GESENU S.P.A. – GESTIONE SERV IZI NETTEZZA URBANA
SEDE LEGALE: PERUGIA – PONTE RIO – V IA DELLA MOLINELLA N. 7
CAP. SOC. € 10.000.000,00 i.v. – Cod. fisc. – P.Iva 01162430548
Iscrizione CCIAA PG n. 126603
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL
BILANCIO 2011
Signori Soci,
nella nota integrativa Vi saranno fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al
31/12/2011.
Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 c.c. Vi forniamo le
notizie riguardanti la situazione della Vs. società e le informazioni sull’andamento della
gestione.
L’utile dell’esercizio 2011 è pari a € 246.280 mentre nel 2010 era stato pari a € 253.137.
Il valore della produzione mostra un decremento rispetto all’esercizio 2010 pari al 5,30%
passando da € 91.453.027 a € 86.599.206.
Principali dati economici e patrimoniali
Conto economico - dati di sintesi
(importi in €)
Descrizione

Valore della produzione
Costi operativi e gestionali

Voce di bilancio

Anno 2011

Anno 2010

Scostamenti

Totale voce A

86.599.206

91.453.027

(4.853.821)

B6+B7+B8+B9+B10d)+B11+B14

76.876.831

82.121.326

(5.244.495)

9.722.375

9.331.701

390.674

5.447.238
947.473

6.016.155
240.247

(568.917)
707.226

3.327.664

3.075.299

252.365

809.544

1.196.268

(386.724)

(2.177.771)
769.478

(1.942.689)
561.764

(235.082)
207.714

2.728.915

2.890.642

(161.727)

(2.482.635)

(2.637.505)

154.870

246.280

253.137

(6.857)

6.640.991

6.509.539

131.452

Margine operativo lordo

Ammortamenti (a)
Accantonamenti (b)

B10-a)+B10-b)
B13

Diff. Valore e costi della produzione

(Oneri)/Proventi finanziari
(Svalutazioni)/Rivalutazioni di attività
fin.
(Oneri)/Proventi Straordinari
Risultato Lordo

Imposte
Risultato netto d'esercizio ( c )
Flusso di cassa lordo (a+b+c)

Totale voce C
Totale voce D
Totale voce E
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L’andamento economico evidenzia una riduzione di fatturato nel corso del 2011; i maggiori
ricavi rilevati nel 2010 sono principalmente riconducibili al cantiere relativo all’Ato Me2 chiuso
a partire dal 1 aprile del 2010. La conseguente riduzione dei costi operativi gestionali nel corso
dell’esercizio 2011, più che proporzionale rispetto alla riduzione dei ricavi, ha determinato un
incremento del MOL rispetto all’esercizio precedente.
D’altra parte il decremento del risultato della gestione finanziaria, riconducibile all’incremento
degli oneri finanziari dovuto all’andamento dei tassi di interesse passivi e all’incremento delle
rettifiche di valore di attività finanziarie ha determinato una riduzione del 5,6% del Risultato
lordo.
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile:
31/12/2011

31/12/2010 Scostamenti

40.075.130

41.955.560

(1.880.430)

64.433.561
19.458.077
316.800
6.618.931

66.410.329
23.507.239
312.510
5.828.699

(1.976.768)
(4.049.162)
4.290
790.232

D) Ratei e risconti

1.250.082

1.158.115

91.967

Totale attività

132.152.581

139.172.452

(7.019.871)

Attività
A) Crediti vs soci per vers. acora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
Crediti vs clienti
Crediti vs imprese controllate-collegate-controllanti
Disponibilità liquide
Altri crediti dell'attivo circolante

A)
B)
C)
D)

Passività

31/12/2011

31/12/2010 Scostamenti

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
TFR
Debiti
Banche a breve
Finanziamenti quota corrente
Debiti a medio e lungo termine
Debiti vs fornitori
Debiti vs imprese controllate-collegate-controllanti
Altri debiti

12.548.766
5.230.567
6.439.473

12.302.487
3.941.227
6.474.101

246.280
1.289.340
(34.628)

23.613.460
4.942.088
14.245.287
35.875.332
9.398.898
14.467.920

28.299.016
6.121.927
19.224.945
35.233.080
10.504.009
11.963.020

(4.685.556)
(1.179.839)
(4.979.658)
642.252
(1.105.111)
2.504.900

5.390.790

5.108.640

282.150

132.152.581

139.172.452

(7.019.871)

E) Ratei e risconti passivi
Totale passività

La voce crediti verso clienti accoglie principalmente alcune significative esposizioni, per
compensi da servizi fatturati o da fatturare, tra le quali evidenziamo: ATO ME DUE per circa €
43 milioni (€ 41.2 milioni circa nel 2010), ATO CT TRE per circa € 8,7 milioni (€ 11,2 milioni
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circa nel 2010), ASIA Napoli per circa € 4,1 milioni (€ 4,7 milioni circa nel 2010). Si rileva che,
ad esclusione di ATO CT TRE, il rapporto contrattuale con tali enti risulta cessato.
Si evidenzia che le prime due esposizioni sopra descritte, verso ATO ME DUE ed ATO CT TRE,
sono state oggetto di due separate transazioni avviate nei precedenti esercizi e perfezionate
nel corso del 2012. Il leggero decremento dei crediti verso clienti per circa € 1,9 milioni è
infatti riconducibile all’incasso parziale di una parte pregressa di tali posizioni scadute. La nota
integrativa evidenzia l’evoluzione di tali posizioni e le conseguenti valutazioni di bilancio.
Il decremento dei Crediti vs imprese controllate-collegate-controllanti per circa € 4,0 milioni è
riconducibile si all’incasso dal Comune di Perugia degli importi di competenza di Gesenu (a
copertura del Piano Finanziario) relativi all’anno 2006 e 2007 che alle nuove modalità di
fatturazione diretta al Comune di Perugia dei corrispettivi relativi all’appalto per i servizi di
nettezza urbana relativo agli esercizio 2011 – 2024, che ha consentito una ottimizzazione dei
tempi di incasso da parte di Gesenu.
L’incremento del Patrimonio netto è dovuto al risultato positivo dell’esercizio. La riduzione dei
debiti è attribuibile principalmente ad un utilizzo inferiore degli affidamenti bancari a breve
conseguente alla dinamica sopra rappresentata ed al rimborso della quota annua dei
finanziamenti a medio-lungo termine.
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Posizione Finanziaria Netta – dati di sintesi
(importi in €)

31/12/2011

31/12/2010

Scostamenti

Disponibilità liquide
Debiti vs Banche a breve termine
Finanziamenti (quota corrente)

316.800
(23.613.460)
(4.942.088)

312.510
(28.299.016)
(6.121.927)

4.290
(4.685.556)
(1.179.839)

Posizione Finanziaria a breve

(28.238.748)

(34.108.433)

(5.869.685)

Debiti a medio lungo termine

(14.245.287)

(19.224.945)

(4.979.658)

Posizione finanziaria netta

(42.484.035)

(53.333.378)

(10.849.343)

Il prospetto non include la quota di indebitamento conseguente ai contratti di leasing
finanziario in essere; le informazioni relative agli effetti che deriverebbero dall’applicazione
della c.d. metodologia finanziaria per la rappresentazione contabile dei contratti di leasing,
come richiesto dall’art. 2427 n. 22 del codice civile, sono stati esposti in un’apposita tabella
della nota integrativa.
La tabella evidenzia una riduzione dell’indebitamento bancario, sia a breve, che a medio-lungo
termine, conseguita sia attraverso l’autofinanziamento (ammortamenti e accantonamenti) che
facendo leva su maggiori dilazioni nei pagamenti dei fornitori.
Per ulteriori informazioni circa i risultati della gestione finanziaria si rimanda a quanto esposto
nel Rendiconto Finanziario presentato in allegato al presente bilancio.
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Andamento della Gestione
Di seguito riportiamo le informazioni relative all’andamento della gestione 2011, 30° anno di
attività dell’Azienda.
Per comodità di esposizione, le attività svolte sono state così suddivise:
A) Servizi svolti Regione Umbria a
1) Servizio TIA
2)Servizi di igiene urbana
3) Servizi di smaltimento
4) Servizi speciali
B) Servizi svolti - Regione Sardegna
1) Servizi di Igiene Urbana
2) Servizi di smaltimento

C) Servizi svolti - Regione Sicilia
1) Servizi di Igiene Urbana
D) Servizi svolti – Altre Regioni
1) Servizi di Igiene Urbana

E) Partecipazioni in altre Imprese
F) Attività di ricerca e sviluppo – Tecnologia del compostaggio e recupero biomasse
G) Comunicazione
H) Formazione
I) Partecipazione a gare di appalto
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A) SERVIZI SVOLTI REGIONE UMBRIA
A1) Servizio TIA
Nel corso dell’anno, è proseguita l’attività di gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)
del Comune di Perugia attraverso la elaborazione, stampa, spedizione e riscossione delle
fatture relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
La attività di adeguamento e mantenimento della banca dati T.I.A., avviata nel 2006 è
proseguita nel corso degli esercizi successivi sino a tutto il 2011 ed ha interessato sia le utenze
domestiche sia le utenze non domestiche.
La Tabella seguente mostra la ripartizione delle utenze domestiche rispetto al numero dei
componenti del nucleo familiare e le relative superfici espresse in metri quadrati, con
riferimento al periodo 2010 e 2011.
Si evidenzia per 2011 una riduzione sia del numero di utenze che del totale delle superfici
iscritte a ruolo, per effetto di numerose denunce di cessazione alle quali non sono seguite
denunce di subentro.
Compo
nenti

Utenze
domestiche
2010

Superficie
(mq)
2010

Utenze
domestiche
2011

Superficie
(mq)
2011

1

23.048

2.639.882

23.492

2.636.377

2

20.666

2.921.372

20.682

2.891.468

3

18.870

2.937.303

18.245

2.775.781

4

11.295

1.817.834

10.990

1.732.053

5

3.811

687.540

3.700

642.932

>= 6

2.082

416.411

1.989

395.675

Totale

79.772

11.420.341

79.098

11.074.285

FONTE: Banca Dati Uffici TIA - Dati non finanziari
Le utenze non domestiche presenti nella banca dati T.I.A. sono riportate nella Tabella
seguente con l’indicazione del numero dei contribuenti totali e delle relative superfici espresse
in metri quadrati, con riferimento al periodo 2010 e 2011
Anche per le utenze non domestiche si registra una flessione sia del numero di utenze che del
totale delle superfici iscritte a ruolo, a causa di numerose cessazioni.

TOTALE

Utenze non
domestiche
2010

Superficie
(mq)
2010

Utenze non
domestiche
2011

Superficie
(mq)
2011

12.790

2.604.569

12.652

2.408.611
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FONTE: Banca Dati Uffici TIA - Dati non finanziari
In collaborazione con la società SEDA, software house fornitrice dei sistemi informatici per la
gestione della T.I.A., nel corso del 2011 è stato avviato un progetto specifico con lo scopo di
ottimizzare ed incentivare l’attività di verifica e recupero evasione delle utenze domestiche e
non domestiche, basato sull’incrocio di diverse banche dati da relazionare con quanto presente
negli archivi GESENU:
Anagrafica delle famiglie fornita dal Comune
Anagrafica CCIAA
Catasto Urbano
Catasto delle Utenze (Umbra Acque)
Dall’incrocio di tali banche dati sono stati prodotti elenchi di soggetti ed immobili non presenti
negli archivi T.I.A. .
Nei confronti dei soggetti individuati, potenziali evasori, sono state avviate le procedure di
invito alla regolarizzazione per il successivo accertamento.
Nonostante la riduzione di base imponibile registrata nel 2011, dovuta sostanzialmente alla
crisi economica attualmente in atto, con tali procedure si è reso possibile accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dagli utenti e cosa più rilevante, individuare soggetti sino ad oggi
sconosciuti e quindi mai assoggettati a tariffa.
I soggetti sino ad oggi individuati ed in fase di di accertamento sono circa 10.000 di cui 7.500
riferiti ad utenze domestiche e 2.500 ad utenze non domestiche.
L’attività di verifica e soprattutto di accertamento continuerà anche per tutto il 2012,
considerato che le procedure amministrative richiedono tempi abbastanza lunghi per arrivare
alla effettiva iscrizione a ruolo delle partite individuate.
Di seguito si riporta una tabella che mette in evidenza i risultati ottenuti dal 2006 ad oggi con
le attività e le procedure messe in essere per il mantenimento e l’ottimizzazione della base
imponibile esistente:

ANNO
2006
2011
SCOSTAMENTI
INCREMENTO %

UTENZE DOMESTICHE
N.
Mq
63.686
7.997.749
79.098 11.074.285
15.412
24%

3.076.536
38%

UTENZE NON DOMESTICHE
N.
Mq
10.617
2.164.929
12.652
2.408.611
2.035
19%

243.682
11%
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A2) Servizi di Igiene Urbana
Il 1° gennaio 2010 è iniziata la gestione del servizio integrato per l’ATI 2, come da contratti
sottoscritti il 9/12/2009 a seguito della aggiudicazione alla GEST s.r.l.
Gest s.r.l., concessionaria del servizio, ha affidato alla Gesenu la gestione dei servizi nei
Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Todi e Lisciano Niccone. Il Comune di
Umbertide è gestito ugualmente da Gesenu a seguito di una gara di appalto bandita
direttamente dal Comune di Umbertide.
Sul piano tecnico, con l’avvio del nuovo rapporto contrattuale, la Gesenu ha dato avvio a tutte
le attività previste dal nuovo contratto di servizio in coerenza con il Piano d’Ambito e con il
progetto-offerta risultato aggiudicatario.
In particolare il crono programma di attivazione della raccolta differenziata previsto dal
progetto –offerta prevede:
2009 I^ fase: porta a porta estesa al 30% della popolazione - obiettivo di raccolta
differenziata 45%
2010 II^ fase: porta a porta esteso al 50% della popolazione - obiettivo di raccolta
differenziata 55%
2012 III^ fase: porta a porta estesa al 70% della popolazione - obiettivo di raccolta
differenziata 65%.
Poiché la concessione è stata avviata il 1/01/2010, il crono programma necessariamente deve
intendersi posticipato di 1 anno.
Al 31/12/2011, dopo il secondo anno di gestione, si registra la seguente situazione:
Estensione del servizio di raccolta porta a porta nei Comuni gestiti da Gesenu:

