GESENU S.P.A. – GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA
SEDE LEGALE: PERUGIA – PONTE RIO – VIA 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 2013
Signori Soci,
nella nota integrativa Vi saranno fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 31/12/2013.
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 2013 è pari a € 877.277 mentre nel 2012 era stato pari a € 782.605.
Il valore della produzione mostra un incremento rispetto all’esercizio 2012 pari al 7,8% passando da €
95.652.464 a € 103.090.628.
Principali dati economici e patrimoniali
Conto economico - dati di sintesi
(importi in €)

Descrizione

Voce di bilancio

Valore della produzione

Totale Voce A

Costi operativi e gestionali

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

Margine operativo lordo

Ammortamenti (a)

B10a)+B10b)

Accantonamenti (b)

B13

Diff. Valore e costi della produzione

31/12/2013

31/12/2012

103.090.628

95.652.464

92.037.653

84.958.607

11.052.975

10.693.857

3.575.603

4.642.904

886.264

850.553

6.591.108

5.200.400

(Oneri)/Proventi finanziari

Totale voce C

1.866.707

(992.057)

(Svalutazioni)/Rivalutazioni di attività fin.

Totale voce D

(3.648.761)

(4.640.088)

(Oneri)/Proventi Straordinari

Totale voce E

77.714

6.125.780

4.886.768

5.694.035

(4.009.491)

(4.911.430)

877.277

782.605

5.339.144

6.276.062

Risultato Lordo

Imposte

Risultato netto d'esercizio ( c )

Flusso di cassa lordo (a+b+c)
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L’andamento economico del 2013 evidenzia un fatturato in crescita rispetto all’esercizio 2012 per effetto,
principalmente,

del nuovo cantiere di Viterbo, la cui attivazione è avvenuta nel corso del mese di

settembre 2012 e del cantiere di Sassari (nuova gara aggiudicata nel mese di settembre 2012) entrato a
regime nel mese di marzo 2013. Si evince, inoltre, il minor impatto degli ammortamenti per effetto della
vendita dei cespiti alla controllata Gest avvenuta nel corso del mese di giugno 2012, mentre i costi per
l’utilizzo degli stessi impianti venduti sono ricompresi tra i costi per servizi, comprimendo di fatto il solo
margine operativo lordo.

Nulla cambia per effetto della accennata operazione di vendita alla voce

“differenza tra valore e costi della produzione”.
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile:
Stato Patrimoniale - Dati di sintesi
(importi in €)

Attività

31/12/2013

31/12/2012

Scostamenti

B) Immobilizzazioni

23.174.105

24.342.744

(1.168.639)

C) Attivo circolante

98.036.098

99.397.661

(1.361.563)

Crediti vs clienti

67.741.320

66.360.963

1.380.357

Crediti vs imprese controllate-collegate-controllanti

19.178.891

23.803.189

(4.624.298)

Disponibilità liquide

1.737.862

181.884

1.555.978

Altri crediti dell'attivo circolante

9.378.025

9.051.625

326.400

1.777.051

1.855.528

(78.477)

Totale attività

122.987.254

125.595.933

(2.608.679)

Passività

31/12/2013

31/12/2012

Scostamenti

A) Patrimonio netto

13.543.006

12.665.726

877.280

B) Fondi rischi ed oneri

10.429.468

8.045.757

2.383.711

6.259.356

6.459.574

(200.218)

87.132.235

92.565.592

(5.433.357)

14.697.670

20.168.040

(5.470.370)

Finanziamenti quota corrente

1.022.859

2.129.509

(1.106.650)

Debiti a medio e lungo termine

3.386.667

4.369.531

(982.864)

Debiti vs fornitori

35.896.165

34.025.070

1.871.095

Debiti vs imprese controllate-collegate-controllanti

14.415.764

10.574.330

3.841.434

Altri debiti

17.713.110

21.299.112

(3.586.002)

5.623.189

5.859.284

(236.095)

122.987.254

125.595.933

(2.608.679)

A) Crediti vs soci per vers. ancora dovuti

D) Ratei e risconti

C) TFR
D) Debiti
Banche a breve

E)

Ratei e risconti passivi

Totale passività

Nella voce crediti verso clienti si evidenziano le seguenti esposizioni significative: ATO ME DUE per circa €
49,3 milioni, ATO Simeto Catania per circa € 10 milioni. Le informazioni in merito all’evoluzione di tali
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esposizioni già presenti nei bilanci degli esercizi passati ed alle azioni attivate per consentire il recupero
delle stesse sono riportate nella nota integrativa.
Si evidenzia anche chele suddette posizioni creditorie, sono state oggetto di due separate transazioni
perfezionate nel corso del 2012. Si evidenzia inoltre che nei debiti v/fornitori sono ricompresi € 11,8
milioni di debiti verso fornitori (sub-appaltatori) dell’Ato Me Due, i cui tempi di pagamento sono
strettamente correlati ai relativi incassi.
L’incremento dei debiti nei confronti delle controllate – collegate - controllanti è principalmente dovuto ai
debiti vs. la collegata TSA relativi ai servizi di smaltimento dei rifiuti

conferiti nell’esercizio presso la

discarica di Borgogiglione, gestita dalla collegata.

Posizione Finanziaria Netta – dati di sintesi
(importi in €)

Disponibilità liquide
Debiti vs Banche a breve termine
Finanziamenti (quota corrente)
Posizione Finanziaria a breve
Debiti a medio lungo termine

31/12/2013

31/12/2012

Scostamenti

1.737.862

181.884

1.555.978

(14.697.670)

(20.168.040)

5.470.370

(1.022.859)

(2.129.509)

1.106.650

(13.982.667)

(22.115.665)

8.132.998

(3.386.667)

(4.369.531)

982.864

(17.369.334)

(26.485.196)

9.115.862

(oltre l’esercizio successivo)
Posizione finanziaria netta

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 sia una riduzione dell’indebitamento bancario a breve termine, conseguita attraverso
un minor utilizzo degli affidamenti, l’autofinanziamento (ammortamenti e accantonamenti) e facendo leva
su dilazioni nei pagamenti ai fornitori, che una riduzione dell’indebitamento a medio - lungo termine, per
effetto del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere.
Per ulteriori informazioni circa i risultati della gestione finanziaria si rimanda a quanto esposto nel
Rendiconto Finanziario presentato in allegato al presente bilancio.

Andamento della Gestione
Di seguito riportiamo le informazioni relative all’andamento della gestione 2013, 32° anno di attività
dell’Azienda.
Per comodità di esposizione, le attività svolte sono state così suddivise:
A) Servizi svolti Regione Umbria
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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
L’anno 2013 ha visto l’introduzione della nuova tariffa denominata TARES, che ha comportato una doppia
emissione di avvisi di pagamento. La prima emissione in acconto, con le caratteristiche della T.I.A. 2012,
stesse tariffe e stesse modalità di calcolo e pagamento. Nel mese di dicembre è stata elaborata la
bollettazione di conguaglio con l’applicazione delle tariffe 2013 e la maggiorazione di 0,30 €/mq di
competenza erariale. Tale modifica ha comportato anche una diversa modalità di pagamento, attraverso il
modello F24. Tali modifiche hanno richiesto adeguamenti software e procedurali soprattutto in ordine alla
gestione delle riscossioni. Contestualmente è proseguita l’ attività di adeguamento e mantenimento della
banca dati che 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 2012 e
2012.
Per l’esercizio 2013 è evidente un incremento sia del numero di utenze che del totale delle superfici
iscritte a ruolo. Tale incremento è da imputare alla proficua attività di recupero evasione come specificato
nel paragrafo seguente.
Rispetto agli anni precedenti si è modificato anche la composizione dei nuclei familiari, di fatto sono
rimasti invariati i nuclei superiori a 3 occupati mentre sono aumenti i nuclei con un solo occupante come
già evidenziato nel corso del 2012.

Componenti
1
2
3
4
5
>=6
Totale

Utenze
Superficie
domestiche
n.
(mq)
2012
23.487
2.333.524,97
20.523
2.532.852,27
17.410
2.242.179,41
10.643
1.494.373,99
3.571
546.623,82
1.952
345.632,00
77.586
9.495.186

Utenze
Superficie
domestiche
n.
(mq)
2013
24.462
2.434.507,25
21.123
2.612.833,30
17.661
2.261.098,19
10.703
1.493.411,39
3.595
549.215,82
2.028
349.202,00
79.572
9.700.268

FONTE: Banca Dati Uffici TIA - Dati non finanziari
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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 2012 e 2013
Per tale tipologia di utenze si evidenzia un incremento del numero di utenze a fronte di una invarianza
delle superfici iscritte a ruolo. Tale apparente, incongruenza è dovuta al fatto che sono state registrate
cessazioni per utenze con superfici rilevanti ed un incremento, dovuto all’azione di recupero evasione, di
numerose utenze con superfici di modesta entità.

Utenze non Superficie Utenze non Superficie
domestiche
(mq)
domestiche
(mq)
2012
2012
2013
2013
TOTALE

12.395
2.583.354
14.000
2.590.755
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 2013 è proseguita l’attività di verifica e recupero evasione delle utenze
domestiche e non domestiche, basata 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 ed il conseguente invio di avvisi di accertamento.
Sono stati già notificati gli avvisi di accertamento, per recupero evasione, relativi alle annualità 2006 –
2009 e sono in fase di notifica gli avvisi per gli anni 2010 – 2011 – 2012.. Considerato che gli importi per
singola utenza sono gravati da sanzioni ed interessi, tenuto conto del fatto che non è consentito
rateizzare detti importi, abbiamo optato per l’ invio degli accertamenti, suddividendoli per anno ed

a

distanza di tempo l’uno dall’altro, al fine di agevolarne il pagamento da parte degli utenti, visto le attuali
difficolta in cui versano sia le famiglie che le imprese.
Attualmente l’attività più problematica è sicuramente la riscossione. Per quanto riguarda gli esercizi 2006
– 2009, avviati alla riscossione coattiva già da tempo, abbiamo sollecitato l’agente per la riscossione
incaricato, Equitalia Centro s.p.a., ad intraprendere tutte le procedure previste. In accordo con la stessa
Equitalia sono stati individuati soggetti morosi, con debiti residui rilevanti, sui quali prioritariamente
concentrare le attività.
Per le annualità 2010 - 2012 sono state avviate le elaborazioni per le procedure di riscossione coattiva.
Per l’esercizio 2013 sono in fase di elaborazione e notifica gli avvisi di messa in mora a tutti i soggetti con
un debito residuo, relativamente gli avvisi di pagamento emessi in acconto. Per gli avvisi di conguaglio,
contenenti anche la maggiorazione di competenza erariale, stiamo concordando con il Comune di Perugia
le procedure da adottare in ordine alle modalità di recupero. Ciò nonostante si evidenzia che non poche
sono le difficoltà riscontrate nel riscuotere i crediti da noi vantati, tenuto conto anche del fatto che sono
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in costante aumento le utenze non domestiche in liquidazione – concordato – fallimento. In aumento
rispetto agli anni precedenti sono anche le richieste di maggior rateazione sia da parte di utenze
domestiche sia da parte di utenze non domestiche.

