GESENU S.P.A. – GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 2014
Signori Soci,
nella nota integrativa Vi saranno fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 31/12/2014.
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 2014 è pari a € 1.034.269, nel 2013 era stato pari a € 877.277.
Il valore della produzione risulta in linea con quello dell’esercizio 2013, passando da € 103.090.628 a €
103.434.058.
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+B
14

Margine operativo lordo

Ammortamenti (a)

B10a)+B10b)

Accantonamenti (b)

B12+B13

Diff. Valore e costi della produzione

31/12/2014

31/12/2013

103.434.058

103.090.628

91.335.123

92.037.653

12.098.935

11.052.975

2.965.790

3.575.603

939.587

886.264

8.193.558

6.591.108

(Oneri)/Proventi finanziari

Totale voce C

2.707.187

1.866.707

(Svalutazioni)/Rivalutazioni di attività fin.

Totale voce D

(837.663)

(3.648.761)

(Oneri)/Proventi Straordinari

Totale voce E

(3.886.676)

77.714

6.176.406

4.886.768

(5.142.137)

(4.009.491)

Risultato netto d'esercizio ( c )

1.034.269

877.277

Flusso di cassa lordo (a+b+c)

4.939.646

5.339.144

Risultato Lordo

Imposte
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L’andamento economico del 2014 evidenzia sia un valore della produzione, sia costi operativi e gestionali
in linea rispetto all’esercizio 2013. Emerge un risultato netto di esercizio, pari ad € 1.034 mila, maggiore
di quello dello scorso esercizio per € 157 mila. Su tale risultato hanno positivamente influito l’incremento
dei

proventi

straordinari

derivanti

dalla

plusvalenza

realizzata

a

seguito

della

cessione

della

partecipazione concernete le attività della Sardegna alla Società Ambiente Italia pari a € 1.869 mila e il
rilascio di parte dei fondi accantonati nei esercizi precedenti riferiti ai crediti dell’Ato Me
2 a seguito della certificazione in piattaforma MEF da parte del Commissario ad Acta. Hanno influito
negativamente gli importanti accantonamenti straordinari effettuati a presidio dei rischi conseguenti
l’evoluzione della liquidazione della Asa International.
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile:
Stato Patrimoniale - Dati di sintesi
(importi in €)
Attività

31/12/2014

31/12/2013

Scostamenti

B) Immobilizzazioni

20.742.150

23.174.105

(2.431.955)

C) Attivo circolante

102.042.806

98.036.098

4.006.708

Crediti vs clienti

69.597.745

67.741.320

1.856.425

Crediti vs imprese controllate-collegate-controllanti

A) Crediti vs soci per vers. ancora dovuti

21.958.069

19.178.891

2.779.178

Disponibilità liquide

1.214.911

1.737.862

(522.951)

Altri crediti dell'attivo circolante

9.272.081

9.378.025

(105.944)

821.765

1.777.051

(955.286)

Totale attività

123.606.721

122.987.254

619.467

Passività

31/12/2014

31/12/2013

Scostamenti

A) Patrimonio netto

15.456.441

13.543.006

1.913.435

B) Fondi rischi ed oneri

19.960.169

10.429.468

9.530.701

5.689.607

6.259.356

(569.749)

77.277.865

87.132.235

(9.854.370)

8.264.358

14.697.670

(6.433.312)

D) Ratei e risconti

C) TFR
D) Debiti
Banche a breve
Finanziamenti quota corrente

656.478

1.022.859

(366.381)

2.702.440

3.386.667

(684.227)

Debiti vs fornitori

32.908.614

35.896.165

(2.987.551)

Debiti vs imprese controllate-collegate-controllanti

12.999.188

14.415.764

(1.416.576)

Altri debiti

19.746.787

17.713.110

2.033.677

5.222.639

5.623.189

(400.550)

123.606.721

122.987.254

619.467

Debiti a medio e lungo termine

E) Ratei e risconti passivi
Totale passività

Nella voce crediti verso clienti si evidenziano le seguenti esposizioni significative: ATO ME DUE per circa €
52,9 milioni, mentre tra i crediti verso le collegate si evidenzia la posizione relativa all’ATO Simeto
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Catania per circa € 9,2 milioni. Le informazioni in merito all’evoluzione di tali esposizioni già presenti nei
bilanci degli esercizi passati ed alle azioni attivate per consentire il recupero delle stesse sono riportate
nella nota integrativa.
Infine, si evidenzia che a Riserva Straordinaria del Patrimonio Netto sono stati iscritti, per € 879 mila, i
dividendi maturati nel periodo 2002-2007 non distribuiti ai soci con la contestuale riduzione dei debiti vs.
gli stessi.

Posizione Finanziaria Netta – dati di sintesi
(importi in €)
31/12/2014

31/12/2013

Scostamenti

1.214.911

1.737.862

(522.951)

(8.264.358)

(14.697.670)

6.433.312

(656.478)

(1.022.859)

366.381

Posizione Finanziaria a breve

(7.705.925)

(13.982.667)

6.276.742

Debiti a medio lungo termine

(2.702.440)

(3.386.667)

984.227

Posizione finanziaria netta

(10.408.365)

(17.369.334)

6.960.969

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

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.
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Andamento della Gestione
Di seguito riportiamo le informazioni relative all’andamento della gestione 2014, 33° anno di attività
dell’Azienda.
Per comodità di esposizione, le attività svolte sono state così suddivise:
A) Servizi svolti Regione Umbria
1) Servizio TARI/TIA
2)Servizi di igiene urbana
3) Servizi di smaltimento
4) Servizi speciali
B) Servizi svolti - Regione Sardegna
1) Servizi di Igiene Urbana
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
G) Comunicazione
H) Formazione
I) Sistemi Di Certificazione
L) Partecipazione a gare di appalto
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A) SERVIZI SVOLTI REGIONE UMBRIA
A1) Servizio TARI/TIA
L’anno 2014 ha visto l’introduzione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una
componente immobiliare (IMU), una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) ed una componente
relativa ai servizi di igiene urbana denominata TARI, Tributo sui rifiuti da applicare su base tariffaria. Con
D.C.C. n 16 del 10/03/2014 il Comune di Perugia ha approvato le tariffe di riferimento, sulla base delle
quali, nello stesso mese di marzo, sono stati emessi gli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2014.
Successivamente, con la Legge n. 68 del 2014 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte
a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è stato previsto che "Nelle more
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1". Pertanto, sulla base di tale disposizione
normativa, il Comune di Perugia ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe, approvate con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/09/2014, che ha comportato l’emissione di nuovi
avvisi di pagamento a conguaglio, notificati agli utenti contestualmente agli avvisi di pagamento TARI
2015.
Contestualmente è proseguita l’attività di adeguamento e mantenimento della banca dati che ha
interessato sia le utenze domestiche che 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 2013 e
2014.
Per l’esercizio 2014 si rileva un incremento sia del numero di utenze che del totale delle superfici iscritte
a ruolo.

Componenti

Utenze
domestiche

Superficie

Utenze
domestiche

Superficie

n.

(mq)

n.

(mq)

2013

2014

1

24.462

2.434.507,25

24.769

2.496.246,10

2

21.123

2.612.833,30

22.009

2.735.974,80

3

17.661

2.261.098,19

18.028

2.323.493,56

4

10.703

1.493.411,39

10.992

1.529.456,99

5

3.595

549.215,82

3.687

556.664,30

>=6

2.028

349.202,00

2.188

372.079,00

Totale

79.572

81.673

10.013.915

9.700.268

FONTE: Banca Dati Uffici TIA/TARI - Dati non finanziari
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Le utenze non domestiche presenti nella banca dati 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 2013 - 2014
Per tale tipologia, sia il numero di utenze che le superfici iscritte a ruolo, evidenziano una sostanziale
invarianza rispetto all’anno precedente.

