 117.186
Canoni  periodici manut. impianti -28.732 -30.353 -13.536 16.817
Manutenzioni e lavori I.P. -200 -33.474 -33.274
Ammortamenti -6.651 -6.627 -83.629 -77.002
Imposte e tasse -643 -643 -271 372

Risultato di gestione -34.780 15.202 48.117 32.915

Nel 2020 il consumo di energia elettrica dell’Illuminazione Pubblica è stato di 716.116 Kwh rispetto a

1.278.326 Kwh dell’anno 2019. Dal punto di vista tecnico si evidenzia il percorso di efficientamento degli

impianti che riassumiamo nella tabella seguente:
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ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Consumo a canone previsto dal
Disciplinare Tecnico 626.826 Kwh 629.114 Kwh 635.714 Kwh

Consumo reale pagato al fornitore di
energia elettrica 1.384.074 Kwh 1.278.326 Kwh 716.116 Kwh

Differenza a carico di Albatros 754.248 Kwh 649.212 Kwh 80.402 Kwh
Numero di punti luce attivi 3.007 3.024 3.081
Consumo medio annuo per punto
luce 460,28 Kwh 422,73 Kwh 232,43 Kwh

Come si nota, il consumo reale di energia elettrica è diminuito di anno in anno, ed il consumo annuo medio per

punto luce lo evidenzia con maggior precisione.

La differenza di consumo rimasta a carico di Albatros è dal mese di novembre 2020 appianata. I consumi

registrati sui contatori coincidono, salvo differenze trascurabili, con il consumo deducibile dal calcolo teorico

previsto dal Disciplinare Tecnico. Per l’anno 2021, quindi, il consumo reale coinciderà con quello a canone ed il

Piano Economico Finanziario previsto sarà nel suo complesso a regime.

* * * * * * * * * * *

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE

Si espongono di seguito, ai sensi del primo comma dell’articolo 2428 del Codice Civile, i principali rischi e/o

incertezze cui l’Azienda è sottoposta.

1) Rischi di mercato

I profili di rischio dell’attività d’impresa non presentano variazioni significative rispetto all’esercizio

precedente. Infatti, l’attività di affitto di ramo d’azienda per la distribuzione del gas non è esposta a particolari

rischi di mercato e la durata del contratto di affitto d’azienda è stabilita dalla specifica normativa di settore.

L’attività di gestione del servizio energia e calore non espone la società a rischi particolari in quanto

destinatario del servizio è il Comune di Lumezzane con il quale è stata sottoscritta in data 8 aprile 2013 una

nuova convenzione scadente il 31 dicembre 2031. Gli impianti sportivi sono stati affidati in gestione fino al 31

dicembre 2027 ed il Teatro Odeon sino al 31 dicembre 2025. Per la gestione Illuminazione Pubblica vi è una

convenzione della durata di anni 20.

2) Rischi di credito

Non esistono particolari rischi di credito in quanto i crediti più rilevanti sono vantati nei confronti del Comune

di Lumezzane. I crediti connessi all’attività di gestione del servizio energia sono vantati in parte verso il

Comune di Lumezzane e in parte verso l’ente gestore GSE SpA.

3) Rischi di liquidità

L’Azienda attualmente non si trova nella necessità di richiedere nuovi affidamenti bancari.
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RELAZIONE SUL GOVERNO AZIENDALE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE

Ex art. 6, Comma 4 del D.Lgs. 175/2016

L’AZIENDA

L’Azienda Speciale Albatros è stata costituita nell’anno 1997 dal Comune di Lumezzane e a far data 1° gennaio

2017 ha incorporato la società Lumetec S.p.A. attraverso un’operazione di Fusione.