SERVIZI
PER
CONTO DI
GEST

GESENU

COMUNE

POP. SERVITA PORTA A
PORTA 2011

%
ABITANTI
SERVITI

COMUNE DI BASTIA UMBRA
COMUNE DI BETTONA

14.937
4.079

68,52%
92,12%

COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI TODI
COMUNE DI TORGIANO
COMUNE DI LISCIANO NICCONE

84.641
14.521
6.585
627

50,05%
83,46%
100,00%
100,00%

TOTALE

125.390

57,00%

COMUNE DI UMBERTIDE

5.067

30,00%

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
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Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni gestiti da Gesenu:

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2010

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2011

COMUNE DI BASTIA UMBRA
COMUNE DI BETTONA
COMUNE DI LISCIANO NICCONE

31,96%
54,58%
18,47%

45,68%
55,07%
58,40%

+13,72%
+0,49%
+39,93%

COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI TODI

35,43%
24,47%

45,36%
35,62%

+9,93%
+11,15%

COMUNE DI TORGIANO

33,26%

67,50%

+34,24%

27,51%

35,42%

+7,91%

COMUNE

COMUNE DI UMBERTIDE

DIFFERENZA

FONTE: Regione Umbria

Tutto il lavoro di trasformazione dei servizi avviato nel corso del 2010-2011 darà i suoi frutti
nei mesi successivi in relazione al grado di accettazione degli utenti e alla corretta messa a
punto delle attività.
Nei primi mesi del 2012, le attività proseguono regolarmente. In particolare su tutti i Comuni
la Gesenu sta portando avanti la terza fase della raccolta differenziata.
Al 30.04.2012 la percentuale di raccolta differenziata conseguita sui Comuni serviti da Gesenu,
è mostrata nella tabella seguente:

% R.D.
GEN
2012

% R.D.
FEB
2012

% R.D.
MAR
2012

% R.D.
APR
2012

COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI TODI

53,55
58,50
51,39
46,81

50,56
57,26
50,53
47,16

57,49
54,84
51,86
49,99

54,43
55,94
50,80
46,96

COMUNE DI TORGIANO

76,96

71,88

77,70

76,80

COMUNE DI UMBERTIDE

46,50

47,99

54,67

55,54

COMUNE

COMUNE DI BASTIA UMBRA
COMUNE DI BETTONA

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

In queste zone si è attivata anche una significativa azione comunicativa poiché tutti i nuclei
familiari sono stati contattati “ porta a porta” per spiegare le nuove modalità di raccolta e i
comportamenti corretti da mettere in campo. Contestualmente, è stata altresì avviata una
revisione del servizio di raccolta stradale dei rifiuti con l’eliminazione dei cassonetti nelle zone
interessate dal nuovo servizio.
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A3) Servizi di smaltimento
Gli impianti di smaltimento, dal 1/1/2010, sono stati gestiti nell’ambito della concessione
affidata a GEST s.r.l. dall’ATI n. 2
L’attività della discarica controllata, già autorizzata dalla Provincia di Perugia con D.D. 6574 del
21/07/06, sta proseguendo secondo il programma previsto e consentirà, insieme alla discarica
di Borgogiglione, le attività di smaltimento anche per l’anno corrente.
Prosegue

quindi,

da

parte

del

soggetto

gestore,

anche

l’impegno

ad

effettuare

gli

accantonamenti previsti dal D. Lgs. 36/2003 per un fondo che sarà messo a disposizione del
Comune di Perugia al termine dell’attività di smaltimento e utile a coprire i costi della gestione
trentennale post-operativa.
Nel 2008 GESENU aveva ottenuto inoltre, dalla Regione Umbria e per l’intera area impiantistica
di Pietramelina, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 59/2005
(D.D. N. 5551 del 25/06/2008).
Detto provvedimento ha comportato la realizzazione di interventi di adeguamento per alcuni
impianti e l’adozione di un complesso programma di monitoraggio ambientale che ha reso più
complesse ed onerose le attività di gestione degli impianti (discarica, impianto trattamento
percolato, impianto di recupero e combustione del biogas, impianto di biostabilizzazione e
compostaggio).
Anche per quanto attiene all’area impiantistica di Ponte Rio l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, rilasciata dalla Regione Umbria con D.D. N. 2071 del 10/03/2009, ha prescritto
importanti interventi di adeguamento degli impianti (realizzati nel corso del 2009) e un
complesso programma di monitoraggio ambientale.
Mentre tale atto autorizzativo non considera l’ipotesi progettuale di adeguamento per la
produzione di CDR o frazione secca da destinare a termoutilizzazione (per limitare il ricorso alla
discarica prolungandone la vita residua) per la perdurante assenza di destinazione finale, è
bene ricordare che le determinazioni assunte dalla Regione in sede di pianificazione prevedono
la realizzazione del termovalorizzatore nell’ambito della Provincia di Perugia.
In particolare con D.C.R. n. 301 del 05/05/09 la Regione ha infatti approvato il nuovo “Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti” che, per l’ambito di interesse aziendale (Ambito
Territoriale Integrato n. 2), prevede in sintesi:
-

l’impianto di selezione di Ponte Rio viene confermato quale elemento centrale del
sistema integrato di gestione dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata;

-

l’impianto di compostaggio di qualità di Pietramelina assume un ruolo sempre più
importante nel recupero come ammendante della frazione organica da raccolte
differenziate,

mantenendo

nel

contempo,

nella

linea

dedicata,

la

funzione

di

biostabilizzazione della frazione organica da selezione dell’indifferenziato;
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-

la discarica di Pietramelina prosegue la sua attività fino al completamento delle
volumetrie già autorizzate senza possibilità di ulteriori ampliamenti, mentre la discarica
di Borgogiglione (Magione) assume a regime la funzione di discarica di servizio dell’ATI;

-

si prevede la realizzazione di un impianto di trattamento termico della frazione secca
dei rifiuti urbani a servizio degli ATI 1, 2 e 3 (Provincia di Perugia) di cui si ipotizza
l’inizio attività entro l’anno 2013.

L’impianto di selezione di Ponte Rio continua a servire, oltre ai comuni dell’ATI 2 (PeruginoTrasimeno-Marscianese-Tuderte) anche quelli dell’ATI 1 (Altotevere-Eugubino-Gualdese).
Di seguito si riportano i quantitativi trattati dal 2007 al 2011 presso i nostri impianti di Ponte
Rio e Pietramelina.

ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

Tonn.

Tonn.

Tonn.

Tonn.

Tonn.

R.S.U.

186.833,713

181.156,055

185.406,724

188.816,022

163.282,11

R.D.M.

4.863,5

6.583,168

6.796,03

7.772,83

9.643,85

FOU

4.969,74

15.166,15

20.420,56

30.512,325

38.864,02

VERDE

5.660,07

8.420,53

10.393,18

11.969,21

12.871,38

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

Nel sito di Pietramelina prosegue l’attività di captazione e recupero del biogas della
discarica con produzione di energia elettrica che viene in parte consumata in loco negli impianti
esistenti (compostaggio, trattamento percolato, illuminazione e servizi) e in parte ceduta alla
rete elettrica pubblica.
La produzione di energia da biogas aveva subito, dal 2008 una certa flessione per la difficoltà
di estendere la rete di captazione del gas ai nuovi lotti a causa della concomitanza, nello stesso
ambito, sia delle attività di costruzione che di gestione della discarica.
La produzione del 2009 è risultata sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente
mentre nel 2010 e nel 2011 ha registrato un ulteriore calo dovuto alle difficoltà di gestione
della fase finale della colmata che richiede un prolungato ricorso a coperture provvisorie e per
una riprofilatura delle ultime scarpate che ha richiesto modifiche nelle linee di captazione.
Positivamente invece dovrebbe influire sul recupero di biogas la realizzazione della copertura
definitiva, da realizzarsi gradualmente a partire dal 2012, che permetterà la posa della rete
finale di captazione, con l’eventuale perforazione di nuovi pozzi di estrazione, e la messa in
esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia denominato PM3 (0,96 MW).
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La potenza attualmente installata è pari a 1,2 MW dovuta al fermo, nel mese di agosto 2011,
dell’impianto di produzione denominato PM2 (1,4 MW) per decaduto riconoscimento della
tariffa agevolata CIP6/92 dal dicembre 2010. Il restante impianto (PM1) copre ampiamente la
disponibilità di biogas recuperabile.
Nel maggio 2008 è entrato in servizio anche un impianto fotovoltaico da 145 KWp di
potenza

costituito

da

pannelli

posizionati

sopra

le

coperture

dell’edificio

adibito

al

compostaggio.
L’energia elettrica convertita dalla fonte solare viene completamente utilizzata in loco
contribuendo ad alleggerire l’onere dei consumi (nel 2011 la quota da fotovoltaico è stata pari
al 5,9 % dei consumi complessivi del sito industriale).
E’ stato inoltre attivato nel corso del 2011 il nuovo impianto di trattamento del percolato che
ha consentito, unitamente alla copertura provvisoria con teli di parte della discarica, di ridurre
a zero, nel secondo semestre, il quantitativo di percolato trattato negli impianti di terzi. Questo
trend di riduzione del percolato prodotto e il suo trattamento esclusivamente in sito sta
proseguendo anche nel 2012.
Rimanendo nell’ambito dell’uso razionale dell’energia, ricordiamo che alla fine del 2008 era
stato

realizzato, presso lo

stabilimento di

Ponte

Rio,

un

importante

intervento

di

riqualificazione energetica: un impianto di cogenerazione a metano, abbinato a pannelli
solari termici, contribuisce al fabbisogno di calore per riscaldamento e di acqua calda
sanitaria, producendo nel contempo energia elettrica a copertura parziale del relativo
fabbisogno attuale (produzione fino a 50-55.000 kWh/mese a fronte di consumi di circa 220230.000 KWh/mese).
Nei mesi non interessati da riscaldamento degli ambienti (da maggio a ottobre) il cogeneratore
rimane fermo perché il fabbisogno di acqua calda viene quasi completamente coperto
dall’impianto solare.
Tradizionali caldaie a metano assicurano la copertura residuale delle necessità nel periodo
invernale.
La produzione di energia elettrica nel 2011 è stata di 225.891 kWh, pari al 8,2 % del consumo
complessivo del sito industriale.
A4) Servizi speciali
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Nel corso dell’anno 2011 è continuata l’opera di rimodulazione del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi offerto alle aziende ed alle attività
commerciali già avviata nel 2010, a seguito della cessazione dei conferimenti presso la
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discarica di Pietramelina a far data dal 2° semestre 2010 per salvaguardare le volumetrie
residue e della minore produzione dei rifiuti verificatasi per effetto della contrazione dei
consumi.
La riorganizzazione del servizio si è incentrata sulla intercettazione alla fonte del maggiore
quantitativo possibile di rifiuti speciali da avviare al recupero, dotando i clienti di specifiche
attrezzature ove possibile o intervenendo in maniera mirata, per la raccolta dei rifiuti per
tipologie omogenee così da favorirne la commercializzazione ed avviare in discarica solo i rifiuti
residuali non recuperabili.
Di conseguenza sono state messe a punto nuove offerte di servizi più flessibili che hanno
saputo dare riscontro alle aspettative della clientela e favorire, come sopra accennato, il
recupero di molte frazioni di rifiuti precedentemente destinate allo smaltimento. Il quantitativo
di rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discarica sono infatti passati da 10.806 tonn. del
2010 a 3.442 tonn. del 2011 di cui 658,50 tonn. conferite a Borgogiglione.
Anche il numero di clienti convenzionati, complice la crisi economica in atto che ha determinato
la chiusura di alcune Aziende con noi convenzionate, ha registrato un leggero decremento; si
è passati infatti da un numero di contratti attivi pari a 840 del 2010 a 752 del 2011, dato
quest’ultimo rappresentato in gran parte da convenzioni inerenti il conferimento di rifiuti
speciali presso la discarica di Pietramelina.
Nell’anno 2011 il settore ha comunque registrato un incremento del fatturato pari al 25,5%
rispetto all’anno precedente; si è passati infatti da un fatturato di Euro 490.088,74 ad Euro
615.166,37 dovuto all’aumento della vendita di materiali recuperabili, principalmente cartacei
(il 100% in più dell’anno precedente).
A seguito dell’accordo raggiunto recentemente, a decorrere dal mese di Giugno 2012 si darà
avvio al servizio di smaltimento dei fanghi prodotti dai depuratori dei reflui civili di Umbria
Acque S.p.a. con il conferimento presso aziende agrarie convenzionate.
Si segnala infine che a seguito della chiusura delle discariche di Pietramelina di Perugia e di
Sant’Orsola

di

Spoleto,

sono

state

intensificare

azioni

commerciali

con

attività

di

intermediazione e trasporto, oltre che nel territorio dell’A.T.I. n° 2 anche nel territorio
dell’A.T.I. n° 3 dove sono già stati sottoscritti contratti con importanti produttori locali.

SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI
L’anno 2011 vede confermate severe misure interne, mirate ad una riduzione del rifiuto
sanitario prodotto, da parte di Asl , Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici e privati nell’ambito
delle politiche di contenimento dei costi dettate dalla progressiva diminuzione di risorse
economiche disponibili.
Tutti i ns. maggiori clienti hanno ormai messo a punto una serie di operazioni quali : raccolte
differenziate capillari a reparto, campagne di formazione/informazione degli operatori sanitari
addetti, istituzione di gruppi di lavoro e controllo dedicati, riduzione di servizi aggiuntivi
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richiesti che hanno portato ad una riduzione complessiva del rifiuto sanitario prodotto pari al 7% rispetto al 2010.
Il fatturato complessivo è stato pari a € 1.237.628 con un decremento dell’ - 25 % sull’anno
precedente . Tale dato però necessita della seguente precisazione: la flessione dovuta alla
contrazione delle produzioni sul fatturato incide soltanto per un - 4% rispetto al 2010, infatti
la restante quota (-21%) è dovuta in realtà alla cessione di alcuni servizi aggiuntivi
(Microraccolta a reparto

presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia

per un importo

annuo pari a € 349.000 ) ad altra società partner dell’ A.T.I. (COSP Tecno Service).
Particolare incidenza riveste il calo di produzione e di fatturato dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia, che da solo è pari al 70% del decremento totale, dovuto in parte alla cessione di
servizi e quindi anche di costi, per un valore di circa € 224.000 ed in parte alla riduzione del
rifiuto prodotto (- 80.000 kg ) derivante dall’attivazione delle raccolte differenziate nei singoli
reparti dell’Azienda.
Nel settore relativo ai servizi forniti agli studi ed alle strutture private, attività collaterale al
servizio reso verso gli Enti pubblici, che completa la gamma di servizi offerti dalla società nel
territorio e che rappresenta circa il 31 % del fatturato complessivo, si è invece registrato un
incremento del 3% nonostante la riduzione dei servizi richiesti da parte dei produttori ed una
concorrenza sul mercato sempre più accentuata.
Nel mese di febbraio 2011, dopo aver provveduto all’acquisto delle necessarie attrezzature, è
definitivamente cessato il rapporto con le aziende di trasporto esterne alle quali era stato
affidato il servizio di trasporti dei rifiuti ospedalieri verso gli impianti di termodistruzione; tale
scelta ha comportato un miglioramento economico ed organizzativo del servizio.
Sono inoltre in corso contatti e trattative con società cooperative sociali operanti nella
Provincia di Terni e limitrofe in possesso dei necessari requisiti, per estendere il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri nelle Province di Terni, Viterbo e
Rieti.
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B) SERVIZI SVOLTI REGIONE SARDEGNA
B1) Servizi di Igiene Urbana
Nell’anno 2011 è proseguita la gestione dei servizi di Igiene Urbana nei Comuni di S. Teresa di
Gallura, Palau, Castelsardo (direttamente) Sassari (in ATI con S. Germano – Aimeri e
Ponticelli) e per la Comunità Montana n. 2 comprendente i Comuni di Tempio Pausania, Aggius,
Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosantu, Badesi e Luras e Trinità D’Agultu (in
ATI con SECIT). A seguito dell’aggiudicazione della nuova gara, in data 1° ottobre 2011
abbiamo dato inizio al nuovo servizio.
Le attività sono state svolte secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di appalto.
In

Sardegna,

serviamo

complessivamente

205.000

abitanti

residenti

ed

occupiamo

direttamente n. 306 dipendenti di cui 292 operai e 14 impiegati.

B2) Servizi di smaltimento
Come riportato al precedente punto B1, in ATI con SECIT, abbiamo seguitato la gestione del
sistema di smaltimento della Comunità Montana CM2 costituita da un impianto di selezione e
compostaggio.
La gestione dell’impianto viene effettuata direttamente dalla SECIT SpA nostra controllata.

C) SERVIZI SVOLTI REGIONE SICILIA
C1) Servizi di Igiene Urbana
Per l’intero anno è proseguito il servizio per l’ATO CT 3 nell’ambito del Consorzio SIMCO. I
Comuni sui quali operiamo direttamente è Paternò, Gravina e Tremestieri, per un totale di
101.000 abitanti ed occupiamo n. 161 dipendenti di cui 158 operai e 3 impiegati.

D) SERVIZI SVOLTI – ALTRE REGIONI
D1) Servizi di Igiene Urbana
Le attività di Igiene Urbana ci hanno visti impegnati per l’anno 2011 in:
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Nuova Fiera di Roma
In ATI con SANITAL abbiamo seguitato il servizio di pulizia e trasporto rifiuti della nuova
Fiera di Roma.
La Sanital, si occupa delle pulizie, mentre noi ci occupiamo direttamente di tutte le attività
connesse al trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento ed alla fornitura delle attrezzature
necessarie.
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E) PARTECIPAZIONE AD ALTRE IMPRESE
Diamo di seguito alcune notizie essenziali sulle società partecipate dalla GESENU SPA,
ricordando che i rispettivi bilanci sono a disposizione negli uffici della Società.

E1) Società controllate
ASA International Spa
COGESA – Consorzio Gestioni Sardegna
ECOSS Srl
GEST Srl
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI Srl
SECIT SPA – Società Ecologica Italiana

E2) Società collegate Italia
AP PRODUZIONE AMBIENTE Spa
CAMPIDANO AMBIENTE Spa
CONSORZIO SIMCO
ECOCAVE Srl
MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA Spa
SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE Spa
S.E.I.T. Srl
SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI Spa
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI Spa
E3) Società collegate estero
IES – INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE
E4) Partecipazioni in altre imprese operative nel settore
SI ENERGIA Spa
TIRRENO AMBIENTE Spa
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E5) Altre Partecipazioni
A.E.A. Spa Agenzia per l’Energia e l’Amb.Prov. di Perugia
CALABRIA AMBIENTE Spa
CIC Consorzio Italiano Compostatori
CONOE
CONSORZIO PERUGIA ENERGIA
FIUMICINO SERVIZI Spa
SEMPLICITTA’ Spa
So.Ri.Ser. Scarl
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E1) Società controllate
ASA International Spa
Sede
Via G. Mercalli, 80 – Roma
Capitale sociale - € 2.500.000
Composizione azionaria
85% GESENU SPA
15% IES
Attività svolte
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e gestione di servizi di
Igiene Urbana.
Aree geografiche
Opera in tutto il mondo. In particolare attualmente ha attività in Egitto, Paesi Arabi, Polonia e
Honduras, sia direttamente o attraverso società partecipate o controllate.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
3 unità (impiegati).
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Asa International S.p.A.
Via G. Mercalli, 80 – ROMA

Dati economici di sintesi
31/12/2011
A) Valore della produzione

31/12/2010

1.097.097

1.181.720

B) Costi della Produzione
Differenza valori e costi della
produzione

778.804

1.151.190

318.293

30.530

C) Proventi e oneri finanziari

-201.975

156.976

D) Rettifiche di attività finanziarie

-561.865

E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

20.099

-79.899

-425.448

107.607

-24.483

-22.892

-449.931

84.715

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2011

31/12/2010

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni

12.007.404

12.313.091

C) Attivo circolante

3.885.100

4.633.264

29.578

38.027

15.922.082

16.984.382

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

31/12/2011

31/12/2010

1.706.901

2.156.835

0

0

39.568

27.735

13.995.373

14.799.812

180.240

0

15.922.082

16.984.382
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COGESA – Consorzio Gestioni Ecologiche Sardegna

Sede
Via Mercalli 80 – Roma
Capitale sociale - € 104.000
Composizione consortile
GESENU SPA 89,90%
SECIT SPA

10,10%

Attività svolte
Servizi di Igiene Urbana
Raccolte differenziate
Gestione impianti trattamento reflui e RSU
Aree geografiche
Sardegna
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
Non ha dipendenti.
Tra Consorzio Cogesa e Gesenu è in essere un contratto di affitto di azienda. L’accordo, siglato
in data 26 gennaio 2005 per la durata di 5 anni, risulta rinnovato per ulteriori 5 anni, sulla
base dell’accordo contrattuale. Nel complesso aziendale oggetto dell’affitto, sono ricompresi
alcuni contratti in essere alla data della stipula, di cui uno con il Comune di Santa Teresa di
Gallura ed un altro con il Comune di Palau, aventi ad oggetto il servizio di igiene ambientale.
Nota – Con atto Notaio Brunelli del 26/1/2005 COGESA ha affittato a GESENU SPA a far data
dal 1/1/2005 i rami di azienda relativi ai servizi di Igiene Urbana di Palau, S. Teresa di Gallura
e Castelsardo; tali canoni di affitto sono classificati alla voce Valore della produzione.
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Cogesa- Cons.Gest.Ecol.Sardegna
Roma - Via G. Mercalli, 80

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

203.337

369.984

B) Costi della Produzione

163.554

65.633

39.783

304.351

-9.858

-9.843

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

0
-13.930

-218.538

Risultato prima delle imposte

15.995

75.970

Imposte sul reddito

-15.995

-75.970

0

0

31/12/2011

31/12/2010

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

2.630

C) Attivo circolante

857.726

1.105.378

0

0

857.726

1.108.008

31/12/2011

31/12/2010

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

104.000

104.002

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

753.726

1.004.006

0

0

857.726

1.108.008

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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ECOSS Srl
Sede
S.V. Funtana di Lu Colbu, 42/b - SASSARI
Capitale sociale - € 10.000
Composizione azionaria
100% GESENU SpA
Attività svolte
Servizi Igiene Ambientale
Aree geografiche
Comune di Sassari

Dipendenti impiegati al 31/12/2011
Nessun dipendente
Nota – La ECOSS Srl è stata costituita nella previsione di gestire il servizio di Sassari, in
supporto all’ ATI GESENU – ASPICA – AIMERI – PONTICELLI.
In data 18 marzo 2010 con atto del notaio Brunelli di Perugia, SAN GERMANO ha ceduto a
GESENU la propria partecipazione.
La società fornisce il supporto logistico riguardante il magazzino uffici, servizi per il personale
dipendente, piazzali per rimessaggio automezzi.
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Ecoss Srl
S.V. Funtana di Lu Colbu, 42/b – Sassari

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

241.541

303.105

B) Costi della Produzione

236.729

298.454

4.812

4.651

-5.749

-2.121

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie

0

E) Proventi ed oneri straordinari

2.733

-149

Risultato prima delle imposte

1.796

2.381

Imposte sul reddito

-1.796

-2.381

0

0

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

291.001

330.417

C) Attivo circolante

1.031.004

1.109.440

377

0

1.322.382

1.439.857

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2011

31/12/2010

10.000

10.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

1.312.382

1.429.857

0

0

1.322.382

1.439.857

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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GEST Srl
Sede
Via della Molinella 7 – Perugia
Capitale sociale - € 100.000
Composizione azionaria
70% GESENU SpA
18% Trasimeno Servizi Aziendali TSA SpA
6% S.I.A. Società Igiene Ambientale SpA
6% Ecocave Srl
Attività svolte
E’ titolare della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’ATO n. 2 della
Regione Umbria, comprendente i Comuni di: Perugia, Bastia Umbra, Assisi, Cannara, Bettona,
Torgiano, Deruta, Collazzone, Massa Martana, Todi, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di
Vibio, S. Venanzo, Corciano, Magione, Passignano, Città della Pieve, Castiglione del Lago,
Piegaro, Panicale, Paciano, Tuoro, Lisciano Niccone, Valfabbrica. Opera attraverso i soci
GESENU, ECOCAVE, SIA, TSA.
Aree geografiche
Opera nel territorio della Regione Umbria. L’attività è iniziata il 01/01/2010.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
Nessun Dipendente
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Gest Srl
Via della Molinella n. 7 - Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

55.860.702

51.014.213

B) Costi della Produzione

55.720.276

50.955.578

140.426

58.635

596

3.987

0

0

-44.630

0

Risultato prima delle imposte

96.392

62.623

Imposte sul reddito

-49.365

-22.975

Risultato netto

47.027

39.647

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

299.863

261.627

C) Attivo circolante

16.753.556

14.297.499

28.079

30.271

17.081.498

14.589.397

31/12/2011

31/12/2010

186.674

139.647

54.000

0

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

0

0

16.840.824

14.449.750

0

0

17.081.498

14.589.397
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GESTIONE SERVIZI AZIENDALI Srl
Sede
Via della Molinella 7 – Perugia
Capitale sociale - € 60.000
Composizione azionaria
60% GESENU SpA
10% AP SpA
10% VUS SpA
10% SIA SpA
10% TSA SpA
Attività svolte
Attività di informazione ed educazione ambientale, didattica ecologica
Attività formativa e consulenza in campo ambientale
Gestione di campagne promozionali di informazione in campo ambientale
Servizi alle imprese
Gestione isole ecologiche
Aree geografiche
Opera generalmente in Umbria ed in altre regioni italiane a supporto dei servizi svolti da
GESENU SPA.
Nel corso del 2011 ha svolto attività in:
Umbria – Perugia, Bastia, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, Marsciano, Collazzone, Deruta,
Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, S. Venanzo, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, Foligno,
Spoleto, Valtopina, Nocera Umbra e Campello sul Clitunno.
Sardegna – Sassari, bacino dell’Unione Comuni Alta Gallura e Medio Campidano.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 13 dipendenti di cui n. 8 impiegati e n. 5 operai.
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G.S.A. Gestione Servizi Aziendali S.r.l.
Via della Molinella n. 7 – Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

1.642.530

1.421.208

B) Costi della Produzione

1.543.744

1.348.500

98.786

72.708

-24.135

-11.952

0

0

-1.871

9.652

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

72.780

70.409

Imposte sul reddito

-63.384

-51.071

9.396

19.338

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

34.399

32.699

C) Attivo circolante

1.219.856

987.112

13.946

18.594

1.268.201

1.038.405

31/12/2011

31/12/2010

183.513

174.117

0

0

C) TFR

105.601

81.565

D) Debiti

970.736

777.746

8.351

4.977

1.268.201

1.038.405

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri

E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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SECIT SPA – Società Ecologica Italiana
Sede
Via Mercalli 80 – Roma
Capitale sociale - € 1.700.000
Composizione azionaria
90% GESENU SpA
10% Ing. R. Carlo Noto La Diega
Attività svolte
Progettazione,

costruzione

e

gestione

di

impianti

di

preselezione,

compostaggio,

termovalorizzazione, trattamento fumi.
Aree geografiche
Opera in Italia e all’estero. Attualmente è impegnata nelle seguenti iniziative:
Marche


Gestione del polo impiantistico, ubicato in località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno,
comprendente l’impianto di selezione e biostabilizzazione RSU, l’impianto di compostaggio
di qualità, l’impianto di lavorazione e triturazione pneumatici, separazione raccolte
differenziate e l’isola ecologica.