Utenze non Superficie Utenze non Superficie
domestiche
(mq)
domestiche
(mq)
2013
2013
2014
2014
TOTALE

14.000

2.590.755

13.855

2.586.412

FONTE: Banca Dati Uffici TIA/TARI - Dati non finanziari
In collaborazione con la società SEDA, software house fornitrice dei sistemi informatici per la gestione
della TARI, nel corso del 2013 è incrementata 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 emersi soggetti ed immobili non presenti negli archivi T.I.A./TARI,
identificati come potenziali evasori, nei confronti dei quali 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 –
2012 e sono in fase di notifica gli avvisi per gli anni 2013 – 2014.
Come si evince dalle tabelle sopra riportate, tale attività ha prodotto un allargamento della base
impositiva per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche ha consentito di mantenere
invariata la base di imposizione, compensando le numerose cessazioni acquisite nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda l’attività di riscossione delle quote scadute ed ancora non saldate da parte degli
utenti, si è proceduto alla notifica di avvisi di accertamento per morosità relativamente alle annualità
2010 – 2012 e di messa in mora per l’esercizio 2014. Per l’esercizio 2013, considerato che gli avvisi di
pagamento contengono anche la maggiorazione di competenza erariale, il Comune di Perugia sta
definendo le procedure da adottare in ordine alle modalità di recupero. Ciò nonostante si evidenziano
non poche difficoltà nel riscuotere i crediti da noi vantati, tenuto conto anche del fatto che sono 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.
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A2) Servizi di Igiene Urbana
Il 1° gennaio 2010 è iniziata la gestione del servizio integrato per l’ATI 2, come da contratti sottoscritti il
9/12/2009 a seguito della aggiudicazione alla GEST s.r.l.
Gest s.r.l., concessionaria del servizio, ha affidato alla Gesenu la gestione dei servizi nei Comuni di
Perugia, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Todi e Lisciano Niccone. Il Comune di Umbertide è gestito
ugualmente da Gesenu a seguito di una gara di appalto bandita direttamente dal Comune di Umbertide.
Sul piano tecnico, con l’avvio del nuovo rapporto contrattuale, la Gesenu ha dato avvio a tutte le attività
previste dal nuovo contratto di servizio in coerenza con il Piano d’Ambito e con il progetto-offerta risultato
aggiudicatario.
Al 31/12/2014, dopo il quinto 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 2014

% ABITANTI
SERVITI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

21.960

100%

COMUNE DI BETTONA

4.354

100%

COMUNE DI PERUGIA

135.011

81%

COMUNE DI TODI

16.507

97%

COMUNE DI TORGIANO

6.688

100%

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

627

100%

TOTALE

185.147

85%

COMUNE DI UMBERTIDE
17.070
FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

100%
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Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni gestiti da Gesenu:

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2013

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2014

COMUNE DI BASTIA UMBRA

63,4%

70,2%

6,8%

COMUNE DI BETTONA

59,8%

82,7%

22,9%

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

62,3%

69,2%

6,9%

COMUNE DI PERUGIA

59,1%

60,3%

1,2%

COMUNE DI TODI

65,1%

66,6%

1,5%

COMUNE DI TORGIANO

72,7%

71,5%

-1,2%

COMUNE DI UMBERTIDE

73,0%

72,1%

-0,9%

COMUNE

DIFFERENZA

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
Pertanto, già da l’anno 2013 (fase a regime) si è andati ben oltre l’obiettivo dell’estensione della raccolta
differenziata “porta a porta” previsto al 70% della popolazione, raggiungendo con il modello di raccolta
domiciliare oltre l’85% della popolazione residente nei Comuni serviti. Nel corso del 2014, inoltre, sono
state eseguite ulteriori estensioni del servizio di raccolta domiciliare nel Comune di Todi rispetto all’anno
2013.
Per quanto riguarda i risultati della raccolta differenziata, l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata è
stato raggiunto e superato in tutti i Comuni gestiti da Gesenu, ad eccezione del solo Comune di Perugia,
che comunque supera nell’anno 2014 il 60% di raccolta differenziata.
Modifiche significative ai servizi sono state apportate nel Comune di Perugia, dove l’Amministrazione
Comunale ha deciso di:


rimodulare le frequenze di raccolta dei contenitori TRIS;



rimodulare l’esecuzione di alcuni servizi accessori ed opzionali;



re-internalizzare alcuni servizi accessori ed opzionali e di eseguirli con personale e mezzi propri.
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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.
POLO IMPIANTISTICO DI PIETRAMELINA
DISCARICA:
I conferimenti presso la discarica di Pietramelina sono cessati ad agosto 2013 pertanto, nel 2014 non è
stata svolta attività di smaltimento ma solo interventi di pre-chiusura, di verifica dei volumi disponibili e
di progettazione della chiusura.
A giugno 2014 sono iniziati i lavori preliminari per la copertura provvisoria della discarica con teli in LDPE
e sistema Cover-up e Net-down. Le attività sono continuate nel secondo semestre del 2014, ed al
31/12/2014 la copertura risultava completata per la discarica nuova, ed in fase di completamento per la
parte della vecchia discarica. L’installazione della copertura ha comportato una sostanziale riduzione della
produzione di percolato.
Ad ottobre 2014 sono stati avviati i lavori di dismissione e di sostituzione dell’impianto vecchio di
trattamento del percolato, ormai obsoleto e non funzionante.
I primi mesi del 2015 hanno confermato che la dotazione impiantistica ed il completamento della
copertura della discarica, fatti salvi eventi piovosi straordinari, il polo è in grado di smaltire in sito tutto il
percolato prodotto.
Nel corso dei primi mesi del 2015 (Aprile) è stato presentato il “Progetto per la copertura definitiva della
discarica controllata di Pietramelina”.
Il progetto è stato redatto a seguito di un rilievo topografico del sito e prevede il programma degli
interventi successivi alla rimozione della copertura provvisoria (a fine degli assestamenti) prevista a fine
2016. Sono considerate due ipotesi:
a) Una volumetria ancora disponibile di mc._95.000, per effetto degli assestamenti, della riduzione
del pacchetto di ricopertura, del rimodellamento dei profili, da utilizzare sulla attuale impronta
della discarica.
b) Una volumetria ulteriore di mc. 430.000, considerando di utilizzare la vecchia cava di prestito
adiacente il cumulo dei rifiuti, ubicata all’interno del polo impiantistico di Pietramelina.
Il progetto è stato presentato agli organi competenti per le dovute autorizzazioni e potrà essere avviato
agli inizi del 2017.
Con l’interruzione dei conferimenti a Pietramelina il flusso degli smaltimenti è stato dirottato presso la
discarica di Borgogiglione, ed in forza degli accordi tra ATI n. 1 e n.2 nelle discariche di Belladanza (Città
di Castello) e di Colognola (Gubbio).

ANNO 2014 - Smaltimenti in discarica

Produttore: IMPIANTO DI SELEZIONE DI PONTE RIO
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI SPA - Discarica di
Borgogiglione

108.607,09
9

SO.GE.PU. SPA - Discarica di Belladanza

4.059,38

COMUNE DI GUBBIO - Discarica di Colognola

4.682,51
TOTALI

117.348,98

Produttore: IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PIETRAMELINA
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI SPA - Discarica di
Borgogiglione

34.686,54

SO.GE.PU. SPA - Discarica di Belladanza

11.212,20
TOTALI

45.898,74

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

COMPOSTAGGIO:
A seguito della Delibera Regionale n° 917 del 27/06/2013 con la quale è stato deliberato di destinare
parte delle risorse dell’Asse III linea di azione 3.1 del PAR FSC 2007-2013 per il completamento del
sistema di trattamento della frazione organica mediante realizzazione di nuovi impianti di compostaggio
e/o l’adeguamento di impianti esistenti, nel corso del 2014 è stato presentato alla Regione, un progetto
preliminare per la ottimizzazione funzionale dell’impianto di compostaggio. Nell’attesa delle modifiche
funzionali dell’impianto, dal mese di giugno, sono stati attivati alcuni accorgimenti tecnici e gestionali:
-

campagna di analisi merceologiche – sono state evidenziate diverse criticità in riferimento alla
frazione estranea presente nel materiale conferito;

-

attivazione turno notturno – è stato avviato un turno notturno per una migliore gestione della
fase di caricamento del bacino e di rivoltamento con carroponte;

-

interventi di ottimizzazione – sono stati effettuati alcuni interventi di ottimizzazione nell’impianto,
volti a migliorarne il rendimento (riducendo la produzione di scarti), come ad esempio la
realizzazione di un drenaggio per tutta la lunghezza del bacino, al fine di migliorare
l’allontanamento delle acque di processo e ridurre l’umidità del materiale in uscita dal
compostaggio. E’ inoltre stato sostituito il vaglio rotante con uno più performante vaglio dinamico
a dischi, che rappresenta la migliore tecnologia in termini di selezione della Frazione Organica
Umida in ingresso all’impianto.

L’impianto di compostaggio, (linea compost di qualità) nel corso del 2014 ha registrato quantitativi
conferiti costanti rispetto al 2013. Ad oggi l’intero bacino è stato adibito alla produzione di compost di
qualità, in quanto la frazione sottovaglio in uscita dall’impianto di selezione di Ponte Rio viene conferita
alla discarica a bioreattore di Borgogiglione per la produzione di biogas.

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 25/6/2008.
Entro i termini previsti dalla normativa, è stata richiesta il 23 dicembre 2013, l’istanza di rinnovo del
documento autorizzativo scaduto il 25 giugno 2014. Come previsto dalla normativa, la gestione è
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continuata ai sensi dell’AIA esistente fino a quanto l’Autorità Competente non completerà l’iter di
rinnovo/riesame.
A dicembre 2014 sono state richieste ulteriori integrazioni dall’ARPA ai fini dell’istruttoria di rinnovo. Le
integrazioni sono state consegnate nei primi mesi 2015; è previsto il completamento della procedura nel
secondo semestre del 2015.
Nel 2014 è stato avviato l’iter autorizzativo, lo studio ed il progetto per la realizzazione di una pala eolica
(minieolico di potenza max 60 KW) presso il polo impiantistico di Pietramelina. Il completamento della
procedura di autorizzazione è in corso e la realizzazione è prevista nel secondo semestre 2015.

IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Biogas – Complesso impiantistico di Pietramelina
Relativamente agli impianti di captazione e recupero del biogas ricordiamo che nel corso del 2013 era
entrata gradualmente in attività la nuova sezione Pietramelina 3, costituita da tre gruppi elettrogeni per
la produzione di energia elettrica con potenza totale pari a 960 kWe (Aut. Unica ex D. Lgs. 387/03 DD
Provincia Perugia 8821 del 19/11/12). L’energia prodotta viene totalmente ceduta alla rete pubblica di
distribuzione in regime di tariffa omnicomprensiva.
Parallelamente resta in attività la pre-esistente sezione Pietramelina 1 (in esercizio sin dal 2002) la cui
energia viene in parte consumata in loco e, per la parte eventualmente eccedente, ceduta in rete. In
questo caso vigeva il regime di incentivazione con certificati verdi, il cui periodo di validità è però
decaduto lo scorso maggio 2014 (12 anni dall’inizio attività).
Nel corso del 2014 la produzione di questa sezione è gradualmente diminuita in relazione alla ridotta
disponibilità di gas, dato che la relativa rete di captazione interessa una porzione di discarica chiusa da
tempo. Di contro la produzione di Pietramelina 3 è cresciuta fino a valori prossimi alla potenza nominale
per effetto sia dell’incremento fisiologico di produzione da parte dei rifiuti depositati negli ultimi anni, sia
per la migliorata efficienza di captazione ottenuta con la realizzazione di nuovi pozzi di estrazione, e con il
completamento della rete di captazione del gas della parte sommitale della discarica (la più recente e
produttiva) a seguito dei lavori di copertura provvisoria con teli plastici.
La produzione complessiva di energia elettrica da parte delle due sezioni di impianto Biogas è risultata
pari a 6.141 MWh (di cui ben 3.210 MWh prodotte da PM3), con un certo incremento (+ 9,25%) rispetto
al 2013.
L’energia elettrica prodotta e consumata direttamente all’interno dell’area impiantistica è stata pari a
1.908 MWh (che copre circa il 78 % del consumo totale dell’area impiantistica di Pietramelina).
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Fotovoltaico – Complesso impiantistico di Pietramelina

Nell’ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili va inoltre ricordata l’attività dell’impianto
fotovoltaico installato sulla copertura dell’impianto di compostaggio (in attività dal 2008 con una potenza
di 145 kWp).
L’energia prodotta nel 2014 è risultata pari a 116 MWh che viene totalmente assorbita dallo stesso
impianto di compostaggio; questa produzione gode dell’incentivo da parte di GSE corrispondente al
Secondo Conto Energia.

POLO IMPIANTISTICO DI PONTE RIO
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).
Il quantitativo dei rifiuti conferiti presso l’area impiantistica di Ponte Rio, complessivamente rispetto al
2013, riscontra un decremento.
In particolare gli scostamenti maggiori si rilevano in corrispondenza dei rifiuti indifferenziati conferiti a
smaltimento presso la linea di selezione. (TMB)
Sono invece aumentati i quantitativi dei rifiuti (come il multi-materiale) provenienti da raccolta
differenziata.
Di seguito si riportano i quantitativi complessivi trattati dal 2010 al 2014 presso i nostri impianti:

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Tonn.

Tonn.

Tonn

Tonn

Tonn

Impianto di Selezione e Recupero Multimateriale di Ponterio (PG)

R.U. e altri autorizzati

R.D.M.
TOTALE Impianto
Ponte Rio

188.816,02

163.282,11

147.859,94

140.517,78

124.570,41

7.772,83

9.643,85

11.051,46

12.101,06

12.752,97

196.588,85

172.925,96

158.911,40

152.618,84

137.323,38

Impianto di Compostaggio di Pietramelina (PG)

FOU

30.512,33

38.864,02

55.102,60

54.930,55

54.731,04

VERDE ed altri

11.969,21

12.871,38

15.669,27

12.405,51

12.461,40
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TOTALE Impianto
Pietramelina

TOTALE RIFIUTI
TRATTATI

42.481,54

51.735,40

70.771,87

67.336,06

67.192,44

239.070,39

224.661,36

229.683,27

219.954,90

204.515,82

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

Per quanto riguarda l’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) di Ponte Rio non si è ancora concluso
il procedimento di riesame avviato già nel 2012 e poi ripreso a seguito della presentazione “Progetto per
l'ottimizzazione funzionale finalizzata al trattamento e recupero delle frazioni da raccolta differenziata “.
Nel mese di maggio 2015 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, atto conclusivo che precede il rilascio
dell’autorizzazione che è stata rilasciata in data 15/06/2015.
Per completezza si riepilogano gli interventi di maggior rilievo ricomprese all’interno del progetto:
- 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 multimateriale finalizzati al maggior recupero
di frazioni plastiche e conseguente riduzione degli scarti da mandare a smaltimento;
- 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.

IMPIANTO DI COGENERAZIONE AREA IMPIANTI DI PONTE RIO
Nell’analisi della produzione di energia da fonti rinnovabili è altresì utile ricordare anche l’attività
dell’impianto di cogenerazione installato nell’area impianti di Ponte Rio.
Questo impianto, alimentato a metano di rete e abbinato a pannelli solari termici, contribuisce al
fabbisogno di calore per riscaldamento e di acqua calda sanitaria producendo nel contempo energia
elettrica a parziale copertura dei fabbisogni elettrici.
Nei mesi non interessati da riscaldamento ambientale (da maggio a ottobre) il cogeneratore rimane
fermo, essendo il fabbisogno di acqua calda sanitaria coperto dall’impianto solare. Nel periodo invernale
due caldaie tradizionali a metano assicurano la produzione residuale di calore nei periodi di punta o in
corrispondenza del fermo impianto di cogenerazione per manutenzione.
L’energia prodotta nel 2014 è stata pari a 84,5 MWh, in diminuzione rispetto alla produzione dell’anno
2013 a causa di fermi impianto per esigenze di manutenzione.

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
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A4) Servizi speciali
BU RIFIUTI SPECIALI
PREMESSA
L’analisi dell’attuale mercato dei rifiuti urbani e speciali, sta attraversando un radicale e profondo
cambiamento, dettato da normative e congiunture economiche molto severe e stringenti. Sono attuali, e
all’ordine del giorno – nel panorama nazionale – operazioni di natura straordinaria (M&A, ristrutturazioni,
liquidazioni, acquisizioni rami d’azienda), che mirano al raggiungimento di dimensioni ottimali per la
sostenibilità di nuovi modelli di business, con l’obiettivo di raggiungere economie di scala e di scopo tra
reparti e Business Unit, precedentemente “scollegati” gli uni dagli altri.
L’anno 2014 è stato caratterizzato da azioni di consolidamento delle azioni intraprese nel biennio
precedente, mirate ad una presenza focalizzata al mercato e tali da consentire l’acquisizione di ulteriori
Clienti di rilievo nazionale, e il miglioramento delle operazioni necessarie per giungere ad una qualità dei
prodotti selezionati, finalizzata ad una massimizzazione del valore.
In armonia con le linee d’intervento tracciate nel nuovo piano industriale del Gruppo Gesenu, anche la
Business Unit Speciali, ha avviato un radicale e profondo percorso di rinnovamento, orientato alle logiche
del mercato privatistico, unitamente ad un graduale distacco dalle dinamiche del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani. Sulla scorta di queste premesse, la BU intende perseguire i seguenti ed
ambiziosi obiettivi, che rivestono carattere strategico.
Integrazione verticale dei processi (realizzazione piattaforma per valorizzazione materiali)
Scouting nuove opportunità di business
Ottimizzazione dei rapporti con i Consorzi di filiera CONAI
Progetti di innovazione e ricerca
Rafforzamento delle azioni commerciali
Rifiuti ospedalieri – Stato dell’arte e opportunità future
PIATTAFORMA PER LA SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI E CELLULOSICI
Volendo contestualizzare il summenzionato scenario alle dinamiche evolutive del Gruppo Gesenu, la
realizzazione della Piattaforma per la valorizzazione dei materiali cellulosici e plastici, derivanti dalla
raccolta urbana e dal settore privati “industrial” (rifiuti speciali), rappresenta un modello di integrazione
verticale, che - di fatto - consentirà di eliminare un anello della catena del valore (outsourcing operazioni
di selezione e pressatura), aumentando la marginalità sulle vendite e la stabilizzazione/aumento delle
risorse attualmente in organico.
Questo investimento, mira ad ottenere i seguenti risultati:
intercettare le % di cartone (imballaggi) presenti nella frazione carta (maggior valore riconosciuto da
Comieco);
aumentare le quantità di cartone (imballaggi) da inserire nel circuito CONAI, e/o vendita a operatori
privati sul libero mercato;
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limitare la presenza di conteziosi con i clienti finali (qualità del macero, pesi/tare non corrette, umidità del
materiale);
offrire tali servizi alle aziende partecipate/collegate, in maniera da generare economie di scala;
ridurre l’indipendenza da terzi, e contestualmente, generare maggiori risparmi.
SCOUTING NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS – AMPLIAMENTO PORTAFOGLIO SERVIZI
La BU Speciali, intende porsi come interlocutore unico per la gestione dei rifiuti generati in ambito privato
(attività commerciali, industriali, artigiani), attraverso l’offerta di servizi in grado di espletare in
autonomia, unitamente a quelli offerti dai Fornitori con i quali attualmente collabora (Piattaforme,
Recuperatori, Cooperative) e ha costruito solide partnership nel corso degli anni.

