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RELAZIONE SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL
31 dicembre 2013

Signori Azionisti,
in relazione a quanto previsto dall’art. 2428 c.c., Vi illustriamo di seguito la situazione della Società e
l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2013.

1. La situazione economico-finanziaria della Società.
Di seguito sono riepilogati i principali aggregati reddituali e patrimoniali della Società.
1.1 Il risultato economico.
Il conto economico riclassificato, coerente con il formato previsto dalle norme per la predisposizione di
bilancio, individua, a maggior chiarezza, il valore di ulteriori entità quali, il “Valore Aggiunto”, il “Margine
operativo lordo” (MOL, definito anche Ebitda) ed il “Risultato operativo” (definito anche EBIT).
Per quanto concerne il dettaglio dei conti che compongono le singole voci e la spiegazione delle
variazioni intervenute rispetto al bilancio relativo all’esercizio 2013 si rimanda alla minuziosa
esposizione fornita nella Nota Integrativa.

Conto Economico

Anno 2013

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE

Anno 2012

Variazione

9.413.663

9.292.161

121.503

102.151

361.636

(259.485)

9.515.815

9.653.796

(137.982)

803.131

931.002

(127.871)

Costi operativi, esclusi personale e accantonamenti:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi:
Smaltimento rifiuti

2.200.891

2.202.939

(2.049)

Altri servizi

1.640.491

1.947.339

(306.848)

Totale costi per servizi

3.841.382

4.150.278

(308.897)

Costi per godimento beni di terzi:
Canoni di leasing e noleggi
Affitti
Totale costi per godimento beni di terzi

69.766

200.184

(130.418)

151.223

89.244

61.978

220.989

Variazioni delle rimanenze

289.429

(68.440)
32.829

32.986

157

Oneri diversi di gestione

114.980

113.419

1.561

Totale costi operativi

5.013.468

5.484.286

(470.818)

4.502.347

4.169.510

332.836

3.206.309

3.159.864

46.446

1.296.037

1.009.647

286.391

Ammortamenti e accantonamenti

485.319

622.326

(137.007)

RISULTATO OPERATIVO

810.719

387.321

423.398

4.000

(7.923)

11.923

814.719

379.398

435.321

(352.611)

71.595

(424.206)

462.107

450.993

11.114

VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO

Proventi e (oneri) finanziari netti
RISULTATO ORDINARIO
Proventi e (oneri) straordinari netti
UTILE ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito

(112.456)

(79.599)

32.857

UTILE NETTO

349.651

371.394

(21.743)
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Di seguito viene esposto il dettaglio dei Ricavi di vendita distinto per Business Unit e, all’interno di
ognuna di esse, per linea di servizi (in migliaia di euro):

Business Unit Servizi ambientali

Anno 2013

Anno 2012

Raccolta rifiuti

4.733

4.666

67

Smaltimento rifiuti

2.027

2.044

(17)

456

271

185

7.216

6.981

235

Anno 2013

Anno 2012

Spazzamento stradale

1.140

978

162

Gestione del verde pubblico

1.058

1.333

(275)

2.198

2.311

(113)

9.414

9.292

122

Altri servizi ambientali
Totale Business Unit Servizi Ambientali

Business Unit Decoro urbano

Totale Business Unit Decoro Urbano

Totale generale Ricavi di vendita

Var.

Var.

Nell’esercizio 2013 GEA ha realizzato un Valore della Produzione (VdP) pari a euro 9.516 mila, contro
i 9.654 mila dell’esercizio precedente.
I corrispettivi relativi ai servizi di raccolta rifiuti hanno registrato un lieve incremento passando da euro
4.666 mila del 2012 a euro 4.733 mila del 2013, come conseguenza della riduzione dei servizi a
domanda e misura, svolti per i comuni, in ragione della politica di contenimento della spesa adottata
dagli enti pubblici peraltro compensati dalla modifica del sistema nel Comune di Cordenons e
dall’adeguamento alle variazioni all’indice ISTAT degli importi contrattuali per i servizi a corpo, come
previsto da tutti i contratti di servizio in corso.
Quanto all’andamento del corrispettivo per l’avvio a smaltimento dei rifiuti e del percolato da discarica,
passato da euro 2.044 mila a 2.027 mila, tale riduzione è da ascrivere in parte ad una lieve contrazione
della quantità complessiva dei rifiuti (da 37.542 t. del 2012 a 36.857 t. del 2013) ma in modo particolare
alla riduzione della quantità a smaltimento (da 9.639 t. del 2012 a 6.526 t. del 2013) e del percolato da
discarica (da 4.073 t. del 2012 a 4.152 t. del 2013). Tale riduzione, grazie al progresso della raccolta
differenziata, ha avuto come conseguenza l’aumento della quota di essi che sono conferiti ad un costo
di trattamento inferiore al costo di smaltimento o gratuitamente. Il corrispettivo per il trattamento di
alcune matrici di rifiuti ha segnato nel 2013 un trend positivo, che ha sterilizzato in parte il beneficio dei
decrementi quantitativi.

I costi per materie prime, prestazioni di servizi ed altri oneri di acquisizione esterna sono stati
pari a euro 5.013 mila, rispetto a euro 5.484 mila nel 2012.

Il valore aggiunto si è attestato a euro 4.502 mila, contro euro 4.170 mila del 2012 con una variazione
positiva di 333 mila euro.
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Il costo del lavoro è risultato pari a euro 3.206 mila e registra un aumento di euro 46 mila rispetto al
2012 (euro 3.160 mila) pari all’1,47% circa. L’incidenza percentuale sul VdP è stata pari al 33,69% in
aumento rispetto al dato del 2012 per 0,96 punti percentuali (32,73% nel 2012), e rappresenta il riflesso
dell’internalizzazione di alcuni servizi prima svolti da società esterne.
Il numero e la composizione dei dipendenti a fine esercizio si è incrementato di tre unità rispetto al
31.12.2012 ed è assestato a 71 unità.

Il Margine Operativo Lordo è stato pari a euro 1.296 mila e registra un incremento di euro 286 mila
(euro 1.296 mila nel 2013 – euro 1.010 mila nel 2012) rispetto al 2012.

Nel 2013 sono stati effettuati ammortamenti e accantonamenti pari a euro 485 mila contro euro 622
mila del 2012, con una diminuzione di euro 137 mila e ciò ha permesso che il Risultato Operativo si
sia attestato sul valore di euro 811 mila rispetto al valore di euro 387 mila del 2012, registrando
un’incidenza percentuale sul valore della produzione pari all’8,5% di gran lunga superiore all’anno
precedente (4% nel 2012).

La gestione finanziaria ha comportato proventi finanziari netti pari a euro 4 mila, contro gli oneri di
circa 8 mila del 2012, proventi interamente dovuti alla positiva gestione della liquidità investita in
certificati di deposito rispetto agli interessi sul mutuo ipotecario acceso per il finanziamento della
costruzione del fabbricato destinato originariamente ad attività di compostaggio e giunto oramai alla
terzultima rata.

Il Risultato Ordinario risulta pertanto pari ad euro 815 mila in deciso aumento (di euro 435 mila)
rispetto al 2012, quando si era assestato ad euro 379 mila.
Nel 2013 si evidenzia un saldo negativo dei proventi ed oneri straordinari a fronte di un saldo positivo
risultante nel 2012, a causa degli oneri relativi agli esercizi precedenti emersi dalla novelle in ordine alla
valorizzazione dell’uso di beni immobili di proprietà comunale utilizzati per l’effettuazione delle attività
aziendali ed a quelli relativi all’accertamento fiscale sul 2011 con le conseguenti maggiori imposte.
L’ Utile prima delle imposte è stato pari ad euro 462 mila, in aumento rispetto al dato del 2012 di euro
11 mila.
L’ Utile dell’esercizio di GEA, al netto delle imposte di competenza pari a euro 112 mila, è stato
pertanto di euro 350 mila, in diminuzione di 22 mila euro rispetto al dato del 2012 (euro 371 mila).

1.2 La situazione patrimoniale.

Di seguito si espone la sintesi dei valori dello stato patrimoniale riclassificato:
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Stato Patrimoniale

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

21.804

29.596

(7.792)

Immobilizzazioni materiali nette

3.507.856

3.708.895

(201.039)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

3.529.660

3.738.491

(208.831)

Capitale circolante
Giacenze di magazzino
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

57.048

90.033

(32.985)

1.792.921

3.043.788

(1.250.867)

850.115

350.115

500.000

677.471

427.276

250.195

3.377.555

3.911.212

(533.657)

46.423

39.234

7.189

6.953.638

7.688.937

(735.299)

Il valore del totale attivo netto risulta pari a euro 6.954 mila rispetto euro 7.689 mila al 31 dicembre
2012, a conferma di una perdurante e consolidata stabilità della struttura degli asset di supporto
all’attività di GEA, nonostante la notevole diminuzione dei crediti, come precisato più sotto.
Le attività immobilizzate nette al 31 dicembre 2013 erano pari a euro 3.530 mila da confrontare al
dato di chiusura dell’esercizio precedente di euro 3.738 mila, diminuite per l’effetto del rallentamento
degli investimenti rispetto al 2012, per le minori necessità ed in vista dell’avvio del programma di
progettazione e costruzione della nuova sede accentrata nel compendio di via Savio.
I crediti al 31 dicembre 2013 erano pari ad euro 1.793 mila, drasticamente diminuiti rispetto ad euro
3.044 mila del 2012, in ragione della distribuzione in gran misura in natura di parte degli utili degli
esercizi precedenti mediante attribuzione di una porzione dei crediti verso HydroGEA al Comune di
Pordenone (969 mila euro) ed in ragione di un lineare decremento dei crediti verso clienti e soci,
sintomo di un miglioramento dei tempi di incasso, e di una riduzione del credito per iva stante il
diminuito volume di investimenti.
Stato Patrimoniale

31 dicembre
2013

PATRIMONIO NETTO

31 dicembre
2012

3.321.793

TFR

3.972.142

Variazione

(650.349)

709.206

707.642

1.618

2.351.367

2.399.108

(47.741)

Ratei e Risconti passivi

513.032

549.291

(36.259)

Fondo imposte differite

0

2.514

(2.514)

58.240

58.240

0

3.631.845

3.716.795

(84.950)

6.953.638

7.688.937

(735.299)

Debiti

Altri Fondi
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammontava a euro 3.322 mila rispetto all’esercizio precedente
in cui risultava essere pari a euro 3.972 mila.

L’esposizione illustra il capitale investito netto, evidenziando le voci maggiormente significative, anche
in dettaglio superiore a quello civilistico, al fine di meglio comprendere le dinamiche intercorse nella
struttura patrimoniale e finanziaria della società.
Il formato proposto evidenzia le diverse modalità di finanziamento del capitale investito netto, con
particolare evidenza della posizione finanziaria netta. Inoltre, in considerazione della rilevanza assunta
nel corso di alcuni recenti esercizi dagli investimenti effettuati con la forma del “leasing finanziario” e
della diversità con cui le relative operazioni sono contabilizzate secondo i principi contabili nazionali
(cosiddetto “metodo patrimoniale”) rispetto alla prassi internazionale, secondo cui le operazioni di
leasing sono contabilizzate come fossero dei mutui (cosiddetto “metodo finanziario”), viene riportata
anche la situazione patrimoniale e finanziaria della società come si presenterebbe, più correttamente,
secondo il “metodo finanziario”. I valori risultanti dall’esposizione finanziaria delle operazioni di leasing
sono ottenuti sommando ai valori risultanti dal bilancio civilistico le rettifiche evidenziate, secondo
quanto richiesto dalle norme civilistiche, dall’informativa finanziaria sui contratti di leasing esposte in
Nota integrativa a commento delle Immobilizzazioni materiali.

Stato Patrimoniale:
impieghi di capitale

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

31 dicembre
2013
Metodo Fin.

31 dicembre
2012
Metodo Fin.

IMMOBILIZZAZIONI
Altre Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette
Risconto contributi c/capitale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

21.804

29.596

21.804

29.596

3.507.856

3.708.895

4.001.042

4.285.277

(513.032)

(549.291)

(513.032)

(549.291)

3.016.628

3.189.200

3.509.814

3.765.582

57.048

90.033

57.048

90.033

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Giacenze di magazzino
Crediti
Crediti oltre i 12 mesi

45.050

39.724

45.050

39.724

Crediti v/soci

290.244

336.957

290.244

336.957

Crediti commerciali

580.907

720.334

580.907

720.334

Crediti diversi e ratei e risconti attivi

923.143

1.986.007

923.143

1.986.007

Totale crediti

1.839.344

3.083.022

1.839.344

3.083.022

Debiti operativi
Debiti commerciali

1.018.893

1.297.059

1.018.893

1.297.059

Altri debiti operativi

1.191.071

823.345

1.191.071

823.345

Totale debiti operativi
Fondi rischi ed oneri

(2.209.964)

(2.120.404)

(2.209.964)

/2.120.404)

(58.240)

(60.754)

(213.100)

(240.038)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(371.812)

991.897

(526.672)

812.613

TOTALE CAPITALE INVESTITO

2.644.816

4.181.097

2.983.142

4.578.195
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Stato Patrimoniale:
fonti di finanziamento
PATRIMONIO NETTO
TFR

3.321.793

3.972.142

3.660.119

4.363.826

709.206

707.642

709.206

707.642

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Disponibilità finanziarie

(677.471)

(427.276)

(677.471)

(427.276)

Attività finanziarie non Immobilizzate

(850.115)

(350.115)

(850.115)

(350.115)

141.403

278.704

141.403

284.118

Mutui e finanziamenti

TOTALE POSIZONE FINANZIARIA NETTA
(attiva) /passiva
FONTI DI FINANZIAMENTO

(1.386.183)

(498.687)

(1.386.183)

(493.273)

2.644.816

4.181.097

2.983.142

4.578.195

Di seguito riportiamo il valore delle principali variabili economiche e finanziarie nella loro
rappresentazione secondo il “metodo patrimoniale” e secondo il “metodo finanziario”: i dati sono
facilmente desumibili dal contenuto della Nota integrativa nella sezione Immobilizzazioni materiali,
laddove si evidenziano gli effetti dell’adozione del “metodo finanziario” rispetto al “metodo patrimoniale”,
come richiesto dai principi contabili.

Voci di bilancio
- Anno 2013-

Metodo
patrimoniale

Investimenti in immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Posizione finanziara netta (credito) / debito
Utile dell’esercizio
Patrimonio netto

Metodo
finanziario

318.039

318.039

3.507.856

4.001.042

(1.386.183)

(1.386.183)

349.651

277.588

3.321.793

3.660.119

1.2.1 Le operazioni sul capitale.
Nessuna operazione è stata effettuata sul capitale della Società nel corso dell’anno 2013.
1.3 Le dinamiche finanziarie.
Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni della “Posizione finanziaria netta” per l’anno 2013,
secondo i valori risultanti dal bilancio civilistico e secondo i valori risultanti dal “metodo finanziario” per
le operazioni di leasing, che riassume efficacemente le dinamiche di generazione e di assorbimento di
risorse finanziarie:

Anno 2013
Metodo
Patrimoniale

Analisi del Cash Flow Operativo

Anno 2012
Metodo
Patrimoniale

Anno 2013
Metodo
Finanziario

Anno 2012
Metodo
Finanziario

Cash flow reddituale
Risultato netto

349.651

371.394

277.588

384.978

Ammortamenti

449.060

485.968

557.803

594.193

(6.276)

32.268

(39.262)

38.486

Cash flow reddituale

792.435

889.630

796.129

1.017.657

Cash flow da gestione del Capitale Circolante

393.056

182.871

394.776

203.596

Altre voci ‘non cash’

Cash flow da gestione degli investimenti
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Investimenti

(318.039)

Proventi da disinvestimenti

(765.761)

(318.039)

(765.761)

20.044

23.790

20.044

23.790

(297.995)

(741.971)

(297.995)

(741.971)

887.496

330.530

892.910

479.282

0

0

0

0

Dividendi distribuiti

0

0

0

0

Cash flow da gestione del Capitale proprio

0

0

0

0

887.496

330.530

892.910

479.282

Saldo a breve verso banche

427.276

591.359

427.276

591.359

Titoli e Investimenti

350.115

50.000

350.115

50.000

(278.704)

(473.202)

(278.704)

(473.702)

(5.414)

(154.166)

498.687

168.157

493.273

13.991

Saldo a breve verso banche

677.471

427.276

677.471

427.276

Titoli e Investimenti

850.115

350.115

850.115

350.115

(141.403)

(278.704)

(141.403)

(278.704)

0

(5.414)

Cash flow da gestione degli investimenti
CASH FLOW generato / (assorbito) dalle operazioni
Cash flow da gestione del Capitale proprio
Variazioni di capitale – Posizione finanziaria trasferita
da

scissione

CASH FLOW generato / (assorbito)

Posizione finanziaria netta iniziale Attiva / (Passiva):

Mutui e debiti finanziari di bilancio
Quote capitale a scadere contratti di leasing

Posizione finanziaria netta iniziale
Posizione finanziaria netta finale Attiva / (Passiva):

Mutui e debiti finanziari di bilancio
Quote capitale a scadere contratti di leasing

Posizione finanziaria netta finale
Variazione nella Posizione finanziaria netta
Uguale a cash flow generato / ( assorbito)

1.386.183

498.687

1.386.183

493.273

887.496

330.530

892.910

479.282

Come si nota, la generazione di cassa della società è sostanzialmente legata alle dinamiche reddituali
(utile più ammortamenti “non cash”), che, per l’anno 2013, è stata impiegata parzialmente in
investimenti e per la parte preponderante in capitale circolante, consentendo la giacenza di ulteriori
euro 500.000 in certificati di deposito a breve termine.
La capacità di generazione di cassa è rappresentata in modo maggiormente significativo se analizzata
nella prospettiva del “metodo finanziario”, che dimostra come la cassa generata sia stata di euro
892.910 e non 887.496 come apparirebbe dall’analisi del solo “metodo patrimoniale”.