Piemonte


Torino – Collegno –gestione impianto di valorizzazione e recupero della frazione umida
proveniente da raccolta differenziata.

Sardegna


Tempio Pausania – gestione e aggiornamento impianto di compostaggio



Ozieri - gestione impianto di compostaggio e istallazione impianto fotovoltaico



Ittiri – Costruzione piattaforma ecologica

Umbria


Perugia – Assistenza lavori di ultimazione e gestione discarica controllata di Pietramelina
Dipendenti impiegati al 31/12/2011

N. 66 di cui n. 56 operai, n. 7 impiegati e n. 3 dirigenti.
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Secit S.p.A.
Via Mercalli, 80 – Roma

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

8.146.653

10.055.459

B) Costi della Produzione

7.986.360

9.749.011

160.293

306.448

160.433

-102.632

0

0

-31.207

112.986

Risultato prima delle imposte

289.519

316.802

Imposte sul reddito

-168.600

-294.733

Risultato netto

120.919

22.069

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

2.427.012

2.728.478

C) Attivo circolante

13.242.055

12.325.938

63.748

69.065

15.732.815

15.123.481

31/12/2011

31/12/2010

A) Patrimonio netto

2.364.410

2.243.492

B) Fondi rischi ed oneri

1.416.641

1.340.541

532.274

389.075

11.239.668

11.098.071

179.822

52.302

15.732.815

15.123.481

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'

C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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E2) Società collegate in Italia
AP PRODUZIONE AMBIENTE Spa
Sede
Via Danzetta 7 – Perugia
Capitale sociale - € 171.600
Composizione azionaria
39,54% GESENU SpA
15,82% CONFINDUSTRIA PERUGIA
15,82% CNA
11,86% CONFARTIGIANATO
7,12%

ECOCAVE Srl

6,82%

SIRIO ECOLOGICA SpA

3,03%

CONFAPI

Attività svolte
Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non.
Consulenza alle imprese nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Bonifiche.
Aree geografiche
Opera nella Regione Umbria.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 13 dipendenti di cui n. 4 impiegati e n. 9 operai
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A.P. Produzione Ambiente S.p.A.
Via Danzetta n. 7 – Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

2.110.781

2.334.029

B) Costi della Produzione

2.174.241

2.225.615

-63.460

108.414

C) Proventi e oneri finanziari

25.295

-11.681

D) Rettifiche di attività finanziarie

-1.734

0

-744

-7.698

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione

E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

-40.643

89.035

2.589

-55.007

-38.054

34.028

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

228.483

235.947

C) Attivo circolante

1.558.390

1.506.367

275.844

499.576

2.062.717

2.241.890

31/12/2011

31/12/2010

887.507

925.560

26.490

432.524

C) TFR

172.044

150.900

D) Debiti

976.676

732.906

0

0

2.062.717

2.241.890

Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri

E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CAMPIDANO AMBIENTE Srl
Sede
c/o Centro Servizi – Zona Ind.le Selargius (CA)
Capitale sociale - € 1.000.000
Composizione azionaria
40%

GESENU SpA

20%

COMUNE DI SINNAI

20%

COMUNE DI SELARGIUS

20%

COMUNE DI MONSERRATO

Attività svolte
Gestione servizi igiene ambientale comunali e intercomunali
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di smaltimento RSU
Aree geografiche
Sardegna – Gestione dei servizi di Igiene Urbana nei Comuni di Selargius, Sinnai e Monserrato.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 113 dipendenti di cui n. 7 impiegati e n. 106 operai.
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Campidano Ambiente S.r.l.
c/o Centro Servizi – Zona Ind.le Selargius (CA)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

8.183.642

8.174.749

B) Costi della Produzione

7.583.558

7.648.944

600.084

525.805

-176.623

-204.161

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

-1.004

-3

Risultato prima delle imposte

422.457

321.641

Imposte sul reddito

-253.481

-221.088

Risultato netto

168.976

100.553

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

3.091.237

3.860.048

C) Attivo circolante

3.307.309

2.974.078

68.378

98.682

6.466.924

6.932.808

31/12/2011

31/12/2010

1.306.049

1.137.069

303

303

22.028

18.984

4.879.402

5.331.472

259.142

444.980

6.466.924

6.932.808

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CONSORZIO SIMCO
Sede
Via G. Verdi 44/A - Motta S. Anastasia (CT)
Fondo consortile - € 100.000
Composizione azionaria
35,57% GESENU SpA
35,57% DUSTY Srl
17,77% OIKOS SpA
11,09% MOSEMA SpA
Attività svolte
Servizi di Igiene Urbana
Aree geografiche
Attualmente opera nella Regione Sicilia ed in particolare attraverso le consorziate nei Comuni
dell’ATO CT 3 – Simeto Ambiente SpA.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
Non ha dipendenti diretti.
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Consorzio Simco
Via G. Verdi, 44 - Motta Sant'Anastasia (CT)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

32.188.041

33.402.703

B) Costi della Produzione

32.585.285

33.395.311

-397.244

7.392

-1.857

-2.748

0

0

404.182

-10

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

5.081

4.634

Imposte sul reddito

-5.081

-4.634

0

0

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

21.115

32.243

C) Attivo circolante

32.076.434

33.733.409

7.206

55.449

32.104.755

33.821.101

31/12/2011

31/12/2010

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

100.000

100.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

32.004.755

33.665.652

0

55.449

32.104.755

33.821.101

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA Spa
Sede
P.zza Dante Alighieri 6 – Mascalucia (CT)
Capitale sociale - € 148.437
Composizione azionaria
40% GESENU SpA
55% Comuni di Mascalucia, San Gregorio di Catania, San Giovanni La Punta
5% La Lucente di Maria Lombardo
Attività svolte
Servizi di Igiene Urbana
Servizi di pulizie edifici e mantenimento del verde pubblico
Aree geografiche
Attualmente opera nella Regione Sicilia ed in particolare nei Comuni di Mascalucia e San
Gregorio.
Attraverso il Consorzio SIMCO opera nei Comuni di Nicolosi, Sant’Agata Li Battiati, Pedara e
San Pietro Clarenza.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 126 unità di cui n. 124 operai, n. 1 quadro e n. 1 impiegati
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Mosema Spa
Piazza Dante Alighieri 6 – Mascalucia (CT)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

8.573.819

7.482.567

B) Costi della Produzione

7.702.881

7.029.530

870.938

453.037

-37.439

188.697

0

0

-415.227

-435.084

Risultato prima delle imposte

418.272

206.650

Imposte sul reddito

-305.691

-223.410

Risultato netto

112.581

-16.760

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

1.920.810

2.135.254

C) Attivo circolante

7.567.153

7.905.187

28.375

60.851

9.516.338

10.101.292

31/12/2011

31/12/2010

A) Patrimonio netto

218.831

106.253

B) Fondi rischi ed oneri

830.452

415.226

C) TFR

575.229

536.175

7.754.470

8.637.899

137.356

405.739

9.516.338

10.101.292

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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S.E.I.T. Srl

Sede
Via del Lavoro 33 – Perugia
Capitale sociale - € 60.500
Composizione azionaria
35% GESENU SpA
35% AP PRODUZIONE AMBIENTE SpA
30% STAZI NAZZARENO
Attività svolte
Attività di analisi chimiche, fisiche, biologiche e merceologiche.
Svolge inoltre attività di analisi per le Società del gruppo
Aree geografiche
Umbria e Regioni limitrofe
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 2 dipendenti.
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SEIT S.r.l.
Via del Lavoro, 33 – Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

371.572

320.640

B) Costi della Produzione

343.678

274.252

27.894

46.388

7.426

-1.094

0

0

-1.008

781

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

34.312

46.075

-8.031

-18.458

26.281

27.617

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

25.293

24.876

C) Attivo circolante

380.899

289.544

15.563

5.280

421.755

319.700

31/12/2011

31/12/2010

181.440

155.159

0

0

13.227

9.519

227.088

155.022

0

0

421.755

319.700

Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE Spa
S e d e - Loc. Casanova – Olmeto – Marsciano (PG)
Capitale sociale - € 325.080
Composizione azionaria
33% GESENU SpA
51% COMUNI (Marsciano, Collazzone, Deruta, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo,

Fratta

Todina, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Cannara, San Venanzo)
16%

GMP SpA

Attività svolte
Gestione servizi Nettezza Urbana e complementari. Progettazione, costruzione, gestione e
manutenzione, acquedotti, fognature, depuratori civili e zootecnici.
Aree geografiche
Attualmente la Società opera nei comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, San Venanzo, nei servizi di Igiene
Urbana.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 76 di cui 71 operai, quadri 3 e 2 impiegati
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S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.
Voc. Casanova - Olmeto di Marsciano (PG)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

6.414.540

5.271.348

B) Costi della Produzione

6.160.143

5.039.315

254.397

232.033

-140.474

-92.408

E) Proventi ed oneri straordinari

32.239

-20.536

Risultato prima delle imposte

146.162

119.090

Imposte sul reddito

-139.899

-116.623

6.263

2.466

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

1.521.629

1.534.169

C) Attivo circolante

3.314.806

2.638.400

D) Ratei e risconti attivi

1.148.663

1.048.374

Totale attività

5.985.097

5.220.943

31/12/2011

31/12/2010

405.084

398.822

2.758

2.479

381.933

403.492

5.110.898

4.353.285

84.423

62.864

5.985.097

5.220.943

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI Spa
Sede
Magione (PG) – Loc. Soccorso
Capitale sociale - € 1.500.000
Composizione azionaria
37,92% GESENU SpA
52% COMUNI TRASIMENO (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano, Piegaro, Tuoro)
10,08% COOP. VETRERIA PIEGARESE
Attività svolte
Gestione servizi di igiene urbana
Gestione di discariche
Gestione di cimiteri e verde pubblico
Costruzione e gestione impianti di depurazione
Elaborazione e riscossione TIA
Aree geografiche
Attualmente opera in tutti i Comuni del Lago Trasimeno per quanto riguarda i servizi di Igiene
Urbana. Gestisce la discarica di Borgogiglione e la stazione di trasferenza di Magione. Per
quanto riguarda la costruzione e gestione impianti di depurazione, opera in Umbria e nelle
Regioni limitrofe.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
n. 124 di cui n. 112 operai, n. 11 impiegati e n. 1 dirigente
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TSA Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.
Loc. Soccorso - Magione (PG)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

16.232.811

17.262.237

B) Costi della Produzione

15.739.793

16.815.065

493.018

447.172

-77.277

-31.164

0

0

4.800

-14.014

Risultato prima delle imposte

420.541

401.994

Imposte sul reddito

-285.179

-280.682

Risultato netto

135.362

121.312

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

2.943.398

2.771.018

C) Attivo circolante

11.716.534

11.325.698

137.136

164.718

14.797.068

14.261.434

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

3.253.161

3.117.798

B) Fondi rischi ed oneri

245.000

245.000

C) TFR

833.817

858.751

D) Debiti

7.476.511

7.354.165

E) Ratei i risconti passivi

2.988.579

2.685.720

14.797.068

14.261.434

Totale passività
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E3) Società collegate estero

IES – INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE
Sede
3, Mahmoud Sami El Baroudi St. – GIZA
Capitale sociale - Lire Egiziane 30.500.000
Composizione azionaria
39,836%

GESENU SpA

2,951%

JAZ SpA

2,69%

SECIT SpA

37,57%

IMC SpA

16,95%

SIMEST SpA

Attività svolte
Servizi di Igiene Urbana
Gestione di impianti di trattamento dei RSU e speciali
Aree geografiche
Egitto.
Attualmente opera in tre distretti della Città di Giza nei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
Oltre 2.000 dipendenti.
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E4) Partecipazioni in altre imprese operative nel settore

SI(e)NERGIA S.p.A.
S e d e - Via F.lli Cairoli, 24 - Perugia
Capitale sociale - € 132.000
Composizione azionaria
7,58%

GESENU SpA

42,08

CREA SpA (Gruppo ACEA)