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 31/12/2013, dopo il quarto 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 2013

% ABITANTI
SERVITI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

21.947

100%

COMUNE DI BETTONA

4.476

100%

COMUNE DI PERUGIA

135.011

81%

COMUNE DI TODI

17.022

93%

COMUNE DI TORGIANO

6.698

100%

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

627

100%

TOTALE

185.781

75%

COMUNE DI UMBERTIDE

17.070

100%

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
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Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni gestiti da Gesenu:
% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2012

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2013

DIFFERENZA

COMUNE DI BASTIA UMBRA

53,61%

65,13%

11,52%

COMUNE DI BETTONA

56,43%

60,96%

4,53%

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

59,79%

62,56%

2,77%

COMUNE DI PERUGIA

54,19%

59,79%

5,60%

COMUNE DI TODI

51,77%

65,99%

14,22%

COMUNE DI TORGIANO

75,16%

73,54%

-1,62%

COMUNE DI UMBERTIDE

57,84%

73,22%

15,38%

COMUNE

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
Pertanto, nell’anno 2013 è stato ampiamente raggiunto in tutti i Comuni l’obiettivo dell’estensione della
raccolta differenziata porta a porta al 70% della popolazione, andando ben oltre le previsioni di gara e
raggiungendo quasi interamente tutti gli abitanti residenti, mentre l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata è stato raggiunto come media annuale nei Comuni di Bastia Umbra, Todi, Torgiano e
Umbertide.
Tuttavia, come si può vedere dalla tabella sottostante, che riporta l’andamento delle percentuali nei primi
mesi del 2014, in tutti i Comuni è stato raggiunto il 65% di raccolta differenziata, ad eccezione del solo
Comune di Perugia, e l’andamento è in continua crescita.

% R.D.
GEN
2014

% R.D.
FEB
2014

% R.D.
MAR
2014

% R.D.
APR
2014

COMUNE DI BASTIA UMBRA

66,9%

68,2%

72,3%

71,4%

COMUNE DI BETTONA

74,1%

82,8%

88,0%

83,7%

COMUNE DI PERUGIA

60,8%

61,7%

60,9%

62,1%

COMUNE DI TODI

63,8%

65,3%

66,9%

68,3%

COMUNE DI TORGIANO

71,4%

70,2%

71,0%

72,2%

COMUNE DI UMBERTIDE

72,1%

71,1%

70,9%

73,4%

COMUNE

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 sono stati gestiti, dal 1/1/2010, nell’ambito della concessione affidata a GEST
s.r.l. dall’ATI n. 2.
Nel corso del 2013 è stato conferito presso la discarica di Pietramelina un quantitativo di rifiuti pari a
12.536 t. I conferimenti sono stati ultimati, per esaurimento dei volumi disponibili e sono stati progettati i
lavori di pre-chiusura e di successiva chiusura, previa verifica dei volumi, eventualmente disponibili anche
a seguito degli interventi di seguito descritti, secondo le seguenti fasi:
1. Fase di prechiusura prima della stesura del telo provvisorio: Rimodellamento di quei tratti di
gradoni dove si riscontrano differenze, in termini plano-altimetrici, tra il profilo finale di progetto
e quello attuale. Tali interventi consisteranno in:
a. asportazione puntuale di materiale (terra e/o rifiuti) e suo riposizionamento in zone di
avvallamento laddove la quota rilevata risultasse superiore alla quota di progetto stimata
a valle delle deformazioni attese. Questi interventi sono cominciati già nel mese di agosto
2013;
b. Realizzazione piste di servizio ai gradoni;
c. Posizionamento e profilatura di uno strato di terreno (30-60 cm) in parte già presente.
2. Dopo la rimozione telo provvisorio in LDPE: Si provvederà nuovamente al rimodellamento dei
gradoni mediante riprofilatura per mezzo di pale ed escavatori a seguito degli avvenuti
assestamenti. Si procederà quindi ai lavori di copertura definitiva della discarica. Tali interventi
verranno effettuati a valle del completamento delle deformazioni attese, che possono essere
stimate in almeno 18 mesi.
Le suddette fasi saranno oggetto di monitoraggi topografici con frequenza semestrale con l’inserimento
da settembre 2013 di n. 3 nuovi capisaldi topografici.
Con l’interruzione dei conferimenti a Pietramelina il flusso degli smaltimenti è stato dirottato presso la
discarica di Borgogiglione, il cui nuovo lotto è entrato a pieno regime nell’Agosto 2012.
La gestione del Polo Impiantistico di Pietramelina avviene secondo quanto previsto dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Umbria ai sensi del D.Lgs. 59/2005 con D.D. N.
5551 del 25/06/2008.
Detto provvedimento ha comportato la realizzazione degli interventi di adeguamento per alcune sezioni
impiantistiche e l’adozione di un complesso programma di monitoraggio ambientale che ha reso più
complesse ed onerose le attività di gestione (discarica, impianto trattamento percolato, impianto di
recupero e combustione del biogas, impianto di biostabilizzazione e compostaggio). Il 23 dicembre 2013
è stata presentata, alla Provincia di Perugia, la richiesta di rinnovo del suddetto documento autorizzativo
in scadenza il 25 giugno 2014. Attualmente, il provvedimento è in fase di istruttoria da parte di Arpa e
pertanto, secondo quanto previsto dalla norma, la gestione potrà continuare con il vecchio titolo
autorizzativo fino al rilascio della nuova autorizzazione.
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
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adeguamento degli impianti (realizzati nel corso del 2009) e un complesso programma di monitoraggio
ambientale.
Per quanto riguarda l’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) di Ponte Rio

è stato avviato un

procedimento di riesame a seguito dello scorporo dell’area di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi affidato alla Società AP produzione Ambiente ed a seguito di una serie di modifiche richieste e
avviate già dal 2012. In data 8 ottobre 2013 è stato avviato un procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, presso la Regione dell’Umbria, in merito al progetto “Progetto per l'ottimizzazione
funzionale finalizzata al trattamento e recupero delle frazioni da raccolta differenziata”. Gli interventi di
maggior rilievo ricomprese all’interno del progetto sono:
- la realizzazione di una piattaforma di recupero della carta e cartone nonché matrici plastiche previo
spostamento dell’area di stoccaggio dei rifiuti sanitari in un’altra area dell’impianto;
-interventi migliorativi presso l’impianto di trattamento del multi-materiale finalizzati al maggior recupero
di frazioni plastiche e conseguente riduzione degli scarti da mandare a smaltimento;
- l’utilizzo di una linea di trattamento dell’impianto di selezione per il pre-trattamento della Frazione
Organica Umida da raccolta differenziata prima di essere avvita all’impianto di compostaggio di
Pietramelina;
- richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dal momento in cui verrà staccata da parte
del Gestore della rete fognaria pubblica, la linea di adduzione dei reflui civili presso l’impianto di
depurazione interno al complesso impiantistico.
Sempre in merito al progetto sopra indicato, in data 16 ottobre è stata presentata richiesta al Comune di
Perugia per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. Gli esiti positivi dei due procedimenti (Determina
di non Assoggettabilità a VIA e Autorizzazione Paesaggistica) sono stati rilasciati a gennaio 2014. Nel
corso del 2014 è prevista la predisposizione degli elaborati definitivi per la realizzazione delle opere
edilizie, ed il rilascio dell’AIA aggiornata.
Relativamente alla gestione degli impianti è opportuno evidenziare che la fase gestionale degli stessi
risulta la parte terminale del processo relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani (servizi
esterni) e dei rifiuti speciali (servizi speciali).
Per quanto riguarda il quantitativo dei rifiuti conferiti presso l’area impiantistica di Ponte Rio,
complessivamente rispetto al 2012, si riscontra un decremento.
In particolare gli scostamenti maggiori si rilevano in corrispondenza dei rifiuti indifferenziati conferiti a
smaltimento presso la linea di selezione.
Sono invece aumentati i quantitativi dei rifiuti (come il multi-materiale) provenienti da raccolta
differenziata.
Per quanto riguarda il quantitativo dei rifiuti conferiti presso l’area impiantistica di Pietramelina si
evidenzia un decremento sui quantitativi conferiti all’impianto di compostaggio mentre per quanto attiene
la discarica, come già detto, da agosto sono stati interrotti i conferimenti per avviare le procedure di prechiusura.
L’impianto di compostaggio risulta strategico, a livello di ATI 2 ed extra-ATI, per il recupero delle frazioni
organiche e la produzione di ammendante compostato, pertanto, anche a seguito dei finanziamenti della
Regione con fondi FAS (ancora non stanziati) è stato avviato un percorso progettuale, insieme all’ATI 2
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ed alla Regione Umbria, che prevede la realizzazione di una sezione anaerobica per la produzione di
biogas e la trasformazione dello stesso in energia, oltre a delle migliorie alla sezione aerobica.
L’impianto di selezione di Ponte Rio continua a servire, oltre ai comuni dell’ATI 2 (Perugino-TrasimenoMarscianese-Tuderte) anche quelli dell’ATI 1 (Altotevere-Eugubino-Gualdese).
L’impianto di compostaggio è (dall’Agosto 2012), completamente dedicato al trattamento della FOU e, nel
2013, ha prodotto e sono state vendute 6.250 ton di compost.
Di seguito si riportano i quantitativi complessivi trattati dal 2008 al 2013 presso i nostri impianti:

ANNO 2008
Tonn.

ANNO 2009
Tonn.

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

Tonn.

Tonn.

Tonn

Tonn

Impianto di Selezione e Recupero Multimateriale di Ponterio (PG)
R.U. e altri
autorizzati
R.D.M.

181.156,05

185.406,72

188.816,02

163.282,11

142.662,30

118.738,40

6.583,168

6.796,03

7.772,83

9.643,85

11.051,46

12.101,06

Impianto di Compostaggio di Pietramelina (PG)
FOU
VERDE ed altri

15.166,15

20.420,56

30.512,325

38.864,02

55.102,60

54.930,55

8.420,53

10.393,18

11.969,21

12.871,38

15.669,27

12.405,51

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 negli
anni successivi registrava ulteriore graduali cali dovuti alle difficoltà di gestione della fase finale della
colmata che richiede un prolungato ricorso a coperture provvisorie e riprofilature delle scarpate con
continue modifiche alle linee di captazione del gas.
Nel 2013 la produzione di energia elettrica da biogas di discarica è ulteriormente diminuita, rispetto
all’anno precedente, di circa il 12 %.
A seguito dell’esaurimento (agosto 2013) dei volumi residui disponibili in discarica è stata programmata
per il 2014 un’ulteriore fase di lavori di copertura provvisoria della discarica con teli in LDPE che
consentiranno, oltre alla riduzione di produzione del percolato, un migliore recupero di biogas (è infatti
atteso un certo aumento anche della produzione di energia).
La realizzazione della copertura definitiva, da realizzarsi gradualmente a partire dal 2015, una volta
approvvigionati i materiali necessari, permetterà la posa in opera della rete finale di captazione, con
l’eventuale perforazione di nuovi pozzi di estrazione.
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Nel corso del 2013 è andato a regime l’esercizio del nuovo impianto di produzione di energia denominato
PM3 (0,96 MW) la cui produzione è tuttora in aumento.
Prosegue la regolare attività dell’impianto fotovoltaico da 145 KWp di potenza (in attività da maggio
2008) 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 2013 la quota da fotovoltaico è stata pari al 4,5 % dei consumi
complessivi del sito industriale).
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 220-270.000 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 2013 è stata di 175.484 kWh, pari al 6,3 % del consumo
complessivo del sito industriale.