E’ Ente strumentale del Comune di Lumezzane per la gestione dei servizi pubblici di interesse economico locale

nonché l’autoproduzione di beni e servizi strumentali al Comune di Lumezzane, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalla normativa comunitaria, ed in conformità alle Leggi, allo Statuto, al contratto di servizio ed alle

finalità e indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

L’Azienda possiede personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e gestionale, che deve essere

amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali, nel rispetto dei principi

dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,

compresi i trasferimenti.

Il Comune determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura degli

eventuali oneri sociali, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei

limiti previsti dalla legge.

LA COMPAGINE SOCIALE

A tutt’oggi l’Azienda Speciale è interamente detenuta dal Comune di Lumezzane.

ORGANO AMMINISTRATIVO

L’Azienda è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che

restano in carica per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato del Sindaco che li ha

nominati con decreto del 25 maggio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali, soggetti all’approvazione del Consiglio

Comunale:

a) il piano-programma, ed il budget economico comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti

fra il Comune e l’Azienda;

b) i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio;
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e) la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società;

f) le convenzioni e lo schema dei contratti di servizio dell'Azienda con altri enti locali che comportino

l'estensione, in forma stabile e continuativa, dei propri servizi al di fuori del territorio comunale;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa

di competenza del Direttore; l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda, dei regolamenti ad

efficacia interna e degli atti di programmazione in materia di organizzazione e gestione del personale; gli atti di

indirizzo al Direttore per l'indizione di gare e l'adozione delle determine a contrattare per l'esecuzione di

opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività aziendali; l'assunzione di

mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

La rappresentanza dell'Azienda nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, pubblici e privati, coinvolti

dall'esercizio delle sue attività, spetta al Presidente sul cui andamento vigila riferendone al Sindaco.

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L’Organo di revisione, composto da un membro iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dalla

Giunta comunale unitamente ad un suo supplente ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore Unico dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque,

fino alla consegna della relazione di sua spettanza concernente il bilancio di esercizio del terzo anno.

L’attuale Revisore Unico, rimarrà in carica sino al 30/06/2021.

DIREZIONE GENERALE E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO

Il Comune di Lumezzane ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sulla figura

del Direttore Generale che ha la rappresentanza legale ed assume la responsabilità gestionale dell'Azienda,

sovraintendendo all'attività tecnico-amministrativa della stessa.

Tale assetto organizzativo risulta attualmente adeguato alla dimensione ed alla strutturazione dell’Azienda.

IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Dipendenti al 31/12/2020
Dirigenti 1
Impiegati 1
Istruttori 2
Totale dipendenti 4

L’Azienda ha provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio ogni anno, sulla prospettiva

triennale. Le ultime due ricognizioni sono state fatte in data 04/12/2019 e 14/10/2020.



Relazione sulla Gestione Pagina 19 di 25

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

L’Azienda ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione

elaborati ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di

crisi aziendale individuando i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

ü analisi di indici e margini di bilancio;

ü analisi prospettica attraverso indicatori.

ANALISI DI BILANCIO

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

Ø solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

Ø liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’Azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la

liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

Ø redditività: l’analisi verifica la capacità dell’Azienda di generare un reddito capace di coprire

l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio

corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo

oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Stato Patrimoniale

**Margini**

Margine di tesoreria € 114.249 € 439.777 € 1.171.543 € 1.458.777

Margine di struttura -€ 3.815.962 -€ 3.807.093 -€ 3.278.942 -€ 3.678.639

Margine di disponibilità € 144.254 € 467.634 € 1.199.275 € 1.477.907

**Indici**

Indice di liquidità 1,12% 1,50% 2,10% 2,15%

Indice di disponibilità 1,15% 1,54% 2,12% 2,16%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,58% 0,58% 0,62% 0,59%

Indipendenza finanziaria 0,52% 0,51% 0,49% 0,45%

Leverage 1,92% 1,96% 2,04% 2,22%

Conto economico

**Margini**
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Margine operativo lordo (MOL) € 584.073 € 454.942 € 381.849 € 424.859