36,61%

COMUNE DI PERUGIA

13,73%

COMUNI DI Bastia Umbra, Corciano, Assisi, Umbertide, Marsciano, Gubbio,

Magione, Castiglione del Lago, Deruta, Torgiano, Todi, Passignano sul Trasimeno, Valfabbrica,
Collazzone, Bettona, Nocera, Città della Pieve, Cannara, Fratta Todina, Panicale, Montecastello
di Vibio, San Venanzo, Piegaro e Paciano
Attività svolte
Interventi in campo energetico.
Gestione reti gas
Fotovoltaico
Aree geografiche
Regione Umbria
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
13 unità di cui 11 impiegati e 2 apprendisti.
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SI(e)NERGIA S.p.A.
Via F.lli Cairoli, 24 – Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

8.868.526

4.409.835

B) Costi della Produzione

8.208.903

4.117.247

659.623

292.588

113.219

49.290

0

0

367.416

-160.194

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

1.140.258

181.684

Imposte sul reddito

-333.694

-129.792

Risultato netto

806.564

51.892

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

6.774.721

1.317.801

C) Attivo circolante

2.945.595

10.424.383

45.171

110.263

9.765.487

11.852.447

31/12/2011

31/12/2010

2.705.741

1.899.176

102.488

102.488

27.571

18.985

6.876.975

9.665.696

52.712

166.102

9.765.487

11.852.447

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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TIRRENO AMBIENTE SPA
Sede
Via T. Umberto c/to Municipio Mazzarrà – Sant’Andrea (ME)
Capitale sociale - € 2.065.840
Composizione azionaria
45,481% COMUNE di MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)
0,484% COMUNE di Tripi (ME)
0,484% COMUNE di Santa Domenica Vittoria (ME)
0,484% COMUNE di Oliveri (ME)
1,936% COMUNE di Sommatino (CL)
0,484% COMUNE di Basico’ (ME)
0,484% COMUNE di Villafranca Tirrena (ME)
0,484% COMUNE di Reitano (ME)
0,484% COMUNE di Limina (ME)
0,194% COMUNE di Pagliara (ME)
10%

GESENU SpA

10%

SECIT SpA

21%

EDERA SOC. COOP. arl

3%

ECODECO SpA

2%

SAN GERMANO

1%

PARADIVI SERVIZI Srl

1%

CORNACCHINI Srl

Attività svolte
Costruzione e gestione discariche
Aree geografiche
Attualmente opera in Sicilia ed in particolare gestisce la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea (ME)
e di Tripi (ME).
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Tirreno Ambiente Spa
Via Mario Aspa n. 7 – 98122 Messina (ME)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

31.827.735

21.458.251

B) Costi della Produzione

26.973.752

19.716.907

4.853.983

1.741.344

-183.045

-298.171

0

0

-2.661.613

386.141

2.009.325

1.829.314

-917.134

-727.597

1.092.191

1.101.717

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valore e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

14.663.374

9.908.158

C) Attivo circolante

68.520.890

67.785.922

1.251.833

244.100

84.436.099

77.938.180

31/12/2011

31/12/2010

7.461.544

7.415.983

49.171.731

44.389.573

253.474

217.231

27.482.822

25.845.904

66.528

69.489

84.436.099

77.938.180

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CALABRIA AMBIENTE SPA

Sede
Via Monte S. Michele 1/A – Cosenza
Capitale sociale - € 9.300.000

Composizione azionaria
6%

GESENU SPA

57%

IMPRESA A. CECCHINI C. Srl

34%

DUE ERRE SPA

1%

CONSORZIO ETRURIA SOC. COOP.

1%

FOSTER WHEELER ITALIANA

1%

FOSTER WHEELER FOWER SYSTEM

Attività svolte
Costruzione e gestione impianti di trattamento rifiuti
Aree geografiche
Regione Calabria. La Società si è aggiudicata la costruzione del sistema impiantistico di
smaltimento rifiuti.
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 1 impiegato.
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Calabria Ambiente S.p.A.
Via Monte San Michele, 1/a – COSENZA

31/12/2011

31/12/2010

1

1

94.531

141.880

-94.530

-141.879

-305

-1.034

0

0

104

342

-94.731

-142.571

0

0

-94.731

-142.571

31/12/2011

31/12/2010

5.383.108

5.471.208

B) Immobilizzazioni

250.873

250.873

C) Attivo circolante

1.577.106

1.596.811

0

0

7.211.087

7.318.892

31/12/2011

31/12/2010

6.405.821

6.500.551

0

0

6.203

11.793

799.063

806.548

0

0

7.211.087

7.318.892

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione
B) Costi della Produzione
Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA

Sede
Via Palermo 80/A – Perugia

Fondo consortile - € 128.250

Composizione consortile
Varie Aziende operanti nella Regione Umbria e consumatrici di energia elettrica.

Attività svolte
Acquisto energia elettrica.

Aree geografiche
Regione Umbria
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Consorzio Energia Confindustria Umbria
Via Palermo 80/a – Perugia

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

184.844

180.000

B) Costi della Produzione

171.046

66.338

13.798

113.662

5.474

915

D) Rettifiche di attività finanziarie

-587

0

E) Proventi ed oneri straordinari

-570
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18.115

114.631

-5.416

-35.710

12.699

78.921

31/12/2011

31/12/2010

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

547.804

439.461

746

0

548.550

439.461

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

427.363

413.914

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

121.187

25.547

0

0

548.550

439.461

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CIC – Consorzio Italiano Compostatori
Sede
Via Malvasia - Bologna
Capitale sociale - € 276.297
Composizione consortile
SOCI GENERALI DI CATEGORIA


FISE ASSOAMBIENTE



FEDERAMBIENTE

SOCI ORDINARI - n. 74 – Aziende produttrici di compost
SOCI ADERENTI - n. 43 – Aziende produttrici di impianti, macchinari e servizi
Attività svolte
Promozione della produzione e dell’utilizzo del compost di qualità
Formazione tecnica sul compostaggio
Assistenza ai soci
Aree geografiche
Tutto il territorio nazionale
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 2 dipendenti di cui n. 2 impiegati.
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Consorzio Italiano Compostatori
Via Malvasia – Bologna

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

980.199

868.097

B) Costi della Produzione

973.439

862.351

6.760

5.746

1.413

1.324

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

2

3

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

8.175

7.073

Imposte sul reddito

-9.824

-8.264

-1.649

-1.191

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

14.722

20.893

C) Attivo circolante

617.001

522.387

538

3.009

632.261

546.289

31/12/2011

31/12/2010

302.444

286.443

0

0

17.813

11.378

292.458

237.050

19.546

11.418

632.261

546.289

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CONOE – Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi
vegetali e animali esausti

Sede
P.zza G.G. Belli, 2 – ROMA
Fondo consortile - € 206.584
Composizione consortile
Imprese di produzione e importazione di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare.
Attività svolte
Consorzio obbligatorio con la competenza di controllare, monitorare e sviluppare la filiera degli
oli vegetali ed animali esausti.
Aree geografiche
Area Nazionale
Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 3 impiegati.
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Conoe
P.zza G.G. Belli, 2 – ROMA

31/12/2011 31/12/2010
Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

2.863.525

2.691.708

B) Costi della Produzione

2.815.850

2.658.701

47.675

33.007

507

-1339

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

2

2

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

48.184

31.670

Imposte sul reddito

-15.782

-12.963

Risultato netto

32.402

18.707

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2011 31/12/2010
108.160

108.160

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

894.606

849.122

0

0

1.002.766

957.282

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

31/12/2011 31/12/2010
297.958

265.557

0

0

15.472

12.754

686.638

677.571

2.698

1.400

1.002.766

957.282
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FIUMICINO SERVIZI SPA
Sede
Via Giorgio Giorgis n. 10 – Fiumicino – Roma
Capitale sociale - € 258.225

Composizione azionaria
3%

GESENU SPA

51%

COMUNE DI FIUMICINO

26%

AMA ROMA

7%

ACEA

1%

SEATOUR

6%

COLARI

4%

SICLA SPA

2%

PAOLETTI ECOLOGIA Srl

Attività svolte
Servizi di Igiene Urbana.

Aree geografiche
Regione Lazio.
Attualmente esegue i servizi di Igiene Urbana nella Città di Fiumicino.

Dipendenti impiegati al 31/12/2011
N. 63 unità. N. 1 dirigente, 6 impiegati n. 56 operai.
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Fiumicino Servizi S.p.A.
Via delle Barche – Fiumicino – ROMA

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

10.051.659

10.665.159

B) Costi della Produzione

12.169.635

10.876.376

-2.117.976

-211.217

2.303.141

317.236

0

0

-23.637

36.269

Risultato prima delle imposte

161.528

142.288

Imposte sul reddito

-185.460

-197.228

Risultato netto

-23.932

-54.940

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

79.145

135.107

C) Attivo circolante

6.281.561

7.377.728

13.723

11.112

6.374.429

7.523.947

31/12/2011

31/12/2010

225.659

249.593

2.408.125

68.125

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

203.376

215.267

3.537.269

6.989.304

0

1.658

6.374.429

7.523.947

60

SEMPLICITTA’ S.P.A.
Sede
P.zza IV Novembre 23 – Perugia
Capitale sociale - € 300.000

Composizione azionaria
60%

GEA COMUNICAZIONI SRL

12,59% S.I.P.A. SPA
9,63% SI(e)NERGIA SPA
9,50% GRUPPO SPAZIO S.C.A.R.L.
8,28% GESENU SPA
Attività svolte
Progettazione,

realizzazione,

commercializzazione

e

gestione

di

prodotti

software

per

telecomunicazioni e servizi correlati.
Aree geografiche
Regione Umbria
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Semplicittà S.p.A.
Corso Vannucci 10 – PERUGIA

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

847.150

924.304

B) Costi della Produzione

730.628

934.860

116.522

-10.556

-24.955

-19.401

0

0

-79.836

27.758

Risultato prima delle imposte

11.731

-2.199

Imposte sul reddito

-22.695

-11.775

-10.964

-13.974

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

287.076

264.615

C) Attivo circolante

944.099

942.667

300

6.226

1.231.475

1.213.508

31/12/2011

31/12/2010

201.591

212.557

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi ed oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

0

0

64.307

61.643

940.263

910.530

25.314

28.778

1.231.475

1.213.508
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SO.RI.SER. Scrl – Società consortile di ricerca e servizi

Sede
San Gregorio di Catania (CT)
Fondo consortile - € 32.500
Composizione consortile
7,69 % Hitec2000 Srl
7,69 % Costech International SPA
7,69 % AE.C.I. SRL - ARCHITETTURA EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE
7,69 % E.S.I. ECOLOGICAL SCRAP INDUSTRY SPA
7,69 % THERMOPRESS SRL
7,69 % STEN AMBIENTE SRL
7,69 % P.S. & T.MOLISEINNOVAZIONE Scarl
7,69 % SE.T.A. SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALE SPA
7,69 % SECIT SPA
7,69 % GESENU SPA
7,69 % S.I.C.A.V. SOCIETA' ITALIANA CARBONI ATTIVI VEGETALI SRL
7,69 % AREA MARINA PROTETTA - ISOLE DEI CICLOPI
7,69 % C.U.T.G.A.N.A. – Università degli Studi di Catania
Attività svolte
Attività e servizi per le imprese socie e non. Relativi all’informazione, la formazione e
l’assistenza tecnico-scientifica in diversi settori industriali.
Aree geografiche
Area Nazionale
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So.Ri.Ser. Scarl
Via Terzora, 8 – San Gregorio di Catania (CT)

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

15.000

16.500

B) Costi della Produzione

14.248

15.141

752

1.359

-47

0

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

2

Risultato prima delle imposte

706

1.361

Imposte sul reddito

-255

-272

Risultato netto

451

1.089

31/12/2011

31/12/2010

0

0

B) Immobilizzazioni

9.299

13.160

C) Attivo circolante

30.107

22.668

0

0

39.406

35.828

31/12/2011

31/12/2010

Dati economici di sintesi

Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

32.781

32.330

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

6.625

3.498

0

0

39.406

35.828

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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F) ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO – TECNOLOGIA DEL COMPOSTAGGIO
E RECUPERO BIOMASSE
Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Perugia
E’ proseguita l’attività di ricerca nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Ateneo Perugino
avente i seguenti obiettivi:
sviluppo di ricerche congiunte fra GESENU e Università tramite i Dipartimenti e/o i Centri di
Ricerca;
aggiornamento e studio in campo tecnico e gestionale;
formazione e specializzazione di laureandi, neo-laureati, dottorandi, dottori di ricerca,
assegnisti e ricercatori/docenti universitari, in materie e discipline attinenti il trattamento e la
gestione dei rifiuti. I temi sviluppati sono inerenti ai processi anaerobici.
Ricerche, tirocini e stages svolti presso le strutture aziendali.
In collaborazione con il Prof. Di Maria del Dip. di Ingegneria Industriale della Facoltà di
Ingegneria di Perugia si è riattivato il Progetto di Ricerca finanziato con fondi FSE nel bando
POR Umbria 2007-2013 avente per oggetto “Attività di promozione della ricerca e dello
sviluppo industriale” e per titolo “Analisi tecnica, economica ed ambientale di sistemi di
meccanica avanzata per processi, tradizionali ed innovativi, per il trattamento di scarti e rifiuti
di natura organica”.
Scopo specifico della ricerca è lo studio di soluzioni innovative per il trattamento della frazione
organica dei RSU con particolare riguardo al modello innovativo della “discarica bioreattore”
per lo sfruttamento energetico dei processi di degradazione anaerobica.
Parallelamente e in completa sovrapposizione con il progetto sopra descritto e in collaborazione
con la SECIT SpA, con il Dip. di Medicina Sper. e Scienze Biochimiche dell’Università di Perugia,
e con il Dip. di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali dell’Università di Perugia, si è
concluso lo stage di una giovane Laureata in Biotecnologie Chimico Industriali, nell’ambito del
tirocinio previsto dal Corso “Esperto in biotecnologie per il risanamento ambientale” finanziato
dalla Regione Umbria con il seguente obiettivo “Ricircolo del percolato in una discarica
bioreattore. Approfondimento scientifico sperimentale per la ottimizzazione del processo.”
Progetti.
Nel corso del 2011 completate le seguenti progettazioni di massima:
1.