A4) Servizi speciali
SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
L’anno 2013, stante il perdurare della sfavorevole congiuntura economica che genera una contrazione
delle attività produttive in generale , registra una flessione dei clienti convenzionati del - 15% ,
accompagnato da una diminuzione dei rifiuti avviati allo smaltimento pari a - 5% .
Pur registrando un incremento della produttività delle risorse umane impiegate attraverso una minuziosa
e attenta azione di controllo e verifica dei servizi eseguiti , migliori tariffe da parte delle Società collegate
che gestiscono gli impianti di smaltimento (superiori a quelle praticate da impianti limitrofi cui si rivolge la
concorrenza ) ci permetterebbero di essere sicuramente più competitivi in un mercato di per sé difficile .
Si continua ad assistere all’aumento di servizi occasionali o a “chiamata” a scapito di quelli continuativi e
strutturati, segnale che conferma la stagnazione dell’attività industriale del territorio. Sono stati quindi
adottati modelli di servizio “flessibile” cioè tali da soddisfare i picchi o i cali di richiesta mantenendo il
controllo dei servizi di gestione .
Aumentano invece i servizi resi nel comparto delle frazioni omogenee recuperabili da commercializzare
relativi alla quota libera sul mercato ( +11%),che hanno generato un buon risultato di fatturato dovuto
alle vendite dei materiali raccolti pari a circa € 200.000 , importo che rappresenta il 29% del fatturato e
che sommato ai € 492.040 dei servizi tradizionali ,ha permesso di compensare le contrazioni del rifiuto
avviato allo smaltimento, portando il fatturato complessivo del 2013 a € 692.040 con un incremento del
32% rispetto a quello dell’anno precedente (€ 524.725) .
Tale risultato incoraggiante , ci porta a dedicare maggiore attenzione nei confronti dei grandi e medi
produttori di rifiuti recuperabili e commercializzabili presenti sul territorio , intensificando azioni mirate
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al cliente volte alla fidelizzazione dello stesso e soddisfacendo non solo i bisogni primari delle singole
utenze ma anche anticipando le aspettative di implementazione della qualità del servizio offerto .
Perseguendo tale obiettivo, nel corso dei primi mesi del 2014 abbiamo stipulato contratti con aziende
rappresentative del territorio quali G.M.F Spa con i suoi 7 punti di produzione , Saci Spa, Risparmio Casa,
Servizi Associati Soc.Coop ecc. ; sono in corso trattative per la stipula di un contratto con Nestlé per il
trattamento dei rifiuti prodotti dallo stabilimento Perugina di San Sisto per un quantitativo annuo
complessivo di 2.500/tonn..
Si ritiene pertanto necessario porre in atto con urgenza riconversioni e/o adeguamenti compatibili
dell’Impianto

di

Ponte

Rio

al

fine

di

poter

lavorare

in

house

i

materiali

recuperabili

e

contemporaneamente integrare e allargare la lista dei codici CER dei Rifiuti Speciali in ingresso a Ponte
Rio così da poter aumentare il ventaglio di proposte da sottoporre ai clienti e, con essi, i nostri margini di
guadagno .
SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI
L’anno 2013 vede confermate le severe misure interne messe in atto dalla Sanità Pubblica finalizzate ad
una contrazione di tutti i servizi aggiuntivi non strettamente necessari e alla messa in atto di azioni
mirate a ridurre progressivamente la produzione di rifiuti sanitari potenzialmente infetti . La quantità di
rifiuto sanitario prodotto complessivamente dalle ASL ed Aziende Ospedaliere

ha subito per l’anno in

corso una nuova flessione pari al – 3.4 % ( - 52 Ton.) rispetto all’anno precedente .
Ciò nonostante , perseverando in una politica di una maggiore attenzione al comparto della

Sanità

Privata (che rappresenta il 31% del nostro fatturato complessivo) ,diversificando la gamma dei servizi e
delle proposte contrattuali offerte siamo riusciti , puntando su un criterio di qualità ed efficienza del
servizio reso , ad incrementare il nostro parco clienti del +3% mantenendo così inalterato il fatturato del
2013 (+0,22% ) p rispetto a quello

dell’anno precedente epurato degli importi

fatturati in qualità di

mandataria ma di competenza delle mandanti dell’ATI ( € 1.256.665).
I servizi resi, che coprono ormai la quasi totalità delle prestazioni necessarie ad assicurare lo smaltimento
dei rifiuti sanitari prodotti in Umbria dalla Sanità Pubblica e Privata sono stati svolti con regolarità e nel
rispetto degli impegni contrattuali assunti.
Concludendo si può dire che gli obiettivi prefissati

, mantenimento degli standard raggiunti e

contenimento delle perdite di fatturato dovute alla contrazione dei rifiuti prodotti , sono stati pienamente
raggiunti, con risultati soddisfacenti, nonostante la difficile situazione e le sfide sempre più ardue che il
libero mercato impone insieme a una crescente richiesta di conoscenza e specializzazione tecnica nel
settore.
E’ auspicabile infine, in vista della scadenza dell’appalto regionale ( prevista per giugno 2015) ,
individuare nuovi partner con i quali stringere alleanze preventive per ottenere i risultati sperati e poter,
in prospettiva, estendere i servizi anche fuori dalla nostra realtà regionale pari a € 1.259.388
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B) SERVIZI SVOLTI REGIONE SARDEGNA
B1) Servizi di Igiene Urbana
Nell’anno 2013 è proseguita la gestione dei servizi di Igiene Urbana nei Comuni di Palau, Castelsardo,
Comunità Montana n. 2 comprendente i Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosantu, Badesi e Luras e Trinità D’Agultu e Santa Teresa di Gallura e
Sassari. Quest’ultimo in ATI con Formula Ambiente a seguito dell’avvio del nuovo contratto.
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. 314
dipendenti di cui 295 operai, 2 apprendisti e 17 impiegati.
B2) Servizi di smaltimento
Al 30/10/2010 è cessato il servizio di gestione dell’impianto d Tempio Pausania svolto in ATI con SECIT.
Dal 1/11/2012 a seguito della nuova gara l’impianto di Tempio Pausania viene gestito direttamente da
SECIT SPA.

C) SERVIZI SVOLTI REGIONE SICILIA
C1) Servizi di Igiene Urbana
E’ 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. 87
dipendenti di cui 82 operai, 2 apprendisti e 3 impiegati.
Dal 18 Aprile 2013 abbiamo cessato il servizio per Paternò. Il personale dipendente pari a 72 unità è
passato alle dipendenze del nuovo gestore.

D) SERVIZI SVOLTI – ALTRE REGIONI
D1) Servizi di Igiene Urbana
Le attività di Igiene Urbana ci hanno visti impegnati per l’anno 2012 in:
Fiumicino
Dal 1/4/2012 a seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto, abbiamo avviato in ATI con
PAOLETTI ECOLOGIA e COOPLAT, il servizio completo di Igiene Urbana del Comune di Fiumicino per
un totale di 75.000 abitanti.
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La nostra partecipazione all’ATI è pari al 34%. L’ATI complessivamente

31 dipendenti di cui 26

operai, 2 apprendisti, 2 impiegati e 1 dirigente.

Viterbo
Attraverso VITERBO AMBIENTE srl costituita il 23/05/2012 fra GESENU (51%) e COSPTECNOSERVICE
(49%) abbiamo avviato il servizio completo di Igiene Urbana per il Comune di Viterbo per un totale di
abitanti 65.000.
L’intero personale addetto al servizio per il Comune di Viterbo (85 unità) è alle dipendenze della
VITERBO AMBIENTE.
Montefiascone
In ATI con COSP TECNOSERVICE (49%) ci siamo aggiudicati il servizio di igiene urbana del Comune
di Montefiascone.
Il servizio è stato avviato il 13/01/2014, attraverso Viterbo Ambiente impiegando n. 12 dipendenti.
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E1) Società controllate
ASA International Spa
COGESA – Consorzio Gestioni Sardegna
ECOIMPIANTI Srl
GEST Srl
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI Srl
SECIT SPA – Società Ecologica Italiana
VITERBO AMBIENTE SCARL
E2) Società collegate Italia
AP PRODUZIONE AMBIENTE Spa
CAMPIDANO AMBIENTE Srl
CONSORZIO SIMCO
MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA Spa
SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE Spa
S.E.I.T. Srl
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI Spa
TIRRENO AMBIENTE Spa
VITERBO AMBIENTE scarl

E3) Società collegate estero
IES – INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE

E4) Altre Partecipazioni
CALABRIA AMBIENTE Spa
CIC Consorzio Italiano Compostatori
CONOE
CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA
FIUMICINO SERVIZI Spa
SEMPLICITTA’ Spa
SI ENERGIA Spa
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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
Gestione di servizi di Igiene Urbana, progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento
rifiuti.
Aree geografiche
Opera in tutto il mondo. In particolare attualmente ha attività in Egitto, in Sudamerica e Polonia, sia
direttamente sia attraverso società partecipate o controllate.
Dipendenti impiegati in Italia al 31/12/2013
2 unità (impiegati).
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Asa International S.p.A.
Via G. Mercalli, 80 – ROMA

Dati economici di sintesi
31/12/2013
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

31/12/2012

801.568

974.013

2.101.362

729.373

-1.299.794

244.640

-439.059

-282.292

-2.235.387

-338.813

-43.319

57.104

-4.017.559

-319.361

-21.507

-24.192

-4.039.066

-343.553

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012

0

0

B) Immobilizzazioni

907.131

11.349.335

C) Attivo circolante

11.010.892

3.270.964

30.592

21.801

11.948.615

14.462.100

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

31/12/2013
-2.675.716

31/12/2012
1.363.348

1.221.000

0

39.048

30.468

13.236.626

13.025.398

127.657

222.886

11.948.615

14.462.100

I dati al 31/12/2013 si riferiscono ad una situazione economico-patrimoniale in quanto il bilancio alla
stessa data non è stato ancora approvato.
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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 31/12/2013
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

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

369.787

151.577

B) Costi della Produzione

178.550

111.665

191.237

39.912

-16.125

-3.170

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

0

0

-86.408

-21.206

Risultato prima delle imposte

88.704

15.536

Imposte sul reddito

-88.704

-15.536

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

31/12/2012

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

935.608

828.186

0

0

935.608

828.186

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

104.000

104.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

831.608

724.185

0

1

935.608

828.186

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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ECOIMPIANTI 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 31/12/2013
Nessun dipendente
Nota – La ECOIMPIANTI Srl è stata costituita nella previsione di gestire il servizio di Sassari, in supporto
all’ ATI GESENU – ASPICA – AIMERI – PONTICELLI.
La società fornisce il supporto logistico riguardante il magazzino uffici, servizi per il personale dipendente,
piazzali per rimessaggio automezzi.
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Ecoimpianti Srl
S.V. Funtana di Lu Colbu, 42/b – Sassari

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

138.672

183.073

B) Costi della Produzione

138.928

150.299

-256

32.774

-319

-1.034

E) Proventi ed oneri straordinari

2.291

-29.112

Risultato prima delle imposte

1.716

2.628

Imposte sul reddito

-1.716

-2.628

0

0

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

286.965

288.640

C) Attivo circolante

57.719

29.066

377

377

345.061

318.083

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

31/12/2013

31/12/2012

10.000

10.000

0

0

0

0

335.061

308.083

0

0

345.061

318.083
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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’ATI 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 31/12/2013
Nessun Dipendente. La gestione operativa dei servizi di igiene urbana è demandata ai singoli soci,
ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza. Per i servizi di carattere amministrativo, la società
si avvale dell’opera prestata dalla controllante Gesenu.
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Gest Srl
Via della Molinella n. 7 - Perugia