2. L’andamento della gestione.
L’esercizio 2013 ha consuntivato un rafforzamento dei risultati positivi degli anni precedenti pur in una
congiuntura difficile dal punto di vista economico che sta producendo forti impatti negativi in tutti i
comparti produttivi. In un’area come quella di Pordenone e della sua provincia, fortemente improntata al
settore manifatturiero, il calo dei consumi interni e la difficolta di accedere al credito ha messo in
difficolta tutto il tessuto economico locale, pur tuttavia i risultati aziendali, favoriti anche dalla solida
posizione patrimoniale non hanno risentito di tale effetti, continuando nella propria politica di
investimenti e di rinnovamento.
2.1 “Servizi ambientali”
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Nell’ambito dei servizi ambientali, GEA svolge servizi di raccolta rifiuti, attività di trattamento, recupero e
smaltimento di rifiuti per mezzo di una struttura dedicata, articolata e completa, assecondata pure da
risorse esterne. I clienti principali per i servizi della società sono i Comuni di Pordenone, Cordenons e
Roveredo in Piano, e in minima parte soggetti privati, sia imprese che famiglie (servizi di raccolta
ingombranti).
Gea è affidataria del ciclo integrato di gestione dei rifiuti per i Comuni Soci di Pordenone e di Roveredo
in Piano mediante un affidamento diretto “in house”, e tale condizione si estenderà nel corso del 2014
anche al Comune di Cordenons che è entrato nella compagine societaria acquisendo le quote del
comune di Spilimbergo.

2.1.1. La raccolta dei rifiuti.
Nel corso del 2013 la produzione dei rifiuti urbani nei comuni serviti è calata dell’1,8% rispetto al 2012
toccando un minimo storico. Gran parte di questa riduzione è attribuibile al comune di Cordenons, che,
con l’avvio della raccolta porta a porta del rifiuto secco residuo, ha registrato una forte contrazione del
rifiuto complessivamente prodotto (di circa il 10%). Tale riduzione, che si è verificata in maniera
decisamente minore anche nel comune di Roveredo in Piano, ha fatto da contrappeso ad un leggero
aumento (dell’1%) di tale produzione nel comune di Pordenone, in contro tendenza a quanto si era
registrato negli scorsi anni e in contrasto con quanto viene comunemente ipotizzato quale effetto
indiretto derivante da una contrazione dei consumi. A ben guardare tale aumento però è riconducibile
ad alcune frazioni specifiche, quali ad esempio lo scarto verde o lo spazzamento, la cui produzione è
legata a fattori climatici e stagionali. In effetti il rifiuto che generalmente viene associato alle utenze
commerciali (quali il cartone) è diminuito nel suo complesso. La perdita netta di produzione dei rifiuti
però si può imputare al mancato conferimento di rifiuti che normalmente esulano dal circuito degli
urbani (rifiuti industriali, inerti, ecc) nei cassonetti stradali di Cordenons, utilizzati nel precedente
sistema di prossimità.
La raccolta differenziata è aumentata ancora, superando l’ 82,3%, (dati in attesa di validazione da parte
di ARPA FVG) oltre 8 punti percentuali in più rispetto al 2012, effetto del forte aumento della raccolta
differenziata nel comune di Cordenons, ma anche della crescita registrata negli altri due comuni.

Per quanto riguarda in particolare il comune di Pordenone la raccolta differenziata per la prima volta ha
raggiunto quota 80%. Tale risultato, con ogni probabilità, confermerà la Citta di Pordenone per il quinto
anno consecutivo al primo posto tra i comuni capoluogo di provincia per raccolta differenziata mentre
nel corso del 2013 si era comunque aggiudicata il premio di categoria nel Dossier “Ecosistema urbano
2012” del Sole24 ore, giungendo seconda nel concorso nazionale “Comuni Ricicloni 2012” di
Legambiente.
Tra le cause dell’aumento della raccolta differenziata si possono annoverare l’avvio a recupero dello
spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti, il dimezzamento della frequenza di raccolta del secco
residuo nel comune di Roveredo in Piano e l’ottimizzazione di alcune raccolte minori quali quelle degli
abiti usati, pneumatici, dei toner, ecc.
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Nel complesso i rifiuti avviati a smaltimento (discarica o incenerimento) sono passati dalle 9.639
tonnellate del 2012 alle 6.526 tonnellate del 2013 (-32%).
Quelli avviati a recupero (ovvero destinati ad avere nuova vita), per contro, sono significativamente
aumentati.

Come detto non vi sono stati significativi cambiamenti per quanto riguarda i servizi nel comune di
Pordenone fatti salvi alcuni piccoli accorgimenti di tipo operativo e gestionale ma nel complesso di
impatto irrilevante.
Si è purtroppo fermata, a causa dei vincoli imposti al comune di Pordenone dal Patto di Stabilità la
conversione del centro di raccolta di Via Nuova di Corva da struttura autorizzata ai sensi del D. Lgs
152/2006 a centro di raccolta ai sensi del DM 8 aprile 2008 e ss. mm., che avrebbe potuto semplificare
le procedure gestionali e allargare la superficie del centro, senza necessità di attivare farraginose
procedure burocratiche previste appunto dal D. Lgs 152/2006.
Per quanto attiene al Comune di Roveredo in Piano.si sono invece implementate diverse modifiche
operative che hanno portato ad una rimodulazione dei servizi e a una valorizzazione dei flussi,
ricercando all’interno della filiera le soluzioni migliori da punto di vista economico.
Si è operato innanzitutto modificando la frequenza della raccolta domiciliare della frazione secca
residua, passata da settimanale a quindicinale, razionalizzando poi la tempistica dei passaggi della
raccolta differenziata, ottimizzando infine la gestione dell’ecocentro.
Per quanto concerne la frequenza di raccolta del secco residuo si è proceduto con un’indagine
conoscitiva volta all’identificazione delle utenze che potessero avere necessità di mantenere il servizio
settimanale e si è finalizzata la procedura con una puntuale comunicazione, a tutte le utenze, del nuovo
calendario di raccolta

Nel comune di Cordenons il sistema di raccolta è stato profondamente modificato a decorrere da metà
gennaio 2013, con il passaggio alla raccolta domiciliare. Il cambiamento è stato accompagnato da una
capillare campagna informativa rivolta alla popolazione con numerosi incontri pubblici e i risultati
ottenuti sono stati confortanti fin da subito, portando il comune di Cordenons a guadagnare oltre 20
punti percentuali di raccolta differenziata superando l’80% già nel mese di gennaio.
In tutti i comuni l’introduzione del nuovo tributo TARES ha reso necessaria una profonda revisione del
sistema di allocazione dei costi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in quanto il nuovo tributo ha
obbligato i comuni ad una copertura integrale degli stessi. Per la società non vi sono state particolari
ricadute, dato che non è titolare in nessuno di essi del potere di riscossione diretta dagli utenti, se non
quelle legate al coinvolgimento nella partecipazione a numerosi gruppi di lavoro con le Amministrazioni
locali, alla collaborazione per aiutare gli uffici preposti a elaborare i piani finanziari, le relazioni tecniche
di accompagnamento, alla presenza nelle commissioni bilancio e nei consigli comunali, che hanno
complessivamente comportato un forte impegno per l’azienda.
Nell’esercizio 2013 l’attività di raccolta dei rifiuti urbani, che include la raccolta differenziata e quella del
rifiuto urbano secco residuo da raccolta differenziata (RUR), ha avuto il seguente andamento:
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Rifiuti raccolti (ton)*
Rifiuto a smaltimento

RD organico

Altre raccolte diff .

Totale Rifiuti

RD %**

Pordenone

Roveredo
in Piano

Cordenons

Totale altri
comuni

Totale

2006

20.977

1.863

5.968

7.831

28.808

2007

19.840

1.842

4.634

6.476

26.316

2008

15.324

1.596

4.210

5.806

21.130

2009

5.931

1.629

4.260

5.889

11.820

2010

5.653

1.000

4.393

5.393

11.046

2011

5.733

553

4.027

4.580

10.313

2012

5.159

535

3.945

4.480

9.639

2013

4.607

454

1,465

1.919

6.526

2006

3.091

877

1.814

2.691

5.782

2007

3.364

871

1.936

2.807

6.171

2008

5.675

995

1.885

2.880

8.555

2009

9.749

1.073

2.000

3.073

12.822

2010

9.964

1.227

2.054

3.281

13.245

2011

9.694

1.306

1.970

3.276

12.970

2012

9.679

1.358

2.044

3.402

13.081

2013

10.176

1.356

2.905

4.261

14.437

2006

4.472

703

1.165

1.868

6.340

2007

4.976

687

1.956

2.643

7.619

2008

6.930

751

2.442

3.193

10.123

2009

9.655

827

2.559

3.386

13.041

2010

10.495

1.098

2.923

4.021

14.516

2011

10.550

1.260

3.129

4.389

14.939

2012

10.443

1.252

3.127

4.379

14.822

2013

10.793

1.267

3.834

5.101

15.894

28.540

3.442

8.947

12.389

40.929

2007

28.180

3.399

8.527

11.926

40,106

2008

27.929

3.342

8.538

11.880

39.809

2009

24.335

3.529

8.819

12.348

37.683

2010

26.114

3.326

9.370

12.696

38.810

2011

25.976

3.119

9.126

12.245

38.221

2012

25.281

3.145

9.116

12.261

37.542

2013

25.576

3.077

8.204

11.281

36.857

2006

26,50%

45,88%

33,30%

36,80%

29,62%

2007

29,60%

45,82%

45,65%

45,69%

34,38%

2008

45,13%

52,24%

50,69%

51,13%

46,92%

2009

76,59%

53,85%

51,70%

52,31%

68,63%

2010

78,35%

69,93%

53,11%

57,52%

71,54%

2011

77,93%

82,27%

55,90%

62,60%

73,00%

2012

79,60%

83,00%

56,70%

63,50%

74,30%

2013

82,00%

85,20%

82,10%

83,00%

82,30%

2006

* dati 2013 in attesa di validazione ARPA FVG
** anni 2012 - 2013 % raccolta differenziata al netto degli scarti di selezione ingombranti e spazzamento

Come si può osservare la percentuale complessiva di raccolta differenziata nei tre Comuni serviti nel
2013 è aumentata di quasi 8 punti percentuali passando dal 74,30 % del 2012 al 82,30% del 2013
grazie alla modifica del metodo di raccolta a Cordenons e alle modifiche apportate alle filiere di raccolta
delle frazioni minori.

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Relazione sulla gestione dell’ esercizio 2013
pagina 11 di 24

Si tenga presente che lo svolgimento nella città di Pordenone dell’87ᵃ Adunata Nazionale degli Alpini
dal 9 all’11 maggio 2014 comporterà un notevole sforzo organizzativo per la gestione dei rifiuti prodotti,
dato che l’Adunata rappresenta il più grande evento pubblico che si svolge in Italia e si prevede un
afflusso di oltre 500.000 presenze. L’azienda è stata impegnata fin dal settembre 2013 in numerosi
tavoli di lavoro con il Comune e l’Associazione Nazionale Alpini per la definizione del tipo di servizi da
erogare e del budget necessario in termini di uomini e risorse.
2.1.2. La gestione delle discariche.
GEA svolge l’attività di gestione di una discarica in fase di chiusura (le attività di conferimento sono
sospese dal marzo 2007) e una in “post gestione”, entrambe in località Vallenoncello e di proprietà del
Comune di Pordenone.
Alla sospensione dell’attività di conferimento, la discarica in esercizio disponeva di limitate volumetrie
residue che non sono state successivamente utilizzate, in attesa dell’emissione dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale da parte della Regione.
Come rilevato nelle relazioni ai bilanci degli ultimi anni, giunta al termine la fase di esercizio della
discarica, il conferimento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) raccolto da GEA è avvenuto presso
l’impianto di Aviano della società SNUA.
Il 15 marzo 2012 è stato emesso il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 680 di pari
data da parte della Regione Friuli Venezia Giulia che ha statuito l’impossibilità definitiva di utilizzare gli
spazi residui determinati nel 2007, l’inutilità di alcuni lavori inizialmente previsti e fissato le modalità di
chiusura ed i nuovi protocolli di monitoraggio ambientale da attuare per la discarica chiusa e quindi in
fase di "post-gestione operativa", monitoraggio peraltro già reso operativo.
Peraltro gli oneri di chiusura della discarica, come pure gli oneri della “post gestione” secondo le
istruzioni del Piano di Adeguamento in precedenza approvato dalla Provincia (atto D.G.P. n° 133 del 30
maggio 2005) sono a carico del Comune di Pordenone che ne è il proprietario e non di GEA, titolare
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Purtroppo l’Amministrazione Comunale di Pordenone pur avviando il percorso tecnico-amministrativo
di chiusura definitiva del sito secondo le disposizioni impartite dal Piano di Adeguamento n° 133/2005
(modificato/integrato con la determina di A.I.A n° 680/2012) così come si evince dalla Delibera di
Giunta Comunale n° 224 del 16 novembre 2012 di approvazione del progetto definitivo di chiusura e
avendo assunto un mutuo di € 1.500.000 per tali lavori (per il quale sta già pagando le rate di
ammortamento) e utilizzando ulteriori € 300.000 di fondi propri precedentemente accantonati, non può
procedere ai lavori per gli effetti del “Patto di Stabilità”. Visti gli impegni già assunti dal Comune di
Pordenone in termini di appalti di lavori assegnati e previsti all’interno dei limiti imposti dal “Patto di
Stabilità” è altamente probabile, che la stessa Amministrazione Comunale non possa appaltare tale
opera neppure all’interno del piano di investimenti del 2014.
Pertanto vista l’impossibilità sia tecnica che amministrativa per GEA SpA di adempiere alla prescrizione
prevista dall’art. 2 del decreto di A.I.A. n° 680/2012 per le ragioni di cui sopra si è proceduto in data 10
ottobre 2013 a chiedere alla Direzione regionale che il termine di scadenza venisse prorogato al 31
dicembre 2015, termine entro il quale si può ragionevolmente ipotizzare il superamento dei vincoli di
bilancio a carico del Comune di Pordenone.
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Durante il 2013 Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA ha continuato a svolgere i compiti di
controllo delle matrici ambientali nei modi e nei termini previsti dalla citata autorizzazione A.I.A.
garantendo pertanto elevati livelli di protezione ambientale e di tutela della salute pubblica.
L’equilibrio economico dell’unità “Servizi ambientali” viene raggiunto e mantenuto con il conseguimento
di un risultato soddisfacente, ottenuto attraverso un attento controllo dei costi e delle performance
aziendali, il costo del personale è complessivamente aumentato ma ciò in ragione dell’internalizzazione
di alcuni servizi svolti prima da società esterne e con la conseguente forte contrazione del costo per i
servizi resi da terzi, in particolare per la raccolta dei RSU. Si noti che il costo medio per dipendente è
diminuito nel corso del 2013 di circa il 2,8% rispetto al 2012 e che il costo per l’acquisto di carburanti è
risultato di circa il 10% inferiore come riferito nella nota integrativa, seppure in presenza di servizi
incrementati ed essendo il costo dei carburanti più o meno rimasto costante nell’ultimo anno. Tale
risultato è il frutto di ammodernamento della flotta veicoli, e dell’acquisto di mezzi con alimentazione
non tradizionale (metano e bi-fuel).
Almeno il 67% dell’utile ante imposte va ascritto all’unità servizi ambientali, mentre il tasso di redditività
interno si aggira intorno al 4,3%. A tal proposito si evidenzia che per una cospicua parte dei costi (in
special modo quelli di trattamento e di smaltimento) si procede alla semplice ri-fatturazione a carico dei
Comuni senza rilevare alcun margine. Con l’entrata di Cordenons nel capitale sociale si procederà da
parte del comune ad un adeguamento del contratto di servizio, e quindi anche i rapporti che lo stesso
teneva con gli impianti che ricevevano e trattavano il rifiuto secco residuo ed il multimateriale saranno
gestiti direttamente da GEA.
In considerazione del fatto che il risultato complessivo della Società rimane positivo e in linea con le
previsioni, si è ritenuto, in un momento di congiuntura così difficile per i conti delle amministrazioni
pubbliche, di non aggiornare le dinamiche dei corrispettivi in relazione all’andamento dei costi e dei
mutati contenuti del servizio erogato e nemmeno di procedere a richiederne l’adeguamento ISTAT
previsto dai contratti di servizio, sterilizzandone gli effetti.
2.2 “Decoro Urbano”.
L’unità operativa contempla due linee di servizio “Gestione del verde pubblico” (per il solo Comune di
Pordenone) e “Spazzamento” (“Cleaning”).
2.2.1 Linea di servizio “Gestione del verde pubblico”.
Il risultato della business unit “Gestione del verde pubblico” per il Comune di Pordenone ha portato a
produrre poco meno del 2% dell’utile ante imposte della società con un rendimento specifico inferiore
all’1%. Tale risultato, che, come si deduce, ha portato il servizio sulla soglia della sostenibilità
economica, è originato da una politica di tagli richiesta dal Comune, già iniziata nel 2012 e proseguita
nel 2013, tali da soddisfare un obiettivo di riduzione della spese correnti che il Comune di Pordenone è
tenuto ad applicare a seguito dei provvedimenti di “Spending Review” a carico degli enti locali che in
buona sostanza provocano minori trasferimenti di risorse da parte delle istituzioni regionali e centrali,
per i servizi strumentali, non supportati da tributi di scopo.
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.Di seguito evidenziamo l’andamento del corrispettivo previsto nel contratto di servizio per la gestione
del verde pubblico con il comune di Pordenone, che come si può agevolmente dedurre è ritornato sui
livelli di sei anni fa.