A tal proposito, il banco di prova di questo nuovo assetto organizzativo, è costituito dai cantieri
attualmente acquisiti con il Gruppo Nestlè Italia (San Sisto, Castrocielo, Ferentino (on going)), la cui
complessità e struttura, mirano a creare le condizioni per trasformare il mero servizio di “ritiro rifiuti”, in
un modello di “Waste Management”, attuando uno precisa strategia di cross selling (servizi di consulenza
ambientale, servizi di logistica, servizi di recupero e smaltimento).
Oltre ai servizi tradizionali offerti, sono al vaglio del management, ulteriori opportunità di business, che
consentirebbero l’ingresso in mercati innovativi, con l’obiettivo di acquisire partecipazioni e competenze
negli impianti di trattamento dei rifiuti speciali (Impianti recupero e valorizzazione RAEE, trattamento del
legno, valorizzazione materiali da recupero)
RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI CON I CONSORZI DI FILIERA CONAI
I rapporti istituzionali con i Consorzi CONAI, rappresentano una leva di rilevante importanza, grazie alle
opportunità ed incentivi che il Sistema Anci – Conai mette a disposizione degli Operatori del settore rifiuti.
Il monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi incentivanti e il relativo accesso a strumenti di finanza agevolata,
consentiranno di elaborare degli scenari evolutivi e migliorativi, grazie ai recenti investimenti che il
Gruppo ha messo in campo (selettori ottici, sviluppo piattaforma, nuove tecnologie), che permetteranno
un graduale e proficuo recupero di marginalità.

PROGETTI DI INNOVAZIONE E RICERCA
La recente programmazione comunitaria (Horizon 2020 & SME Instruments), unitamente a quella
Regionale (PIA, Credito d’imposta, POR FESR) sulle agevolazioni di investimenti in progetti di innovazione
aziendale, dovrà essere oggetto di continuo monitoraggio, al fine di valutare le possibili opportunità
derivanti da tali strumenti, per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali da parte del Gruppo.
Al momento, sono stati avviati dei contatti preliminari con due Enti di sviluppo e Ricerca: APRE Umbria
(Agenzia per la promozione della ricerca Europea) e Area Science Park Trieste, per il tramite
CalabriaInnova. Attraverso tali Partnership, si è sviluppata una Desk Analysis (Analisi di scenario sulla
gestione dei rifiuti: mercato, operatori e innovative application), e costruite le basi per un’attività di
tutoraggio a supporto della presentazione di progetti ad alto contenuto di innovazione (programmi di
finanziamento, apertura dei bandi, modalità di partecipazione e opportunità di cooperazione scientifica e
tecnologica, analisi di mkt, processi e materiali innovativi)
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RAFFORZAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE E VENDITE
L’attuale portafoglio clienti, è contraddistinto da forte eterogeneità. E’ evidente che i “micro servizi” (Ft.
Media da 200€) costituiscano una % importante sul totale dei servizi resi dalla BU Speciali. Sarà
necessario, a tal proposito, effettuare un’attenta analisi della marginalità dei molteplici servizi offerti, con
l’auspicio di concentrare l’azione commerciale verso i clienti “industrial”, e ridurre progressivamente
l’attenzione verso i servizi a basso margine.
E’ naturale altresì che, dall’attuale congiuntura economica in atto, i rischi derivanti da potenziali
insolvenze su clienti di media/grande dimensione, debbano essere mitigate da preliminari azioni di Credit
Information.
Al fine di rendere coerente e sinergico questo “nuovo” percorso commerciale, sarà indispensabile creare
le giuste sinergie con le aziende collegate e partecipate, proprio per raggiungere massa critica, ed
eliminare le forti asimmetrie informative in atto.
Una più stretta collaborazione con gli impianti, infine, consentirà altresì la potenziale valorizzazione di
materiali altrimenti destinati alla discarica; uno “sforzo” maggiore da parte degli addetti alla gestione
dell’Area ingombranti dell’impianto di Ponte Rio, potrebbe consentire l’intercettazione di tali frazioni
(plastiche rigide, metalli, etc.)
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RIFIUTI OSPEDALIERI – STATO DELL’ARTE E OPPORTUNITÀ FUTURE
Anche per il 2014 i servizi resi, che rappresentano la totalità delle prestazioni necessarie ad assicurare lo
smaltimento di tutti i rifiuti sanitari prodotti nella Regione Umbria dalla Sanità Pubblica e da gran parte da
quella Privata, sono stati svolti con regolarità ed efficienza, nel pieno rispetto degli impegni contrattuali
assunti.
I nuovi modelli organizzativi e di erogazione dei servizi richiesti dalle Aziende Committenti, dettati da
un’evoluzione normativa sempre più stringente e complessa e dall’entrata a pieno regime del SISTRI, il
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti su territorio nazionale, istituito dal legislatore
e affidato al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, hanno richiesto particolare impegno da parte di
tutto il comparto, sia per assicurare la necessaria assistenza tecnico/legislativa alle Direzioni Sanitarie,
cui si deve rispondere con crescente professionalità e competenza tecnica, che per rimodulare l’intera
logistica dei trasporti, sull’intero territorio regionale, secondo i dettami di una norma estremamente rigida
e vincolante per la tempistica delle operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento.
Per difendere la quota di mercato da una concorrenza sempre più agguerrita e spregiudicata, oltre che a
una costante e severa azione di controllo e gestione delle risorse umane impiegate e del servizio in
generale, abbiamo contrapposto, alle tariffe low cost praticate sul libero mercato, un più attento
orientamento al cliente e una costante attività di assistenza che ha generato buoni livelli di soddisfazione,
fidelizzazione e conseguenti passaparola positivi.
Sarà di rilevante importanza il rapporto con le Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria e Aziende Ospedaliere
di Perugia e di Terni, il cui bando regionale per la gestione dei rifiuti ospedalieri, sarà in scadenza tra
aprile e settembre 2015. Sono in fase di elaborazione le Delibere di rinnovo per ulteriori due anni oltre la
scadenza (dal 30/04/14), agli stessi patti e condizioni.
La partecipazione al futuro bando di gara, potrebbe essere l’occasione ideale per ampliare il ventaglio dei
servizi offerti – al pari di quanto ipotizzato per i rifiuti speciali –

attraverso l’identificazione di rifiuti

prodotti a latere della attività ospedaliera.
Nello specifico, si potrebbe ipotizzare la costruzione di più partnership commerciali (EcoEridania, Protex,
Mengozzi, altri soggetti terzi) per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nei diversi reparti (radiologia,
terapia oncologica, altri reparti), e la gestione degli “altri” rifiuti speciali (diversi dai potenzialmente
infetti).
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B) SERVIZI SVOLTI REGIONE SARDEGNA
B1) Servizi di Igiene Urbana
Nell’anno 2014 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.
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 dei
servizi di igiene urbana, stipulati con le Amministrazioni Sarde ed in particolare con i Comuni di Sassari,
Castelsardo, Trinità d’Agultu, Palu e “Unione dei Comuni 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 resta proprietaria di una partecipazione pari al 30% di Ambiente Italia. Le
procedure sono state completate e dal 1° gennaio 2015 il servizio in Sardegna viene svolto da Ambiente
Italia.
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 sono , Gravina e Tremestieri, per un totale di circa 50.000 abitanti abitanti ed occupiamo n.
85

dipendenti di cui 82 operai, e 3 impiegati.

D) SERVIZI SVOLTI – ALTRE REGIONI
D1) Servizi di Igiene Urbana
Le attività di Igiene Urbana ci hanno visti impegnati per l’anno 2014 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.
La nostra partecipazione all’ATI è pari al 34%. Occupiamo direttamente

44 dipendenti di cui 40

operai, 2 apprendisti, 2 impiegati.


