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Signori Soci,
la presente relazione sulla gestione è a corredo del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 della
EcoAmbiente Salerno S.p.A., società provinciale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
nell’ambito della provincia di Salerno.
In questa sede ci pregiamo relazionarvi sia sullo scenario macroeconomico che caratterizza, allo stato,
il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Salerno, sia sulla gestione della società provinciale, in
conformità a quanto stabilito dall’Art. 2428 del Codice Civile.
Il documento ha l’intento di rendere noto, “in primis”, le attività svolte dal Consiglio di Gestione a
partire da Gennaio 2014 fino a Dicembre 2014, e delle azioni più importanti messe in essere per la
gestione degli impianti affidati dalla Provincia di Salerno, sia a livello operativo sia a livello di mera
organizzazione aziendale.
Per motivi di semplicità di esposizione, sono riportati in sintesi i dati contenuti nel Conto Economico e
nello Stato Patrimoniale.

EcoAmbiente Salerno SpA
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Mariamaddalena Russo
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2014
Di seguito sono riportate le principali attività effettuate nel corso del corrente esercizio:
Completamento aree trasferenza frazioni differenziate
Nel
corso
dell’anno
2014,
sono state completate, all’interno
dello
STIR,
due distinte aree che sono state allestite e dedicate alla trasferenza delle frazioni differenziate
di Carta, Cartone e Vetro, conferite da alcuni Comuni in convenzione. La frazione differenziata
di rifiuto viene poi trasferita alle piattaforme di recupero della filiera di appartenenza.
Tale operazione ha
permesso, al contempo, la ricollocazione nel ciclo dei rifiuti
di alcune unità
lavorative dapprima in forza alla società ASER SpA in liquidazione.
Completamento area di biostabilizzazione
Nell’anno 2014 è stato completato l’impianto e le relative attività di “stabilizzazione aerobica” della
FUT (Frazione Umida Tritovagliata), inaugurato nell’anno 2012 all’interno del capannone cosiddetto
“MVS”, riducendo sia il volume sia il peso del rifiuto, con conseguente riduzione dei costi legati al
trasporto e allo smaltimento. Inoltre, non è da sottovalutare il minore impatto ambientale, essendo
il prodotto ottenuto a valle del processo dotato di una maggiore “stabilità biologica”, che induce
alla minore produzione di percolato e biogas. Tale impianto è stato realizzato dalla società
aggiudicataria del servizio di logistica integrata sulla base di precisi impegni assunti in sede
contrattuale; sono in corso verifiche finalizzate ad accertare il puntuale adempimento degli obblighi
contrattuali assunti dalla società aggiudicataria.

MASSA DI RIFIUTI TRATTATA DALL’AZIENDA
Volumi di Conferimento
Nel corso dell’anno 2014, i volumi di rifiuto urbano indifferenziato (CER 20.03.01), conferito presso lo
STIR di Battipaglia dai Comuni della provincia di Salerno, sono leggermente diminuiti rispetto ai
conferimenti relativi allo stesso periodo dell’anno precedente (2013).
La diminuzione dei conferimenti del RUI è causata principalmente da due fattori:
 Riduzione fisiologica del RUI prodotto da parte dei Comuni della Provincia di Salerno a favore
dell’incremento delle frazioni differenziate;
 Mancati conferimenti da parte dei Comuni a favore di impianti privati.
Dall’analisi dei dati di conferimento di RUI nell’esercizio chiusosi al 31/12/2014, si evince che il picco
più alto dei conferimenti presso lo STIR di Battipaglia si è avuto nei mesi estivi (luglio/settembre), ed è
legato all’aumento della popolazione non residente nei comuni di fascia costiera, a forte vocazione
turistica.
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SITUAZIONE ECONOMICA
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, evidenzia un risultato negativo di euro 1.348.815,
dopo aver effettuato ammortamenti per euro 329.186, accantonamenti per imposte sul reddito
fiscalmente imponibile per euro 226.722.
Il risultato di esercizio ha beneficiato di proventi straordinari netti, componenti della c.d. “gestione
non caratteristica” – pari ad euro 1.485.414, ivi incluso l’effetto positivo netto (euro 237.575) delle
rettifiche contabili di competenza degli esercizi precedenti – dal 2010 al 2013 – emerse nella fase di
redazione del presente bilancio di esercizio.
Senza tali benefici, la gestione avrebbe evidenziato un risultato negativo di euro 2.834.229.
Tali rettifiche contabili nette scaturiscono – sostanzialmente ‐da errori e da omissioni nella puntuale
annotazione dei fatti di gestione e dei documenti e nella idonea applicazione dei principi contabili di
generale accettazione, in fase di redazione del presente bilancio di esercizio e nel rispetto del
mandato conferito a questo Consiglio di Gestione, subentrato in carica alla fine del gennaio 2017, al
quale è stato espressamente richiesto di effettuare una analisi puntuale del bilancio relativo
all’esercizio 2014 che, quantunque predisposto dal decaduto Organo di Gestione, non era stato
approvato dall’Assemblea,
Di seguito si riporta il Conto Economico con i dati consuntivi al 31/12/2014, con l’analisi delle varianze
Conto economico riclassificato
2014
euro
%
euro