anno
importo contratto €

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.035.056

1.051.637

1.118.650

1.188.944

1.351.375

1.262.152

1.041.999

Pur tuttavia, grazie ad un continuo sforzo organizzativo, sia con riferimento alle risorse utilizzate, che
soprattutto nella generale revisione dell’organizzazione del lavoro e dell’approccio gestionale alle
diverse e numerose attività che sono svolte nel comparto si è mantenuto un elevato standard dei
servizi, comprimendo le attività esternalizzate, privilegiando le collaborazioni stagionali e offrendo ai
servizi sociali del Comune la possibilità di impiegare proficuamente, per periodi limitati, soggetti
svantaggiati all’interno del progetto “Borse lavoro”.

2.2.2 Linea di servizio “Spazzamento”.
Per quanto concerne l’attività della linea di servizio “Spazzamento”, nel corso del 2013 non si sono
sviluppati particolari interventi, né sono state modificate in modo apprezzabile le relazioni contrattuali e
le condizioni di resa del servizio. L’acquisto di una nuova spazzatrice di grosse dimensioni avvenuto
nell’ultimo scorcio del 2012, ha dispiegato i suoi effetti sulla performance del 2013.
E’ stata gestita nell’ambito del contratto di servizio del “Cleaning” l’attività di pulizia dei pozzetti delle
caditoie di Pordenone per l’anno 2013.
L’equilibrio economico di questa linea di servizio è risultato soddisfacente, e le diverse dinamiche dei
costi e dei ricavi (quelle relative a questi ultimi sono limitate generalmente al mero riconoscimento
dell’inflazione “ufficiale”) ha generato una lievitazione positiva della marginalità. Per attenuare
comunque gli effetti introdotti dalle nuove misure di fiscalità locale a carico degli utenti dal nuovo tributo
TARES, che, come detto, dovrà coprire, all’interno del ciclo di gestione dei rifiuti, anche il costo
originato dalle attività di cleaning, GEA ha ritenuto, in un momento di congiuntura così difficile per i conti
delle amministrazioni pubbliche di non rivedere le dinamiche dei corrispettivi in relazione all’andamento
dei costi e dei contenuti del servizio erogato e nemmeno di richiedere l’adeguamento ISTAT previsto
dai contratti di servizio sterilizzandone gli effetti.
Il servizio di spazzamento produce intorno al 31% dell’utile ante imposte, con un tasso di redditività
interno che supera di poco il 12,5%.

2.3 Attività di Comunicazione e Sensibilizzazione ambientale
Nel corso dell’esercizio 2013 Gea ha portato avanti vari progetti di comunicazione ambientale sia in
ossequio alle modalità ed alle forme previste nei Contratti di Servizio con le Amministrazioni Comunali.
ma anche come espressione di iniziative autonome.
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In ogni caso comunque le attività intraprese sono state pianificate e gestite dall’Azienda in maniera
organica, agendo su più livelli e su più target, in particolare per quanto riguarda le azioni nella scuola e
nella comunicazione multimediale.
2.3.1 Attività di educazione ambientale per le scuole

Le attività specifiche di educazione ambientale condotte devono essere ricomprese in quel quadro
organico più ampio di comunicazione e sensibilizzazione ambientale svolte da GEA per i comuni serviti
quali ad esempio i laboratori didattici svolti all’interno della manifestazione culturale di richiamo
nazionale “PordenoneLegge” rivolti ai ragazzi delle scuole in tema di riciclaggio e sul risparmio
energetico, il progetto sulla raccolta differenziata del tetrapak rivolto a tutte le scuole, la promozione
della raccolta differenziata presso le squadre giovanili del Pordenone Calcio al Centro Sportivo “De
Marchi” o il sostegno per il concorso RicicliAmo durante la fiera “B come Bimbo” dedicato ai bambini
delle scuole elementari di tutta la Provincia.
Tutte assieme quindi contribuiscono a formare il “pacchetto” educativo di GEA, che rappresenta una
parte fondamentale della propria mission.
Il progetto più importante di educazione ambientale condotto nel 2013 è stata l’iniziativa “Rigiochiamo”
che andava ad abbinare il messaggio ecologico ad un scopo benefico-solidale recuperando giocattoli
vecchi o privi di interesse per i proprietari con il coinvolgimento dei lavoratori disagiati di una
Cooperativa sociale, sottraendo materiale allo smaltimento, e dando a minori svantaggiati la possibilità
di riutilizzarli. Il progetto è stato presentato a tutti i dirigenti scolastici mentre le adesioni pervenute dagli
istituti scolastici/plessi sono state 23 e l’attività di laboratorio è stata svolta nei mesi di ottobre e
novembre 2013 secondo un preciso calendario.
Per coinvolgere i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori si è invece realizzato un DVD sul tema
della Raccolta Differenziata in collaborazione con la webTV PNbox.
E’ stata condotta inoltre nel mese di ottobre la campagna “La carta è preziosa. Parola di albero!”,
completamente finanziata da Tetra Pak che ha interessato non solo la città di Pordenone ma anche gli
altri Comuni serviti.
L’obiettivo è stato quello di incentivare la raccolta differenziata di carta e cartone, ricordare agli utenti
che anche le confezioni Tetra Pak vanno conferite con tali frazioni, favorire comunque l’utilizzo di
prodotti realizzati in carta riciclata, attraverso una massiccia campagna affissioni multilingue e
l’attivazione di un sito web dedicato volto a fornire ulteriori e interessanti approfondimenti sulle
tematiche.

2.3.2 Web e social network

Il nuovo sito web di Gea, messo in linea nel novembre 2012 ha riscosso un notevole successo
rappresentando un importantissimo veicolo di informazione per gli utenti e i cittadini.
Il nuovo sito internet GEA rispetta gli standard comunicazionali che generalmente sono previsti nei siti
internet delle Public Utilities offrendo informazioni sull’Azienda, le sue comunicazioni istituzionali, le sue
attività e i servizi svolti in ogni Comune. Per quanto attiene alle esigenze degli utenti sono inserite tutte
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le informazioni relative ai nuovi servizi attivati e alle iniziative ambientali, dando particolare evidenza ai
possibili cambiamenti nelle modalità di conferimento dei rifiuti.
Oltre a questo si è cercato una forte interazione con i social network più diffusi (facebook, twitter,
Pinterest), attivando degli account aziendali di GEA e provvedendo ad un costante aggiornamento dei
contenuti e al lancio di notizie. Gea inoltre si occupa del costante aggiornamento del Riciclabolario on
line del Comune di Pordenone.
2.3.3 Ecosagre
Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti Gea anche per il 2013 ha
proseguito nella propria azione di supporto alla gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante
le sagre organizzate nel territorio del Comune di Pordenone attraverso l’erogazione di contributi ai
comitati organizzatori secondo le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee guida in tema di
assegnazione contributi per la realizzazione delle “ecosagre” nell’anno 2013, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pordenone n. 152 del 4 luglio 2013.
Gea inoltre ha richiesto a Legambiente Friuli Venezia Giulia, una collaborazione tecnico scientifica per
migliorare le modalità di gestione delle ecofeste nel Comune di Pordenone attraverso un audit delle
performance ambientali e della sostenibilità delle manifestazioni oltre a promuovere l’adesione delle
stesse all’iniziativa “Concorso Sagre Virtuose Friuli Venezia Giulia” promosso da Legambiente FVG che
si pone l'obiettivo di coinvolgere in specifica competizione gli organizzatori delle tradizionali feste
paesane attivando un confronto virtuoso tra chi organizza i festeggiamenti adottando azioni basate sulla
riduzione degli sprechi

in alternativa a chi mette in pratica azioni più convenzionali che spesso

comportano un’alta produzione di rifiuti e consumi energetici rilevanti.

2.4 Pianificazione e sviluppo aziendale

Le linee di pianificazione e di sviluppo aziendale hanno riguardato prioritariamente i campi di attività
individuati dal Consiglio dei Rappresentati dei Comuni quali obiettivi societari per l’Azienda.

2.4.1 Sedi aziendali
Durante il 2013 il Consiglio dei Rappresentati dei Comuni ha dato incaricato l’Organo Amministrativo
della Società di procedere con uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova sede e per una
riorganizzazione della strutturazione logistica aziendale. Come noto solo una delle tre sedi operative
(via Savio, via Nuova di Corva e via Fornace) è di proprietà aziendale, mentre le altre due, così come la
sede amministrativa sono in affitto, con un costo annuo di locazione di oltre 90.000 euro annui per il
2013.
La soluzione individuata consiste nell’accorpare nell’unico sito di proprietà di Via Savio le attività
operative e amministrative della Società, adibendo il capannone esistente (ex impianto di
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compostaggio) a ricovero mezzi e officina e costruendo un nuovo corpo separato per uffici, spogliatoi, e
sala riunioni oltre a una nuova serra entro l’anno 2015.
Nel frattempo si è completata la dismissione del macchinario e di una parte dell’impiantistica esistente
nel vecchio impianto di compostaggio, così da renderlo già sin d’ora utilizzabile come capannone,
deposito, magazzino ed autorimessa per il complesso delle attività aziendali.
Si è quindi proceduto a realizzare un progetto di fattibilità per la nuova sede e, una volta individuate le
caratteristiche minime necessarie, ad attivare le procedure di gara per l’avvio della progettazione
preliminare. Si è decisa infine, sulla base di un parere legale dell’Avvocato Gianni Zgagliardich del 14
ottobre 2013, la nomina di un professionista esterno alla società che ha assunto l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento, stante la non disponibilità di una figura analoga all’interno
dell’organigramma, in quanto i possibili candidati sono alle prese con proprie attività ordinarie non
compatibili con l’assunzione di questo ulteriore gravoso compito.
Nel corso del settembre 2013 la società Hydrogea Spa, titolare del contratto di locazione della sede di
Piazzetta del Portello 5 e con la quale Gea Spa aveva sottoscritto in data 17 ottobre 2011 un contratto
di fornitura di supporti logistici “Facility Agreement”, ha proceduto a comunicare disdetta dello stesso in
conformità ai termini di preavviso (tre mesi) contenuti nel testo contrattuale. Ciò ha comportato la
necessità di individuare tempestivamente un’altra sede in grado di soddisfare le esigenze operative
esistenti per ospitare l’amministratore unico, ed il personale dirigenziale ed impiegatizio, che la stessa
potesse essere locata con la possibilità di disdirne il relativo contratto con estrema elasticità di modo da
permetterne la conclusione al momento della disponibilità della realizzanda nuova sede ed infine di
effettuare il trasloco entro il 31 dicembre 2013. La scelta è caduta su una palazzina in via Molinari 43,
per la quale si è proceduto a stipulare il contratto di affitto con una clausola espressa che prevede la
possibilità di disdire lo stesso in qualunque momento, solo rispettando un preavviso di 6 mesi. Negli
ultimi giorni del dicembre scorso si è provveduto a effettuare il trasloco e a operare in piena efficienza
senza soluzione di continuità dei servizi amministrativi fin dal 2 gennaio 2014.
2.4.2 Immagine societaria
Al fine di ottimizzare e potenziare la comunicazione e l’immagine societaria, in chiave di originalità ed
impatto comunicativo, nel corso del mese di ottobre 2013 la Società ha indetto un concorso di idee per
creare un nuovo claim (slogan breve/descriptor), un marchio-logotipo e l’immagine coordinata per la
comunicazione e la promozione di GEA. Il logo vincitore del bando sarà di esclusiva proprietà aziendale
e rappresenterà uno strumento di comunicazione in grado di trasmettere un messaggio forte di
garanzia di qualità, innovazione, tecnologia, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

2.4.3 Modelli organizzativi e sistemi di gestione

Nel 2013 Gea ha concluso il processo volto alla costruzione di un Modello Organizzativo di Gestione ai
sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. avente quale finalità la prevenzione dei rischi di commissione
dei reati che comportino una peculiare forma di responsabilità penale-amministrativa a carico della
Società.
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Il 27 marzo 2013, con provvedimento interno n° 174, si è infatti proceduto alla formale approvazione del
Modello Gestione e Controllo corredato dei relativi allegati e contestualmente è stato costituito
l’Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, che ha cominciato da quella data la propria attività
di vigilanza e audit.
L’adozione di un Modello Organizzativo Gestionale rappresenta un’importante garanzia per la
prosecuzione della attività.
Nel corso del 2013 Gea ha inoltre superato con successo la visita periodica per il mantenimento della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004
da parte di DNV (Det Norske Veritas) per tutte le attività e i servizi erogati agli utenti e ha avviato il
processo per il raggiungimento della certificazione di sicurezza OHSAS18001 per tutte le sedi aziendali
che si appalesa come un modello organizzativo innovativo e adeguato, adottato su base volontaria, di
un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori, scommettendo decisamente sulla formazione permanente del personale.

2.4.4 Trasparenza e Piano Anticorruzione

La legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" sembrerebbe comportare per le società partecipate nuovi obblighi in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
La società sta analizzando con attenzione la normativa per provvedere ai nuovi obblighi, nonostante la
scarsa chiarezza e coerenza dell’impianto legislativo.