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.
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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. 28 dipendenti.
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E1) Società controllate
ASA International Spa – in liquidazione
COGESA – Consorzio Gestioni Sardegna
ECOIMPIANTI Srl
GEST Srl
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI Srl
SECIT Srl – Società Ecologica Italiana – in concordato preventivo
VITERBO AMBIENTE SCARL
E2) Società collegate Italia
AMBIENTE ITALIA Srl
AP PRODUZIONE AMBIENTE Srl
CAMPIDANO AMBIENTE Srl
CONSORZIO SIMCO
MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA Spa
S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE Spa
S.E.I.T. Srl
T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI Spa
TIRRENO AMBIENTE Spa
VITERBO AMBIENTE Scarl

E3) Società collegate estero
IES – INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE in liquidazione
E4) Altre Partecipazioni
CALABRIA AMBIENTE Spa
CIC Consorzio Italiano Compostatori
CONOE
CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA
SEMPLICITTA’ Spa
SI ENERGIA Spa – in liquidazione
E1) Società controllate
E1) Società controllate

ASA International Spa - in liquidazione
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Sede
Via G. Mercalli, 80 – Roma
Capitale sociale - € 120.000,00
Composizione azionaria
100% GESENU SPA
Attività svolte
Gestione di servizi di Igiene Urbana, progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento
rifiuti.
Aree geografiche
Ha operato n 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 31/12/2014
2 unità (impiegati).
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Asa International S.p.A. in liquidazione*
Via G. Mercalli, 80 – ROMA

Dati economici di sintesi
31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione

801.568

974.013

B) Costi della Produzione

880.400

729.373

-78.832

244.640

Differenza valori e costi della produzione

-439.059

-282.292

D) Rettifiche di attività finanziarie

C) Proventi e oneri finanziari

-2.235.387

-338.813

E) Proventi ed oneri straordinari

-1.264.319

57.104

-4.017.597

-319.361

-21.505

24.192

-4.039.102

-343.553

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

907.131

11.349.335

C) Attivo circolante

11.010.854

3.270.964

30.592

21.801

11.948.577

14.642.100

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

31/12/2012

-2.675.752

1.363.348

0

0

39.048

30.468

14.457.624

13.025.398

127.657

222.886

11.948.577

14.642.100

Nota: *I dati si riferiscono al bilancio 2013
Il bilancio in liquidazione al 31 dicembre 2014, alla data odierna non risulta essere ancora disponibile. Per
informazioni circa l’evoluzione della procedura di liquidazione si rimanda a quanto esposto nella Nota
Integrativa.
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COGESA – Consorzio Gestioni Ecologiche Sardegna

Sede
Via Mercalli 80 – Roma
Capitale sociale - € 104.000,00
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 31/12/2014
Non ha dipendenti.
Il contratto di affitto di azienda stipulato in data 26/01/2005, tra Consorzio Cogesa e Gesenu è stato
risolto anticipatamente in data 12/03/2014.
Tutte le attività relative ai cantieri della Sardegna, sono confluite in Ambiente Italia srl a partire dal mese
di Gennaio 2015.
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Cogesa- Cons.Gest.Ecol.Sardegna
Roma - Via G. Mercalli, 80

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

241.935

369.787

B) Costi della Produzione

195.389

178.550

46.546

191.237

-4.194

-16.125

0

0

-27.152

-86.408

Risultato prima delle imposte

15.200

88.704

Imposte sul reddito

-15.200

-88.704

0

0

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

865.826

935.608

0

0

865.826

935.608

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

104.000

104.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

761.826

831.608

0

0

865.826

935.608

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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ECOIMPIANTI Srl
Sede
Via della Molinella 7 – Perugia
Capitale sociale - € 100.000,00
Composizione azionaria
100% GESENU SpA
Attività svolte
Gestione della sede di Sassari Funtana di Lu Colbu
Aree geografiche
Comune di Sassari

Dipendenti impiegati al 31/12/2014
Nessun dipendente
Nota – In data 4 Aprile 2014, con atto notarile, la ECOSS scarl è stata trasformata in ECOIMPIANTI srl
con la prospettiva di acquisire le attività di SECIT srl.
Nel corso del 2014 la Società ha seguitato a fornire supporto logistico alla sede operativa di Funtana di Lu
Colbu (Sassari) al servizio di Igiene Urbana svolto per il Comune di Sassari.
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Ecoimpianti S.r.l.
Via della Molinella 7 - 06125 PERUGIA

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

252.491

138.672

B) Costi della Produzione

175.001

138.928

77.490

-256

-4.293

-319

E) Proventi ed oneri straordinari

-47.883

2.291

Risultato prima delle imposte

25.314

1.716

Imposte sul reddito

-23.010

-1.716

2.304

0

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

518.465

286.965

C) Attivo circolante

415.945

57.719

642

377

935.052

345.061

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

102.304

10.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

832.748

335.061

0

0

935.052

345.061

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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GEST Srl
Sede
Via della Molinella 7 – Perugia
Capitale sociale - € 100.000,00
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 31/12/2014
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

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

73.477.703

72.358.766

B) Costi della Produzione

72.619.873

71.414.579

857.830

944.187

-749.029

-800.637

0

0

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

387

-34.441

Risultato prima delle imposte

109.188

109.109

Imposte sul reddito

-101.371

-88.552

7.817

20.557

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

17.721.260

19.474.295

C) Attivo circolante

26.698.462

25.028.661

66.287

86.079

44.486.009

44.589.035

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

31/12/2014

31/12/2013

6.514.929

6.507.111

61.453

30.053

0

0

37.909.627

38.051.871

0

0

44.486.009

44.589.035
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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 con scuole ed Università.
Gestione di campagne comunicative ed informazione in campo ambientale.
Organizzazione incontri istituzionali, convegni e conferenze stampa
Advertising e ufficio stampa x Gestione e realizzazione portali web e applicazioni mobile
Ideazione e sviluppo grafico multimediale x Start-up comunicativo per nuovi servizi di igiene urbana.
Supporto alla gestione organizzativa di servizi porta a porta
Gestione Call center e Ufficio clienti
Elaborazione progetti ambientali per Comuni o Enti
Service amministrativi
Analisi ed elaborazione dati statistici
Gestione Centri Comunali di Raccolta Rifiuti
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 2014 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 e Montefiascone
Dipendenti impiegati al 31/12/2014
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

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

1.485.980

1.660.740

B) Costi della Produzione

1.358.977

1.542.973

127.003

117.767

-27.197

-46.923

0

0

-45.005

-4.063

Risultato prima delle imposte

54.801

66.781

Imposte sul reddito

-48.996

-56.254

5.805

10.527

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

41.326

50.189

C) Attivo circolante

1.094.345

1.361.886

146

4.649

1.135.817

1.416.725

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

205.697

199.892

0

0

C) TFR

206.691

161.923

D) Debiti

705.971

1.039.208

17.458

15.702

1.135.817

1.416.725

B) Fondi rischi ed oneri

E) Ratei i risconti passivi
Totale passività

30

SECIT Srl – Società Ecologica Italiana - in concordato preventivo

-

Ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità con Decreto del Tribunale di Perugia
del 03/06/2014 numero cronologico 4.078. Nell’ambito della procedura la società è stata autorizzata
dal Giudice delegato (decreto in data 10/11/2014 numero cronologico 6673), all’affitto dell’intero
compendio aziendale alla Società Ecoimpianti Srl, con sede in Perugia, Strada della Molinella n.7,
Società interamente partecipata da Gesenu Spa. Tale affitto comprende di fatto tutti i rami dedicati
alla progettazione, costruzione, fornitura e gestione degli impianti e dei servizi ingegneristici e di
consulenza nel campo dell’ecologia per il trattamento, la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti e
scarichi gassosi, liquidi e solidi. In data 12/02/2015 è stato stipulato tra Secit Srl ed Ecoimpianti Srl,
con atto del Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep 127637, un contratto di affitto di Azienda,
decorrente dal 01/05/2015 come da successivo atto integrativo del 23/03/2015 rep 127787, per la
durata di anni tre e mesi sei. In forza di detto contratto la Società Ecoimpianti è subentrata a far data
dal 01/05/2015 in tutti i rapporti relativi all’attività imprenditoriale di Secit Srl. In particolare nei
contratti con le Stazioni Appaltanti, nei contratti di servizi con terzi, nei contratti per la costruzione
degli Impianti, nelle aggiudicazioni definitive di contratti di appalto non ancora stipulati, nelle
autorizzazioni per le gestioni degli impianti. Ecoimpianti è subentrata altresì nei rapporti di lavoro
subordinato inerenti i dipendenti della Società Secit Srl, ex art. 2112 c.c., a far data dall’01/05/2015.
Sempre con riferimento al concordato in data 10 giugno 2015 è stata presentata la relazione dai
commissari giudiziali, ai sensi dell’art 172 L.F. Dalla stessa emerge che, effettuata la verifica dei
valori dell’attivo mediante perizia di esperti, affidati dal giudice delegato, i valori della perizia di stima
dell’attivo sono stati rettificati rispetto a quelli preventivati nella prima proposta concordataria. Ne
consegue un’inferiore grado di soddisfazione dei creditori non privilegiati. Ciò considerato Gesenu ha
provveduto ad effettuare accantonamenti per tener conto di quanto esposto, cosi come indicato nella
Nota Integrativa al Bilancio. Nel mese di luglio 2015, la proposta di piano concordatario è stata
approvata dal comitato dei creditori.