2013

Variazioni
euro
%

%

RICAVI
+ Ricavi delle vendite e dei servizi
+ Altri ricavi
Totale valore della produzione

29.074.849

97,06%

30.927.605

94,86%

‐1.852.756

‐6,37%

880.373

2,94%

1.675.069

5,14%

‐794.696

‐90,27%

29.955.222

100,00%

32.602.674

100,00%

‐2.647.452

‐8,84%

824.891

2,75%

791.508

2,43%

33.383

4,05%

COSTI
‐ Acquisti
+/‐ Var. Rimanenze iniziali materie prime
‐ Spese per servizi
‐ Spese per godimento beni di terzi
‐ Costo del lavoro
‐ Oneri diversi di gestione
‐ Ammortamenti e accantonamenti
Totale costi della produzione
REDDITO OPERATIVO
+/‐ Proventi e (Oneri) Finanziari
RISULTATO PRIMA degli oneri straordinari
+/‐ Proventi e (Oneri) Straordinari
‐ Imposte
REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio)

37.358

0,12%

56.952

0,17%

‐19.594

‐52,45%

25.622.583

85,54%

26.438.374

81,09%

‐815.791

‐3,18%

641.122

2,14%

547.773

1,68%

93.349

14,56%

4.157.786

13,88%

3.989.532

12,24%

168.254

4,05%

61.188

0,20%

39.862

0,12%

21.326

34,85%

329.186

1,10%

171.600

0,53%

157.586

47,87%

31.674.114

105,74%

32.035.601

98,26%

‐361.487

‐1,14%

‐1.718.892

‐5,74%

567.073

1,74%

‐2.285.965

132,99%

‐888.615

‐2,97%

‐374.456

‐1,15%

‐514.159

57,86%

‐2.607.507

‐8,70%

192.617

0,59%

‐2.800.124

107,39%

1.485.414

4,96%

114.651

0,35%

226.722

0,76%

255.264

0,78%

‐28.542

‐1.348.815

‐4,50%

52.004

0,16%

‐1.400.819
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Passando all’analisi delle singole voci del Conto economico, si sottolinea che:


I RICAVI sono diminuiti del 6,37% (Euro 1.852.756) rispetto all’esercizio precedente. Si fa
presente che, per l’anno 2014, la tariffa era stata fissata in Euro 170,00/ton oltre IVA al 10%, e
la fatturazione è avvenuta su base mensile nei confronti dell’ente Produttore/Conferitore dei
rifiuti presso lo STIR di Battipaglia o presso le piattaforme di trasferenza.



I COSTI DELLA PRODUZIONE sono diminuiti, invece, solo 1,14% (Euro 361.487) rispetto
all’esercizio precedente. I costi della produzione, diminuiti non in misura proporzionale alla
flessione dei ricavi di esercizio, hanno risentito degli effetti negati di un oneroso contratto,
connotato da alcuni aspetti critici, avente ad oggetto il trattamento del percolato nelle
discariche di Parapoti e Macchia Soprana.



ONERI FINANZIARI NETTI, sono aumentati del 57,86% che in termini assoluti equivale ad euro
514.159; l’aumento è ascrivibile al ricorso al credito bancario tramite le operazioni di cessione
di crediti con la formula del “pro‐soluto finanziario”.