3. Le risorse umane.

Al 31 dicembre 2013 il personale in organico risultava pari a 71 dipendenti, tra personale a tempo
determinato e a tempo indeterminato, aumentato di tre unità rispetto alla stessa data dell’esercizio
precedente.
Il personale assunto viene regolarmente sottoposto e visita medica e alla formazione per quanto
concerne gli accorgimenti adottati in azienda a fronte dei potenziali rischi di lavoro identificati nel
“Documento di valutazione dei rischi”.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla rivisitazione della Valutazione dei rischi aziendali ai sensi
del D.Lgs 81/2008, sono state attivate alcune nuove procedure di sicurezza aziendale, i lavoratori
hanno subito un estensivo programma di formazione relativo alla sicurezza, avuto il reintegro della
fornitura di dispositivi di protezione individuale e sono stati sottoposti a visita medica annuale.
Di seguito si riporta la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche e business unit:
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Personale a fine 2013 per BU

Dirigenti

Servizi ambientali

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

1

4

38

43

Decoro Urbano

1

1

Spazzamento
Verde pubblico
Pianificazione e Controllo

Totale

1
1

1

10

10

12

13

60

71

3

1

4

9

3.1 Elezioni RSU

Le maestranze di GEA hanno proceduto nel novembre 2013 a eleggere, in conformità alle nuove
disposizioni contrattuali, tre dipendenti come Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). L’auspicio è
che tale novità possa contribuire in maniera decisiva a rendere più semplice e fruttuoso il confronto tra
le parti nella dialettica della contrattazione sindacale nelle materie riservate al livello aziendale.

4. La ricerca e sviluppo.
Nessuna attività significativa di ricerca e sviluppo è stata effettuata dalla Società nel corso del 2013.

5. Gli investimenti.
Nell’esercizio 2013 GEA ha effettuato investimenti complessivi in beni materiali ed immateriali, in
proprietà o in leasing, per euro 318 mila, a fronte di euro 766 mila realizzati nel 2012, con un
decremento pari a euro 448 mila.
Di seguito viene riportato un prospetto di riepilogo degli investimenti 2013 per servizio operativo.

Investimenti 2013 per Business Unit
Servizi ambientali
Decoro Urbano
Altri

Totale

In proprietà

In leasing

Totale

186.846

186.846

32.222

32.222

98.971

318.039

98.971

0

318.039

6. Le politiche ambientali.
Nel corso dell’esercizio la Società non ha ricevuto sanzioni per danni causati all’ambiente.

7. I rapporti con parti correlate.
I rapporti intrattenuti con parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato e trovano
commento nelle specifiche voci di credito, debito, costo e ricavo del bilancio.
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7.1 I rapporti con l’Ente di riferimento e le imprese controllate da quest’ultimo.
Il comune di Pordenone detiene, al 31 dicembre 2013, una partecipazione pari al 96,876% del suo
capitale sociale.
Lo Statuto della Società riconosce la natura di GEA quale società a totale partecipazione di enti
pubblici. Il capitale di GEA dovrà essere posseduto esclusivamente da enti pubblici che dovranno
esercitare sulla Società un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.
GEA non intrattiene significativi rapporti economici con società controllate o partecipate direttamente
dal comune di Pordenone.
7.2 Servizi resi direttamente al Comune.

La Società ha svolto nel 2013 per il comune di Pordenone in affidamento i servizi inerenti alla gestione
dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e dei servizi collaterali, lo spazzamento
stradale, nonché la gestione del verde pubblico.
L’affidamento prevede l‘erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti

urbani,

dei

rifiuti

speciali

assimilati agli urbani, la gestione dei rifiuti di imballaggio per quanto di competenza degli enti locali; la
gestione dell’attività di spazzamento e pulizia delle strade/aree pubbliche e delle strade/aree private ad
uso pubblico ed i servizi collaterali.

Valori finanziari relativi al rapporto con il Comune di Pordenone (in migliaia di euro):
2013

2012

Crediti commerciali

194

286

Debiti commerciali

541

220

Ricavi per prestazione di servizi

7.510

7.663

Percentuale sul totale del VdP

79,8%

82,5%

Oneri finanziari

0

0

7.3 Rapporti con le società controllate e collegate

GEA S.p.A. non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.

8. Le azioni proprie.
Al 31 dicembre 2013 GEA S.p.A. non possedeva azioni proprie né aveva effettuato acquisti o cessioni
di azioni proprie nel corso del 2013, né direttamente né indirettamente per tramite di società controllate
o collegate, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
L’assemblea ordinaria tenutasi il 1° agosto 2013 ha disposto l’autorizzazione all’acquisto di n. 24.654
azioni, di pertinenza dei Comuni soci che non hanno affidato in gestione loro servizi, con contestuale
assenso all’accensione di un fondo di riserva indisponibile pari ad euro 98.616.
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9. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile
della gestione
9.1. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio che abbiano una particolare rilevanza
sulla gestione della Società.
9.2. L’evoluzione prevedibile della gestione e della forma societaria dell’attività.
Gea è costituita quale società sottoposta al controllo di enti pubblici e, quindi, può beneficiare
dell’affidamento diretto di servizi da parte degli enti soci, secondo il cosiddetto metodo “in house”, nei
limiti di fatturato e nel rispetto delle norme organizzative previste dalla normativa in essere. Tali
condizioni sono tutte rispettate nel caso di GEA sia sotto il profilo statutario che operativo-finanziario.
Tra l’altro l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione
del Consiglio n. 2 del 13 gennaio 2010 ha stabilito la legittimità dell’affidamento in forma diretta del
servizio ambientale dal Comune di Pordenone a GEA in quanto sussistono i requisiti del capitale
interamente pubblico, del controllo analogo e del fatto che la parte più importante dell’attività è svolta in
favore dei soci.
La normativa vigente (art. 34, comma 20, d.l. 179/2012 e successive modifiche) prevede che 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.
Gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere
adeguati pubblicando la relazione suddetta. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di
scadenza gli enti competenti devono provvedere 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 predetto comma determina la cessazione dell'affidamento.
Il Legislatore quindi si è limitato a disporre l’obbligo di conformare gli affidamenti rispetto
all’ordinamento europeo, secondo i principi suddetti.
Stante le attuali norme la verifica sugli affidamenti in essere va compiuta entro il 30 giugno 2014, gli
affidamenti non conformi cessano a tale data, mentre quelli conformi cessano alla scadenza prevista
nel contratto di servizio.
Si sottolinea come gli affidamenti diretti dei servizi a Gea dai comuni serviti scadono il 31 dicembre
2017 e risultano già conformi al diritto comunitario e non rientrano quindi in tale condizione, rientrando
tra l’altro già in quella condizione prevista dalla normativa regionale (Art. 4 della Legge Regionale Friuli
Venezia Giulia del 26 luglio 2013, comma 21) che prefigura per gli enti locali la possibilità di avviare
forme di cooperazione per la gestione diretta e “in house” dei servizi pubblici per la raccolta
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differenziata e il recupero dei rifiuti urbani che operino su criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica

e

in

base

a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle

caratteristiche del servizio.
In questo quadro emerge però la peculiarità del contratto di servizio del verde pubblico con il Comune
di Pordenone il quale potrebbe configurarsi come attività strumentale e per il quale il Comune dovrà
produrre apposita istruttoria entro i termini di legge per ricondurla all’interno del rapporto generale con
Gea.
Pertanto il bilancio al 31 dicembre 2013 oggetto della presente relazione è stato predisposto nell’ipotesi
di continuazione dell’attività aziendale e secondo i principi contabili applicabili in tale ipotesi e non sulla
base di ipotesi di cessione o di liquidazione.

10. Altre informazioni

10.1 Revisione contabile

La revisione contabile di legge per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 è effettuata da Reconta Ernst e
Young spa, secondo la delibera assunta dall’Assemblea dei Soci di GEA spa in sede di approvazione
del bilancio 2012.
10.2 Obiettivi e politiche della società nella gestione di alcuni rischi (informativa di cui all’art. 2482,
2° comma, n. 6 bis)
Con riferimento al n. 6 bis del comma 2 dell’articolo 2428 cc, segnaliamo che i principali strumenti
finanziari in uso presso la Società sono rappresentati dai crediti e debiti commerciali e
dall’indebitamento bancario.
La particolare natura dei crediti vantati dalla Società, principalmente verso Soci e Amministrazioni
pubbliche, non determina la necessità di alcuna gestione specifica dei rischi inerenti.
Per quanto concerne l’indebitamento bancario, attualmente i relativi mutui sono regolati a tasso
variabile, senza strumenti di copertura dal rischio di variazione dei tassi, in quanto il rischio non è
considerato significativo per la situazione economica e finanziaria della Società.

§ § § § § § § § §
11. Proposte all’Assemblea degli Azionisti sulla destinazione dell’utile dell’esercizio 2013:

Signori Azionisti,
l’esercizio che si è appena concluso è stato caratterizzato da alcune scelte operative che contribuiranno
a tracciare in maniera significativa il percorso di crescita dell’azienda. Il trasloco dalla sede originaria di
Piazzetta del Portello, il cambiamento dell’immagine aziendale, la conclusione delle attività di reciproca
assistenza e consulenza condotte da Gea e dalla consociata HydroGea a seguito della scissione del
2011, e l’avvio delle procedure per la realizzazione della nuova sede sono stati passi molto importanti
che segneranno una netta soluzione di discontinuità con il profilo aziendale degli anni precedenti.
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Gli investimenti e gli sforzi operativi che ha comportato questo rinnovamento sono stati notevoli e
hanno richiesto alle maestranze un impegno costante se non crescente per poter rispondere a tutti gli
adempimenti e necessità operative che si sono presentati in questo anno così intenso.
Ciò che maggiormente ci conforta è che, pur in un “annus horribilis” per il tessuto economico e
produttivo locale, per i tagli al valore della produzione imposti dalla “spending review” della spesa
pubblica che ha posto quale imperativo categorico il taglio del budget dei servizi strumentali, la
necessità per gli enti locali di reperire risorse anche da parte delle proprie aziende partecipate (come ad
esempio l’operazione di distribuzione di utili riportati a nuovo per 1.000.000 di euro e la definizione di un
canone per l’utilizzo di compendi immobiliari di loro proprietà da parte di Gea) e il contenimento delle
spese per i servizi pubblici locali per la necessità di contenere gli effetti recessivi dell’applicazione della
TARES nei comuni, l’Azienda ha risposto in maniera assolutamente positiva, diminuendo i costi
operativi correnti, effettuando investimenti e aumentando il margine operativo, con un risultato “pre tax”
che è migliore di quello dell’esercizio precedente. L’azienda quindi ha dimostrato di avere solide basi
operative e che le maestranze hanno consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità operando
sempre con principi di buon senso e di corretta condotta.
Una volta di più ciò rende ingeneroso quanto affermato da più parti a proposito delle Società pubbliche,
che le stesse siano un freno all’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici locali se non addirittura un
“cancro nella democrazia” (sic!) del paese.
Da un punto di vista più generale è molto interessante osservare quanto emerge dagli ormai numerosi
studi dedicati al fenomeno delle partecipate (ultimo dei quali quello curato dal Dipartimento del Tesoro,
il “Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011”). Tale
studio dimostra con chiarezza che le società con perdite di esercizio significative, sono poche e limitate
ad alcuni comparti (trasporto pubblico locale e servizi strumentali in primis) e in particolari città (come
Roma, Napoli e Palermo). I problemi dunque nascono da alcuni comuni e in pochi settori.
Da tale rapporto emerge che nei servizi di igiene ambientale le criticità sono molto minori.
Sembrerebbe quindi sufficiente applicare le norme esistenti senza aggiungere ulteriori vincoli, spesso
non coordinati tra loro e alle volte incomprensibili e che nulla aggiungono all’efficienza aziendale ma
che limitano pesantemente l’operatività con aggravi amministrativi, spesso utili solo ad aumentare i
costi.
Si ricordi che le imprese rimangono tali, e quindi la trasposizione dei vincoli propri della pubblica
amministrazione può essere opportuno e in alcuni casi va fatto, ma sempre rispettando l’operatività
delle aziende anche “in house”. È giusto punire gli eccessi di arbitrarietà nella gestione ma non al punto
da imbrigliarla in un groviglio di vincoli.
Semmai l’obiettivo è quello di arrivare ad una crescita dimensionale delle aziende, che non sia però
quella ispirata alla fusione di società quotate nei mercati azionari, perdendo il riferimento con il loro
territorio ma bensì al concetto di ambito territoriale ottimale, come per altro ribadito nel decreto
cosiddetto “sviluppo bis” “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” dove si afferma con
chiarezza che la gestione dei rifiuti rientra nei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (DL
18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 34
comma 23).
In tale ottica Gea dovrà continuare ad operare con rigore e serietà per garantire un servizio efficiente e
competitivo ai propri Comuni e ai propri utenti ma anche essere pronta a ricoprire un ruolo diverso e
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costruttivo in un dialogo proficuo che vada a modellare lo scenario dei servizi ambientali nella nostra
provincia.
Da parte nostra un sentito ringraziamento va quindi a tutti i collaboratori e ai Soci che hanno supportato
il nostro operato.

§ § § § § § §

Signori Soci,
Nell’invitarVi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 che Vi sottoponiamo, infine, Vi proponiamo,
al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di GEA per affrontare le sfide che il futuro le
riserva, di destinare l’utile dell’esercizio 2013, pari ad euro 349.651 (contabile 349.650,80), come
segue:
alla “Riserva legale” per euro 17.483 (contabile euro 17.482,54);
alla “Riserva utili portati a nuovo” per euro 332.168 (contabile 332.168,26).

Pordenone, 24 marzo 2014
L’Amministratore unico
f.to dott. Luca Mariotto
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G E A s.p.a.
Gestioni Ecologiche e Ambientali
Sede legale: Pordenone, Via Luciano Savio 22
Capitale Sociale: Euro 890.828,00 interamente versato
Numero Registro Imprese di Pordenone: 91007130932
Codice Fiscale: 91007130932

BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL
31 dicembre 2013

Prospetti contabili

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

628
10.302
10.874
21.804

1.367
4.673
23.556
29.596

1.728.876
137.974
1.517.066

1.772.936
173.442
1.679.950

123.940
3.507.856

82.567
3.708.895

3.529.660

3.738.491

57.048
57.048

90.033
90.033

580.907
0

720.334
0

290.244
0

336.957
0

149.319
0

244.794
0

0
45.050

0
39.724

23.808
703.593

29.624
1.672.355

1.792.921

3.043.788

850.115

350.115

850.115

350.115

676.645
826

426.560
716

677.471

427.276

3.377.555
46.423
6.953.638

3.911.212
39.234
7.688.937

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1 ) Costi di impianto e di ampliamento
4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7 ) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1 ) Terreni e fabbricati
2 ) Impianti e macchinari
3 ) Attrezzature industriali e commerciali
4 ) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1 ) Materie prime, sussidarie e di consumo
Totale rimanenze

II - Crediti
1 ) Crediti verso clienti
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
4 ) Crediti verso enti soci
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
4-bis ) Crediti tributari
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
4-ter ) Imposte anticipate
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
5 ) Crediti verso altri
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
Totale crediti

- Attività finanziarie che non costituiscono
III Immobilizzazioni
6 ) Altri titoli
Totale attività finanz. che non cost. immobiliz.