Linea trattamento sabbie da spezzamento;

2.

Linea Anaerobico in integrazione al compostaggio di Qualità;

3. Revamping depuratore di Ponterio;
4. Linea trattamento RDM - potenziamento
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G) COMUNICAZIONE
L’anno 2011 è stato caratterizzato da numerose attività, che di seguito riportiamo.

 Per il Comune di Perugia:

RACCOLTA “PORTA A PORTA” - PERIFERIA
L’attività di comunicazione inerente la raccolta “porta a porta” nel Comune di Perugia ci ha
visto fortemente impegnati.
Nel mese di gennaio sono stati predisposti i calendari di svuotamento, distribuiti a tutti gli
utenti già serviti dalla raccolta (oltre 15.000 spedizioni).
Per quanto riguarda le nuove zone da attivare, sono state contattate tutte le utenze delle
frazioni di Lacugnano, Santa Sabina, San Sisto, Olmo, Montebello, San Fortunato, San Martino
in Colle, Sant’Enea, Pianello, Ripa, Sant’Egidio, Lidarno, Collestrada, per un totale di oltre
6.800 utenti contattati porta a porta nel solo anno 2011.
Per ogni frazione interessata è stata organizzata un’assemblea serale per i cittadini (due nella
frazione di San Sisto), il passaggio casa per casa di comunicatori, il supporto all’organizzazione
dei servizi di raccolta (liste per la consegna dei contenitori, riepiloghi, calendari di raccolta,
monitoraggi per gli autisti, resoconti quantitativi raccolti); in particolare per i paesi di San Sisto
e Olmo sono state fatte attività specifiche sui condomini.
Durante l’anno sono state comunque svolte attività di informazione anche nelle zone già
attivate in precedenza, per campagne di rinforzo sulla corretta separazione domestica dei
rifiuti, invio calendari di raccolta, problematiche varie legate all’organizzazione dei servizi.
Inoltre dal mese di febbraio siamo ritornati nelle zone già servite dalla raccolta domiciliare per
il contatto degli utenti che rientravano nelle aree “non servite”; tale attività è risultata
particolarmente impegnativa sia per la dislocazione sparsa delle utenze sia per la tipologia di
contatto (passaggio dalla tariffa ridotta del 30% al pagamento totale della stessa). Gli utenti
contattati sono stati circa 1.600.

RACCOLTA “PORTA A PORTA” – CENTRO STORICO
Nel corso del 2011 siamo stati impegnati nel centro storico di Perugia con campagna di
comunicazione di rinforzo o di attivazione di nuovi servizi.
E’ stato effettuato, oltre a numerosi stand informativi, il contatto porta a porta di tutte le
utenze domestiche e commerciali, a più riprese, allo scopo di informare tutti gli utenti del
nuovo sistema di gestione dei rifiuti e consegnare nuovamente volantini illustrativi del
servizio, modalità e orari e l’imminente consegna del kit di sacchi.
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Il portale www.gesenu.it è stato costantemente aggiornato con tutte le iniziative di volta in
volta attivate ed i risultati settimanali di raccolta differenziata raggiunti; tali risultati sono
stati anche divulgati tramite inserzioni su giornali e con volantini distribuiti sempre porta a
porta presso tutte le utenze coinvolte.
È proseguita anche nel 2011 la collaborazione con il “Numero Unico 075 075 075” del
Comune di Perugia, che risponde per nostro conto inoltrandoci le segnalazioni alle quali
replichiamo giornalmente.
Inoltre, sono stati realizzati vari eventi, manifestazioni ed interventi comunicativi per
sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e renderla sempre più attiva; tra le principali
iniziative: Insieme in centro-una domenica ecologica all’insegna dei concetti di raccolta e
riciclo; “Non farti riconoscere”, una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono
abusivo di rifiuti fuori dalle modalità di raccolta, che ha visto la creazione, realizzazione,
stampa e distribuzione di volantini, locandine e manifesti, e la postazione di piantane nelle
vie più critiche dl centro storico; Cinema Frontone 2011, in collaborazione con il
Cinematografo Comunale Sant’Angelo, che gestisce il cinema all’aperto in centro storico,
per la distribuzione di gadgets come kit per la raccolta differenziata e biglietti omaggio.
Inoltre, è stato realizzato un volantino esplicativo con la calendarizzazione del lavaggio
stradale, stampato in 5.000 copie e distribuito a tutte le utenze.
Fondamentale è stata, inoltre, L’Analisi delle criticità di servizio e mappatura delle zone
ritenute sensibili, effettuata prendendo in esame le segnalazioni degli utenti, le
osservazioni dei responsabili del servizio e degli operatori. L’obiettivo è stato quello di
definire uno stato delle “criticità”, esaminato sia dal punto di vista del singolo utente sia
dal punto di vista più complessivo dell’organizzazione del servizio: in questo modo è stato
possibile ottenere una“mappatura” delle zone problematiche dalla quale partire per
individuare proposte migliorative di intervento e soluzioni mirate. Da qui l’avvio dei
contatti sui condomini, per il posizionamento di cestelli all’interno degli androni, e sulle
grandi strutture (enti/scuole/università/aziende) per migliorare e riqualificare la raccolta
differenziata all’interno.

CENTRI DI RACCOLTA
È costante e continua l’attività di informazione e pubblicizzazione dei quattro Centri di
Raccolta del Comune di Perugia, con distribuzione di volantini e affissione locandine,
inserzioni su quotidiani e riviste, iniziative mirate ad hoc durante tutto l’anno.

•

CAMPAGNA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
È costante la promozione della pratica del compostaggio domestico tra i cittadini di
Perugia; giornalmente presso l’ufficio Filo Diretto vengono distribuiti i composter ai
cittadini che vi si recano, periodicamente vengono organizzate delle giornate di
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distribuzione collettiva alla presenza di tecnici Gesenu per dare consigli pratici ai cittadini
sul corretto utilizzo.

•

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
È stata avviata una importante campagna di comunicazione per l’avvio della raccolta
differenziata all’interno del polo ospedaliero di S. Andrea delle Fratte.
È stata organizzata una conferenza stampa che ha dato avvio alla progettazione e
realizzazione di volantini, manifesti, cartelli, locandine, adesivi di vari formati e tipologie,
nonché l’attività diretta di distribuzione e informazione nei vari reparti del Polo Ospedaliero
e la formazione del personale presso la mensa interna.

 Per il Comune di Bastia Umbra:
Sono proseguiti i contatti per l’attivazione della raccolta porta a porta nei primi mesi del
2011, in seguito sono stati distribuiti i calendari per l’attivazione del servizio nelle ultime
zone. Attivate tutte le località, sono state organizzate delle riunioni mirate in alcune vie o
condomini che presentavano criticità nella gestione dei rifiuti.
È stata inoltre organizzata una giornata di distribuzione dei composter richiesti.

 Per il Comune di Bettona:
A gennaio 2011 sono stati predisposti e consegnati i calendari per la raccolta porta a porta
per tutti gli utenti serviti, nel mese di settembre sono state contattate altre piccole zone
per l’avvio del servizio domiciliare.

 Per il Comune di Todi:
Sono proseguiti i contatti per l’attivazione della raccolta porta a porta nei primi mesi del
2011, in seguito sono stati distribuiti i calendari per l’attivazione del servizio.
È stata inoltre organizzata una giornata di distribuzione dei composter richiesti.
È stata realizzata la campagna “Obiettivo 65%” con la diffusione di materiale informativo
nel territorio.

 Per il Comune di Torgiano:
È stata effettuata una campagna per gli utenti del centro storico del Comune, unica zona
rimasta ancora non attiva; sono stati predisposti dei materiali distribuiti poi in tutte le
abitazioni con indicate le postazioni di prossimità installate.
È stata inoltre organizzata una giornata di distribuzione dei composter richiesti.

 Per il Comune di Umbertide:
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L’anno 2011 ci ha visto molto impegnati ad Umbertide, per l’attivazione del servizio di
raccolta porta a porta in numerose zone, precedute da incontri serali con i cittadini e dal
contatto casa per casa degli utenti interessati; è stata organizzata una conferenza stampa
di avvio servizio, vari incontri serali per i cittadini nel territorio, iniziative mirate di
sensibilizzazione alle raccolte differenziate.
È stata inoltre organizzata una giornata di distribuzione dei composter richiesti presso
l’Ecocentro.
È stata realizzata una guida alla raccolta differenziata caratterizzata dallo slogan “Butta
bene…vivi meglio”, che ha accompagnato tutta la comunicazione e il contatto con gli utenti.

 Per il Comune di Lisciano Niccone:
È stata organizzata una giornata di distribuzione dei composter richiesti.

 Per i Comuni di S. Teresa Gallura e Trinità d’Agultu:
Sono stati realizzati adesivi di varie tipologie per automezzi e cassonetti.

 Per il Comune di Sassari:
nel corso dell’anno sono proseguite le attività di comunicazione sul decoro urbano avviate
nel corso del 2010 nel centro storico e nel continuo urbano, con la realizzazione di materiali
informativi, stand e contatti porta a porta presso le singole utenze.

 SITO INTERNET GESENU
Nell’anno 2011 il portale www.gesenu.it è stato completamente aggiornato nella grafica
e nei contenuti di tutte le numerose sezioni. Giornalmente vengono inserite notizie e
articoli nella sezione “news”.
Nei primi mesi del 2012 è stata inserita la guida interattiva “Dove lo butto?” per rispondere
alle numerose richieste degli utenti circa la corretta differenziazione di ogni tipologia di
rifiuto.
È stata inoltre attivata sempre dal 2012 la possibilità di scaricare i calendari per la raccolta
porta a porta di Perugia direttamente da smartphone o Ipad.

 PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE
Nei mesi di Maggio e Giugno 2011 sono state organizzate per ogni Comune le giornate
di premiazione finale del progetto didattico “Trerre” presentato all’inizio dell’anno
scolastico 2010/2011.
Nei mesi di ottobre/novembre 2011 è stato invece attivato il progetto “ECO dalle scuole”
presso le scuole dell’infanzia, primarie secondarie e superiori dei Comuni gestiti in Umbria
e Sardegna; il progetto è stato presentato durante delle conferenze stampa organizzate in
ogni Comune alla presenza di Sindaci e Assessori competenti invitando alunni e insegnanti.
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Il progetto prevede attività diverse a seconda delle scuole, e precisamente:

• Per le scuole dell’infanzia: incontri a scuola coinvolgendo anche i genitori
• Per le primarie e secondarie di primo grado: redazione di un “ECOgiornale” di classe con
consigli, articoli e giochi dedicati all’ambiente e alla raccolta differenziata

• Per le scuole superiori e le università, viene proposta una “Iena VERDE” che realizza
interviste video tra compagni e genitori con domande sul tema dei rifiuti e della raccolta
differenziata
Al progetto hanno aderito n. 160 scuole di tutti i Comuni interessati, per un totale di
oltre 10.500 allievi coinvolti, oltre a personale docente e non docente.
La conclusione dei progetti e le premiazioni sono previste per i mesi di Maggio e Giugno
2012.

 FESTA DELLA DONNA
In occasione della festa della donna dell’8 marzo, è stata progettata una campagna
comunicativa che consisteva nella distribuzione di sacchetti personalizzati con messaggi di
sensibilizzazione alle varie raccolte differenziate, da utilizzare per l’incarto della merce.
Sono state stampate buste per il pane e shopper in cartone per un totale di 150.000 pezzi,
individuati gli esercizi commerciali (panetterie/supermercati/centri commerciali/negozi
abbigliamento) per l’adesione all’iniziativa, organizzate le consegne dei sacchi e shopper
presso gli oltre 400 punti vendita aderenti, contatto con la stampa e i media per
divulgazione iniziativa.

 DIFFERENZIATUR – REGIONE UMBRIA
Dal mese di aprile 2011 abbiamo collaborato con Anci – Associazione nazionale dei Comuni
Italiani per la promozione della campagna DifferenziaTUr promossa dalla Regione
Umbria; si tratta di uno stand gonfiabile di circa 50 mq che viene installato nelle piazze
centrali dei Comuni umbri per informare e sensibilizzare i cittadini ad una corretta gestione
dei propri rifiuti e sull’importanza della differenziazione e riciclo, per consentire il recupero
dei materiali raccolti.
In tutti i Comuni serviti da Gesenu ci siamo occupati di organizzare in accordo con Anci e
Ufficio Ambiente della Regione Umbria la collocazione dello stand nei vari Comuni, la
pubblicizzazione dell’evento, l’allestimento (con la progettazione e stampa di numerosi
materiali quali pannelli, volantini, arredi personalizzati) e il presidio di comunicatori
ambientali, e precisamente:
•

San Sisto PG

28-30 aprile (1^ tappa di avvio campagna)

•

Collestrada PG

26-27 Maggio
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•

Umbertide

16 Giugno, 10-11 Settembre

•

P. Felcino PG

7 Giugno

•

Bastia Umbra

1-3 Luglio, 8-9 Ottobre

•

Lisciano N.

22 Luglio

•

Torgiano

12-14 Settembre

La campagna è ripartita nel 2012 con tappa a Perugia in P.zza IV Novembre dal 17 al 20
Maggio.