PROVENTI STRAORDINARI, ammontano ad euro 1.485.414, costituiti in misura prevalente
(euro 645.785) da atti transazioni della debitoria societaria, dalla iscrizione in bilancio di una
sopravvenienza attiva riconducibile al presumibile valore di costruzione (euro 600.000)
dell’impianto di biostabilizzazione realizzato da un nostro fornitore quale obbligo contrattuale
dell’aggiudicato servizio di “logistica integrata”. Lesercizio 2014 ha beneficiato anche
dell’effetto positivo netto (euro 237.575) delle rettifiche contabili di competenza degli esercizi
precedenti – dal 2010 al 2013 – emerse nella fase di redazione del presente bilancio
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Di seguito si riporta la Situazione Patrimoniale sintetica dell’azienda al 31 dicembre 2014 riclassificata,
2014
ATTIVITA'
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni)

euro

0

0,00%

3.478.127

2.293.146

228.046

6,02%
2,83%
3,17%
0,02%
93,59%
1,72%
82,02%
79,10%
0,54%
2,37%
0,92%
8,93%
0,00%
8,93%
0,39%

279.134

4,41%
3,25%
1,15%
0,02%
95,05%
1,98%
88,38%
85,12%
1,09%
2,17%
0,06%
4,63%
0,00%
4,63%
0,54%

57.773.670

100,00%

51.978.810

100,00%

1.636.420
1.830.568
11.139

Magazzino/Rimanenze finali

54.067.497
993.996

Crediti

47.383.148

di cui: Crediti Vs Clienti

45.700.185

Crediti Vs erario

311.306

Altri crediti

1.371.657

Attività finanziarie non immobilizzate

530.064

Disponibilità liquide

5.160.289

di cui: Cassa

1.328

Banche

5.158.961

Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVITA'

1.686.893
596.842
9.411

49.406.530
1.031.354
45.939.101
44.243.363
568.139
1.127.599
30.064
2.406.011
1.136
2.404.875

2014

PASSIVITA'

euro
PATRIMONIO NETTO

di cui Capitale Sociale
Riserva Legale

%

PASSIVITA' A M/L TERMINE
Fondi per rischi e oneri
Fondo TFR

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche ed altri finanziatori

3,49%

150.000

150.000
1.611.883

‐1.348.815

0,26%
0,01%
2,88%
0,00%
‐2,33%

52.004

0,29%
0,01%
3,10%
0,00%
0,10%

2.641.637

4,57%

2.487.488

4,79%

1.856.300

1.856.300

785.337

3,21%
1,36%

631.188

3,57%
1,21%

54.664.346

94,62%

47.672.818

91,72%

2.503.500

2.503.500

0

4,33%
0,00%
78,72%
0,45%
6,88%
4,24%
0,00%

0

4,82%
0,00%
77,47%
0,31%
7,82%
1,31%
0,00%

57.773.670

100,00%

51.976.810

100,00%

0

Debiti verso fornitori

45.477.436

Debiti verso enti previdenziali

258.982

Debiti verso erario

3.975.030

Altri debiti a breve

2.449.398

Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVITA'

%

1.816.504

0

Utile (perdita) dell'esercizio)