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 Eco-centri comunali.
Aree geografiche
Opera in Italia e all’estero. Attualmente è impegnata nelle seguenti iniziative:
Marche:
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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 comunali.

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 9 Nuoro –
costruzione impianto di compostaggio loc. Pratosardo.

Umbria:
 Perugia – Supervisione dell’impianto di trattamento del percolato di Pietramelina. 9 – Progettazione
per l’ottimizzazione funzionale del polo impiantisco di Ponte Rio, progettazione del revamping
impiantistico del polo di Pietramelina.
Dipendenti impiegati al 31/12/2014:
N. 44 di cui n. 35 operai, n. 6 impiegati e n. 3 dirigenti.
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Secit S.r.l. in concordato preventivo
Via dell'Acciaio 7/b - Ponte Felcino - Perugia

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

7.241.423

5.472.047

B) Costi della Produzione

6.926.765

10.944.026

314.658

-5.471.979

-126.753

-407.498

0

-319.079

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

-107.983

-584.044

Risultato prima delle imposte

79.922

-6.782.600

Imposte sul reddito

-60.786

-56.084

Risultato netto

19.136

-6.838.684

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

1.604.189

1.621.412

C) Attivo circolante

10.480.498

7.491.882

118.031

158.751

12.202.718

9.272.045

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

31/12/2014

31/12/2013

-4.412.402

-4.431.538

1.949.497

1.949.497

818.477

690.263

13.703.698

10.787.464

143.448

276.359

12.202.718

9.272.045
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VITERBO AMBIENTE S.C.A.R.L.
Sede
Strada Poggino, 63 – 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 31/12/2014
N. 113 dipendenti di cui n. 8 impiegati e n. 105 operai.
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Viterbo Ambiente Scarl
Strada Poggino n. 63 - Viterbo (VT)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

10.607.497

8.236.293

B) Costi della Produzione

10.246.984

8.013.737

360.513

222.556

-14.300

-2.356

0

0

-16.585

-64.842

Risultato prima delle imposte

329.628

155.358

Imposte sul reddito

-254.702

-151.475

74.926

3.883

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

1.992.916

1.680.468

C) Attivo circolante

4.183.925

3.027.839

240.589

283.221

6.417.430

4.991.528

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

31/12/2014

31/12/2013

88.852

13.926

47404

0

440.450

616.277

5.799.306

4.361.220

41418

105

6.417.430

4.991.528
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E2) Società collegate in Italia

Ambiente Italia S.r.l.
Sede
Via Galvani n. 20 – Bodio Lomnago – (VA)
Capitale sociale - € 4.400.000,00
Composizione azionaria
30,00% GESENU Spa
70.00% ECONORD Spa
Attività svolte
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
Aree geografiche
Opera nella Regione Sardegna.
Dipendenti impiegati al 31/12/2014
N. 1 dipendenti.
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Ambiente Italia S.r.l.
Via Galvani, 20 - Bodio Lomnago (VA)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione
B) Costi della Produzione
Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

70.775

3.340.628

353.895

3.275.625

-283.120

65.003

-635

534

0

0

81.563

0

-202.192

65.537

70.122

-62.172

-132.070

3.365

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

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

5.053.670

691.680

C) Attivo circolante

447.741

1.259.818

0

847

5.501.411

1.952.345

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

31/12/2014

31/12/2013

4.647.462

1.829.530

42.547

45.092

8.005

8.407

803.397

67.657

0

1659

5.501.411

1.952.345
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AP PRODUZIONE AMBIENTE S.r.l.
Sede
Strada Tiberina Nord, 24/b – Ponte Felcino - Perugia
Capitale sociale - € 171.600
Composizione azionaria
46,66% GESENU SpA
15,82% CONFINDUSTRIA PERUGIA
15,82% CNA
11,86% CONFARTIGIANATO IMPRESE UMBRIA
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 31/12/2014
N. 14 dipendenti di cui n. 5 impiegati e n. 9 operai
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A.P. Produzione Ambiente S.r.l.
Str. Tiberina Nord, 24/B Ponte Felcino - Perugia

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

1.955.288

2.094.100

B) Costi della Produzione

2.177.750

2.298.069

-222.462

-203.969

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

-10.940

9.812

D) Rettifiche di attività finanziarie

-23.800

0

E) Proventi ed oneri straordinari

-31.611

-6.808

-288.813

-200.965

-16.863

-21.549

-305.676

-222.514

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

362.777

428.995

C) Attivo circolante

1.071.724

1.389.399

31.524

29.576

1.466.025

1.847.970

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

320.811

626.488

49.613

76.633

C) TFR

228.743

200.101

D) Debiti

866.858

944.748

0

0

1.466.025

1.847.970

B) Fondi rischi ed oneri

E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l.
Sede
c/o Centro Servizi – Zona Ind.le Selargius (CA)
Capitale sociale - € 1.000.000,00
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 31/12/2014
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)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

8.088.370

7.903.612

B) Costi della Produzione

7.489.827

7.368.177

598.543

535.435

-105.572

-128.537

0

0

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

-8

20

Risultato prima delle imposte

492.963

406.918

Imposte sul reddito

-171.311

-63.993

Risultato netto

321.652

342.925

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

1.926.152

2.152.739

C) Attivo circolante

3.151.781

3.380.317

59.716

51.536

5.137.649

5.584.592

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

31/12/2014

31/12/2013

1.627.819

1.631.945

303

303

36.088

29.052

3.331.885

3.755.188

141.554

168.104

5.137.649

5.584.592
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CONSORZIO SIMCO
Sede
Via G. Verdi 44 - Motta S. Anastasia (CT)
Fondo consortile - € 100.000,00
Composizione azionaria
35,57% GESENU SpA
35,57% DUSTY Srl
17,77% Pappalardo Nunzia
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 31/12/2014
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)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

15.353.133

27.094.542

B) Costi della Produzione

15.383.462

27.081.029

-30.329

13.513

-2.232

-2.153

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

34.969

117

Risultato prima delle imposte

2.408

11.477

Imposte sul reddito

-2.408

-11.477

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'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

63.000

78.100

C) Attivo circolante

31.103.288

34.559.711

0

0

31.166.288

34.637.811

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

100.000

100.000

B) Fondi rischi ed oneri

0

0

C) TFR

0

0

31.066.289

34.537.811

0

0

31.166.289

34.637.811

D) Debiti
E) Ratei i risconti passivi
Totale passività
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MO.SE.MA.- MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA S.p.A.
Sede
Via Avv. Vito Reina n. 6 – Catania
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 Attraverso il Consorzio
SIMCO opera nei Comuni di, Sant’Agata Li Battiati, Pedara, San Pietro Clarenza e San Gregorio.

Dipendenti impiegati al 31/12/2014
N. 119 unità di cui n. 116 operai e n. 3 impiegati
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Mosema Spa
Piazza Dante Alighieri 6 – Mascalucia (CT)

31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione

8.142.264

8.284.416

B) Costi della Produzione

8.066.478

8.082.070

75.786

202.346

214.284

363.703

0

0

258

1

Risultato prima delle imposte

290.328

566.050

Imposte sul reddito

-243.811

-335.496

46.517

230.554

Dati economici di sintesi

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

2.061.894

2.043.741

C) Attivo circolante

6.882.109

7.746.194

707.704

462.314

9.651.707

10.252.249

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

31/12/2014

31/12/2013

354.819

527.329

1.494.760

1.279.002

466.897

498.397

7.112.155

7.749.542

223.076

197.979

9.651.707

10.252.249
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SEIT 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 31/12/2014
N. 3 dipendenti.
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SEIT S.r.l.
Via del Lavoro, 33 – Perugia

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

231.683

201.952

B) Costi della Produzione

283.814

291.505

-52.131

-89.553

Differenza valori e costi della produzione

-3.858

-511

D) Rettifiche di attività finanziarie

C) Proventi e oneri finanziari

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

-2.643

-55.988

-92.707

7.060

-2.073

-48.928

-94.780

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

15.927

19.337

C) Attivo circolante

226.177

261.783

5.647

8.312

247.751

289.432

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

31/12/2014

31/12/2013

20.555

19.481

891

7.605

27.799

22.840

198.506

239.506

0

0

247.751

289.432
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S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE S.p.A.
S e d e - Loc. Casanova – Olmeto – Marsciano (PG)
Capitale sociale - € 597.631,20
Composizione azionaria
35,90% GESENU SpA
55,40% COMUNI (Marsciano, Collazzone, Deruta, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Fratta
Todina, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Cannara, San Venanzo)
8,70%