IV - Disponibilità liquide
1 ) Depositi bancari e postali
3 ) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Bilancio al 31 dicembre 2013
pagina 2 di 4

PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

890.828
187.795
44.830
160.299

890.828
187.795
44.830
141.729

98.616
1.589.774
349.651

0
2.335.566
371.394

3.321.793

3.972.142

0
58.240

2.514
58.240

58.240

60.754

709.206

707.642

141.403

137.301
141.403

1.018.893

1.297.059
0

585.768
0

249.758
0

70.369
0

58.757
0

127.169
0

115.936
0

407.765
0

398.894
0

2.351.367

2.399.108

513.032

549.291

6.953.638

7.688.937

2.935.613
0

3.242.180
3.758

2.935.613

3.245.938

A) PATRIMONIO NETTO
I)
II )
III )
IV )
VII )

Capitale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Altre
Riserva per acquisto azioni proprie
VIII ) Utili (Perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2 ) Fondo per imposte, anche differite
3 ) Fondo rischi

Totale fondi per rischi e oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
4 ) Debiti verso banche
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
7 ) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
11 ) Debiti verso enti soci
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
12 ) Debiti tributari
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno
14 ) Altri debiti
esigibili entro l'anno
esigibili oltre l'anno

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE
Fideiussione a favore di terzi
Beni in leasing

Totale conti d'ordine
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CONTO ECONOMICO

2013

2012

8.999.107
414.556

8.991.813
300.347

9.413.663
102.151
9.515.814

9.292.160
361.636
9.653.796

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.a ) Ricavi per servizi affidati dai Comuni
1.c ) Ricavi per servizi resi a terzi eco

1) Ricavi delle vendite e prestazioni di
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi

803.131

931.002

3.841.382

4.150.279

220.989

289.429

2.247.327
804.230

2.187.106
773.771

154.752

198.987

20.645

94.571

464.674
32.985

469.515
157

0

58.240

9) Costi per il personale
a ) Salari e stipendi
b ) Oneri sociali
c ) Trattamento di fine rapporto
10) Ammortamenti e svalutazioni
a ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b ) Ammortamento immobilizzazioni materiali
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
b ) Altri

Totale costi della produzione
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

114.980

113.419

8.705.095
810.719

9.266.476
387.320

16) Altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari

Totale proventi ed oneri finanziari
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

10.580

6.765

6.580

14.687

4.000

(7.922)

20) Proventi
b ) Vari
21) Oneri
a ) Vari
c ) Imposte esercizi precedenti

70

71.595

346.700
5.982

0
0

Totale proventi ed oneri straordinari

(352.612)

71.595

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

462.107

450.993

(112.456)
(120.296)
5.326
2.514

(79.599)
(105.571)
23.458
2.514

349.651

371.394

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
imposte correnti sul reddito dell'esercizio
imposte anticipate
imposte differite

23) UTILE dell'esercizio
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G E A s.p.a.
Gestioni Ecologiche e Ambientali
Sede legale: Pordenone, Via Luciano Savio 22
Capitale Sociale: Euro 890.828,00 interamente versato
Numero Registro Imprese di Pordenone: 91007130932
Codice Fiscale: 91007130932

BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL
31 dicembre 2013
Nota integrativa

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi del primo comma dell'art. 2423 del Codice civile, è redatto conformemente a quanto stabilito dalle vigenti
norme di legge, già integrate dal D. Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6.
Per quanto non richiamato dal Codice civile, e per ottemperare all’obbligo di integrare l’informativa di cui al terzo
comma dell’art. 2423, si è fatto inoltre riferimento ai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e rivisti dall’OIC.

.

I criteri adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile e sono in linea con quelli adottati
negli esercizi precedenti.
Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4°
e all'art. 2423 bis comma 2° del Codice Civile.
Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta
conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.
Nella presente nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice civile, da altre
disposizioni del D. Lgs. n. 127/1991 o da altre leggi precedenti, inoltre, vengono fornite tutte le informazioni
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013, in osservanza dell’art. 2426 del
c.c. e di quanto previsto dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e in particolare nella
prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo comunque conto della prevalenza della sostanza sulla forma
nella rappresentazione degli accadimenti economici.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro residua possibilità di utilizzazione, e precisamente:


i costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni;



il software è ammortizzato in tre anni;



l’onere relativo all’imposta sostitutiva sul mutuo decennale acceso per la realizzazione dell’impianto delle
biomasse è ammortizzato in 10 anni;



le altre immobilizzazioni sono ammortizzate in un periodo di 5 anni.
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Le immobilizzazioni immateriali in corso accolgono i costi relativi a progetti non ancora completati e/o anticipi riguardanti
l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali. Tali costi rimangono iscritti in questa voce e non ammortizzati fino a quando
il progetto non sarà completato. A partire da quel momento, tali valori vengono riclassificati alle rispettive voci di
competenza delle immobilizzazioni. Qualora la realizzazione del progetto a cui tali costi si riferiscono non venga portata a
termine vengono svalutati.
Qualora risulti una perdita duratura di valore dell’immobilizzazione immateriale, questa viene svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino del valore originario, a meno che non si
riferisca alla voce avviamento o ad oneri pluriennali.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite da terzi sono valutate al costo di acquisto o di produzione comprensivo di tutti gli
oneri accessori. Per i cespiti relativi agli esercizi precedenti al 2003 e dedicati alla gestione delle attività ecologiche e di
manutenzione del verde pubblico, la valutazione fa riferimento ai valori di recepimento della perizia ex art. 115 D. Lgs.
n. 267/2000 a seguito della trasformazione in Società per azioni della Società.
La Società nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, aveva proceduto inoltre ad un riesame tecnico economico della vita
utile residua delle immobilizzazioni esistenti al 1° gennaio 2003, che erano state oggetto di rivalutazione, modificando le
relative aliquote di ammortamento sulla base di una apposita perizia tecnica asseverata. Le immobilizzazioni materiali
acquisite a partire dall’esercizio 2003 sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti sulla base delle aliquote
economico tecniche stabilite dalla citata perizia.
Per i beni acquisiti nell’esercizio, gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote desunte dalla citata
perizia, ridotte alla metà.
Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino del valore originario.
I terreni acquisiti separatamente non sono sottoposti ad alcuna procedura di ammortamento.
Le aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti sono le seguenti:

Cespiti gestione rifiuti

Pre 2003

post 2003

Impianti

7,6%

9,0%

Autocompressori

8,9%

10,0%

Autospazzatrici

8,2%

10,5%

Veicoli leggeri

10,6%

11,0%

Lavacassonetti

8,7%

10,0%

Liftcar

7,5%

10,0%

Mezzi discarica

11,0%

12,0%

Autovetture

11,1%

25,0%

Attrezzi manutenz. verde

10,0%

10,0%

Containers

8,9%

10,0%

Cassonetti

9,5%

10,0%

Mezzi trasporto interno

4,5%

20,0%

Attrezzature d’officina

7,4%

12,0%

Attrezzature d’ufficio

10,6%

15,0%

Altre attività patrimoniali

9,0%

10,0%

Fabbricati – biomasse

3,0%

Impianti e macchinari –biomasse

10,0%

Rimanenze di magazzino
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Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo riguardano in particolare carburanti e materiali di ricambio
afferenti i servizi ambientali e sono valutate al costo d’acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio
ponderato.

Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo determinato dalla differenza tra il valore nominale e le quote
accantonate a titolo di svalutazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli inclusi nell’attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo la
configurazione del costo medio ponderato ed il valore di mercato.

Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dai depositi bancari in c/c e dai valori in cassa.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo
che nella data di sopravvenienza.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica dell’esercizio.
Tra i risconti passivi vi sono i contributi in c/capitale, ottenuti a fronte degli investimenti realizzati. Le quote di contributi
sono accreditate a conto economico, tra gli altri ricavi e proventi del valore della produzione, in relazione alla vita
economico-tecnica dei cespiti cui si riferiscono.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono accantonati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia,
alla chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza.
Le spese stimate per competenza sono passività certe sull’origine, in quanto correlate a componenti negative di reddito,
ma non sulla consistenza, e che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamenti riflettono
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza
anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Di tali eventi è stata fornita adeguata ed analitica informativa in nota integrativa.
Qualora il manifestarsi di una passività sia possibile, ne viene data informazione in nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti ed è stato
applicato a tutto il personale dipendente. Il valore è iscritto al netto delle quote versate ai fondi di previdenza
complementare di riferimento.

Conti d’ordine
Nei conti d’ordine risultano iscritte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali. Sono inoltre iscritti gli impegni derivanti dall’avvenuta accensione di alcuni
contratti di leasing connessi all’acquisizione di veicoli dedicati alla raccolta rifiuti ed allo spazzamento stradale, conclusi
nel 2013.
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Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti in base all’applicazione del principio della competenza economica.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti al momento della conclusione della prestazione.

Costi
I costi sono contabilizzati in base all’applicazione del principio della competenza economica.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito dell’esercizio vengono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale
corrente, di quello anticipato e di quello differito.
Le imposte anticipate e quelle differite sono generalmente determinate sulla base di tutte le differenze temporanee tra il
valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i criteri civilistici.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio se esiste la ragionevole certezza del loro recupero.
La valutazione della ragionevole certezza del loro recupero è effettuata sulla capacità dell’impresa, dimostrata negli
esercizi passati, e comprovata dai piani previsionali e, comunque, da ragionevoli previsioni di generare con continuità
redditi imponibili positivi.
Le passività per imposte non sono rilevate in bilancio qualora il sorgere delle passività non sia ritenuto probabile. In tal
senso non sono stanziate imposte differite a fronte delle riserve patrimoniali in sospensione di imposta in quanto non è
prevista la loro distribuzione o altre operazioni che ne determinino la tassazione.

Altre informazioni
Si ritiene inoltre opportuno fornire le seguenti precisazioni:


sono state attivate negli esercizi precedenti operazioni di locazione finanziaria e si forniscono in apposito
prospetto le relative informazioni;



non è stato dato corso ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;



non è stato dato corso ad operazioni in valuta estera;



l’area geografica di erogazione dei servizi coincide con lo Stato Italiano ed in particolare con la Regione
Friuli Venezia Giulia; i relativi debiti e crediti sono dovuti o esigibili verso controparti residenti in Italia;



il comune di Pordenone è l’azionista di riferimento possedendo una percentuale di poco inferiore al 97%
del capitale, ed esercita, in forma associata e coordinata con altri 20 comuni della Provincia di
Pordenone sottoscrittori di una minima partecipazione, il controllo sulla società finalizzato all’affidamento
in “house” dei servizi pubblici gestiti da parte di alcuni degli Enti Soci;



il Comune di Cordenons con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2013 ha approvato
l’ingresso nella compagine sociale della società, mediante la sottoscrizione di n. 2.564 azioni; andrà a
sostituire, al perfezionamento della girata del titolo, il Comune di Spilimbergo;



non è possibile fornire un prospetto di dettaglio dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio del
Comune di Pordenone, essendo lo stesso non soggetto a pubblicazione, né tantomeno soggetto alle
direttive comunitarie in materia di rappresentazione di bilancio, né infine soggetto a tassazione, anzi
essendone esplicitamente escluso; dal punto di vista quantitativo ci sembrano ben evidenziati i riflessi
economici e patrimoniali che legano GEA S.p.A. al Comune di Pordenone ed agli enti soci; si rimane in
attesa delle novelle in materia di consolidamento dei bilanci comunali con i bilanci di tutte le partecipate;



la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha modificato radicalmente la legislazione in vigore
sulla partecipazione societaria degli enti locali, caratterizzata da una serie di limitazioni, divieti e
cessazioni ope legis degli affidamenti. La norma ora vigente richiede, per i servizi pubblici locali di
rilevanza economica, rectius per i servizi tesi specificamente a soddisfare bisogni di interesse generale, il
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pieno rispetto dell’ordinamento europeo. Da tale assunto deriva che sono ammesse le seguenti modalità,
in ordine alla gestione dei servizi locali nei quali opera la società:
o

tramite imprenditore o società privata, individuata mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica

o

tramite società mista pubblica e privata, maggioritaria o minoritaria, con individuazione tramite gara a
doppio oggetto del socio privato “operativo”

o


tramite società in house purché conforme al diritto europeo

a seguito del rilascio del giudizio di legittimità da parte dell’A.V.C.P. di inizio 2010, è pacifica la
conformità dell’affidamento dei servizi ambientali di GEA da parte del Comune di Pordenone e degli altri
soci alle norme europee e pertanto, per poter proseguire senza indugi la propria attività, almeno sino al
31 dicembre 2017, data nella quale verrà a scadenza il contratto di servizio in corso col Comune di
Pordenone, sarebbe sufficiente verificare entro il 30 giugno 2014, (termine prorogato dalla legge di
stabilità, n. 147/2013) le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti appunto dall’ordinamento europeo
corroborate dai contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. La
conformità si concretizza nei sottoelencati elementi:
o

la società è al 100% pubblica

o

il capitale sociale deve essere sempre interamente detenuto da Enti pubblici

o

le modalità di controllo nei confronti della società sono disciplinate da apposita convenzione conclusa
tra gli enti locali in cui vengono fissati gli obblighi cui è tenuta la società

o

l’esercizio del controllo analogo avviene attraverso il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni
convenzionati; a tale organo spetta l’approvazione del bilancio d’esercizio, del budget, del piano
industriale e dei documenti di tipo programmatico; il Consiglio dei Rappresentanti si avvale di un
Gruppo Tecnico di Valutazione a cui spetta la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi

o


la parte più importante dell’attività è prestata in favore dei soci;

Interessante a tal proposito la sentenza della Cassazione Sezione Unite Civili n. 26283 dell’8.10.201325.11.2013 (relatore Renato Rordorf) con la quale si puntualizza e si afferma, per la prima volta nella
giurisprudenza civilistica italiana, l’anomalia del fenomeno dell’in house nel panorama del diritto
societario precisando puntualmente le caratteristiche sopra evidenziate soprattutto nell’accezione
qualitativa e della prospettiva di sviluppo.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

21.804

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 21.804, comprendono costi aventi utilità pluriennale.
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali:
De sc rizione

V a lore
3 1/ 12 / 2 0 12

Costi di impianto e di
ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
Altre
Tota le

Inc re me nti
de ll'e se rc izio

De c re me nti
de ll'e se rc izio

Amm. ti
de ll'e se rc izio

V a lore
3 1/ 12 / 2 0 13

1.367

0

0

739

628

4.673

12.453

0

6.825

10.301

23.556

400

0

29.596

12 . 8 5 3

0

13.081

10.875

20.645

2 1. 8 0 4

Di seguito si riporta la ripartizione tra costo storico e ammortamenti accumulati all’inizio dell’esercizio:
De sc rizione

V a lore lordo

Costi di impianto e di ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Ammorta me nti
e se rc izi pre c e de nti

V a lore
3 1/ 12 / 2 0 12

59.140

57.773

1.367

112.724

108.051

4.673

Avviamento

10.000

10.000

0

Altre

721.911

698.355

23.556

8 7 4 . 17 9

29.596

Tota le

903.775

I costi di impianto, pari a euro 628, rappresentano esclusivamente spese per conseguire l’iscrizione ordinaria
all’albo gestori per il trasporto rifiuti e spese per le conseguenti perizie sui veicoli. Tali costi sono ammortizzati in
cinque anni.
Tra le concessioni, licenze e marchi trovano collocazione i costi residui delle licenze di software entrate nel
processo amministrativo nel corso degli ultimi esercizi a loro volta ammortizzate in tre anni. Nel corso del 2013
per tale fattispecie sono stati investiti ulteriori 12.453 euro.
La voce “altre” tra le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 10.875, è costituita da:
-

Oneri accessori inerenti l’accensione del mutuo per la realizzazione dell’impianto delle biomasse che
viene sottoposta ad ammortamento in dieci esercizi, pari alla durata del finanziamento;

-

i costi sostenuti per la realizzazione del catasto informatico delle attrezzature dedicate alla raccolta dei
rifiuti;

-

le spese atte a potenziare e rendere agibili impianti e locali di proprietà di terzi quali la sede operativa
della divisione servizi ambientali e alcune aree verdi sempre di proprietà comunale;

-

infine, nel corso dell’esercizio 2013 sono proseguiti gli investimenti infrastrutturali su impianti di terzi
(trasloco nella nuova sede amministrativa).