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

72.358.766

64.159.280

B) Costi della Produzione

71.414.579

63.658.566

944.187

500.714

-800.637

-374.257

0

0

-34.441

-2.275

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

109.109

124.182

Imposte sul reddito

-88.552

-65.009

Risultato netto

20.557

59.173

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

19.474.295

21.228.812

C) Attivo circolante

25.028.661

24.394.835

86.079

27.973

44.589.035

45.651.620

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

31/12/2013

31/12/2012

6.507.112

6.486.556

30.053

8.000

0

0

38.051.871

39.157.064

0

0

44.589.035

45.651.620
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G.S.A. - GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l.
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
Attività amministrativa ed elaborazione dati
Servizi alle imprese
Gestione isole ecologiche
Servizi vari, consulenze e corsi c/terzi
Aree geografiche
Opera generalmente in Umbria ed in altre regioni italiane a supporto dei servizi svolti da GESENU SPA,
SIA SPA, TSA SPA, Viterbo Ambiente Scarl, Campidano Ambiente SPA e VUS SPA.
Nel corso del 2013 ha svolto attività in:
Umbria – Perugia, Bastia, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, Marsciano, Deruta, Massa Martana,
Corciano, Foligno e Spoleto.
Sardegna – Sassari e bacino dell’Unione Comuni Alta Gallura e Medio Campidano.
Lazio – Comune di Fiumicino e Comune di Viterbo.
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 23 dipendenti di cui n. 16 impiegati e n. 7 operai.
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G.S.A. Gestione Servizi Aziendali S.r.l.
Via della Molinella n. 7 – Perugia

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

1.660.740

1.628.769

B) Costi della Produzione

1.542.973

1.516.379

117.767

112.390

-46.923

-31.060

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

0

0

-4.063

-1.477

Risultato prima delle imposte

66.781

79.853

Imposte sul reddito

-56.254

-74.000

Risultato netto

10.527

5.853

E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

50.189

58.789

C) Attivo circolante

1.361.886

1.465.301

4.649

11.184

1.416.725

1.535.274

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

31/12/2013

31/12/2012

199.892

189.365

0

0

161.923

122.413

1.039.208

1.212.974

15.702

10.522

1.416.725

1.535.274
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SECIT Srl – Società Ecologica Italiana
Ammessa alla procedura di concordato preventivo con Decreto del Tribunale di Perugia del 03/06/2014
numero cronologico 4.078
Sede
Via dell’Acciaio, 7/b – Ponte Felcino (PG)
Capitale sociale - € 1.700.000
Composizione azionaria
90% GESENU SpA
10% Ing. R. Carlo Noto La Diega
Attività svolte
Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi.
Attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e gestione degli Ecocentri comunali.
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 bio-stabilizzazione RSU, l’impianto di compostaggio di qualità
e la gestione degli Ecocentri.

Sardegna


Tempio Pausania – gestione e adeguamento impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami.



Ozieri - gestione impianto di TMB e compostaggio di qualità, e impianto fotovoltaico



Ittiri – completamento costruzione piattaforma ecologica – lavori ultimati nel 2013



Badesi – costruzione di un Ecocentro - lavori ultimati nel 2013



Nuoro – costruzione impianto di compostaggio loc. Pratosardo.

Umbria


Perugia – Supervisione e manutenzione dell’impianto di trattamento del percolato di Pietramelina. –
Progettazione per l’ottimizzazione funzionale del polo impiantisco di Ponte Rio e Pietramelina.

Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 49 di cui n. 39 operai, n. 7 impiegati e n. 3 dirigenti.
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Secit S.r.l.
Via dell’Acciaio, 7/b – Ponte Felcino (PG)
31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

5.472.047

10.167.401

10.944.026

9.609.608

-5.471.979

557.793

C) Proventi e oneri finanziari

-407.498

-433.032

D) Rettifiche di attività finanziarie

-319.079

0

E) Proventi ed oneri straordinari

-584.044

123.946

-6.782.600

248.707

-56.084

-205.971

-6.838.684

42.736

B) Costi della Produzione
Differenza valori e costi della produzione

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

1.591.148

2.279.604

C) Attivo circolante

7.491.882

11.678.130

158.751

58.337

9.272.045

14.016.071

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'

31/12/2013

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

31/12/2012

-4.431.538

2.407.146

1.949.497

58.101

690.263

688.033

10.787.464

10.698.994

276.359

163.797

9.272.045

14.016.071

Si evidenzia che il bilancio di Secit è stato redatto nell’ottica della procedura di concordato preventivo in continuità con
procedura dichiarata aperta dal Tribunale di Perugia il 04/ 06/ 2014. A tal fine è stato necessario effettuare apposite
scritture contabili che hanno avuto un effetto negativo sul conto economico e sullo stato patrimoniale della Società per
l’esercizio 2013, senza obblighi di ricapitalizzazione in capo ai soci. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel
paragrafo “ Fatti di rilievo nei primi mesi del 2014” della Relazione sulla Gestione.
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VITERBO AMBIENTE S.C.A.R.L.
Sede
Via del Lavoro 8 – Viterbo (VT)
Capitale sociale - € 10.000
Composizione azionaria
51% GESENU SpA
49% COSP TECNO SERVICE SOC. COOP.
Attività svolte
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana e servizi informativi presso il Comune di
Viterbo e Montefiascone.
Aree geografiche
Opera nel territorio del Comune di Viterbo.
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 85 dipendenti di cui n. 8 impiegati e n. 77 operai.
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Viterbo Ambiente Scarl
Via del Lavoro, 8 Viterbo (VT)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

8.236.293

2.291.711

B) Costi della Produzione

8.013.737

2.232.709

222.556

59.002

-2.356

-1.006

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

0

0

-64.842

2

Risultato prima delle imposte

155.358

57.998

Imposte sul reddito

-151.475

-57.955

3.883

43

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

1.680.468

1.866.745

C) Attivo circolante

3.027.839

1.598.830

283.221

62.785

4.991.528

3.528.360

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

31/12/2013

31/12/2012

13.926

10.043

0

332

616.277

511.367

4.361.220

3.006.618

105

0

4.991.528

3.528.360
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E2) Società collegate in Italia
AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.
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 IMPRESE UMBRIA
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 31/12/2013
N. 14 dipendenti di cui n. 5 impiegati e n. 9 operai
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A.P. Produzione Ambiente S.p.A.
Via Danzetta n. 7 – Perugia

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

2.094.100

2.095.248

B) Costi della Produzione

2.298.069

2.149.260

-203.969

-54.012

9.812

25.667

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

0

0

-6.808

-7.217

-200.965

-35.562

-21.549

-2.944

-222.514

-38.506

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

428.995

253.138

C) Attivo circolante

1.389.399

1.631.740

29.576

16.298

1.847.970

1.901.176

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

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

31/12/2013

31/12/2012

626.488

849.000

76.633

45.317

C) TFR

200.101

191.603

D) Debiti

944.748

815.135

0

121

1.847.970

1.901.176

E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l.
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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 –Comuni di Selargius, Sinnai e Monserrato.
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 118 dipendenti di cui n. 7 impiegati e n. 111 operai.
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Campidano Ambiente S.r.l.
c/o Centro Servizi – Zona Ind.le Selargius (CA)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

7.903.612

8.060.105

B) Costi della Produzione

7.368.177

7.644.708

535.435

415.397

-128.537

-157.556

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

20

-9

Risultato prima delle imposte

406.918

257.832

-63.993

-174.857

342.925

82.975

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

Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

2.152.739

2.813.838

C) Attivo circolante

3.380.317

3.075.732

51.536

73.234

5.584.592

5.962.804

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

31/12/2013

31/12/2012

1.631.945

1.289.020

303

303

29.052

26.635

3.755.188

4.485.244

168.104

161.602

5.584.592

5.962.804
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CONSORZIO SIMCO
Sede
Via G. Verdi 44 - 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 31/12/2013
Non ha dipendenti diretti. La gestione dei servizi di carattere amministrativo è demandata ai consorziati.
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Consorzio Simco
Via G. Verdi, 44 - Motta Sant'Anastasia (CT)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

27.094.542

33.866.468

B) Costi della Produzione

27.081.029

33.764.757

13.513

101.711

-2.153

-1.550

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

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

117

-82.621

Risultato prima delle imposte

11.477

17.540

Imposte sul reddito

-11.477

-17.540

0

0

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

78.100

94.450

C) Attivo circolante

34.559.711

30.339.842

0

2.126

34.637.811

30.436.418

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

100.000

100.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

2.842

C) TFR

0

0

34.537.811

30.333.576

0

0

34.637.811

30.436.418

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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MO.SE.MA.- MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA S.p.A.
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 31/12/2013
N. 114 unità di cui n. 111 operai e n. 3 impiegati
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Mosema Spa
Piazza Dante Alighieri 6 – Mascalucia (CT)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

8.284.416

8.171.832

B) Costi della Produzione

8.082.070

7.998.486

202.346

173.346

363.703

173.842

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

2

Risultato prima delle imposte

566.050

347.190

Imposte sul reddito

-335.496

-269.329

Risultato netto

230.554

77.861

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

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

2.043.741

1.973.592

C) Attivo circolante

7.746.194

7.361.946

462.314

126.022

10.252.249

9.461.560

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

31/12/2013

31/12/2012

527.329

296.776

1.279.002

951.092

498.397

533.061

7.749.542

7.432.018

197.979

159.148

10.252.249

9.372.095
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S.E.I.T. S.r.l.

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 e in particolare di monitoraggio discariche
e di strutture adibite al trattamento dei rifiuti.
Svolge inoltre attività di analisi per le Società del gruppo e aziende sottoposte ad AIA.
Aree geografiche
Umbria, Lazio, Lombardia, Liguria e Puglia
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 2 dipendenti.
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SEIT S.r.l.
Via del Lavoro, 33 – Perugia

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

201.952

239.473

B) Costi della Produzione

291.505

308.444

-89.553

-68.971

-511

6.929

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

0

0

-2.643

-981

-92.707

-63.023

-2.073

-4.155

-94.780

-67.178

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

19.337

20.072

C) Attivo circolante

261.783

357.494

8.312

15.227

289.432

392.793

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

31/12/2013

31/12/2012

19.481

114.261

7.605

6.099

22.840

17.815

239.506

254.618

0

0

289.432

392.793
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S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE S.p.A.
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. Gestione impianto di compostaggio. Progettazione,
costruzione, gestione e manutenzione, acquedotti, fognature, depuratori civili, industriali 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, Cannara e Massa Martana.
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 72 di cui 66 operai, quadri 3 e 3 impiegati.
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S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.
Voc. Casanova - Olmeto di Marsciano (PG)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

6.683.728

6.506.772

B) Costi della Produzione

6.383.615

6.304.321

300.113

202.451

-151.705

-148.196

E) Proventi ed oneri straordinari

-30.945

48.196

Risultato prima delle imposte

117.464

102.451

Imposte sul reddito

-85.605

-101.311

Risultato netto

31.859

1.140

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

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

1.358.307

1.466.509

C) Attivo circolante

2.764.548

3.221.383

D) Ratei e risconti attivi

1.084.827

1.213.175

Totale attività

5.207.682

5.901.067

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

31/12/2013
438.083

31/12/2012
406.224

3.046

2.974

369.539

380.124

4.265.805

5.037.591

131.207

74.153

5.207.682

5.901.067
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T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
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 centri di raccolta
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 31/12/2013
n. 132 di cui n. 120 operai, n. 11 impiegati e n. 1 dirigente
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TSA Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.
Loc. Soccorso - Magione (PG)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

24.447.373

16.984.063

B) Costi della Produzione

21.845.672

16.654.389

2.601.701

329.674

361.862

-112.185

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

0

0

-70.850

-4.476

Risultato prima delle imposte

2.892.713

213.013

Imposte sul reddito

-1.102.365

-165.801

Risultato netto

1.790.348

47.212

E) Proventi ed oneri straordinari

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

4.286.652

3.288.014

C) Attivo circolante

16.779.627

12.478.937

237.635

141.149

21.303.914

15.908.100

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

5.090.720

3.300.376

B) Fondi rischi ed oneri

432.512

323.512

C) TFR

804.966

852.348

D) Debiti

9.628.586

7.807.345

E) Ratei i risconti passivi

5.356.130

3.624.519

21.303.914

15.908.100

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 31/12/2013
Oltre 2.000 dipendenti.
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E4) Partecipazioni in altre imprese operative nel settore

SIeNERGIA 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

ACEA SpA

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
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SI(e)NERGIA S.p.A.
Via F.lli Cairoli, 24 – Perugia

31/12/2013

31/12/2012

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

647.747

2.751.806

2.300.603

2.562.339

-1.652.856

189.467

29.072

224.330

-1.206.714

-525.000

311.675

289.293

-2.518.824

178.090

-5.634

-164.693

-2.524.458

13.397

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

5.227.333

6.225.864

C) Attivo circolante

2.106.317

4.056.287

11.206

22.637

7.344.856

10.304.788

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

31/12/2013

31/12/2012

194.679

2.719.137

1.104.103

175.712

55.289

41.140

5.978.146

7.316.676

12.639

52.122

7.344.856

10.304.788
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TIRRENO AMBIENTE S.p.A.
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 S.r.l.