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 31/12/2014
N. 77 di cui 71 operai, quadri 3 e 3 impiegati.
In data 11/12/2014 con atto del notaio Patrizia Leotta – Registrato il 15/12/2014 al n. 23781, si è
proceduto ad un aumento del capitale sociale che è passato da € 325.080,00 € 597.631,20. Tutti i Soci
hanno sottoscritto l’aumento, salvo i Comuni di Collazzone, Giano dell’Umbria e GMP SpA. All’esito
dell’aumento del Capitale la composizione azionaria è la seguente:

-

53,07% Comune di Marsciano

-

35,9% Gesenu SpA

-

8,7% GMP SpA

-

0,86% Comune di Deruta

-

0,35% Comune di Massa Martana

-

0,26% Comune di Gualdo Cattaneo

-

0,09% Comune di Collazzone

-

0,09% Comune di Giano dell’Umbria

-

0,17 Comune di Fratta Todina

-

0,17% Comune di Cannara

-

0,17 Comune di San Venanzo

-

0,17 Comune di Monte Castello Vibio
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-

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.
Voc. Casanova - Olmeto di Marsciano (PG)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

6.505.424

6.683.728

B) Costi della Produzione

6.205.599

6.383.615

299.825

300.113

-163.336

-151.704

E) Proventi ed oneri straordinari

-3.060

-30.945

Risultato prima delle imposte

133.429

117.464

Imposte sul reddito

-109.671

-85.605

23.758

31.859

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

Risultato netto

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

31/12/2014

31/12/2013

112.694

0

B) Immobilizzazioni

1.265.861

1.358.307

C) Attivo circolante

2.828.793

2.764.548

966.162

1.084.827

5.173.510

5.207.682

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

31/12/2014

31/12/2013

734.390

438.083

3.046

3.046

368.953

369.539

4.067.121

4.265.805

0

131.207

5.173.510

5.207.682
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T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
Sede
Loc. Soccorso Case Sparse, 107 - Magione (PG) –
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 31/12/2014
n. 123 di cui n. 111 operai, n. 11 impiegati e n. 1 dirigente
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TSA Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.
Loc. Soccorso - Magione (PG)

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

21.920.602

24.447.373

B) Costi della Produzione

21.677.157

21.845.672

243.445

2.601.701

435.333

361.862

0

0

-20.536

-70.850

Risultato prima delle imposte

658.242

2.892.713

Imposte sul reddito

-285.840

-1.102.365

Risultato netto

372.402

1.790.348

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'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

4.707.589

4.286.652

C) Attivo circolante

16.674.134

16.779.627

187.638

237.635

21.569.361

21.303.913

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto

31/12/2014

31/12/2013

5.463.121

5.090.720

B) Fondi rischi ed oneri

459.838

423.512

C) TFR

774.115

804.966

D) Debiti

8.194.271

9.628.586

E) Ratei i risconti passivi

6.678.016

5.356.130

21.569.361

21.303.913

Totale passività
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E3) Società collegate estero

IES – INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICE in liquidazione
Stato Patrimoniale
Attivo

2014

2013

2.431.785

2.207.531

Attivo Corrente

10.018.473

9.076.139

Totale attivo

12.450.257

11.283.670

Passivo corrente

11.314.104

10.007.528

Patrimonio Netto

1.109.655

1.252.137

26.498

24.005

12.450.257

11.283.670

2014

2013

-

1.715.824

Costi operativi

(838)

(1.293.971)

Ammortamenti

(5.002)

(364.539)

(267.369)

(2.700.873)

691

22.686

Attivo Immobilizzato

Passivo

Passivo non corrente
Totale passivo

Conto Economico

Ricavi operativi

Altri costi generali

Altri ricavi
Imposte
Utile / (Perdita)

-

-

(272.518)

(2.620.872)

Sede
3, Mahmoud Sami El Baroudi St. – GIZA
Capitale sociale - Lire Egiziane 30.500.000
Composizione azionaria
42,79 %
2,69 %

GESENU SpA
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
52

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 31/12/2014
Oltre 2.000 dipendenti.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci nel mese di dicembre 2014 ha deliberato la messa in liquidazione della
Società.

53

E4) Partecipazioni in altre imprese operative nel settore

SIeNERGIA S.p.A. - in liquidazione
S e d e - Via F.lli Cairoli, 24 - Perugia
Capitale sociale - € 132.000,00
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

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

349.108

647.747

B) Costi della Produzione

773.923

2.300.603

-424.815

-1.652.856

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

-46.337

29.072

-181.802

-1.206.714

24.502

311.674

-628.452

-2.518.824

0

-5.634

-628.452

-2.524.458

Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

3.090.323

5.227.333

C) Attivo circolante

1.467.712

2.106.317

2.484

11.206

4.560.519

7.344.856

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

31/12/2014

31/12/2013

-2.371.273

194.679

1.043.673

1.104.103

59.190

55.289

5.822.835

5.978.146

6.094

12.639

4.560.519

7.344.856
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TIRRENO AMBIENTE S.p.A.
Sede
Via T. Umberto c/to Municipio Mazzarrà – Sant’Andrea (ME)
Capitale sociale - € 5.000.0000,00
Composizione azionaria
45,481% COMUNE di MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)
0,484% COMUNE di Tripì (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 Srl
Attività svolte
Costruzione e gestione discariche
Aree geografiche
Attualmente opera in Sicilia ed in particolare gestisce la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) e di Tripi
(ME).
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Tirreno Ambiente Spa *
Via Mario Aspa n. 7 – 98122 Messina (ME)

31/12/2013

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

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

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

Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

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'

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

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

Il bilancio al 31 dicembre 2014 non risulta essere ancora disponibile.

57

CALABRIA AMBIENTE S.p.A.
Sede
Via Monte S. Michele 1/A – Cosenza
Capitale sociale - € 9.300.000,00

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
B) Costi della Produzione
Differenza valori e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

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

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

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'

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

6.260.354

6.328.449

0

0

9.708

7.943

795.990

805.856

0

0

7.066.052

7.142.248

Il bilancio al 31 dicembre 2014 non risulta essere ancora disponibile.
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CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA

Sede
Via Palermo 80/A – Perugia
Fondo consortile - € 133.500
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

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

101.601

100.000

B) Costi della Produzione

101.336

104.239

265

-4.239

1.177

7.046

0

0

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

0

0

2.806

2.806

0

-805

2.806

2.001

Imposte sul reddito
Risultato netto

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

31/12/2013

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

0

0

C) Attivo circolante

504.769

506.489

0

750

504.769

507.239

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

31/12/2014

31/12/2013

450.476

445.980

0

0

0

0

54.293

61.259

0

0

504.769

507.239
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CIC – Consorzio Italiano Compostatori
Sede
Via Saliceto1/4a- Bologna (BO)
Capitale sociale - € 294.715,54
Composizione consortile
SOCI GENERALI DI CATEGORIA


FISE ASSOAMBIENTE



FEDERAMBIENTE

SOCI ORDINARI - n. 77 – Aziende produttrici di compost
SOCI ADERENTI - n. 45 – 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 31/12/2014
N. 2 dipendenti di cui n. 2 impiegati.
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Consorzio Italiano Compostatori
Via Cavour, 183/a – Roma

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

885.294

951.124

B) Costi della Produzione

856.490

947.082

28.804

4.042

Differenza valori e costi della produzione

-9.327

-9.919

D) Rettifiche di attività finanziarie

C) Proventi e oneri finanziari

0

0

E) Proventi ed oneri straordinari

1

1

Risultato prima delle imposte

19.478

-5.876

Imposte sul reddito

-18.623

6.485

855

609

Risultato netto

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

31/12/2014

31/12/2013

3.300

0

B) Immobilizzazioni

23.939

32.912

C) Attivo circolante

683.977

705.292

3.516

4.873

714.732

743.077

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

31/12/2014

31/12/2013

290.144

275.536

0

10.000

21.189

31.633

382.574

394.359

20.825

31.549

714.732

743.077
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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 31/12/2014
N. 5 impiegati.
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Conoe
Viale Bruno Buozzi, 72 – ROMA

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

2.392.788

2.458.916

B) Costi della Produzione

2.347.464

2.406.015

45.324

52.901

59

11

0

0

27

0

Risultato prima delle imposte

45.410

52.912

Imposte sul reddito

-36.145

-24.699

9.265

28.213

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

Risultato netto

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

31/12/2014

31/12/2013

82.412

109.414

B) Immobilizzazioni

1.756

1.635

C) Attivo circolante

1.132.122

1.091.275

54

224

1.216.344

1.202.548

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

31/12/2014

31/12/2013

453.448

444.182

0

0

30.393

24.498

729.185

730.418

3.318

3.450

1.216.344

1.202.548
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SEMPLICITTA’ S.P.A.