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Bilancio al 31 dicembre 2013
pagina 7 di 31

Immobilizzazioni materiali

3.507.856

Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali.
De sc rizione

Terreni e fabbricati

V a lore
3 1/ 12 / 2 0 12

Amm. ti
Ese rc izio

V a lore
3 1/ 12 / 2 0 13

4.604

0

48.664

1.728.876

173.442

16.977

0

52.445

137.974

1.679.950

216.084

39.192

339.776

1.517.066

Altri beni

82.567

Tota le

De c re me nto
Ese rc izio

1.772.936

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e
commerciali

Inc re me nti
Ese rc izio

3.708.895

67.521
3 0 5 . 18 6

2.359

23.789

123.940

4 1. 5 5 1

464.674

3.507.856

Di seguito si riporta la ripartizione tra costo storico e ammortamenti accumulati all’inizio dell’esercizio:
De sc rizione

V a lore lordo

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Tota le

Ammorta me nti

V a lore

e se rc izi pre c e de nti

3 1/ 12 / 2 0 12

2.257.028

484.092

942.982

769.540

1.772.936
173.442

8.540.546

6.860.596

1.679.950

389.863

307.296

82.567

12 . 13 0 . 4 19

8 . 4 2 1. 5 2 4

3.708.895

Gli investimenti complessivi netti in beni e diritti di proprietà effettuati nell’esercizio 2013 sono pari ad euro
305.186, distribuiti nelle varie categorie.
La variazione nella voce fabbricati e nella voce impianti va ascritta ai lavori di messa a norma dell’immobile di via
Savio quanto al certificato prevenzione incendi ed alla rete di illuminazione interna ed esterna, rispettivamente per
euro 4.604 e per euro 16.977.
La voce Attrezzature industriali e commerciali si è incrementata principalmente a fronte del potenziamento della
dotazione di nuovi veicoli medio-piccoli dedicati sia ai servizi ambientali che alla divisione decoro urbano che alla
divisione cura del verde pubblico, per un valore complessivo pari ad euro 159.614. Merita un cenno tra questi
l’acquisto di un veicolo dedicato alla raccolta del vetro e di un’attrezzatura installata su un liftcar, che hanno
consentito l’internalizzazione del servizio di raccolta differenziata del vetro e del servizio di vuotatore delle isole
interrate. Si è reso necessario inoltre l’ammodernamento e l’acquisto di nuovi cassonetti pari ad euro 55.120.
Di rilievo infine l’acquisizione di hardware (fotocopiatore-fax, personal, server) di un nuovo centralino telefonico
integrato, di mobili ed arredi per consentire dapprima la separazione fisica delle reti utilizzate in comune con
HydroGEA ed in seguito l’avvio della nuova sede amministrativa, attraverso la locazione di un immobile posto in
via Molinari 43 a Pordenone, avendo ricevuto a fine settembre del 2013 la comunicazione di cessazione della
sublocazione da parte di HydroGEA con un preavviso di tre mesi.
Gli ammortamenti dell’esercizio, che ammontano a euro 464.674, sono stati calcolati tutti su cespiti ammortizzabili
a fine esercizio applicando, così come evidenziato nei criteri di valutazione, aliquote ritenute rappresentative della
vita economico-tecnica dei beni.
Si evidenzia che l’impianto di biomasse ed il relativo terreno, iscritti rispettivamente per un valore contabile di euro
2.240.661 e 527.073, sono soggetti ad ipoteca per euro 2.486.000.
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Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della
parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto
Come informazione complementare necessaria ai sensi del punto 22) dell’art. 2427 del codice civile, viene
riportato uno schema sintetico che illustra il valore dei beni e dei debiti che dovrebbero essere inclusi nello stato
patrimoniale, nonché l’effetto che si avrebbe sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto se le
locazioni finanziarie (leasing) in essere al 31 dicembre 2013 fossero trattate come immobilizzazioni.

CONTO ECONOMICO:
a) Contratti in corso:
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing fin.
Rilevazione di:
Quote di ammortamento:
su contratti in essere
su beni riscattati
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario

3.717
(23)

0
(108.743)
0
(105.049)
32.986
(72.063)

ATTIVITA':
a) Contratti in corso:
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al netto degli
ammortamenti complessivi
+
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario trasferiti per scissione
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/Riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti
complessivi
b) Beni riscattati:
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

576.382
0
(573.584)
(2.798)
0
0

493.186

PASSIVITA':
c) Contratti in corso:
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
di cui:
scadenti nell'esercizio successivo
scadenti oltre l'esercizio
+
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Quote capitali dei contratti trasferiti per scissione
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
+/- Indicizzazioni canoni di leasing
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio di cui:
scadenti nell'esercizio successivo € 0
scadenti oltre l'esercizio €
Anticipi corrisposti nel periodo
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)
e) Effetto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)
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5.414
0
0
0
(5.371)
(43)
0

0
0
493.186
(154.860)
338.326

Attivo circolante

Rimanenze

57.048

Le rimanenze, pari a euro 57.048, sono costituite dai materiali di consumo tipicamente impiegati nella esecuzione
dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde, dai pezzi di ricambio e dai prodotti necessari per la
manutenzione dei mezzi di trasporto.
V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria z ione

pneumatic i

9.006

10.396

sac c hi e c ontenitori a perdere

3.369

5.354

(1.985)

sac c hi per multimateriale

3.902

8.171

(4.269)

ric ambi automezzi

16.883

21.181

(4.298)

materiali diversi

11.327

6.890

4.437

Materiali e ric ambi ec ologia:
(1.390)

Combustibili, c arburanti e lubrific anti ec ologia
gasolio risc aldamento

4.931

4.948

(17)

c arburanti e lubrific anti per veic oli

7.630

33.093

(25.463)

57.048

90.033

(3 2 . 9 8 5 )

Tota le

Crediti

1.792.921

I crediti ammontano ad euro 1.792.921 e si riferiscono ad imprese ed enti residenti ed operanti in Italia così
suddivisi:
De sc riz ione

Entro

O ltre

O ltre

V a lore

12 me si

12 me si

5 a nni

3 1/ 12 / 2 0 13

Crediti verso c lienti

580.907

0

0

580.907

Crediti verso enti soc i

290.244

0

0

290.244

149.319

0

0

149.319

0

45.050

0

45.050

23.808

703.593

0

727.401

1. 0 4 4 . 2 7 8

748.643

0

1. 7 9 2 . 9 2 1

Crediti tributari
Imposte antic ipate
Crediti verso altri
Tota le

Crediti verso clienti
La voce, pari a euro 580.907 risulta così composta:
De sc rizione
Per fatture emesse
Per fatture da emettere
(F.do svalutazione crediti)
Tota le

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

312.316

475.479

(163.163)

273.493

249.757

23.736

(4.902)

(4.902)

0

580.907

720.334

(13 9 . 4 2 7 )

Il credito per fatture emesse si riferisce per oltre il 75% del suo ammontare al Comune di Cordenons, per i servizi
ambientali svolti, per oltre 8% alla ditta BOZ SEI, che remunera il conferimento del vetro, e per oltre il 7,5% ad
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HydroGEA spa, a fronte dei servizi amministrativi prestati, crediti peraltro già liquidati interamente al momento
della redazione del presente documento, ad eccezione di un modesto residuo a carico di BOZ SEI.
I crediti per fatture da emettere si riferiscono per la gran parte alla cessione di carta, cartoni e plastica lattine alla
piattaforma di conferimento di tali frazioni di raccolta differenziata avvenuta nel 2013. Sono stati inoltre
contabilizzati crediti per la cessione di piccole frazioni di materiali ingombranti e per la realizzata campagna
comunicativa finanziata parzialmente dal CONAI.

Il Fondo svalutazione crediti pari ad euro 4.902, non subisce variazioni rispetto l’esercizio precedente e si riferisce
principalmente a crediti scaduti verso ambulanti.

De sc rizione
Fondo svalutazione crediti
Tota le

V a lore

Utilizzi

Ac c a nt. to

V a lore

3 1/ 12 / 2 0 12

Ese rc izio

Ese rc izio

3 1/ 12 / 2 0 13

(4.902)

0

0

(4.902)

(4 . 9 0 2 )

0

0

(4 . 9 0 2 )

Crediti verso enti soci
Stante la particolare consistenza e la valenza del rapporto intercorrente con i soggetti che detengono il potere di
esercitare il controllo analogo sulla società, al fine di corroborare la qualifica di ‘in house providing’, si è
provveduto a distinguerne le posizioni che afferiscono i legami commerciali. I crediti pari a euro 290.244,
comprensivi dell’importo delle fatture da emettere, sono iscritti in bilancio al loro valore nominale che coincide con
quello presumibile di realizzazione. L’importo di euro 8.555 afferisce all’anticipo del pagamento delle quote del
Comune di Spilimbergo, in attesa del versamento del Comune di Cordenons assunto, con la deliberazione n. 140
del 19.12.2013, nella quale si è approvato l’ingresso nella compagine societaria di GEA, acquisendo una
partecipazione pari a n. 2564 azioni. L’effettivo versamento è stato eseguito il 21 febbraio 2014 ed è in corso la
volturazione del titolo dal Comune di Spilimbergo al Comune d Cordenons.

De sc rizione
Trasferimento azioni Spilimbergo
Comune di Pordenone
Comune di Roveredo in Piano
Tota le

Va lore a l
3 1/12 /2 0 13
8.555
193.933
87.756
2 9 0 .2 4 4

Va lore a l
3 1/12 /2 0 12
0
286.102
50.495
3 3 6 .5 9 7

Va ria zione
8.555
(92.169)
37.261
(4 6 .3 5 3 )

Crediti tributari
I crediti tributari, distintamente indicati rispetto ai crediti verso altri, pari a euro 149.319 sono iscritti in bilancio al
loro valore nominale.
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De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

Verso erario - IVA

24.961

89.913

(64.952)

0

32.635

(32.635)

121.410

121.410

0
1.083

Verso erario - IRES
Credito Verso erario per IRES - recupero deduzione IRAP costo
del lavoro

V a ria zione

Erario c/imp.sost. Riv. TFR

1.260

177

Ritenute su interessi attivi

1.688

659

1.029

14 9 . 3 19

244.794

(9 5 . 4 7 5 )

Tota le

La variazione del credito IVA è giustificata dal minor volume di investimenti in attrezzature conseguiti nel corso
dell’anno.
Il credito verso erario per Ires pari a euro 121.410, riguarda l’istanza di rimborso IRES spettante a seguito del
riconoscimento della deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro per gli esercizi 2007-2011, ai sensi del
D.L. 16/2012.

Imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono pari ad euro 45.050.
De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/12 /2 0 13

3 1/12 /2 0 12

V a ria zione

Oltre 12 mesi
Imposte anticipate (IRES)
Tota le

45.050

39.724

5.326

4 5 .0 5 0

3 9 .7 2 4

5 .3 2 6

Il credito per imposte anticipate al 31 dicembre 2013 si incrementa, rispetto all’esercizio precedente, in particolare
per la ripresa ai fini fiscali del maggior ammortamento civilistico dei contenitori per la raccolta domiciliare (‘napo’)
rispetto al consentito dalla norma fiscale.
All’interno del paragrafo dedicato alla fiscalità differita passiva viene allegato il prospetto di raccordo delle imposte
anticipate di cui all’articolo 2427 comma 14 del Codice Civile.

Crediti verso altri
I crediti verso altri, pari a euro 727.401, sono iscritti in bilancio al loro valore nominale che coincide con quello
presumibile di realizzazione.
Il credito verso HydroGEA, iscritto fra i crediti diversi, riguarda esclusivamente il residuo del conguaglio risultante
dalle operazioni di scissione del ramo idrico integrato avvenute all’inizio del 2011. La consistente diminuzione
deriva dall’operazione di distribuzione dell’utile, assunta dall’assemblea dei soci del 1° agosto 2013, che ha
sancito, a favore del Comune di Pordenone, lo storno del credito verso HydroGEA dell’importo di euro 968.762.
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De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

Verso INAIL
Crediti diversi

V a ria zione

16.439

20.575

(4.136)

7.369

9.049

(1.680)

Crediti vs. Istituti bancari per interessi

0

0

0

Deposito cauzionale uffici sii - energia

0

0

0

703.593

1.672.355

(968.762)

727.401

1. 7 0 1. 9 7 9

(9 7 4 . 5 7 8 )

Verso HydroGEA per scissione
Tota le

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

850.115

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pari ad euro 850.115 sono costituite da investimenti
in obbligazioni ed in certificati di deposito.

De sc rizione
Certificati di deposito B.P.F.

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

800.000

300.000

50.115

50.115

0

8 5 0 . 115

3 5 0 . 115

500.000

Prestito obbligazionario B.C.C.
Tota le

V a ria zione

Disponibilità liquide

500.000

677.471

Depositi bancari
D escrizio ne

Valo re al

Valo re al

31/ 12/ 2013

31/ 12/ 2012

Variazio ne

Unicredit Banca - Cassiere

53.185

84.767

(31.582)

Banca popolare FriulAdria

580.022

303.880

276.142

43.438

37.913

5.525

676.645

426.560

250.085

Credito Cooperativo Pn
T o t ale

Le disponibilità liquide non sono soggette a vincoli o restrizioni. L’incremento della liquidità è spiegato in parte
dalla maggiore velocità nell’incassare le fatture dai clienti soci.

Danaro e valori in cassa
De sc rizione
Valuta legale
Tota le

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

826

716

110

826

7 16

110

Ratei e risconti

46.423

Risconti attivi

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Bilancio al 31 dicembre 2013
pagina 13 di 31

I risconti attivi, per euro 44.490, sono relativi a costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi, calcolati secondo il criterio di competenza economica e relativi a:
De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

Assicurazioni

21.250

18.016

3.234

Fidejussione post- gestione discarica

12.035

12.035

0

Spese pubblicitarie

10.730

7.500

3.230

475

0

475

44.490

37.551

6.939

Altri risconti attivi
Tota le

Ratei attivi
I ratei attivi, per euro 1.933, sono relativi a ricavi per interessi maturati nell’esercizio in relazione all’acquisizione
dei certificati di deposito e che verranno accreditati nel corso dell’esercizio 2014:
De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

Interessi su certificati di deposito
Tota le

V a ria zione

1.933

1.683

250

1. 9 3 3

1. 6 8 3

250

Non vi sono ratei e risconti attivi di durata superiore ai 5 anni.

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Bilancio al 31 dicembre 2013
pagina 14 di 31

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
Patrimonio netto

3.321.793

Il capitale sociale, interamente versato, è rappresentato da n. 890.828 azioni del valore nominale di euro 1,00
ciascuna, essendo stato così determinato dall’articolo 6 dello Statuto sociale, come modificato, anche ai sensi dei
decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001 n.366, dall’assemblea straordinaria del 17 dicembre 2004.
Si da conto di seguito in merito alla disponibilità ed alla distribuibilità del patrimonio netto, secondo quanto
previsto al al n. 7-bis dell’articolo 2427 c.c.
Na tura / de sc rizione

Importo

Ca pita le soc ia le

890.828

Rise rva da sopra pre zzo a zioni

187.795

Rise rva di riva luta zione

44.830

Rise rva pe r a c quisto a zioni proprie

98.616

P ossibilità di

Q uota

V a lore

utilizza zione

disponibile

3 1/ 12 / 2 0 13

A, B, C

44.830

44.830

1.589.744

1.589.744

1. 6 3 4 . 5 7 4

1. 6 3 4 . 5 7 4

Rise rva di utili:
riserva legale

160.299

utili portati a nuovo

B

1.589.774

Tota le

A, B, C

2 . 9 7 2 . 14 2

Q uota non distribuibile

628

Re sidua quota distribuibile

1. 6 3 3 . 9 4 6

Le ge nda : A: aumento capitale - B: copertura perdite - C: distribuzione ai soci

Di seguito è presentata la movimentazione del patrimonio netto negli ultimi due esercizi 2012 e 2013.
D escrizio ne

C apitale
so ciale
So p rap rez
zo azio ni

Sald o 3 1 d icemb re 2 0 11

8 9 0 .8 2 8

Utile
a nuo vo

R iserve

18 7.79 5

Leg ale
12 7.0 0 4

Di
rivalut azio
ne
4 4 .8 3 0

Utile
P atrimo nio
dell'esercizio
netto

P e r a c qui s t o
a z i oni pr opr i e

0

2 .0 55.78 6

2 9 4 .50 5

3 .6 0 0 .74 8

279.780

(294.505)

0

371.394

371.394

3 71.3 9 4

3 .9 72 .14 2

V ariazio ni 2 0 12
Destinazione dell'utile 2011

14.725

Utile dell'esercizio 2012
Sald o 3 1 d icemb re 2 0 12

8 9 0 .8 2 8

18 7.79 5

14 1.72 9

4 4 .8 3 0

0

2 .3 3 5.56 6

V ariazio ni 2 0 13

0

Destinazione dell'utile 2012

18.570

352.824

Distribuzione dell'utile a nuovo

(1.000.000)

Delibera acquisto azioni proprie

98.616

(1.000.000)

349.651
8 9 0 .8 2 8

18 7.79 5

16 0 .2 9 9

4 4 .8 3 0

9 8 .6 16
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0

(98.616)

Utile dell'esercizio 2013
Sald o 3 1 d icemb re 2 0 13

(371.394)

1.58 9 .774

3 4 9 .6 51

349.651
3 .3 2 1.79 3

Fondi per rischi ed oneri

58.240

Fondo imposte differite
Il fondo imposte differite è pari ad euro zero.
De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

Fondo imposte differite

0

2.514

(2.514)

Tota le

0

2 . 5 14

(2 . 5 14 )

Il fondo imposte differite era determinato dalla differenza residua tra i maggiori ammortamenti dedotti fiscalmente
rispetto a quelli imputati a bilancio nel corso dell’esercizio 2004.