euro

0,81%

1.661.285

Utili (perdite) portati a nuovo

2013

467.687
5.217

Altre Riserve

%

0,00%

Immobilizzazioni Materiali

ATTIVO CORRENTE

euro

0

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Finanziarie

2013

%

2.617
0

0
40.264.283
160.145
4.064.215
680.675

Passando all’analisi delle più significative voci di bilancio, si sottolinea che:
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I CREDITI COMMERCIALI denunciano chiaramente una situazione di tensione nell’ambito del
settore, in quanto i Comuni, esclusivi clienti dell’azienda, non pagano le spettanze secondo
quanto dovuto. La motivazione risiede principalmente nella composizione della Legge 26/2010
e precisamente dell’Art. 11, comma 5‐ter in cui viene sancito che i soggetti incaricati alla
riscossione della TARSU/TIA “.entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a
trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla
amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale.”.
Questo ha creato un “alibi” per i Comuni per non pagare i servizi espletati dalla società.
Tuttavia, grazie alla fatturazione mensile impostata sin dall’inizio dell’esercizio, una minima
parte dei pagamenti sono stati effettuati a prescindere dal dettato normativo.
Si rappresenta, però, che la società, al fine di sopperire alle continue esigenze di cassa per far
fronte al pagamento dei servizi essenziali (smaltimenti e trasporto) per evitare il blocco di
settore, con ripercussioni sulle matrici ambientali, ha ritenuto opportuno intraprendere
un’attività di smobilizzo crediti, mediante la cessione di parte del fatturato, in base alle
esigenze di liquidità aziendale. La copertura dei costi di tale operazione di smobilizzo crediti, è
parzialmente coperta dalle transazioni a saldo e stralcio con i maggiori fornitori.



ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE, sono composte
principalmente da un certificato di deposito fruttifero ed impignorabile del valore di Euro
500.000, sottoscritto con Banca BNL a seguito del servizio di cassa per l’attività di smobilizzo
del credito.
Materiali
Le principali voci di investimento sono rappresentate dagli investimenti effettuati presso lo
STIR di Battipaglia per garantire il corretto funzionamento dello stesso, e l’impianto di
trattamento aerobico della frazione umida implementato presso lo STIR di Battipaglia.
Immateriali
Sono essenzialmente costituite da costi attinenti le discariche gestite e da costi di
manutenzione straordinaria dell’impianto di Battipaglia.



I DEBITI VERSO FORNITORI rappresentano un importo significativo (Euro 45.477.436). La
composizione di questa categoria riguardano i servizi di: Smaltimento, Trasporti e Ristori
Ambientali.
Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto a sottoscrivere accordi transattivi con i maggiori
fornitori, realizzando un risparmio sulla creditoria vantata, ed ottenendo effetti positivi sia in
termini economici che patrimoniali.
Però, anche se con i fornitori maggiormente importanti si è potuto praticare questa azione di
ristrutturazione del debito, permangono i problemi legati al pagamento puntuale dei fornitori
di minor entità, che per motivi di cassa non hanno accettato questa politica di ristrutturazione
del debito.
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2014
Dopo la chiusura dell’esercizio la società sta avviando l’attività di certificazione del credito sulla
piattaforma del MEF al fine di ottenere un più facile smobilizzo del credito a condizioni maggiormente
vantaggiose.

INFORMAZIONI EX Art. 2428 C.C.
Attività di Ricerca & Sviluppo
Non essendo un’attività di carattere strettamente “produttivo” inteso come etimologia della parola,
ma un’attività il cui processo produttivo è ben noto e non modificabile per legge, la Direzione
aziendale non ha ritenuto opportuno effettuare alcun investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
La società EcoAmbiente Salerno S.p.A., non ha, alla data di approvazione del bilancio, alcuna
partecipazione in altre società, pertanto non si sono configurati rapporti con controllate, collegate,
controllanti.
Azioni proprie
La società EcoAmbiente Salerno S.p.A., non detiene, alla data di approvazione del bilancio, nessuna
azione propria, ne tantomeno ha operato operazioni e/o movimentazioni sulle propri azioni.
Il capitale sociale è costituito da n. 150 azioni del valore nominale di € 1.000,00 cadauna, e risulta
interamente versato.
Azioni/quote della società controllante
Il Capitale sociale della società EcoAmbiente Salerno S.p.A. è interamente detenuto dalla Provincia di
Salerno, pertanto non è possibile detenere in nessun modo quote di controllanti.

CONCLUSIONI
In definitiva, si invita ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota
integrativa ed alla presente Relazione sulla gestione, tenuto, comunque, presente che i fatti che ne
hanno determinato i risultati sono frutto della precedente governace, e che, pertanto, anche le
interpretazioni date nell’elaborazione del presente progetto di bilancio, potrebbero non
corrispondere totalmente a quanto da loro operato.
Il Consiglio di Gestione
Presidente

Consigliere

Consigliere

Dott.ssa Mariamaddalena Russo

Dott.ssa Pia Napoli

Dott. Giovanni D’Antonio

Relazione Annuale sulla Gestione esercizio 2014 ‐ Settembre 2017

Pag. 13 di 13