21%

EDERA SOC. COOP. arl

3%

A2a Ambiente S.p.a.

2%

SAN GERMANO

1%

Themis Environment Srl

1%

CORNACCHINI Srl in Concordato preventivo - in liquidazione

1% Bioner Tirrenoambiente S.r.l.
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)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

27.105.813

27.220.362

B) Costi della Produzione

26.044.340

26.165.545

1.061.473

1.054.817

335.253

-324.609

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

0

0

1.216.093

87.967

Risultato prima delle imposte

1.436.117

818.175

Imposte sul reddito

-1.285.162

-508.172

150.955

310.003

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

23.559.588

22.925.150

C) Attivo circolante

61.434.084

67.546.346

1.091.451

1.301.164

86.085.123

91.772.660

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

31/12/2013

31/12/2012

6.884.921

6.733.966

52.068.520

52.004.129

392.531

321.335

26.683.003

32.648.701

56.148

64.529

86.085.123

91.772.660
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CALABRIA AMBIENTE S.p.A.
Sede
Via Monte S. Michele 1/A – Cosenza
Capitale sociale - € 9.300.000

Composizione azionaria
6%

GESENU SPA

58,88

IMPRESA A. CECCHINI C. Srl

35,12% DUE ERRE SPA in liquidazione
Attività svolte
Progettazione, costruzione e gestione impianti di trattamento rifiuti.
Attualmente le attività sono sospese fino all’esito del Giudizio di Appello tra Calabria Ambiente e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Delegato per l’emergenza smaltimento RSU.
Aree geografiche
Regione Calabria.
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 1 impiegato.
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Calabria Ambiente S.p.A.
Via Monte San Michele, 1/a – COSENZA

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

20

0

67.827

77.293

-67.807

-77.293

-289

-78

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

0

-68.095

-77.371

0

0

-68.095

-77.371

B) Costi della Produzione
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'
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013

31/12/2012

5.253.136

5.318.136

B) Immobilizzazioni

250.873

250.873

C) Attivo circolante

1.562.043

1.573.239

0

0

7.066.052

7.142.248

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

31/12/2013

31/12/2012

6.260.354

6.328.449

0

0

9.708

7.943

795.990

805.856

0

0

7.066.052

7.142.248
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CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA

Sede
Via Palermo 80/A – Perugia
Fondo consortile - € 131.250
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

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

100.000

150.000

B) Costi della Produzione

104.239

142.178

-4.239

7.822

7.046

11.682

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

0

587

E) Proventi ed oneri straordinari

0

2.112

2.806

22.203

-805

-8.589

2.001

13.614

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

31/12/2012

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

506.489

515.594

750

750

507.239

516.344

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

445.980

442.478

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

61.259

73.866

0

0

507.239

516.344

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CIC – Consorzio Italiano Compostatori
Sede
Via Saliceto1/4a- Bologna (BO)
Capitale sociale - € 287.948
Composizione consortile
SOCI GENERALI DI CATEGORIA


FISE ASSOAMBIENTE



FEDERAMBIENTE

SOCI ORDINARI - n. 77 – Aziende produttrici di compost
SOCI ADERENTI - n. 40 – Aziende produttrici di impianti, macchinari e servizi
Attività svolte
Promozione della produzione e dell’utilizzo del compost di qualità
Formazione tecnica sul compostaggio e
Assistenza tecnica ad Enti e aziende associate
Certificazione di Compostabilità e gestione Marchio
Aree geografiche
Tutto il territorio nazionale e collaborazioni a livello internazionale
Dipendenti impiegati al 31/12/2013
N. 3 dipendenti di cui n. 3 impiegati.
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CIC Consorzio Italiano Compostatori
Via Saliceto 1/4a – Bologna (BO)

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

951.124

978.009

B) Costi della Produzione

947.082

996.420

4.042

-18.411

-9.919

-2.621

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

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

3210

-5.876

-17.822

6.485

11.787

609

-6.035

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

32.912

51.608

C) Attivo circolante

705.292

654.105

4.873

2.073

743.077

707.786

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2013
275.536

31/12/2012
281.914

B) Fondi rischi ed oneri

10.000

0

C) TFR

31.633

23.948

394.359

369.886

31.549

32.038

743.077

707.786

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
Viale Bruno Buozzi n. 72 – 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 31/12/2013
N. 4 impiegati.
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Conoe
Viale Bruno Buozzi, 72 – ROMA

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

2.458.916

2.867.493

B) Costi della Produzione

2.406.015

2.720.380

52.901

147.113

11

149

D) Rettifiche di attività finanziarie

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

0

0

Risultato prima delle imposte

52.912

147.262

Imposte sul reddito

-24.699

-29.251

Risultato netto

28.213

118.011

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

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

31/12/2013

31/12/2012

109.414

108.160

B) Immobilizzazioni

1.635

2.160

C) Attivo circolante

1.091.275

1.061.303

224
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1.202.548

1.171.677

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

31/12/2013

31/12/2012

444.182

415.970

0

0

24.498

19.081

730.418

734.985

3.450

1.641

1.202.548

1.171.677
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FIUMICINO SERVIZI SPA in Liquidazione
Sede
Via Portuense n. 2498 c/o Comune di 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

La Fiumicino Servizi S.p.A. è stata posta in liquidazione con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci
il 19 Giugno 2012.
In data 17 Luglio 2012 la Camera di Commercio di Roma ha registrato la messa in liquidazione della
Società e da tale data è stata avviata la procedura relativa.
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Fiumicino Servizi S.p.A. in liquidazione
Via delle Barche – Fiumicino – ROMA

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

3.249

1.448.659

-321.735

1.794.472

-318.486

-345.813

809

-4.192

0

0

951.646

171.080

Risultato prima delle imposte

633.969

-178.925

Imposte sul reddito

-189.256

-6.740

Risultato netto

444.713

-185.665

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

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

31/12/2012

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

959.313

3.776.154

0

335

959.313

3.776.489

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'

31/12/2013

31/12/2012

A) Patrimonio netto

484.709

39.995

B) Fondi rischi ed oneri

202.556

2.505.681

C) TFR
D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

0

0

272.048

1.230.813

0

0

959.313

3.776.489
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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

31/12/2013

31/12/2012

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

470.938

640.018

B) Costi della Produzione

546.880

593.047

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

-75.942

46.971

-44.305

-32.604

0

0

8.868

-4.522

D) Rettifiche di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

-111.379

9.845

-18.374

-16.326

-93.005

-6.481

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2012
0

0

B) Immobilizzazioni

422.841

392.921

C) Attivo circolante

1.085.483

1.220.316

0

0

1.508.324

1.613.237

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

31/12/2013

31/12/2012

102.115

195.116

0

0

94.563

79.573

1.285.087

1.310.581

26.559

27.967

1.508.324

1.613.237
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F)

ATTIVITA’

DI

RICERCA

E

SVILUPPO

–

TECNOLOGIA

DEL

COMPOSTAGGIO

E RECUPERO BIOMASSE

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 è proseguito 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”.
G) COMUNICAZIONE
L’anno 2013 è stato caratterizzato da numerose attività, che di seguito riportiamo.



Per il Comune di Perugia:
RACCOLTA “PORTA A PORTA” – PERIFERIA CITTA’
Nel 2013 si è concluso il processo di raccolta domiciliare nelle località stabilite dal Comune di Perugia,
in particolare nei quartieri di: Prepo, Santa Lucia, San Marco, Montegrillo e Ponte d’Oddi.
Durante l’anno sono state svolte anche attività di informazione nelle zone già attivate in precedenza,
tese a rinforzare le nozioni sulla corretta separazione dei rifiuti e a risolvere problematiche varie
legate al nuovo sistema di raccolta differenziata.
Per migliorare la separazione dei materiali e diminuire i quantitativi di rifiuto indifferenziato raccolto,
dal mese di ottobre è stata avviata un’analisi delle singole zone, a partire da quelle di caricamento
laterale di rifiuto secco residuo. Sono stati oggetto di intervento anche i grandi produttori di rifiuti
presenti sul territorio (ad esempio, Centro Commerciale Apogeo, Il Triangolo, Collestrada, Multisala
Borgonovo, ecc….), con azioni di comunicazione specifiche tarate sulle singole esigenze.
Nel mese di Dicembre sono state organizzate le assemblee serali nei quartieri di Madonna Alta e Ferro
di Cavallo, zone ad alta densità di popolazione dove sono state installate, da tempo, delle postazioni
stradali di cassonetti, per ribadire l’importanza della separazione e raccolta differenziata dei rifiuti.
RACCOLTA “PORTA A PORTA” – CENTRO STORICO
 Sperimentazione di sacchi in “Mater-Bi” per la raccolta dei rifiuti organici
Dal mese di marzo 2013 è stata avviata la fase sperimentale di sostituzione dei sacchi in plastica con
quelli biodegradabili compostabili a norma UNI EN 13432.
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 CAMPAGNA DI PROMOZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, TESSERA AMICARD E L.E.M.
La nuova campagna comunicativa relativa all’installazione dei due distributori automatici nell’area
centro storico, per il ritiro gratuito dei sacchetti per la raccolta differenziata, a sostegno
dell’innovativa ed unica modalità di reperimento.
La gestione delle varie attività ha previsto: l’invio della lettera a tutti gli utenti del centro storico
(circa 6500 utenze), un volantinaggio in tutto il comprensorio del centro storico (per un totale di oltre
n. 280 vie), l’allestimento di uno stand in Piazza IV Novembre per dieci giorni, l’attivazione di una
postazione per il tesseramento degli utenti presso Palazzo Grossi dal 30 settembre fino al 31
dicembre 2013.


AMICARD

Il tesseramento per effettuare la raccolta differenziata ed accedere al ritiro gratuito dei sacchi
colorati presso gli appositi distributori automatici è stato predisposto in attuazione al vigente
regolamento comunale.