Di seguito ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata.
IMP O S TE
DIFFERITE E ANTICIP ATE

Ese rc izio 2 0 12
Ammonta re
de lle
diffe re nze
te mpora ne e

Aliquota
%

Ese rc izio 2 0 13
Effe tto
fisc a le

Ammonta re
de lle
diffe re nze
te mpora ne e

Aliquota
%

Effe tto
fisc a le

Imposte a ntic ipa te :
Fondo svalutazione Crediti

2.539

27,50%

698

2.539

27,50%

698

Fondo rischi

58.240

27,50%

16.016

58.240

27,50%

16.016

Ammortamento bidoni raccolta secco

83.673

27,50%

23.010

101.844

27,50%

28.007

Accertamento 2011 ecocentro
Tota le

0

11.028

14 4 . 4 5 2

39.724

2,98%

17 3 . 6 5 1

329
45.050

Imposte diffe rite :
Maggiori ammortamenti dedotti
fiscalmente
Tota le

(8.176)

30,75%

(8 . 17 6 )

Imposte a ntic ipa te (diffe rite )
ne
ttere nze te mpora ne e e sc luse
Diffe
da lla de te rmina zione de lle
imposte (diffe rite )/ a ntic ipa te :
perdite fiscali riportabili
Tota le

(2.514)

0

(2 . 5 14 )

0

0

37.210

45.741
18 2 . 0 17

27,50%

0

30,75%

45.050

12.579
49.789

72.870
246.521

27,50%

20.039
65.089

Fondo rischi

Il valore del Fondo rischi è pari ad euro 58.240.
De sc rizione
Fondo rischi
Tota le

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

58.240

58.240

0

58.240

58.240

0

Il Fondo rischi stanziato al 31 dicembre 2013 riguarda l’accantonamento per spese legali per vertenze in corso.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

709.206

La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è riportata nel seguente prospetto di sintesi.

D escriz io ne
Totale netto al 31/12/2012

707.642

Accantonamenti dell'esercizio al netto dell'imposta sostitutiva sul TFR

152.415

Erogazioni

(29.434)

Versamento quote Prevambiente

(38.849)

Recupero da fondo tesoreria INPS per erogazioni

12.095

Versamento TFR al fondo tesoreria INPS dell'esercizio

(94.663)

T o t ale net t o al 3 1/ 12 / 2 0 13

70 9 .2 0 6

Debiti

2.351.367

La voce, da attribuire interamente ad enti e imprese residenti in Italia, risulta così composta:

De sc rizione

Entro
12 me si

O ltre
12 me si

O ltre
5 a nni

Tota le

Verso banche

141.403

0

0

141.403

Verso fornitori

1.018.893

0

0

1.018.893

Verso enti soci

585.768

0

0

585.768

70.369

0

0

70.369

Tributari
Verso Istituti di Previdenza
Altri debiti
Tota le

127.169

0

0

127.169

407.765

0

0

407.765

2 . 3 5 1. 3 6 7

0

0

2 . 3 5 1. 3 6 7

Debiti verso banche
I debiti verso istituti di credito sono pari ad euro 141.403 al 31 dicembre 2013.

De sc rizione

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 13

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

Unicredit Banca 09/2004

141.403

278.704

(137.301)

14 1. 4 0 3

278.704

(13 7 . 3 0 1)

Tota le

La voce evidenzia l’esposizione debitoria nei confronti di Unicredit Banca Spa per un mutuo garantito da ipoteca
corrisposto in più tranches nel corso del 2004, e utilizzato per il completamento delle opere di costruzione
dell’impianto di trattamento delle biomasse (importo residuo pari a euro 141.403). Il suddetto mutuo è
rimborsabile in 10 anni a rate semestrali costanti, a decorrere dal 2005.
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Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono pari ad euro 1.018.893 al 31 dicembre 2013.

De sc rizione
Fornitura materiali/servizi
Per fatture da ricevere
Tota le

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 13
874.188

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 12
1.240.718

144.705

56.341

1. 0 18 . 8 9 3

1. 2 9 7 . 0 5 9

V a ria zione
(366.530)
88.364
(2 7 8 . 16 6 )

Debiti verso enti soci

I debiti verso enti soci sono pari ad euro 585.768 al 31 dicembre 2013. Tale voce riassume i rapporti di debito
derivanti dal contratto di servizio per i servizi ambientali con i comuni di Pordenone e di Roveredo in Piano e
riguarda sia gli importi da riconoscersi ai Comuni per la cessione di carta, cartone e plastica-lattine alla
piattaforma di conferimento provenienti dalla raccolta differenziata avvenuta nel 2013, che gli importi stabiliti a
soddisfazione dell’uso di beni immobili di proprietà comunale. Gli importi ricevuti dalla piattaforma sono
interamente riconosciuti ai Comuni sulla base appunto del contratto di servizio.

De sc rizione
Verso comune di Pordenone
Verso comune di Roveredo in P.
Tota le

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 13
540.963

V a lore a l
3 1/ 12 / 2 0 12
219.834

44.805

29.924

585.768

249.758

V a ria zione
321.129
14.881
3 3 6 . 0 10

Debiti tributari
I debiti tributari sono pari ad euro 70.369 al 31 dicembre 2013 e risultano così composti:

De sc rizione

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

Verso erario - IRPEF

52.371

57.019

(4.648)

Verso erario - IRAP

12.016

1.738

10.278

Verso erario - imposta anni precedenti
Tota le

5.982

0

5.982

70.369

58.757

11. 6 12

Le imposte a carico degli esercizi precedenti, pari ad euro 5.982, consegue all’accertamento ed alla conseguente
constatazione a seguito di una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle Entrate di Pordenone a carico del 2011,
alla quale abbiamo aderito, e rappresenta la maggior imposta (IRES ed IRAP) per alcuni costi non di
competenza.
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono pari ad euro 127.169 al 31 dicembre 2013 e
risultano così composti:

De sc rizione
INPS c/contributi

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

65.697

INPDAP c/contributi
Tota le

V a ria zione

54.661

11.036

61.472

61.275

197

12 7 . 16 9

115 . 9 3 6

11. 2 3 3

I contributi INPDAP, istituto previdenziale al quale sono assicurati parte dei dipendenti a seguito dell’opzione
manifestata al momento della costituzione in società per azioni, sono relativi agli oneri calcolati sulle retribuzioni
di dicembre 2013, compresa la mensilità aggiuntiva, e versati nel mese di gennaio 2014.

Altri debiti
Gli Altri debiti sono pari ad euro 407.765 al 31 dicembre 2013 e risultano così composti:
De sc rizione
Verso Collegio Sindacale
Verso Assicurazioni (regol.)
Verso dipendenti
Verso HydroGEA per IRES
Tota le

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

18.200

26.726

V a ria zione
(8.526)

10.078

8.445

1.633

329.672

313.908

15.764

49.815

49.815

0

407.765

398.894

8.870

Il debito verso dipendenti comprende i ratei, per ferie non godute, per la quattordicesima mensilità e per la
contrattazione aziendale di secondo livello, maturati alla fine dell’esercizio. In tale voce vengono valorizzate
altresì le competenze legate alla contrattazione aziendale di produttività.
Il debito verso HydroGEA s.p.a. consegue al riconoscimento della quota di competenza in relazione all’istanza di
rimborso per la mancata deduzione dall’IRES della parte di IRAP calcolata sulle retribuzionii.

Ratei e risconti

513.032

Risconti passivi
La voce, pari a euro 513.032 (euro 549.291 al 31 dicembre 2012), è relativa alla quota residua di contributi in
c/capitale a fondo perduto erogati dalla Direzione Regionale Ambiente nel 2000 a fronte di investimenti realizzati
per la costruzione dell’impianto biomasse..
Nessun contributo è stato incassato nell’esercizio, né ve ne sono di richiesti e non incassati alla fine dell’esercizio
stesso a fronte di investimenti effettuati.
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De sc rizione
Contr. FVG 2000 biomasse
Tota le

V a lore a l

V a lore a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

513.032

549.291

(36.259)

5 13 . 0 3 2

549.291

(3 6 . 2 5 9 )

I risconti passivi hanno durata superiore ai 5 anni. La cifra complessiva va ripartita tra euro 117.991, con
scadenza entro i cinque anni ed euro 395.041 con scadenza successiva (sino al 2038).

Conti d’ordine

2.935.613

Tra i conti d’ordine sono comprese quattro fidejussioni, tre già in essere all’inizio dell’esercizio, la prima a
garanzia del canone di locazione della sede operativa di via Nuova di Corva prestata da Unicredit Banca Spa a
favore della ditta proprietaria degli immobili per la somma di euro 11.366, la seconda a favore della Provincia di
Pordenone per la somma di euro 2.880.660 prestata dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a beneficio
della gestione della discarica gestita sin dal 1998, la terza a favore del Ministero dell’Ambiente per la somma di
30,987 euro prestata dalla compagnia di assicurazioni Compagnie Francaise d’Assurance a beneficio
dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti categoria 1 classe c. Nel corso
del 2013 è stata accesa una quarta fideiussione a garanzia del canone di locazione della sede amministrativa di
via Molinari prestata da Banca Popolare FriulAdria a favore dei proprietari dell’immobile per la somma di euro
12.600. Nel corso del 2013 sono cessati tutti i contratti di leasing, attraverso il riscatto dei relativi veicoli.

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa
Bilancio al 31 dicembre 2013
pagina 20 di 31

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

9.515.814

I prospetti che seguono sintetizzano la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della
società, assolvendo le prescrizioni contenute nell’art. 2427 del Codice civile.

Ricavi per servizi affidati dai Comuni
La voce, iscritta per complessivi euro 8.999.107 (rispettivamente euro 8.991.813 nell’esercizio precedente),
comprende i ricavi netti relativi ai servizi ambientali svolti a favore dei Comuni di Pordenone, Cordenons e
Roveredo in Piano, sulla base dei vigenti contratti di servizio e sono così composti:

E serciz io
2013

E serciz io
2012

V ariaz ione

S e rvizi di ge stione a mbie nta le
Comune Pordenone
Comune Cordenons
Comune Roveredo
Tota le

4.659.518
936.110
323.899
5 .9 19 .5 2 7

4.499.224
786.106
337.510
5 .6 2 2 .8 4 0

160.294
150.004
(13.611)
2 9 6 .6 8 7

S e rvizi di a vvio a sma ltime nto de i rifiuti
Comune Pordenone
Comune Cordenons
Comune Roveredo
Tota le

1.517.563
332.646
176.990
2 .0 2 7 .19 9

1.636.759
214.107
192.896
2 .0 4 3 .7 6 2

(119.196)
118.539
(15.906)
(16 .5 6 3 )

S e rvizi di ge stione de l ve rde pubblic o
Comune Pordenone
Tota le
Ric a vi pe r se rvizi a ffida ti da i Comuni

1.052.381
1.0 5 2 .3 8 1
8 .9 9 9 .10 7

1.325.211
1.3 2 5 .2 11
8 .9 9 1.8 13

(272.830)
(2 7 2 .8 3 0 )
7 .2 9 4

Descriz ione

I ricavi per Servizi di gestione ambientale riguardano i corrispettivi per i servizi previsti dai rispettivi contratti per:
spazzamento stradale, pulizia pozzetti di caditoie, raccolta dei rifiuti e gestione EcoCentri, gestione call center e
servizi di distribuzione materiale per la raccolta (taniche, bidoni, sacchetti, contenitori ecc.), mantenimento data
base utenti e letture scarico bidoni, attività di vigilanza ambientale, iniziative di comunicazione ambientale,
gestione e post gestione di due discariche.
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La variazione dei ricavi deriva principalmente dalla rideterminazione delle quantità di servizio contenute nei
contratti stipulati con i Comuni in virtù della riorganizzazione di talune attività che hanno comportato una
sostanziale conferma del servizio a Pordenone, una complessiva riorganizzazione del servizio di raccolta
domiciliare a Cordenons (porta a porta del secco indifferenziato) e una rarefazione dei transiti di raccolta del
secco indifferenziato a Roveredo in Piano (da luglio), oltre che dall’indicizzazione all’inflazione dei corrispettivi già
in essere nel precedente esercizio
I ricavi per Servizi di avvio a smaltimento dei rifiuti riguardano i corrispettivi per i servizi previsti dai rispettivi
contratti per il conferimento dei rifiuti agli impianti abilitati di trattamento o smaltimento.
La generalità delle clausole prevede che ai Comuni siano rifatturati i puri costi addebitati dagli impianti di
conferimento.
Si è accentuata nel corso dell’esercizio la diminuzione della produzione dei rifiuti urbani e in qualche misura
anche sono diminuiti i costi di smaltimento dei medesimi. La riduzione dei costi di avvio a smaltimento è dovuta
anche alla diminuzione delle quantità di percolato estratto dalle discariche di Pordenone Vallenoncello
conseguenza della minore piovosità dell’anno rispetto ai periodi precedenti.
Nel 2013 sono proseguite le ricerche volte a definire alternative ai siti di smaltimento e di trattamento di alcune
particolari frazioni merceologiche al fine di produrre risparmi di spesa a favore dei Comuni affidatari di servizi.
Per il comune di Cordenons l’importo non comprende i costi di smaltimento del rifiuto secco e di trattamento del
rifiuto multi materiale carta-plastica-lattine, sostenuti direttamente dal Comune.
I Servizi di gestione del verde pubblico sono stati oggetto di una significativa revisione contrattuale anche per il
2013, prevedendo, oltre che a diverse modalità operative, anche una riduzione di parte dei servizi di sfalcio e di
gestione aiuole e nuova organizzazione del servizio di custodia parchi, il tutto in relazione al contenimento dei
costi ed al decremento delle risorse messe a disposizione dal comune di Pordenone.

Ricavi per servizi resi a terzi e cessione rifiuti da raccolta differenziata
La voce comprende i ricavi netti relativi ai servizi svolti a favore di terzi, compresi quelli a domanda a favore del
Comune di Pordenone e non relativi alle prestazioni previste dal Contratto di servizio e alla cessione dei materiali
provenienti dalla raccolta differenziata.

De sc rizione
Servizi vari di gestione rifiuti - terzi
Servizi vari di gestione rifiuti - comune di Pordenone
Cessione rifiuti da raccolta differenziata,
al netto del ristoro da riconoscere ai Comuni
Altri servizi
Tota le

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

39.353

55.360

(16.007)

280.193

201.440

78.753

85.990

41.047

44.943

9.020

2.500

6.520

4 14 . 5 5 6

300.347

114 . 2 0 9
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Alcuni materiali derivanti dalla raccolta differenziata di imballaggi in carta, cartone, plastica e lattine sono ceduti
alla piattaforma di conferimento, contro corrispettivo (per l’anno 2013: comune di Pordenone euro 225.963,
comune Roveredo in Piano euro 29.805) che, sulla base dei contratti di servizio in essere, viene rigirato ai
rispettivi Comuni.