 INDAGINE SOCIOLOGICA
Al fine di definire con maggiore rigore scientifico le opinioni, gli atteggiamenti ed i
comportamenti dei cittadini del centro storico e delle aree del Comune di Perugia servite
dal sistema di raccolta differenziata porta a porta, è stata commissionata dal Comune di
Perugia una indagine ad una professionista, la dott.ssa Martina Barro, sociologa e
professoressa di Metodologia della Ricerca sociale all’Università per Stranieri di Perugia.
Obiettivo della ricerca è stato quello di raccogliere le valutazioni degli utenti per
individuare gli aspetti positivi e negativi connessi alle nuove procedure di raccolta porta a
porta, al fine di proporre miglioramenti e rendere il servizio sempre più rispondente ai
bisogni ed esigenze degli utenti.
L’elenco degli utenti scelti per l’indagine (oltre 4.000 nominativi) è stato redatto seguendo
una procedura di campionamento probabilistico. Il questionario sottoposto telefonicamente
agli utenti, contattati da nostro personale da luglio a dicembre 2011, era anonimo e i dati
raccolti sono stati trattati statisticamente nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
I risultati del suddetto studio sono stati presentati in conferenza stampa, ed in 3
assemblee pubbliche serali, in aree diverse della città, rispettivamente nei mesi di gennaio
e febbraio 2012.

 CARTONIADI
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero degli Imballaggi a base Cellulosica) insieme alla
Regione Umbria hanno indetto le “Cartoniadi”, una competizione di raccolta di carta e
cartone tra alcuni Comuni dell’Umbria, tra i quali Perugia, dal 15 novembre al 15 dicembre
2011.
Un’iniziativa che ci ha visti particolarmente impegnati nell’individuazione delle zone di
raccolta da effettuare, progettazione dei calendari di ritiro, predisposizione di mappe,
elenchi e vie delle zone individuate, nella preparazione dei kit sacchi per la raccolta,
organizzazione della consegna Porta a Porta di kit stessi a tutti gli utenti.
Tali attività sono state precedute da un’intensa campagna di informazione che ha coinvolto
la

cittadinanza

con

volantini,

manifesti

e

affissioni,

ma

anche

avvocati,

dottori

commercialisti, grandi e piccoli enti, aziende, agenzie di viaggio, CAF, direzioni didattiche,
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scuole superiori e università, a cui abbiamo spedito inviti tramite posta, e-mail e fax, per
un totale di oltre 18.500 contatti. I quantitativi raccolti sono stati da noi monitorati
costantemente, per un totale raccolto di 708,80 q tra carta e cartone che hanno permesso
al Comune di Perugia di raggiungere il 3° posto in classifica dopo Terni e Città di Castello.

 CONVENZIONE CON IL CARCERE
Gesenu Spa, tra i mesi di novembre e dicembre 2011, ha firmato una importante
Convenzione con il Nuovo Complesso Penitenziario di Perugia che ha disciplinato la
collaborazione per attività di preparazione materiale, Kit di varia tipologia (sacchi da
distribuire per centro storico di Perugia, Kit per “Cartoniadi 2011”, imbustamento calendari
ecc.) da far effettuare a gruppi omogenei di detenuti ai quali viene formalizzato un
apposito contratto di prestazione occasionale.

H) FORMAZIONE
Il piano formativo 2011 ha visto la realizzazione di n. 36 azioni formative per un totale
di n. 687 ore di formazione ed un totale di n. 284 allievi.
Per un costo totale di Euro 120.487,22 di cui a contributo aziendale del personale in
formazione Euro 40.162,41 e rimborsato da Fondimpresa per Euro 80.324,81 pari
ad Euro 2.231,24 per ogni corso attivato.
Di seguito si riporta la specifica delle attività effettuate:
PIANO FORMATIVO GESENU:INNOVAZIONE E SVILUPPO 2011
Nome Corso
Aggiornamento per rappresentanti dei
lavoratori
Formazione addetto SPP modulo A
Formazione addetto SPP modulo B
Formazione addetto SPP modulo C
Aggiornamento mod.770/2011 (Voucher)
Corso windows server (Voucher)
Lingua inglese livello base-1
Lingua inglese livello avanzato-1
Addetti alla contabilità generale
Analisi di bilancio
Controllo di gestione
Il nuovo servizio di raccolta differenziata-1
Il nuovo servizio di raccolta differenziata-2
Il nuovo servizio di raccolta differenziata-3
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Il nuovo servizio di raccolta differenziata-4
Il nuovo servizio di raccolta differenziata-5
Aggiornamento degli addetti all'impianto-1
Aggiornamento degli addetti all'impianto-2
Aggiornamento degli addetti all'impianto-3
Excel
Office
Formazione per RSPP preposti
Formazione per RSPP preposti
Documento unico valutazione rischi
Corso per addetti al pronto soccorso
Sicurezza per personale operativo dei reparti
officina
Decreto 152
Decreto 152
Danno ambientale dopo la riforma 2008
I registri di carico e scarico dei rifiuti ed il
formulario d'identificazione per il trasport e
l'iscrizione all'albo dei gestori, SISTRI
Formazione per addetti alla vigilanza
ambientale (Guardie ecologiche)
Tecniche innovative del controllo di gestione
Corso avanzato paghe e contributi
Corso budget del personale
Corso gestione delle risorse umane

Per l’anno 2012 è stato presentato un piano formativo che prevede la realizzazione di n. 68
attività formative per un totale di n. 946 ore di formazione e n. 591 allievi coinvolti pari ad
Euro 116.248,56.
Nei primi mesi del 2012 sono già state attivate e concluse n. 28 azioni formative.
Di seguito si riporta la specifica dei corsi in programma:
PIANO FORMATIVO GESENU:INNOVAZIONE E SVILUPPO 2012
N.
Nome Corso
ORE ALLIEVI
CORSI TRASVERSALI
1
Lingua inglese livello base-1
40
15
2
Lingua inglese livello avanzato-1
40
5
3
Excel Avanzato
20
8
4
Excel Avanzato
20
5
5
Excel
30
14
6
Access
20
2
7
Office
30
16
CORSI AREA AMMINISTRATIVA
8
Analisi di bilancio
20
3
9
Controllo di gestione
20
3
10
Controllo di gestione
20
6
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11

Tecniche innovative del controllo di gestione
Il Bilancio: da Basilea 2 a basilea 3. Il bilancio IAS
12
e il consolidato
13
La gestione del credito
14
Avanzato di paghe e contributi
CORSI AREA SERVIZI IGIENE URBANA
15
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana-1 (Todi)
16
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana-2 (Todi)
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana-3
17
( Bastia-Bettona-Torgiano)
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana-4
18
( Bastia-Bettona-Torgiano)
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana19
5(Umbertide)
Il nuovo servizio di raccolta igiene urbana-6
20
(Umbertide)
Il nuovo servizio di raccolta differenziata Tris21
Porta a Porta-1
Il nuovo servizio di raccolta differenziata Tris22
Porta a Porta-2
23
Aggiornamento modalità guida e raccolta Autisti-1
24
Aggiornamento modalità guida e raccolta Autisti-2
CORSI AREA IMPIANTI
25
Aggiornamento degli addetti all'impianto-1
26
Aggiornamento degli addetti all'impianto-2
27
Aggiornamento degli addetti all'impianto-3
28
Aggiornamento operativo dei reparti officina-1
29
Aggiornamento operativo dei reparti officina-2
30
Corso di efficientamento energetico
CORSI SICUREZZA
Aggiornamento sicurezza addetti alla raccolta
31
rifiuti ospedalieri
32
Sicurezza Autisti Serventi Spazzatrice-1
33
Sicurezza Autisti Serventi Spazzatrice-2
34
Sicurezza Autisti Serventi Spazzatrice-3
35
Sicurezza Autisti e Carichini ( A-L)-1
36
Sicurezza Autisti e Carichini ( A-L)-2
37
Sicurezza Autisti e Carichini ( A-L)-3
38
Sicurezza Autisti e Carichini ( M-Z)-1
39
Sicurezza Autisti e Carichini ( M-Z)-2
40
Sicurezza Autisti e Carichini ( M-Z)-3
41
Sicurezza Operatori Ecologici e Motocarristi-1
42
Sicurezza Operatori Ecologici e Motocarristi-2
43
Sicurezza Operatori Ecologici e Motocarristi-3
44
Sicurezza Impianti-1
45
Sicurezza Impianti-2
46
Sicurezza Impianti (servizi speciali)-3
47
Corso per addetti antincendio-rischio basso
48
Corso per addetti antincendio-rischio alto
CORSI AREA TECNICA
49
Decreto 152
I registri di carico e scarico dei rifiuti ed il
formulario d'identificazione per il trasporto e
50
l'iscrizione all'albo dei gestori, SISTRI

8

1

20
10
16

2
2
3

12
12

10
10

12

10

12

10

12

10

12

10

12

10

12
8
8

10
10
10

12
12
12
4
4
8

10
10
10
8
8
4

4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
8

10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
10
10
10
10
10

8

10

20

15
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Formazione per addetti alla vigilanza ambientale
(Guardie ecologiche)
51
52

53
54
55

Processi di riorganizzazione gestionale in materia
di rifiuti alla luce dell'art. 23 del dl 112/2008
Nozioni di deposito temporaneo, rifiuto,
sottoprodotto, materia prima secondaria, cdr e
terre da scavo ed il recupero dei rifiuti nel 152
dopo la riforma gestione rifiuti pericolosi
Nuova direttiva quadro sui rifiuti
La tariffa di igiene ambientale

CORSI AREA SERVIZI GENERALI
Il processo assicurativo: aspetti generali e
56
specifici
Nuova normativa sui rischi assicurativi connessi
57
CORSI AREA CED/ACQUISTI
58
Corso gestione delle risorse umane
58
Processo Acquisti
60
Board (PCS)
61
Gestione protocollo
62
Lotus domino (PCS)
63
Gestione automatizzata rifiuti
64
Win Waste: Interoperabilità con il SISTRI
CORSI AREA QUALITA'- AMBIENTE
65
Aggiornamento 9001
66
Aggiornamento 14001
67
Il sistema Integrato Qualità e Ambiente
68
La certificazione sulla sicurezza OHSAS 18001
TOTALE

30

9

8

5

8
8
8

5
5
5

20

3

20

3

12
30
28
30
28
16
8

5
15
5
10
1
18
15

20
20
30
30
946

1
2
2
2
591
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I) PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO
Nel corso del 2011 sono stati valutati numerosi bandi di gara e si è ritenuto di partecipare alle
seguenti:
 Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di
rilevanza economica di trasporto e raccolta (spazzamento compreso, smaltimento
escluso) nel Comune di Alessandria e Comuni Convenzionati;
 Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione copertura

definitiva (Capping), per

rifiuti non pericolosi, della discarica comprensoriale di Ascoli Piceno – in loc. Relluce –
Vasca n. 1;
 Gara per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e
dissimilati, differenziata “porta a porta” servizio di spazzamento stradale e altri servizi
accessori nel territorio del Comune di Capena;
 Gara per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Fiumicino –
Abbiamo partecipato in ATI e ci siamo aggiudicati l’appalto;
 Gara per la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Sassari – la Commissione di gara
ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria;
 Gara di appalto per i lavori di ampliamento della discarica Ca’ Asprete nel Comune di
Tavullia;
 Gara di appalto dei servizi di igiene urbana – Unione dei Comuni Alta Gallura – gara che
ci siamo aggiudicati
 Gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di
igiene urbana Comune di Viterbo – Abbiamo partecipato in ATI e ci siamo aggiudicati
l’appalto.
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RISCHI E INCERTEZZE

Come previsto dall’art. 2428 del codice civile, di seguito si procede alla descrizione dei
principali rischi e incertezze cui Gesenu SpA è esposta.

Rischi finanziari
Il presente Bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale, meglio descritto nella
nota integrativa del presente bilancio, anche sulla base delle seguenti considerazioni di sintesi:
-

la capienza degli affidamenti bancari a breve termine al 31/12/2011 (circa € 28,2 milioni)
rispetto al fabbisogno finanziario mostrato dalla Società alla stessa data (circa € 23,6
milioni);

-

l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, di quindici anni, bandita dall’ATO n. 2
Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte per complessivi € 1.081.000.000, che
dovrebbe consentire di ottenere un flusso di cassa strutturalmente positivo di medio lungo periodo;

-

la transazione stipulata con il Commissario Liquidatore dell’ATO ME 2, perfezionata nel
corso del primo semestre 2012, che ha determinato il riconoscimento integrale delle ragioni
di credito vantate da Gesenu per l’intero importo iscritto a bilancio, inclusivo degli interessi
di

mora

previsti

contrattualmente

maturati

fino

alla

data

del

31/03/2012.

Conseguentemente il Commissario Liquidatore ha provveduto alla certificazione della
posizione debitoria ai competenti organi regionali come previsto dalla normativa regionale
vigente. Infatti tale certificazione consentirà di richiedere anticipazioni a valere sulle risorse
della Regione Sicilia che dovrebbero consentire l’incasso, almeno parziale, del credito entro
il 31 dicembre 2012;
-

la stabilità dei flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica, che presenta una
domanda sostanzialmente aciclica.