Risultato operativo (EBIT) € 52.256 € 39.311 -€ 36.261 € 40.555

**Indici**

Return on equity (ROE) 0,32% 0,23% 1,32% 2,81%

Return on investment (ROI) 0,51% 0,37% -0,33% 0,34%

Return on sales (ROS) 3,63% 2,27% -2,18% 2,98%

Altri indici e indicatori

Indice di rotazione del capitale investito (ROT) 0,14% 0,16% 0,15% 0,12%

Flusso di cassa della gestione caratteristica prima
delle variazioni del CCN € 595.503 € 467.357 € 397.834 € 438.412

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo
delle variazioni del CCN € 389.004 € 473.297 € 118.890 € 1.661.951

Rapporto tra PNF e EBITDA -52,89% -2,73% 162,62% 121,93%

Rapporto tra PNF e NOPAT -1156,76% -53,37% -1485,14% 1543,03%

Rapporto D/E (Debt/Equity) -5,76% -0,23% 11,63% 9,83%

Rapporto oneri finanziari su MOL 1,57% 2,43% 3,51% 5,89%

Indicatori prospettici

L’Azienda ha individuato il seguente indicatore per l’analisi prospettica:

L’art.13, comma 2, del Codice della Crisi e dell’insolvenza dell’Impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019

n.14) ha assegnato al CNDCEC il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema

di allerta con approvazione da parte del MISE. Il Codice della Crisi d’impresa è stato approvato in data

20 ottobre 2020 ed entrerà in vigore dal prossimo 1° settembre 2021.

Si reputa comunque, al fine di rendere l’analisi più completa ed esaustiva di procedere alla elaborazione

di tali indici, che vengono seguentemente indicati e che sono stati predisposti con la finalità di far

emergere  la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa:

Ø Il Patrimonio netto negativo;
Ø DSCR a 6 mesi inferiore a 1.

Qualora non sia disponibile il DSCR oppure quando è ritenuto non sufficientemente affidabile per la
inadeguata qualità dei dati prognostici, essi sono:

a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il
fatturato;

b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

c. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;

d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento
previdenziale e tributario e l’attivo.

Anno 2020
Indicatori di sostenibilità del debito
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 3,25
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Questi cinque indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove

isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta

dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

I  VALORI SOGLIA elaborati per il Settore SERVIZI ALLE PERSONE di cui alla Sezione ATECO P/Q/R/S

applicabile all’Azienda sono così rappresentati:

oneri finanziari/ricavi 2,70%
patrimonio netto/debiti totali 2,30%
liquidità a breve/passività a breve 69,80%
cash flow/attivo 0,50%
indebitamento prev-trib/attivo 14,60%

Ad abundantiam la presente Relazione viene integrata dei suddetti indici di Allerta della Crisi indicati dal

CNDCEC:

- il Patrimonio netto non è negativo, bensì positivo ed è ammontante ad € 5.367.408;

- il DSCR è pari ad 3,25; pertanto superiore al valore soglia di 1.

* Pur essendo i suddetti indicatori positivi si procede con i successivi 5 indici:

INDICE RAPPORTO PERCENTUALE
indice di sostenibilità degli oneri finanziari 0,008 0,80%
indice di adeguatezza patrimoniale 1,437 143,70%
indice di liquidità 1,118 111,80%
indice di ritorno liquido dell’attivo 0,050 5,00%
indice di indebitamento previd.-tributario 0,004 0,40%

VALUTAZIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e

14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 e dalle risultanze degli indici di allerta del Codice della Crisi

risultanti tutti positivi, unitamente al fatto che l’Azienda fonda la sua attività sulla base delle

Convenzioni in essere con L’Ente controllante che hanno durata oscillante tra i 10 ed i 15 anni, inducono

l’Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo all’Azienda sia da escludere.