Altri ricavi e proventi
Di seguito si riporta il dettaglio degli altri ricavi e proventi:

De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

Altri ricavi diversi

56.111

163.238

(107.127)

Servizi consulenza e assistenza a HydroGEA

9.781

120.280

(110.499)

36.259

78.118

(41.859)

10 2 . 15 1

3 6 1. 6 3 6

(2 5 9 . 4 8 5 )

Quota annua utilizzo contributi c/capitale
Tota le

Costi della produzione

8.705.095

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La diminuzione dei costi, pari ad oltre il 13% rispetto al 2013, è da considerarsi molto significativa e giunta dopo
una diminuzione dell’8% tra il 2011 ed il 2012.
Le uniche due voci che hanno dimostrato una dinamica positiva riguardano l’acquisto di materiale elettrico e
l’approvvigionamento degli pneumatici.
Le altre componenti mostrano quasi univocamente dinamiche negative, essendo risultata ininfluente la temuta
oscillazione dei prezzi petroliferi sull’acquisto dei carburanti che rappresentano il 55% di questi costi. In tale
andamento ha avuto un effetto positivo il rinnovamento di alcuni mezzi con motorizzazioni a minor consumo e
l’utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa (gas metano):
Di seguito si riporta il dettaglio dei Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che ammontano ad
euro 803.131:
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De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

Materiale idraulico

V a ria zione

2.146

3.855

(1.709)

17.065

5.755

11.310

963

341

622

Materiale vario

1.605

794

811

Materiale e vestiario sicurezza

9.966

16.034

(6.068)

Pneumatici

47.110

39.554

7.556

Contenitori a perdere

13.892

24.637

(10.745)

756

6.898

(6.142)

22.635

36.887

(14.252)

9.301

20.541

(11.240)

191.662

232.654

(40.992)

Materiali vari di consumo

7.108

5.466

1.642

Materiali chimici vari

1.728

626

1.102

440.960

479.979

(39.019)

4.939

4.608

331

508

104

404

2.151

9.468

(7.317)

Materiali cassonetti

16.806

30.921

(14.115)

Combustibili

11.830

11.880

(50)

8 0 3 . 13 1

9 3 1. 0 0 2

(12 7 . 8 7 0 )

Materiale elettrico/elettronico
Materiale edile murario

Materiali pulizie
Materiali man. Verde
Attrezzi vari
Ricambi e materiali veicoli

Carburanti e lubrificanti
Cancelleria
Attrezzi d'ufficio
Materiali discarica

Tota le

Costi per servizi
I costi per servizi sono diminuiti, rispetto al 2012, di oltre il 7%, proseguendo nel trend precedente (meno 11% del
2012 sul 2011) circostanza da ascrivere in particolare alla contrazione delle quantità di rifiuti smaltiti in impianti di
terzi ed alla riorganizzazione di alcuni servizi, resi sino al 2012 o sino ai primi mesi del 2013 da ditte esterne, e
successivamente attribuiti a personale interno (raccolta vetro, vuotatura isole interrate).
In linea con la contrazione complessiva si attesta pure la diminuzione dei costi per l’affidamento dei servizi di
manutenzione del verde pubblico a risorse esterne (-29,7%).
L’incremento del costo per il conferimento delle relative frazioni all’impianto gestito da Bioman è addebitabile al
fatto che nel 2012 tale struttura era stata utilizzata appieno solo dalla primavera, mentre per l’esercizio 2013 non
vi è stata alcuna discontinuità. Il sensibile aumento dei costi per lo smaltimento rifiuti Cordenons è dovuto alla
implementazione del servizio porta a porta su tutto il territorio di quel Comune dai primi giorni del 2013, che ha
comportato l’intermediazione della nostra società sulla valorizzazione delle matrici di rifiuto raccolte direttamente,
sostituendo parzialmente il Comune medesimo.
La voce Spese varie di gestione accoglie in via esclusiva il costo che GEA riconosce a HydroGEA per
l’assistenza e la consulenza che la consociata presta a favore di GEA (controllo di gestione e call center), attività
drasticamente ridotta nel corso del 2013 e non più attiva dall’esercizio 2014.
I costi per servizi, pari a euro 3.841.382, comprendono le seguenti voci:
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De sc riz ione
Lavori idraulic i
Lavori elettric i e elettronic i
Lavori edili

Ese rc iz io

Ese rc iz io

2 0 13

2 0 12

V a ria z ione

656

1.471

(815)

6.128

6.810

(682)

23.555

28.692

(5.137)

Lavori manutenzione vari

340.302

346.863

(6.561)

Rac c olte rsu/rd Pordenone

194.864

311.929

(117.065)

Rac c olte rsu/rd Cordenons

140.030

152.840

(12.810)

61.301

23.486

37.815

Smaltimento rifiuti c /o terzi

240.077

227.177

12.900

Smaltimento rifiuti c /o Snua

943.095

1.114.516

(171.421)

Smaltimento rifiuti c /o Bioman

469.909

409.730

60.179

Smaltimento rifiuti e servizi vari Roveredo in P.

200.927

226.577

(25.650)

Smaltimento rifiuti Cordenons

285.582

201.453

84.129

8.017

11.724

(3.707)

Smaltimento rd

Manutenzione attrezzature varie
Manutenzione veic oli

103.278

131.012

(27.734)

Manutenzione aree verdi

225.201

320.114

(94.913)

861

166

695

Energia elettric a

27.933

26.494

1.439

Consumo ac qua

19.472

18.976

496

Spese telefonic he

12.444

13.369

(925)

Trasmissione dati

19.485

11.524

7.961

Lavori informatic i

Risc aldamento
Analisi c himic he
Vigilanza e sic urezza impianti
Spese progettazione
Assic urazioni

378

0

378

50.415

56.630

(6.215)

7.068

2.198

4.870

0

523

(523)

120.585

119.456

1.129
(2.927)

62.678

65.605

Spese prevenzione malattie

5.690

4.516

1.174

Aggiornamento e formazione professionale

6.702

2.024

4.678

Spese varie di gestione

3.901

44.190

(40.289)

Ac quisto pubblic azioni

3.656

3.753

(97)

18.544

12.116

6.428

1.077

1.249

(172)

15.417

14.969

448

0

12.034

(12.034)

Spese di co municazio ne ambientale/pubblicitarie

Assistenza uffic io
Spese postali e valori bollati
Contributi assoc iativi
Servizi a c aric o di terzi
Spese inc asso
Prestazioni professionali
Rimborsi spese

1.338

0

1.338

105.401

142.368

(36.967)

3.890

2.170

1.720

Spese legali e notarili

50.856

12.538

38.318

Compensi amministratori

41.376

41.570

(194)

Compensi sindac i

18.200

26.726

(8.526)

1.093

721

Spese varie di amministrazione
Tota le

3 . 8 4 1. 3 8 2

4 . 15 0 . 2 7 9

372
(3 0 8 . 8 9 7 )

Costi per godimento beni di terzi
La voce, pari a euro 220.989 (-23,6% sul 2012 dopo che il 2012 aveva chiuso con -34,2% sul 2011) riporta, oltre
al costo di competenza dell’esercizio relativo agli affitti passivi per i locali in cui opera Gea, al noleggio dei
dispositivi di protezione individuale e di particolari macchine operatrici dedicate alla potatura delle alberature e
alla cimatura dei relativi residui, anche la ultima rata dei canoni di leasing per contratti di locazione stipulati nel
corso degli ultimi esercizi, contratti che sono integralmente venuti a scadere nel corso dell’esercizio.
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Sulla base di un’esplicita richiesta formalizzata dai Comuni presso i quali svolgiamo il servizio di gestione rifiuti, si
è provveduto a stabilire un canone per l’utilizzo di compendi immobiliari di loro proprietà, da parte di GEA, per
l’esecuzione di servizi che garantiscono un buon margine di contribuzione alla gestione economico-finanziaria
aziendale. La quota parte per l’esercizio 2013 è pari a complessivi euro 58.300.

De sc rizione
Fitti passivi
Noleggio D.P.I.
Leasing veicoli ecologia

Ese rc izio
2 0 13
92.923

Ese rc izio
2 0 12
89.244

45.392

45.581

(189)

V a ria zione
3.679

3.717

131.070

(127.353)

Noleggio macchine operatrici

20.657

23.534

(2.877)

Uso beni comunali

58.300

0

58.300

220.989

289.429

(6 8 . 4 4 1)

Tota le

Costi per il personale
Nella presente posta di bilancio sono raggruppati tutti i costi relativi al personale dipendente compresa la quota di
accantonamento, di competenza dell’esercizio, al fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Il costo
della manodopera risulta aumentato di poco meno dell’1,5% rispetto all’anno precedente, come effetto combinato
dell’aumento della massa salariale (+2,75%), determinato da nuove assunzioni per servizi prima esternalizzati e
conferme delle posizioni di due vigili ecologici, assunti a metà ottobre del 2012, dell’incremento degli oneri riflessi
(+3,94%) e del decremento delle spese per trattamento di fine rapporto (-22,23%), ove risultava imputato nel
precedente esercizio il contenuto economico di una transazione con un ex dipendente. Anche senza l’impatto
della transazione il costo per TFR sarebbe diminuito, ma solo del 7,07%.
Ese rc izio
2 0 13
2.247.327

Ese rc izio
2 0 12
2.187.106

Oneri sociali

804.230

773.771

30.459

Trattamento di fine rapporto

154.752

198.987

(44.235)

3.206.309

3 . 15 9 . 8 6 4

46.445

De sc rizione
Salari e stipendi

Tota le

V a ria zione
60.221

Di seguito viene evidenziata la movimentazione del personale registrata nel corso del periodo, suddivisa per
categoria:
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Ca te gorie

O rga nic o a l

O rga nic o a l

3 1/ 12 / 2 0 13

3 1/ 12 / 2 0 12

V a ria zione

Dirigenti

1

1

0

Quadri

1

1

0

Impiegati

9

9

0

Operai

60

57

3

Tota le

71

68

3

A fine esercizio la forza lavoro risulta cresciuta rispetto all’esercizio precedente di n. 3 unità, due delle quali operai
assunti a tempo indeterminato ed adibiti al servizio di raccolta differenziata del vetro (internalizzazione del
servizio) ed uno operaio assunto a tempo determinato, con scadenza prorogata alla fine del 2014, adibito al
servizio di gestione del verde pubblico.
Nel corso del 2013 si è proceduto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro di tre impiegati, con la trasformazione
del contratto a tempo indeterminato.
Mediamente l’occupazione totale ha riguardato 70,8 dipendenti onnicomprensivi, contro

70,7 dell’esercizio

precedente.

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti sono stati effettuati utilizzando le aliquote ed i principi riportati nei criteri di valutazione.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

De sc rizione
Costi di impianto e di ampliamento
Software
Avviamento
Altri oneri
Tota le

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

739

2.174

(1.435)

6.825

7.561

(736)

0

1.000

(1.000)

13.081

83.836

(70.755)

94.571

(7 3 . 9 2 6 )

20.645

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
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De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

Fabbricati industriali

48.664

47.651

1.013

Impianti e macchinari

52.445

88.343

(35.898)

339.776

315.283

24.493

Attrezzature d'officina

5.586

5.486

100

Attrezzature d'ufficio

11.890

6.643

5.247

6.313

6.109

204

464.674

4 6 9 . 5 15

(4 . 8 4 1)

Attrezzature industriali e comm.li

Altre attività patrimoniali
Tota le

Oneri diversi di gestione

114.980

Altri
Sono articolati nelle voci sotto riportate.

De sc rizione
Diritti Albo Gestori Rifiuti

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

1.291

1.549

(258)

13.557

12.690

867

975

1.488

(513)

Diritti Annuale CCIAA

1.684

1.727

(43)

Imposta e tasse varie

8.646

5.567

3.079

AIA Autorizzazione integrata ambientale

2.715

2.000

715

IMU
Sanzioni ed ammende

Perdite su crediti

15.410

0

15.410

Diritti e concessioni governative

8.290

9.166

(876)

16.933

16.575

358

7.980

8.196

(216)

28.225

50.731

(22.506)

3

130

(127)

3.600

5.671

113 . 4 19

1. 5 6 1

Altri oneri bancari
Tasse di circolazione
Minusvalenze
Abbuoni passivi
Sopravvenienze passive ordinarie
Tota le

9.271
114 . 9 8 0

Proventi e oneri finanziari

4.000

Altri proventi finanziari
Proventi diversi dai precedenti
La voce, pari a euro 10.580, risulta così composta:
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De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

Interessi attivi su c/c bancari

2.778

4.148

(1.370)

Interessi su titoli

7.802

2.617

5.185

10 . 5 8 0

6.765

3 . 8 15

Tota le

Interessi e altri oneri finanziari
Altri
Questa voce ammonta a complessivi euro 6.580, ed è così composta:

De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

Interessi di mora

3.822

5.998

(2.176)

Interessi passivi su mutui

2.758

8.667

(5.909)

Interessi passivi bancari

0

22

(22)

6.580

14 . 6 8 7

(8 . 10 7 )

Tota le

Gli interessi passivi su mutui sono originati dall’ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa DD & PP e del
finanziamento concesso da Unicredit Banca Spa nel corso del 2004 per l’ultimazione dell’impianto delle
biomasse.

Proventi e oneri straordinari

(352.612)

Proventi vari
La voce, pari a euro 70, trova giustificazione nell’accertamento fiscale a carico del 2011, che ha reso necessario
presentare una dichiarazione integrativa sia per l’IRES che per l’IRAP, evidenziando un credito per quest’ultima
imposta del quale abbiamo chiesto la compensazione.

Oneri vari

De sc rizione
Vari - sopravvenienze passive straordinarie
Imposte esercizi precedenti
Tota le

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

346.700

0

346.700

5.982

0

5.982

352.682

0

352.682
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Come evidenziato in sede di commento dei costi afferenti il godimento di beni di terzi, sulla base di un’esplicita
richiesta formalizzata dai Comuni presso i quali svolgiamo il servizio di gestione rifiuti, si è provveduto a stabilire
un canone per l’utilizzo di compendi immobiliari di loro proprietà, da parte di GEA, per l’esecuzione di servizi che
garantiscono un buon margine di contribuzione alla gestione economico-finanziaria aziendale. La quota parte per
gli esercizi precedenti all’esercizio 2013 è pari a complessivi euro 346.700 (dal 2007 al 2012 per i Comune di
Pordenone e Cordenons, dal 2008 al 2012 per il Comune di Roveredo in Piano).
Valga per le imposte a carico degli esercizi precedenti, pari ad euro 5.982, quanto evidenziato alla voce “Debiti
tributari” del passivo patrimoniale.

Imposte sul reddito dell’esercizio

112.456

Le imposte sul reddito si riferiscono all’IRAP e sono di seguito dettagliate:

De sc riz ione

Ese rc iz io

Ese rc iz io

2 0 13

2 0 12

V a ria z ione

IRES dell'eserc izio

0

0

0

IRAP dell'eserc izio

120.296

105.571

14.725

12 0 . 2 9 6

10 5 . 5 7 1

14 . 7 2 5

Tota le

Tra le imposte trovano, inoltre, iscrizione, come già ricordato in precedenza, imposte anticipate (prepagate) per
euro 7.840 ed utilizzo del fondo imposte differite per euro 2.514.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Imponibile
Risulta to prima de lle imposte

Imposta

4 6 2 . 10 7

O ne re fisc a le te oric o (a liquota 2 7 , 5 % )

12 7 . 0 7 9

Differenze permanenti
Costi indeducibili
Costi deducibili accertamento 2011 Agenzia Entrate

22.969

6.316

(1.575)

(433)

(450.536)

(123.897)

18.171

4.997

0

0

Costi rilevanti ai fini IRES
Deducibilità ex art. 95 4° c. Tuir
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

8.176

2.248

(86.439)

(23.771)

Deduzione 10% IRAP

0

0

Imponibile fisc a le

(2 7 . 12 7 )

Deduzione IRAP su costo del lavoro

Imposte c orre nti sul re ddito d'e se rc izio

(7 . 4 6 0 )

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)
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Imponibile
Diffe re nza tra va lore e c osti de lla P rod a i fini IRAP

Imposta

4 . 0 0 1. 2 6 5

O ne re fisc a le te oric o (a liquota 2 , 9 8 %)

119 . 2 3 8

Costi non relativi ai fini IRAP:
Costi personale consociata

3.901

116

41.376

1.233

569

17

(72.876)

(2.172)

(1.575)

(47)

0

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

28.202

840

Differenze permanenti (costi indeducibili)

35.924

1.071

Compenso amministratore lavoro assimilato
Interessi su leasing
Costi rilevanti ai fini IRAP:
Contributi Inail
Accertamento 2011 Agenzia Entrate
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Imponibile IRAP

4.036.786

IRAP c orre nte pe r l'e se rc izio

12 0 . 2 9 6

Compensi ad amministratori e sindaci
Di seguito sono riportati i compensi maturati nell’esercizio a favore degli amministratori, dei sindaci e della società
di revisione:

De sc rizione

Ese rc izio

Ese rc izio

2 0 13

2 0 12

V a ria zione

Compensi all'Amministratore unico

41.376

41.570

(194)

Compensi ai Sindaci

18.200

26.726

(8.526)

Compensi alla Società di Revisione

12.375

12.375

0

7 1. 9 5 1

80.671

(8 . 7 2 0 )

Tota le

Conclusioni

Le risultanze del bilancio, rappresentato dai prospetti contabili e dalla presente nota integrativa, corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute nel rispetto delle norme vigenti e rappresentano con chiarezza, ed in modo
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico d’esercizio.
L’Amministratore unico
f.to dott. Luca Mariotto
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