Rischi di mercato
Si intendono compresi all’interno di questa tipologia quei rischi che sono legati alle variazioni
dei prezzi di mercato sia finanziari che fisici ai quali Gesenu risulta esposta, tra cui si
analizzano in particolare:
rischio energetico:
inteso come rischio derivante dalle oscillazioni dei prezzi

delle commodities e dei tassi di

cambio connessi all’attività in commodities. Gesenu non risulta significativamente esposta a
tale tipologia di rischio in quanto non opera nel settore della produzione di energia, in cui
vengono largamente utilizzate materie prime i cui prezzi sono sottoposti alle oscillazioni di
mercato. Si evidenzia peraltro che i contratti di appalto assegnati alla Società prevedono dei
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meccanismi di adeguamento del prezzo del servizio all’andamento del prezzo del carburante.
rischio tassi di interesse:
Gesenu SpA è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse, per quanto concerne il valore di
mercato delle attività e passività finanziarie ed il livello degli oneri finanziari netti.
Nell’ambito delle proprie attività di produzione economica, la Società realizza degli investimenti
per l’erogazione dei propri servizi, attraverso il ricorso all’indebitamento, sia a tasso fisso sia a
tasso variabile. Nella nota integrativa sono analiticamente descritte le singole posizioni
(affidamenti a lungo e a breve termine) di indebitamento con le banche e le condizioni
praticate.
La strategia è quella di limitare l’esposizione al rischio di tasso di interesse, mantenendo al
contempo un costo contenuto della provvista e cercando di garantire un sostanziale equilibrio
tra la componente fissa e quella variabile dei tassi di interesse, ai fini di mitigare gli effetti delle
variazioni dei livelli dei tassi di mercato. Gli strumenti derivati sono limitatamente utilizzati
dalla Società con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio di tasso nei soli casi indicati
analiticamente in nota integrativa, a cui si rinvia.

Rischi di liquidità
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità di Gesenu sono periodicamente
monitorati, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. I movimenti di
liquidità sono contabilizzati su appositi conti sui quali maturano gli interessi attivi e passivi.
Il rischio liquidità è relativo all’eventualità che le risorse finanziarie di cui dispone l’azienda non
siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni

commerciali e finanziarie nei termini e alle

scadenze definite. Da un lato il fabbisogno finanziario è assicurato dalla provvista a lungo
termine, per lo più attraverso finanziamenti a medio/lungo termine stipulati con primari istituti
di credito per finanziare gli investimenti strutturali, dall’altro una quota consistente delle linee
di credito è dedicata a garantire la necessaria flessibilità finanziaria, minimizzando il rischio di
esborsi straordinari. Nella nota integrativa, a cui si rinvia, sono analiticamente descritti i debiti
finanziari e commerciali in essere entro i 12 mesi ed oltre i 12 mesi.
Per quanto riguarda l’equilibrio del capitale circolante, ed in particolare la copertura finanziaria
della liquidità assorbita dai crediti verso clienti che comprendono significative esposizioni verso
alcuni enti locali come descritto nella nota integrativa, a questa concorre la consistenza dei
debiti verso fornitori. Come evidenziato nella nota integrativa e nel successivo paragrafo ‘Rischi
di credito’ nelle voci di circolante sono iscritti crediti per importi significativi che sono oggetto
di azioni finalizzate al recupero.
Inoltre, nella consapevolezza della necessità di operare una ristrutturazione del proprio
indebitamento verso le banche, Gesenu ha avviato nel corso dei precedenti esercizi un dialogo
con il sistema bancario finalizzato a migliorare la struttura delle scadenze del proprio
indebitamento. In particolare, in applicazione di quanto previsto dal bando di gara per appalto
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dell’ATO 2 Perugino-Marcianese-Tuderte, nel corso del primo semestre 2012 è stata definita la
cessione dell’usufrutto, iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e di altri beni
strumentali, in capo alla società Gest (aggiudicatrice del contratto di appalto dell’ATO 2
Perugino-Marcianese-Tuderte della durata di 15 anni) che ha determinato la liquidazione a
favore di Gesenu di un indennizzo complessivo di € 14,5 milioni. Tale cessione è stata
finanziata da Gest Srl attraverso un’operazione di finanziamento a medio lungo termine con un
primario istituto di credito, erogata nel mese luglio 2012 ed ha consentito la riduzione
dell’esposizione di Gesenu SpA verso il sistema bancario per circa € 12,7 milioni.

Rischi di credito
Il rischio di credito di Gesenu SpA è essenzialmente connesso all’ammontare dei crediti
commerciali esposti in bilancio al netto dei rischi di inesigibilità, per i quali si possono verificare
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle
controparti.
Gesenu SpA ha una esposizione creditizia concentrata verso gli enti pubblici, in quanto i
committenti dei servizi di igiene urbana resi in varie regioni italiane sono gli Ambiti Territoriali
composti dai comuni. In particolare significativa l’esposizione nei confronti dell’ATO ME 2 vs cui
la Gesenu ha sospeso nel 2010 il servizio a seguito del mancato pagamento del servizio stesso;
l’evoluzione di tale posizione è commentata nella nota integrativa e l’esposizione alla data di
bilancio ammonta a circa 43 milioni. Si evidenzia che anche il rischio di credito connesso alla
bollettazione relativa alla gestione dei servizi ambientali ( TIA ex D.Lgs. 22/97) per il Comune
di Perugia, sulla base della convenzione stipulata con l’Ente Pubblico che stabilisce che alla
società è assicurata la copertura economica e finanziaria delle somme spettanti in base al
contratto, è sostanzialmente garantita dal Comune.
Al fine di controllare tale rischio, Gesenu SpA ha definito metodologie per il monitoraggio dei
relativi flussi d’incasso attesi e le eventuali azioni di recupero, ivi compresa la gestione del
contenzioso legale che riguardano in modo diverso tutta la clientela.
Le condizioni di pagamento generalmente applicate alla clientela sono riconducibili alla
normativa o ai Regolamenti vigenti ed in linea con gli standard di mercato. In caso di mancato
pagamento si procede all’addebito degli interessi di mora nella misura indicata nei contratti di
riferimento.
Infine, la consistenza del Fondo Svalutazione Crediti di fine anno ed i relativi accantonamenti
riflettono i rischi di credito effettivi derivanti dall’analisi dei singoli importi da esigere, compresi
anche quelli oggetto di azioni legali, valutati in relazione all’anzianità e all’ammontare.

Rischi legati all’ambiente esterno
Rischio normativo e regolamentare
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Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione rileva l’evoluzione costante e non sempre
prevedibile del contesto normativo e regolamentare di riferimento per il settore ambientale.
Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative in corso si segnalano in particolare le
norme sul rischio operativo
I principali rischi operativi cui è sottoposta Gesenu SpA sono quelli connessi alla proprietà e
alla gestione degli impianti di smaltimento e selezione di Ponte Rio, dell’impianto di
compostaggio e della discarica di Pietramelina.
Tali impianti sono naturalmente esposti a rischi che possono determinare sia danni materiali e
ambientali sia la compromissione, nei casi più rilevanti, della capacità produttiva.
Tuttavia, la presenza e il monitoraggio continuo di adeguati sistemi di prevenzione e
protezione all’interno delle singole aree operative, che agiscono rispettivamente sulla
frequenza e sulla gravità degli eventi, l’adozione di piani di manutenzione, la disponibilità di
ricambi strategici consentono di mitigare le conseguenze economiche di eventi avversi.
Si evidenzia inoltre che la società ha stipulato polizze assicurative con primarie compagnie di
assicurazione italiane a presidio dei rischi che potrebbero emergere dal danneggiamento degli
impianti.

Rapporti con i Soci
E’ proseguito anche per il 2011 il corretto e proficuo rapporto fra i Soci per lo sviluppo ed il
consolidamento della Società.
Con il Comune di Perugia è costante la collaborazione per il miglioramento e l’aggiornamento
dei servizi.
Il Socio privato seguita ad assisterci in campo tecnologico in tutte le iniziative impiantistiche.
I rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate sono illustrati nella nota integrativa

Azioni proprie o di società controllanti
La Società non possiede e non ha alienato azioni proprie o di società controllanti.

Attività di direzione e controllo
Ai sensi dell’art. 2497 bis del c.c. si dichiara che la società non è sottoposta ad attività di
direzione e coordinamento.

80

Fatti di rilievo nei primi mesi del 2012
La gestione dei servizi nei primi mesi del 2012 procede regolarmente nel rispetto degli impegni
contrattuali e delle previsioni.



Nel mese di Gennaio 2011 abbiamo partecipato alla Gara di Appalto per l’affidamento
del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Fiumicino in ATI in qualità di
impresa Mandataria con Paoletti Ecologica s.r.l. impresa mandante e CNS – Consorzio
Nazionale Servizi Soc. Cooperativa – impresa mandante.

In data 29/12/2011 ci

siamo aggiudicati la gara e in data 1° Aprile 2012 è iniziato il servizio
 Nel mese di Maggio 2011 abbiamo partecipato alla gara di Appalto per l’affidamento dei
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana – nel Comune di
Viterbo, in ATI in qualità di impresa Mandataria, con CNS – Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Cooperativa – impresa mandante. A conclusione dei lavori della Commissione in
data 30/12/2011 ci è stata aggiudicata la gara. In data 23/05/2012 è stata
costituita la Società consortile che provvederà all’avvio del servizio presumibilmente
entro luglio 2012.
 Ad Aprile 2012 abbiamo partecipato alla gara indetta dal Comune di Palau a seguito
della scadenza contrattuale. La Commissione ha ancora concluso i lavori aggiudicandoci
l’appalto.
 In data 31/05/2012 Gesenu ed ATO ME2 sono giunte alla sottoscrizione di una
transazione stragiudiziale attraverso la quale la Società ha visto riconosciuti i propri
crediti vantati in relazione ai servizi resi nell’appalto dal 1/01/2007 al 31/03/2010,
inclusivi degli interessi di mora maturati nel corso del periodo. Preso atto della verifica
peritale sulle rispettive ragioni di credito, esperita da un perito all’uopo designato
dall’Ordine

degli

Ingegneri

della

Provincia

di

Catania,

le

parti

hanno

quindi

transattivamente e concordemente definito in circa € 43,4 milioni il credito vantato da
Gesenu per i servizi resi nel periodo di cui sopra. A tale importo si sommano, per € 5,0
milioni, i crediti residui in essere al 31 dicembre 2011 oggetto della precedente
transazione del 2007. Si evidenzia infatti che il credito relativo ai servizi resi nell’appalto
dal 1/06/2005 al 31/12/2006 era stato oggetto di una precedente transazione,
perfezionata in data 18/04/2008, e risulta ad oggi solo parzialmente incassato. Tale
credito, per complessivi € 48,4 milioni, è stato certificato in tale misura agli organi
regionali competenti da parte del Liquidatore della Ato Messina 2 in data 5 giugno 2012.
Il pagamento degli importi transati, in base a quanto previsto dall’art. 64 della Legge di
stabilità Regionale siciliana approvata il 18 aprile 2012, verrà supportato dalle
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anticipazioni finanziarie erogate dal Dipartimento dell’Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana. In particolare l’incasso del credito
è previsto, almeno parzialmente, entro il 31/12/2012 secondo le modalità descritte nel
seguente paragrafo “Credito verso ATO Messina 2” della Nota Integrativa. Si evidenzia
peraltro che nel mese di gennaio 2012 è stato incassato un primo acconto, per circa € 1
milione a valere sulla transazione con L’ATO Me2 siglata nel 2008.
 Nel mese di giugno 2012 si è conclusa l’operazione finalizzata al subentro da parte di
Gest S.r.l. nei diritti sui beni ed impianti di Gesenu strumentali al servizio in
concessione ATI n. 2 del perugino, così come originariamente previsto dal bando di
gara. Tale operazione ha determinato la liquidazione a favore di Gesenu di un
indennizzo quantificato in € 14,5 milioni, che è stato incassato nel mese di luglio 2012,
a seguito dell’erogazione di un finanziamento a medio-lungo termne a favore di Gest
S.r.l., che sarà parzialmente utilizzato al fine di estinguere finanziamenti bancari per
complessivi € 12,7 milioni.


Nel mese di luglio 2012 infine, dopo le recenti tensioni politiche e sociali che hanno
caratterizzato negli ultimi mesi l’Egitto, paese in cui il Gruppo Gesenu è presente
attraverso la controllata ASA International, che controlla a sua volta la società AMA
Arab, e la collegata IES, sembra avviato verso un percorso di normalizzazione a seguito
dell’elezione del nuovo Presidente. Infatti, sulla base di quanto direttamente riferito
dagli amministratori attivi presso le società egiziane, il nuovo Presidente egiziano ha
incluso tra le principali priorità da affrontare nei primi 100 giorni del mandato la
gestione dei rifiuti urbani ed ha confermato la volontà di mantenere i rapporti
contrattuali in essere. Ad ulteriore conferma di quanto detto nel mese di luglio 2012
abbiamo ricevuto un primo acconto, per circa 13,8 milioni di lire egiziane, a parziale
pagamento del credito vantato dalla controllata AMA Arab verso il Governatorato de Il
Cairo. Si evidenzia peraltro che le società egiziane non hanno sofferto danni materiali
rilevanti ed hanno continuato ad operare rispettando i contratti vigenti e suscitando
l’apprezzamento da parte delle autorità e della comunità locale.
Quanto detto dovrebbe consentire di

regolarizzare i

rapporti

finanziari

con il

Governatorato de Il Cairo, resi particolarmente critici nell’ultimo semestre dalla tensione
sociale e di liquidità che ha caratterizzato il paese.

Considerazioni finali
Signori azionisti,
per quanto riguarda l’utile d’esercizio di € 246.280 questo Consiglio propone di destinarlo:


quanto a € 12.314 a riserva legale;



quanto a € 233.966 a Riserva Straordinaria.
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Il sottoscritto Rosario Carlo Noto La Diega in qualità di legale rappresentante dichiara la
presente copia informatica conforme a quanto trascritto nei libri sociali della società.
“Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Perugia autorizzata con provv. N.
159194/01 del 22/11/2001 Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle
Entrate di Perugia”.
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