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del D.Lgs. 175/2016 di seguito si indicano gli strumenti integrativi di governo

societario:

Art. 6 comma 3 lett. a)  Regolamenti interni:

- Regolamento assunzione del personale integrato ed aggiornato con delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 297 in data 18.12.2019;

- Nuovo codice degli Appalti, il  regolamento interno è  in corso di completamento.
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Art. 6 comma 3 lett. b)  Ufficio di controllo:

- L’Azienda, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell’attività svolta, non si è

dotata di una struttura di internal audit, avvalendosi nel contempo di uno studio di consulenza esterno;

- L’Azienda, sulla scorta della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 274 approvata in data

11.04.2018, si è dotata di protocollo informatico PA ai fini di una maggior trasparenza amministrativa.

Art. 6 comma 3 lett. c)  Codice di condotta:

L’Azienda ha adottato il Codice Etico oltre al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ex L.190/2012.

Art. 6 comma 3 lett. d) Programmi di responsabilità sociale:

L’Azienda non ha, per ora, ritenuto necessario dotarsi di ulteriori strumenti integrativi.

* * * * * * * * * * *

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE ED AL PERSONALE

L’attività sociale non presenta particolari problematiche ambientali, nel corso del 2020 non sono stati

provocati danni ambientali e l’Azienda non è sottoposta ad indagini, accertamenti o condanne in proposito.

L’Azienda Speciale Albatros ha attualmente quattro dipendenti e si avvale del lavoro accessorio per il Teatro

Odeon. Nel corso del 2020 non si sono verificate problematiche con il personale.

Art. 2428 co. 3 n. 1) - ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'esercizio appena trascorso l’Azienda non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Art. 2428 co. 3 n. 2) - RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

Rapporti con altre imprese

ASVT SPA

L’Azienda Speciale Albatros detiene una partecipazione in Azienda Servizi Valtrompia SpA del valore nominale

di Euro 429.418 (pari in data 31/12/20 al 4,804% del Capitale Sociale complessivo di Euro 8.938.941) iscritta a

Bilancio per il valore di Euro 907.666, determinato a seguito della perizia di conferimento del 2006 e dalla

sottoscrizione di un aumento di Capitale Sociale deliberato nel 2007 e conclusosi nel 2008.

ASVT SPA non si considera collegata in quanto la partecipazione è inferiore al 20%.

E’ tuttora in essere con ASVT SPA il contratto di affitto del ramo d’azienda, modificato in data 28/11/2013, per

la distribuzione del gas nel Comune di Lumezzane, in virtù dell’estensione del periodo transitorio così come

definito dall’art. 24 del D.Lgs. 93/2011.
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E.S.CO BRIXIA SRL

Nessun rapporto è stato intrattenuto con la società E.S.CO BRIXIA SRL – In liquidazione.

Rapporti con il Comune di Lumezzane – Ente controllante

Nel corso del 2020 si è proceduto, nel rispetto dell’accordo transattivo sottoscritto nel 2007, al pagamento

della quattordicesima rata (su un totale di ventiquattro) pari ad Euro 159.089, del debito verso il Comune di

Lumezzane derivante dal trasferimento a Lumetec delle opere sul ciclo idrico finanziate dal fondo depurazione

accantonato presso l’Amministrazione (con compensazione dei rapporti di credito/debito). A sua volta il

Comune di Lumezzane ha provveduto al versamento di Euro 58.542 a titolo di quattordicesima rata (su un

totale di venticinque) del contributo economico a ristorno delle spese incrementative sostenute da Lumetec

SpA (interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e potenziamento del sistema acquedotto)

determinato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/06/2007, in Euro 1.219.617 più IVA per un

totale di Euro 1.463.541.