LEM | Laboratorio Ecologico Mobile

Il LEM, Laboratorio Ecologico Mobile viene allestito come spazio multifunzionale dimostrativo a favore
dell’utenza che intende avere chiarimenti su come smaltire e far rinascere a nuova vita i rifiuti, è uno
spazio intelligente e divertente di comunicazione che nasce dal restyling di un vecchio scarrabile, per
dare vita ad un “luogo d’incontro” per laboratori didattici, approfondimenti sulle tematiche ambientali
e ad un punto di ascolto, per chiarire dubbi sulla raccolta differenziata, parlare del ciclo dei rifiuti.
Nello specifico è la riproduzione di una piccola isola ecologica, infatti, all’interno vengono raccolte
varie tipologie di rifiuti come carta, plastica e alluminio, vetro, R4-piccoli RAEE, R5-neon, giocattoli,
pile e farmaci scaduti.
ATTIVITÀ VARIE DI COMUNICAZIONE MIRATA
Nel corso dell’anno sono state intraprese varie attività e progetti mirati di sensibilizzazione:
- Eurochocolate 2013, posizionamento del LEM e stand informativo.
Durante i giorni della manifestazione sono state raccolte ed avviate al recupero 20 tonnellate di
imballaggi in cartone, in leggera flessione con il dato dello scorso anno. La percentuale di raccolta
differenziata è stata pari al 60%, dato significativo tenendo conto dei flussi di rifiuti prodotti.
- Fiera dei Morti 2013, realizzazione di un volantino ad hoc di istruzioni per gli ambulanti su come
gestire i rifiuti prodotti e contatto diretto con ciascuno, installazione di contenitori “tris” in cartone e
trespoli per i visitatori.
- Umbria Jazz 2013, installazione di numerose postazioni di raccolta differenziata dei rifiuti, alcune
delle quali presidiate da nostri comunicatori per informare i visitatori della manifestazione su una
corretta raccolta.
Gesenu è sempre stata presente in occasione di grandi eventi territoriali quali Grifonissima, Marcia
della Pace, concerti e manifestazioni (organizzate dal Comune di Perugia), con un mirato, efficace ed
efficiente servizio per riportare a normalità la pulizia delle aree interessate. Un servizio ormai
integrato e fondamentale nella gestione di ogni iniziativa in grado di attrarre la partecipazione del
grande pubblico.

•

“MERCATO PULITO” operazione che ha coinvolto in via sperimentale prima il Mercato di Pian di
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Massiano, il più grande del Comune di Perugia, con attività comunicativa rivolta a tutti gli ambulanti
con distribuzione di vademecum con la corretta separazione dei rifiuti e di sacchi colorati identificanti
la postazione assegnata all’ambulante per controllare ad opera della Vigilanza Ambientale e Polizia
Municipale i corretti conferimenti dei singoli. Una fase successiva ha permesso l’identificazione di
vere e proprie postazioni di conferimento con cartelli identificativi e contenitori per la FOU destinati
alla raccolta. Questo progetto sperimentale è stato poi replicato in tutti i più grandi mercati
settimanali del territorio comunale con modalità analoghe.

•

RIFIUTI COME RISORSA E DECORO URBANO
Campagna “il miglioramento della pulizia dell’ambiente si associa con il senso di
miglioramento del decoro urbano” nell’ottica di una smart-city. Questo senso civico condiviso
con l’Amministrazione Comunale ci ha portato ad intervenire nel Quartiere Bellocchio e
Fontivegge, realizzando materiale informativo multilingue e stand all’interno del quartiere e presso
l’Università per Stranieri di Perugia attraverso l’Incontro pubblico dell’11 novembre 2013.

•

Iniziativa “ADOTTA UNA STRADA”
“Adotta una strada”, un progetto di educazione ambientale che ha lo scopo di coinvolgere e
sensibilizzare i cittadini per combattere l’incivile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e recuperare i
nostri spazi riportandoli allo stato di bellezza, sicurezza e vivibilità. È un’iniziativa rivolta a cittadini,
associazioni, volontari attivi in campo ambientale, per concorrere alla pulizia di alcune strade e siti in
situazioni di particolare degrado. Gesenu ha collaborato sia con la presenza di personale di
comunicazione, sia con la fornitura di mezzi e attrezzature per il ritiro dei materiali raccolti.

•

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 (per maggiori dettagli si rimanda alla parte relativa). Nel corso del
2014 è prevista l’apertura del quinto Centro di raccolta, nei pressi della sede aziendale in Via della
Pallotta.

•

CAMPAGNA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E’ costante la promozione della pratica del compostaggio domestico tra i cittadini di Perugia;
giornalmente presso l’Ufficio Clienti Gest vengono distribuiti i composter ai cittadini che vi si recano.
È stata organizzata una giornata di distribuzione collettiva, alla presenza di tecnici Gesenu per dare
consigli pratici ai cittadini sul corretto utilizzo, il giorno 11 maggio. Nel corso del 2013 sono stati
distribuiti per il Comune di Perugia in totale n. 419 composter.

•

PROTOCOLLI CON ENTI/UFFICI
Anche nel 2013 è proseguita la collaborazione con enti/uffici/aziende che richiedono l’attivazione al
loro interno della raccolta differenziata; in particolare si provvede alla consegna di contenitori, sacchi
e materiale informativo, alla sottoscrizione di un modulo, registrazione e archiviazione. In totale nel
corso del 2013 sono state evase oltre 100 richieste provenienti da Enti, scuole, aziende private,
associazioni.

•

MATERIALI INFORMATIVI
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Durante tutto l’anno sono stati progettati e realizzati numerosi materiali informativi (depliant,
brochure, volantini) sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, nonché inserzioni su quotidiani
e riviste.
Con l’introduzione della raccolta del vetro separato in alcune località comunali di raccolta domiciliare,
è stato inoltre progettato e stampato un pieghevole dedicato, nonché adesivi personalizzati per i
nuovi contenitori.



PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE
Da ben 29 anni Gesenu si impegna ogni anno con progetti rivolti alle Scuole ed al sistema scolastico
in generale attuando, ogni volta con formule nuove, delle iniziative coerenti con un ampio
programma di educazione allo sviluppo sostenibile, favorendo i bambini e i giovani nell’assunzione di
un ruolo attivo nel rapporto con l’ambiente.
I progetti realizzati si sono sempre distinti per creatività ed originalità. Anche per l’anno scolastico
2013/2014, l’intento è stato di portare il rispetto per l’ambiente sui banchi di scuola con il positivo e
ampio coinvolgimento di alunni, personale docente e non docente.
Il merito della riuscita degli eventi fin qui proposti è di aver promosso la raccolta differenziata nei
luoghi dell’istruzione con interventi in grado di stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi.
In particolare nei mesi di Maggio e Giugno 2013 sono state organizzate le giornate di
premiazione finale dei progetti didattici presentati all’inizio dell’anno scolastico 2012/2013:
-

“GREEN FACTOR, questa non è musica spazzatura!”: gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di I e II hanno formato una band con i propri compagni di classe inventando o
reinterpretando una canzone per promuovere il riciclo e la raccolta differenziata.

-

“POLLICINO VERDE, l’orto a scuola!”: i piccini della scuola dell’infanzia, armati di rastrello e
annaffiatoio hanno valorizzato l’area verde scolastica, realizzando il loro orto/giardino. Ad ogni
scuola è stato consegnato tutto il materiale necessario all’avvio dell’attività (garden box, kit di
giardinaggio, terriccio, compost, semi…) e il nostro personale specializzato ha effettuato incontri
in tutte le scuole aderenti per illustrare le corrette modalità di coltura. Al termine del progetto ad
ogni scuola è stato consegnato un attestato ed una pianta di ulivo.
Nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 è stato invece presentato il progetto didattico per
l’anno scolastico 2013/2014 “SHOW MUST GO GREEN: riciclare è uno spettacolo!”, quest’anno
gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, concorrendo a varie nomination, hanno concorso con la
messa in scena di una recita o di uno spettacolo per promuovere il riciclo e la raccolta differenziata.
Il progetto è stato presentato in ogni Comune interessato con delle conferenze stampa, alla presenza
dei Sindaci ed Assessori competenti, invitando alunni ed insegnanti.
La conclusione dei progetti e le premiazioni finali sono fissate per il periodo di Maggio e Giugno 2014.



FESTA DELLA DONNA
In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo 2013 abbiamo progettato e realizzato la campagna
comunicativa “L’Isola che c’è – 8 Marzo solidale” presso di Centri di raccolta gestiti in tutti i
Comuni, promuovendo una raccolta di indumenti e giocattoli usati da devolvere in beneficenza.
Sono state realizzate lettere e volantini personalizzati distribuiti negli esercizi commerciali e nelle
scuole dei territori limitrofi ai Centri di Raccolta, nonché inserzioni su quotidiani.



INDAGINE SOCIOLOGICA
“Opinioni, atteggiamenti, comportamenti dei cittadini di Perugia nei confronti del sistema
di raccolta differenziata dei rifiuti”
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Un’inchiesta conoscitiva su opinioni, atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nei confronti dei
nuovi metodi di conferimento rifiuti, con la quale, dati alla mano, vengono confutati stereotipi e
definita la reale comune percezione sugli obiettivi di igiene ambientale.
Una ricerca svolta con il coinvolgimento diretto di 1.200 cittadini residenti nei quartieri nei quali è
operativo il servizio di raccolta differenziata, selezionati per estrazione tra circa 46.000 utenze e
contattati, con l’obiettivo di effettuare una rilevazione sul gradimento e soddisfazione dei servizi. Il
campione è stato selezionato per consentire di desumere un’informazione statisticamente rispondente
all’intera popolazione. L’indagine a carattere sociologico, curata dalla Dott.ssa Martina Barro, ha
sviluppato una metodologia di valutazione e riscontro, tramite un apposito questionario, in linea con
le normative di indirizzo europee e nazionali in tema di “Customer Satisfaction”, da applicare con
sistematicità come “piano di ascolto” del cittadino, per consentire una gestione attenta degli effetti
prodotti, in questo caso, dalle nuove abitudini quotidiane di conferimento e raccolta rifiuti, basandosi
sul parere dei soggetti destinatari. Un punto di arrivo e di partenza al contempo, per valorizzare i
fattori di successo emersi, oppure, per eliminare le criticità, riprogettando l’esistente secondo i
bisogni manifestati dalla popolazione.
 “I LOVE ORTO – L’ORTO IN CITTÀ”
La nostra realtà aziendale, da molti anni protagonista di capillari e costanti azioni di sensibilizzazione
e promozione della cultura ecosostenibile, ha elaborato l’iniziativa denominata “L’orto in città” per
diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sia in città che nelle aree periurbane, quale rilevante
fenomeno di interesse collettivo.
È stato progettato e realizzato un opuscolo, che viene distribuito in tutte le possibili occasioni di
contatto con i cittadini, per promuovere la pratica dell’orto come attività che contribuisce a migliorare
l’ambiente e fare una cosa utile a favore delle famiglie e delle scuole.
 “UFFICIO CLIENTI GEST/GESENU”
Con il progressivo diffondersi del servizio di raccolta “porta a porta”, l’Ufficio Clienti è stato adeguato
alla crescente richiesta di informazioni da parte dell’utenza che prevede il contatto sia telefonico, che
via mail, fax o diretto di persona. Nell’operatività dell’ufficio clienti si assegnano contenitori,
composter, si ricevono indicazioni sulla vendita di Compost, specifiche su calendari di svuotamento
contenitori o richieste di informazioni su servizi a pagamento. Dal mese di luglio, c’è stato un
ulteriore ampliamento del servizio, che ora risponde anche al Numero Verde attivo per i Comuni
sardi dall’Alta Gallura e per Palau, Castelsardo e Trinità d’Agultu.


PER IL COMUNE DI BASTIA UMBRA
Per quanto riguarda il progetto “Poker” sono proseguiti i contatti per l’attivazione della raccolta
differenziata della raccolta porta a porta nei primi mesi del 2013, 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.
Per quanto riguarda la campagna di compostaggio domestico, i cittadini possono ritirare il composter
presso il Centro di raccolta.

 PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON I MASTELLI – CAPOLUOGO DI BASTIA
UMBRA
Il capoluogo di Bastia Umbra ed il Centro storico di Costano, piccola frazione del Comune, sono stati
interessati da un profondo cambiamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il sistema di
raccolta stradale è stato sostituito da un sistema di raccolta domiciliare con i mastelli, a differenza
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del servizio attivo nel resto del Comune. Questo nuovo servizio di raccolta con mastelli ha coinvolto
all’incirca 3.500 utenze, tra domestiche e commerciali.
Il nuovo Modello organizzativo prevede il ritiro a domicilio delle frazioni merceologiche a scadenze
fisse (porta a porta) con l’utilizzo di mastelli. Tale sistema ha previsto la consegna ad ogni utenza
domestica e commerciale di una fornitura di contenitori specifici domiciliari per la raccolta dei rifiuti.
Il Kit di mastelli ed il primo kit di sacchi è stato consegnato ad ogni utente previa compilazione di un
modulo.
Per promuovere ed attivare il nuovo servizio di raccolta differenziata sono state svolte le seguenti
attività:


Stand Differenzia 9TUR



Materiale informativo, comprensivo di:
- Slide progetto
- Guida pratica sui rifiuti e calendario
- Regolamento comunale
- Lettera e Volantino avvio servizio
- Contratto di comodato d’uso gratuito



Comunicato stampa



Spazi pubblicitari



Assemblee pubbliche.
20 marzo 2013 Sala del Consiglio Comunale,
22 marzo 2013 Palasport Comunale,
26 marzo 2013 Centro Sociale Villaggio Brodolini.



Apertura Sportello Unico, servizio comunicativo a disposizione della cittadinanza coinvolta dal
nuovo servizio, con personale opportunamente formato.



PER IL COMUNE DI BETTONA:
A gennaio 2013 sono stati predisposti e consegnati i calendari per la raccolta porta a porta per tutti
gli utenti serviti. Nel corso dell’anno è stato riadattato il materiale di comunicazione per una corretta
raccolta differenziata.
La campagna informativa per l’avvio di nuove zone di raccolta porta a porta è ripartita nei primi mesi
del 2013.



PER IL COMUNE DI TODI:
A gennaio 2013 sono stati predisposti e distribuiti i calendari per la raccolta porta a porta, è stato
inoltre riadattato il materiale di comunicazione per una corretta raccolta differenziata.
Nel mese di marzo è stata organizzata una riunione con i cittadini di Chioano.
Dal mese di settembre è ripartita la campagna di comunicazione per l’attivazione di nuovi servizi di
raccolta differenziata; in particolare sono state contattate tutte le utenze commerciali del centro
storico di Todi, è stato organizzato un incontro con gli stessi commercianti presso la sede del
Comune, sono stati distribuiti sacchi e contenitori per l’avvio del nuovo servizio di raccolta
domiciliare, nonché materiali informativi.
Dal mese di ottobre è ripartito il contatto porta a porta delle famiglie delle frazioni comunali più
esterne di Vasciano, Pesciano, Ponte Naia, Montenero per l’attivazione della raccolta domiciliare e di
prossimità.
L’attività è proseguita anche nei primi mesi del 2014 con il contatto di ulteriori località.
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PER IL COMUNE DI TORGIANO:
A gennaio 2013 sono stati predisposti e distribuiti i calendari per la raccolta porta a porta.
Nel mese di maggio 2013 è stata organizzata un’iniziativa per festeggiare il raggiungimento del 65%
di raccolta differenziata; sono stati realizzati numerosi materiali tra cui striscioni, manifesti,
locandine, inserzioni su quotidiani e riviste.
Nel 2013 il Comune di Torgiano è stato premiato a Roma da Legambiente, all’interno della
manifestazione annuale “Comuni Ricicloni”, per aver conseguito ottimi risultati per quanto riguarda la
raccolta differenziata. Alla giornata di premiazione hanno partecipato tecnici e amministratori
comunali, l’Assessore all’Ambiente della Regione Umbria nonché scuole e cittadini.
Durante il corso dell’anno sono state inoltre realizzate campagne di ritorno nel centro storico per
sensibilizzare i cittadini ad una maggiore correttezza nella differenziazione dei rifiuti e campagne per
la promozione del compostaggio domestico nell’intero territorio comunale.



PER IL COMUNE DI UMBERTIDE:
A gennaio sono stati predisposti e spediti i calendari annuali per la raccolta domiciliare.
Nel corso dell’anno sono state realizzate attività di comunicazione inerenti a:
- controlli sulla qualità della raccolta presso i condomini
- diffondere il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti
- corretta separazione dei rifiuti prodotti dal mercato settimanale
- report generale con conferenza stampa a luglio presso la sede della Regione Umbria
- campagna comunicativa di supporto - primo Comune ad aver aderito a “Rifiuti Zero”
- corretto smaltimento degli sfalci e potature tramite installazione di vaschette fisse



PER L’UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA:
Per i Comuni gestiti in Sardegna sono state progettate e realizzate le seguenti attività/materiali:
- calendari per la raccolta porta a porta
- volantini e materiali informativi per utenze domestiche e commerciali
- adesivi per varie tipologie di cassonetti
- nei Comuni di Palau e Castelsardo, organizzazione assemblea pubblica di avvio del servizio porta a
porta.
Dal mese di luglio è stato attivato inoltre il nuovo servizio “Numero Verde” direttamente presso la
sede di Ponte Felcino con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
17:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.

PER CONTO DELL’ATI GESENU-FORMULA AMBIENTE


PER IL COMUNE DI SASSARI:
Con il nuovo appalto di Igiene Urbana è iniziata anche la definizione delle attività di comunicazione
nel Comune con la presentazione del piano di comunicazione per il primo anno di servizio. Come
prima attività del nuovo appalto nel mese di gennaio è stata definita una campagna presso l’ecocentro comunale, con l’organizzazione di un concorso a premi con l’intento di promuovere la raccolta
differenziata dei rifiuti e di incentivare l’utilizzo della stazione ecologica stessa.
Nel corso dell’anno sono state progettate e realizzate le seguenti iniziative/materiali:
-

Campagna di

compostaggio domestico con l’organizzazione

di

stand

informativi

per la

distribuzione di composter nelle zone dell’agro del Comune;
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-

Campagna “Porta a Porta” con la progettazione e realizzazione di materiale informativo da
consegnare alle utenze interessate dal nuovo servizio domiciliare;

-

Campagna nel Centro Storico con la progettazione, realizzazione e consegna di materiale
informativo alle utenze interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata;

-

Campagna Utenze Commerciali con la progettazione e realizzazione di materiale informativo e il
censimento di tutte le attività economiche del Comune per attivare il servizio di raccolta
differenziata;

-

Campagna “Continuo Urbano”, progettazione e realizzazione materiale informativo;

-

Campagna “Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti”, progettazione e realizzazione materiale
informativo.

In questo comune GSA condivide l’attività comunicativa con la Soc. Cooperativa Erica.
PER CONTO DELL’ATI GESENU-PAOLETTI ECOLOGIA-CNS COOPLAT


PER IL COMUNE DI FIUMICINO:
Tra le principali attività svolte abbiamo in particolare:
-

Organizzazione e allestimento assemblee pubbliche con i cittadini per l’avvio del servizio di
raccolta a Fregene, Passoscuro, Maccarese, Focene…, con la progettazione e realizzazione di tutto
il materiale informativo da consegnare durante la riunione;



-

Organizzazione di una giornata formativa con gli alunni del plesso scolastico di Parco Leonardo;

-

Allestimento stand per la distribuzione dei Kit di Mastelli a Fregene e Maccarese;

-

Ideazione della campagna Comunicativa per Turisti “Fiumicino da A…mare”;

-

Predisposizione di materiale informativo:
o

Guida alla raccolta differenziata per utenze Domestiche

o

Guida alla raccolta differenziata per utenze Commerciali

o

Calendari Utenze Domestiche per le varie frazioni Comunali, anche in altre lingue

o

Calendari Utenze Commerciali

o

Lettere ai cittadini per l’avvio del nuovo servizio di raccolta Differenziata

o

Lettere ai commercianti per l’avvio del nuovo servizio di raccolta Differenziata

o

Adesivi per Mastelli e Contenitori

ATTIVITA’ “Ufficio Stampa Gesenu”

Da Ottobre 2013, è stato attivato un Ufficio Stampa che ha operato in conformità al progetto operativo
“Analisi e definizione linee guida attività ufficio stampa e comunicazione”.
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:

1. veicolare contenuti in grado di proiettare all’esterno una complessa realtà aziendale, consapevole
del proprio ruolo, aperta al territorio con il quale deve interagire costantemente, per la natura
stessa dei servizi erogati,

2. creare un trait d’union tra azienda e sistema integrato dei media, per sostituire le sole impressioni
e le fonti occasionali, con una voce interlocutoria di riferimento costante,

3. rappresentare segmenti importanti del lavoro svolto dall’azienda, nel contesto di un gruppo
imprenditoriale, valorizzando il ruolo e l’offerta complessiva, i contesti relazionali, i valori atti a
consolidare i rapporti di fiducia tra azienda e stakeholder, in termini di accreditamento ed
identità,

4. far conoscere i servizi, le modalità di erogazione e fruizione, aumentare la qualità percepita dagli
69

utenti, semplificare le procedure di accesso tramite l’informazione,

5. comunicare gli eventi aziendali con sistematicità, tempestività e competenza negli argomenti,
valutandone gli effetti,

6. dare risposte sulla rete organizzativa dei servizi, anche a singoli soggetti che intendano utilizzare i
media come luogo di confronto diretto, come sistema aperto di interscambio tra ambiente
sociale e azienda del territorio,

7. comunicare una tensione ideale verso il miglioramento dell’offerta in relazione alla domanda ed al
senso della comunità,

8. rilevare sistematicamente la qualità percepita e le criticità,
9. accentuare le azioni di comunicazione aziendali verso l’esterno per favorire la partecipazione dei
cittadini ai processi in corso,

10.

concorrere all’esplicitazione della mission ed alla costruzione dell’immagine integrata con le
professionalità e le competenze aziendali,

11.

annullare la distanza tra immagine proposta e immagine percepita dai pubblici di riferimento,
anche con news ed interventi che ripropongano la visione del capitale umano aziendale,

12.

aumentare la visibilità dell’impegno aziendale a favore dell’ecosostenibilità all’interno dei
grandi eventi territoriali,

13.

favorire la trasparenza degli obiettivi,

14.

condividere un percorso di educazione ambientale, svolto tramite GSA, in parallelo
all’erogazione diretta dei servizi, fondamentale per la loro migliore fruizione, ma soprattutto
per garantire un processo di comprensione dei comportamenti corretti utili alla crescita e allo
sviluppo comune.

Tale attività è stata introdotta in ragione della volontà di creare e gestire un percorso delineato da
contenuti propri delle realtà aziendali rappresentate, altrimenti marginalizzati da un’azione comunicativa
esclusivamente esterna, spesso estemporanea ed inconsapevole degli obiettivi perseguiti.