Il totale dei debiti verso il Comune ammonta ad Euro 1.810.389 e si riferisce ai debiti per:

· accordo transattivo del 2007 per  Euro 1.590.892
· canone gas anno 2020 per Euro 180.000
· anticipi ricevuti nell’anno 2015 per consumi gas per Euro 35.557
· debito per indicizzazioni canoni leasing Piscina per Euro 3.940

A decorrere dal mese di Gennaio 2011, l’immobile di proprietà sito in Lumezzane Via Cefalonia n. 53,  è stato

concesso in locazione al Comune di Lumezzane al canone annuo di Euro 25.500 (oltre IVA).

Il totale dei crediti verso il Comune alla data del 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 1.341.596 ed è così

composto:

· fatture da emettere gestione servizio calore/energia Euro 43.376
· fatture da emettere servizio energia Stadio – D. Alighieri – Caduti Euro 11.559
· fatture da emettere Illuminazione Pubblica Euro 132.212
· fatture da emettere gestione 2020 Teatro Odeno Euro 27.492
· per opere relative all’acquedotto Euro 643.957
· contributo in conto impianti ed interessi per investimenti Terzi Lana e Caduti Euro 483.000

Art. 2428 co. 3 n. 3) – POSSESSO DI AZIONI PROPRIE O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

Alla chiusura dell’esercizio 2020 Albatros non detiene, né direttamente né per il tramite di società fiduciaria o

per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

L’assetto societario è il seguente:

ALBATROS FONDO DOTAZIONE QUOTE

COMUNE DI LUMEZZANE 3.678.831 100%
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Art. 2428 co. 3 n. 4) – ACQUISTI E ALIENAZIONI DI AZIONI PROPRIE O QUOTE DI SOCIETÀ

CONTROLLANTI

Nel corso dell’esercizio 2020 Albatros non ha acquistato o venduto, né direttamente né per il tramite di società

fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Art. 2428 co. 3 n. 5) – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Dal mese di febbraio 2020 la pandemia da Covid-2019 ha avuto notevoli riflessi sull’attività degli Impianti

Sportivi e del Teatro Odeon.

Il dilagare dell'epidemia ha costretto le Autorità Sanitarie ed il Governo ad assumere provvedimenti restrittivi

della libertà di circolazione delle persone emanando una serie di Decreti Legge e D.P.C.M. con misure per il

contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica imponendo la chiusura delle attività aperte al

pubblico ritenute non essenziali.

Attualmente tutte le attività sportive sono state sospese con contestuale chiusura dei vari impianti sino a fine

aprile, con probabile proroga, il cui effetto si riverbererà anche sul prossimo Bilancio 2021.

Art. 2428 co. 3 n. 6) – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Conclusi i lavori di Illuminazione Pubblica del secondo Lotto, a fine anno 2020 sono iniziati i lavori di

progettazione e realizzazione di tre nuovi impianti fotovoltaici sul tetto del Palafiera.

Dal 2021, inoltre Albatros ha in gestione anche il Campo Sportivo del Villaggio Gnutti.

Art. 2428 co. 3 n. 6-bis) – STRUMENTI FINANZIARI

Nel corso dell’esercizio 2020 l’Azienda non ha utilizzato strumenti finanziari. Inoltre, in relazione alla tipologia

dell’attività esercitata, la stessa non ha ritenuto di individuare obiettivi o attuare politiche in materia di

gestione del rischio finanziario e non risulta esposta a rischi collegati ai prezzi, alla liquidità ed a variazioni dei

flussi finanziari.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

        Proponiamo di approvare il Bilancio dell’Azienda Speciale Albatros chiuso al 31 dicembre 2020,

comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché la presente Relazione

sulla Gestione.
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Per quanto concerne l'utile dell'esercizio, ammontante ad Euro 16.960 proponiamo, come da Statuto

Sociale, la seguente destinazione:

· per Euro 1.696 a riserva legale;

· per Euro 1.696 a riserva rinnovo impianti;

· per Euro 13.568 a riserva sviluppo investimenti.

Lumezzane (BS), 31 marzo 2021.

                                              Il Presidente del Consiglio
                                                                                                                              di Amministrazione

                         Mori Gianpietro