PROGETTI BANDO COMUNICAZIONE ANCI-CONAI- BENEFICIARIO GESENU SPA
Palau e Castelsardo: il progetto è stato sviluppato con l’intento di accompagnare l’avvio del nuovo
servizio

di

raccolta

differenziata

domiciliare,

previsto

nei

due

Comuni,

con

campagne

di

comunicazione ed educazione ambientale rivolte alla cittadinanza ed agli utenti dei servizi di igiene
urbana finalizzate ad una corretta informazione sui servizi erogati e sulle tematiche ad esse correlate,
con particolare attenzione ai temi della prevenzione nella produzione di rifiuti e della loro corretta
gestione. Finanziato per € 13.671 totalmente rendicontati ed incassati.
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H) FORMAZIONE
Il piano formativo 2013 ha visto la realizzazione di n. 28 azioni formative a finanziamento
FONDIMPRESA per un totale di n.476 ore di formazione per n. 215 allievi.
Al costo totale di € 124.721 ha contributo l’azienda con il personale in formazione con un importo pari a
€ 41.573,60, rendicontato e rimborsato da FONDIMPRESA per un importo pari a € 83.147,19.
Anche per l’anno 2014 è stato presentato a finanziamento il piano FONDIMPRESA per un totale pari a
€ 70.710 di cui a finanziamento FONDIMPRESA € 47.110,70 e a cofinanziamento aziendale pari a €
23.600.
Tale piano, costruito per un totale di n. 30 corsi, ha già visto la realizzazione di n.15 attività formative
comprensive della Formazione Obbligatoria sulla Sicurezza ai sensi del Dlgs.n.81.
Il

2014, infatti, oltre

all’attività formativa

FONDIMPRESA

vede

la

programmazione

della

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA ex Dlgs.81.
Ad oggi sono già stati realizzati n. 45 corsi ALTO RISCHIO - PRIMO SOCCORSO CARRELLI ELEVATORI ed in programmazione ANTINCENDIO – PREPOSTI – PALA CARICATRICE –
GRU SU AUTOCARRO – TERNA – MERLO – PLE.

I) PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO
Nel corso dell’anno abbiamo esaminato circa dieci bandi di gara e abbiamo manifestato interesse per due
di questi:
Gara per affidamento servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso piattaforme
autorizzate dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta rifiuti di Gubbio, sito in loc.
Venata di Gubbio;
servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi
accessori; fornitura di attrezzature e materiali d’uso per la raccolta differenziata –
Comune di Ronciglione (VT)
Nel corso dell’anno non ci siamo aggiudicati alcun appalto.
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.
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Continuità aziendale
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 utilizzabili per anticipo fatture di € 18,2 milioni
al 31/12/2013, (€ 17,0 al 30/06/14), rispetto al fabbisogno finanziario mostrato dalla Società alla
stessa data pari a € 14,7 milioni al 31/12/2013 (€ 10,1 al 30/06/14);

-

la concessione fino al 31/12/2024 dell’ATI n. 2 Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte per
complessivi € 1.081 milioni, che dovrebbe consentire di ottenere un flusso di cassa strutturalmente
positivo di medio - lungo periodo;

-

l’aggiudicazione dei nuovi servizi in ATI per i Comuni di Viterbo e Fiumicino e Sassari che
consentiranno, flussi di cassa positivi nel periodo dell’appalto;

-

l’aspettativa della possibilità di smobilizzare nel breve periodo la significativa esposizione creditizia nei
confronti di ATO ME 2 sulla base delle evoluzioni normative della regione Sicilia e delle azioni in
essere da parte della società, descritte nella nota integrativa;

-

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

-

l’impegno degli azionisti pubblici e privati finalizzato ad individuare gli interventi più adeguati per
garantire il necessario supporto finanziario alla Società.

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 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. Tuttavia, al 31/12/2013, come evidenziato in Nota Integrativa, tutti i
contratti derivati sono estinti.
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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.
Si sottolinea che nel mese di novembre 2013 il Comune ha provveduto alla certificazione dei crediti TIA
residui relativi all’anno 2009 per € 2,4 milioni, consentendo alla società la possibilità di richiedere ed
ottenere la vendita pro–soluto dei suddetti crediti, ottenendo il relativo corrispettivo. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla Nota Integrativa.
Si evidenzia infine che gli Amministratori hanno predisposto un budget di cassa operativo per 12 mesi,
costantemente monitorato dalle competenti funzioni aziendali; tale budget mostra un flusso di cassa
sostanzialmente equilibrato, pur con dinamiche stagionali di incremento dell’esposizione coerenti con
l’attuale disponibilità di affidamenti bancari e con operazioni non ricorrenti per il pagamento delle poste
pregresse. Per maggiori dettagli si veda la Nota Integrativa.

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 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; ammonta alla data di bilancio ammonta a circa €
49,3 milioni, l’evoluzione di tale posizione è commentata e dettagliata nella nota integrativa.
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
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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 la
valutazione degli amministratori in merito ai 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.

Rischio normativo e regolamentare - Rischi legati all’ambiente esterno
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 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 2013 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, Impresa Cecchini srl, oltre ad assisterci in campo tecnologico in tutte le iniziative
impiantistiche e nell’intento di favorire il normale svolgimento delle attività aziendali, ha avviato
nell’esercizio 2013 una serie di azioni finalizzate a supportare finanziariamente la società.
In particolare nel corso dell’esercizio 2013 è stato avviato un dialogo tra gli azionisti pubblici e privati
finalizzato ad individuare gli interventi più adeguati per garantire il necessario supporto finanziario alla
Società che ha già consentito alla Società di beneficiare di un primo intervento finanziario per complessivi
€ 3 milioni.
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.
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Fatti di rilievo nei primi mesi del 2014
La gestione dei servizi nei primi mesi del 2014

procede regolarmente nel rispetto degli impegni

contrattuali e delle previsioni.
In data 2 Aprile 2014 abbiamo presentato l’offerta in ATI con Econord 70% – Gesenu 20% –
Campidano 10% per la Gara indetta dal Comune di Cagliari per la esecuzione dei servizi di
igiene urbana in tutto il territorio comunale per la durata di sette anni. Sono in corso da parte
dell’Amministrazione Comunale le verifiche di congruità dell’offerta che ha raggiunto il punteggio
più elevato rispetto agli altri concorrenti.
In data 7 maggio 2014 la Gesenu e la società Econord hanno sottoscritto una lettera di intenti con
cui hanno disciplinato il conferimento da parte di Gesenu del Ramo d’Azienda che ricomprende i
contratti, ad oggetto i servizi di igiene urbana, stipulati con le Amministrazioni Sarde ed in
particolare con i Comuni di Sassari, Castelsardo, Trinità d’Agultu, Palau e con l’Ente “Unione dei
Comuni dell’Alta Gallura”, nella società Ambiente Italia e la contestuale vendita di quote

della

partecipazione in suddetta Società alla società Econord . Tramite tale operazione, la Gesenu
rimarrà proprietaria di una partecipazione pari al 30% della Società Ambiente Italia. Sono in corso
le procedure amministrative con gli Enti per addivenire alla chiusura dell’operazione. In data
14/07/14 avanti al Notaio Ferrara Antonino, è stato stipulato l’atto di conferimento di ramo
d’azienda avente per oggetto l’esercizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nei Comuni di
Sassari, Palau, Castelsardo, Trinità d’Agultu, Vignola e nell’Unione dei Comuni Alta Gallura, nella
società Ambiente Italia srl. Tale atto, che prevede un acconto di euro 453 mila, è stato sottoposto
a condizione sospensiva all’avverarsi di determinate condizioni entro la data del 30 settembre
2014. Realizzate le condizioni, l’atto diverrà efficace e contestualmente dovrà essere stipulato il
contratto di cessione delle quote tra Gesenu ed Econord per effetto del quale Econord arriverà a
detenere una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Ambiente Italia srl.

Per quanto

riguarda la controllata Secit srl, gli Amministratori, considerata la situazione di crisi aziendale
dovuta ai seguenti fatti di gestione:
a) Contrazione del credito bancario connessa al generale periodo di crisi del Paese che ha
sottratto alla società, chiamata al rientro delle esposizioni, quella disponibilità finanziaria
necessaria ad una equilibrata gestione aziendale;
b) Differimento nei tempi per la definizione del Lodo arbitrale contro la società B.E.A. SpA di
Desio, in quanto nel mese di febbraio 2012 la Corte di Appello di Roma rinviava la decisione
in merito all’impugnativa del Lodo a maggio 2015, procrastinando quindi una significativa
possibilità di entrata stimata in almeno 2,1 milioni di Euro;
c)

Ritardi negli incassi dei crediti vantati nei confronti di vari Enti Territoriali;

d) Ritardo nei processi autorizzativi dei cantieri aggiudicati (Nuoro, adeguamento di Tempio
Pausania , Venosa, Sant’Arcangelo) e conseguente slittamento temporale dei ricavi attesi;
e) Mancati ricavi per fermo cantieri a seguito dell’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un
dipendente della Società nel mese di Maggio 2013 presso l’impianto di Tempio Pausania dopo
di cui la magistratura ha messo sotto sequestro la linea più produttiva dell’impianto, quella
del CONAI, che ha provocato una contrazione del fatturato. Inoltre un’ulteriore contrazione
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del fatturato è dovuta al fermo della linea di compostaggio dell’impianto di Ascoli per
l’adeguamento alle prescrizioni AIA;
e dopo aver valutato che i motivi sopra esposti che l’hanno determinata avrebbero pregiudicato la
possibilità di una vantaggiosa prosecuzione dell’attività sociale, onde scongiurare la dissoluzione
del patrimonio aziendale ed al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali, in data 16/01/2014
hanno deliberato di intraprendere una procedura concorsuale individuata nel concordato
preventivo con continuità aziendale, anche alla luce delle indicazioni in tal senso espresse, in
sede assembleare, dalla Gesenu.
Pertanto in data 20/01/2014 veniva presentato al Tribunale Civile di Perugia – Sezione
Fallimentare un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai
sensi degli articoli 160 e 161, 6° comma, della Legge Fallimentare.
Il Tribunale adito, in data 24/01/2014 depositava in Cancelleria il provvedimento di concessione
del termine, con il quale fissava in 120 giorni il termine entro il quale la Società doveva
presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione prevista dalla legge
fallimentare e nominava quale Commissario giudiziale la dottoressa Cristiana Maggesi.
La società, avvalendosi di un team di professionisti all’uopo selezionati, in data 19 maggio 2014
depositava al Tribunale di Perugia il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo ex art. 160
e successivi della Legge fallimentare, corredato delle relazioni dei professionisti attestatori,
nonché di tutta la documentazione richiesta ed utile alla procedura.
In data 03/06/2014 il Tribunale di Perugia, visto il ricorso e la documentazione a corredo dello
stesso, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo ed ordinava la convocazione dei
creditori per il giorno 23 ottobre 2014.
La proposta di concordato prevede il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati e
prededuttivi e in percentuale dei creditori chirografari, mediante l’affitto e successiva vendita del
ramo aziendale delle costruzioni e delle gestioni e la cessione delle partecipazioni detenute. Si
tratta, pertanto, di un cordato “misto” in quanto “chiuso” relativamente all’affitto/cessione
dell’azienda e “liquidatorio” relativamente alla cessione delle partecipazioni.
Con riferimento ad AMA Arab Environment Company, si informa che facendo seguito all’offerta
vincolante d’acquisto da parte di imprenditori locali che operano nel settore a livello nazionale,
sono state avviate trattative finalizzate alla vendita della partecipazione posseduta da ASAI.
L’offerta ricevuta è stata accetta dal Consiglio di Amministrazione di ASAI; la stipula del contratto
definitivo di vendita avverrà alla conclusione dell’iter amministrativo dell’autorità egiziana. Per
ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Integrativa.

Considerazioni finali
Signori azionisti,
per quanto riguarda l’utile d’esercizio di € 877.277 questo Consiglio propone di destinarlo:
-

quanto a €

43.864 a riserva legale;

-

quanto a € 833.413 a riserva straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione
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Il sottoscritto Silvio Gentile in qualità di Amministratore Delegato dichiara la presente copia
informatica conforme a quanto trascritto nel libro 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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