Sede
P.zza IV Novembre 23 – Perugia
Capitale sociale - € 100.850,00

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

31/12/2014

31/12/2013

Dati economici di sintesi
A) Valore della produzione

416.131

470.938

B) Costi della Produzione

351.500

546.880

64.631

-75.942

-44.376

-44.305

0

0

-3.422

8.868

16.833

-111.379

16.159

-18.374

674

-93.005

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

Dati patrimoniali di sintesi
ATTIVITA'

31/12/2014

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti

31/12/2013
0

0

B) Immobilizzazioni

406.288

422.841

C) Attivo circolante

1.061.209

1.085.483

0

0

1.467.497

1.508.324

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

31/12/2014

31/12/2013

102.786

102.115

0

0

69.020

94.563

1.282.015

1.285.087

13.676

26.559

1.467.497

1.508.324
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F) ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nell’ambito degli aiuti PSR Umbria 2007/2013 – Asse 1 misura 1.2.4 “cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale” il progetto
ZOOCOMPOST teso alla sperimentazione innovativa volta all’ottimizzazione dell’uso agronomico di
digestato da impianti di depurazione zootecnica attraverso processi di fitodisidratazione e compostaggio è
stato finanziato ed è in fase di attuazione riconoscendo a GESENU SPA il ruolo di capo-fila.
G) COMUNICAZIONE
L’anno 2014 è stato caratterizzato dalle attività di comunicazione istituzionale svolte per i rispettivi
gestori nei comuni da noi gestiti secondo il piano annuale della comunicazione prevista dal contratto di
servizio.
Comune di Perugia
Comune di Bastia Umbra
Comune di Bettona
Comune di Todi
Comune di Torgiano
Comune di Umbertide
Unione dei Comuni di Alta Gallura
Comune di Fiumicino
Nel corso del 2014 è stata sviluppata una applicazione per devices smartphone e tablet (IOS e Android)
con molteplici funzionalità: guida interattiva alla raccolta differenziata (dizionario dei rifiuti), calendario
elettronico per la raccolta dei rifiuti porta a porta, reporter discariche abusive, informazioni e news sui
Centri di raccolta comunali e sull’Ufficio Clienti.
Segnaliamo inoltre la partecipazione alla manifestazione Ecomondo 2014 con uno stand Gesenu-Tsa per il
progetto Emares-Life+ sul problema della gestione dei rifiuti in aree caratterizzate da carenza di
inceneritori e dove la frazione residuale dei rifiuti è gestita mediante trattamento meccanico biologico
(TMB) e discarica.
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Nel corso del 2014, la gestione dell’Ufficio Clienti GEST/GESENU è stata migliorata con l’implementazione
del servizio di contact manager. Il nuovo programma chiamato “LiveCare” consente una gestione
completa dell’anagrafica e della relazione con il cliente-utente, attraverso una logica operativa basata sul
concetto di Trouble Ticketing.

A completamento del processo di miglioramento è stato attivato il 24

Marzo 2014 il Numero Verde Gesenu 800 66 70 36, che nel corso del mese di Aprile 2014 è stato
comunicato a tutta l’utenza interessata. Nel 2014, le segnalazioni totali ricevute sono state n. 44.124 in
aumento del 36,5% rispetto all’anno 2013.

69

H) FORMAZIONE
Nel 2014 si è concluso il piano formativo a Finanziamento Conto Formazione Fondimpresa, progettato ed
approvato nel corso dell’anno 2013. L’attività di rendicontazione ha visto la totale approvazione di quanto
richiesto a finanziamento pari a € 69.411,82 di cui € 46.274,55 a carico di FONDIMPRESA e i restanti €
23.137,27 come contributo aziendale. Tale piano, illustrato di seguito, ha visto la messa in opera di n. 29
corsi formativi per un totale di n. 446 ore di formazione erogate a n. 222 dipendenti delle sedi produttive
Gesenu ubicate nella Regione Umbria. Nello specifico:
Titolo Corso

Ore

N. Corsi

Ore Tot.

N. Formati

5

1

20

5

ACCESS

12

1

12

2

INGLESE AVANZATO

20

1

20

6

FISCALITA' D'IMPRESA

20

1

20

6

GESTIONE TESORERIA

20

1

20

5

10

1

10

5

20

1

20

5

8

1

8

1

12

1

12

7

16

2

32

19

10

1

10

9

16

12

192

120

6

1

6

8

20

1

20

2

20

1

20

2

12
12

1
1

12
12

7
13

29

446

222

EXCEL AVANZATO

APPROFONDIMENTI SULLA
GESTIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI
DALLE SCRITTURE
CONTABILI AL BILANCIO
D'ESERCIZIO
PROJECT PROCUREMENT
MANAGEMENT
CORSO BASE ACQUISTI
AGGIORNAMENTO
OPERATIVO REPARTI
OFFICINA - 1 - 2
FORMAZIONE CARICATORI
FRONTALI (D.lgs. 81/08)
FORMAZIONE SICUREZZA ED
IGIENE DEI LAVORATORI
ALTO RISCHIO 1 -12 (D.lgs.
81/08)
AGGIORNAMENTO CODICE
DELL'AMBIENTE - DECRETO
152
GESTIONE WORK FLOW
MEDIANTE UTILIZZO DEL
SOFTWARE ARXIVAR
CORSO AVANZATO
GESTIONE DOCUMENTALE
MEDIANTE UTILIZZO DEL
SOFTWARE ARXIVAR
AGGIORNAMENTO SISTEMI
9001 E 14001
AGGIORNAMENTO 231
TOTALE

FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari
E’ opportuno evidenziare che n°13 attività relative alla Formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/08,
sono state inserite nel Piano Formativo Finanziato da Fondimpresa.
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Per quanto riguarda gli ulteriori corsi di Formazione obbligatoria sulla SICUREZZA SUL LAVORO ai sensi
del d.lgs. 81/08, il 2014 ha visto la conclusione del piano predisposto, con la realizzazione di n° 90 corsi
formativi per un totale di n° 1.170 ore di formazione erogate a 938 dipendenti delle sedi produttive
ubicate nella Regione Umbria, come da tabella allegata:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA DLGS 81/2008
TITOLO

ORE

N. CORSI

ORE TOT.

N. FORMATI

ALTO RISCHIO

16

39

624

476

PRIMO SOCCORSO

16

6

96

81

ANTINCENDIO

8

8

64

70

CARRELLISTI

12

10

120

65

PREPOSTI

16

2

32

26

GRU SU AUTOCARRO

12

5

60

62

MERLO

4

5

20

36

PALA CARICATRICE

10

5

50

54

PLE

8

4

32

23

ESCAVATORI

10

4

40

26

CARROPONTE E GRU ELEVABILE

16

2

32

19

TOTALE
90
1.170
FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

938

Di seguito si riporta tabella riassuntiva della formazione complessiva effettuata nel 2014 nelle sedi
produttive Gesenu in Umbria:

FORMAZIONE 2014
TITOLO

N. CORSI

ORE TOT.

N. FORMATI

FORMAZIONE A FINANZIAMENTO
FONDIMPRESA

29

446

222

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA
90
1170
TOTALE
119
1.616
FONTE: Banca Dati Uffici Tecnici Gesenu - Dati non finanziari

938
1.160

La stessa attività (con l’eccezione di alcuni corsi specialistici per attrezzature) è stata portata avanti
anche altre sedi produttive Gesenu in Sardegna, Lazio e Sicilia
Anche per l’anno 2015 è stato presentato ed approvato un progetto a Finanziamento Conto Formazione
Fondimpresa per un totale pari a € 94.192,22 di cui € 62.792,22 a Finanziamento Fondimpresa ed €
31.400 a cofinanziamento aziendale.
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I)

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 E ISO 14001

La Certificazione Aziendale è un titolo di riconoscimento che attesta la creazione, l’applicazione ed il
mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo conforme a specifiche Norme di riferimento,
valide a livello internazionale.
Per l’anno 2014 Gesenu ha confermato tutte le certificazioni aziendali in essere, nello specifico:


Certificazione Qualità ISO 9001:2008 per tutte le sedi produttive della Regione Umbria;



Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 per tutte le sedi produttive della Regione Umbria.

Nel mese di Luglio 2014, i certificati sopra descritti sono stati estesi a tutte le sedi produttive allocate
nella Regione Sardegna.
Ad Ottobre 2014 l’azienda Gesenu ha deciso di intraprendere anche il percorso per l’ottenimento della
certificazione OHSAS:18001 orientata alla Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SSL) per tutte le sedi
produttive ubicate nel territorio italiano.
Tale iter certificativo è continuato nell’anno 2015 con le attività di STADIO 1 del 20 e 21 Aprile ed è
terminato con lo STADIO 2 il 16 Maggio.
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L) PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO
Nel corso dell’anno abbiamo esaminato circa dieci bandi di gara e abbiamo manifestato interesse per
quattro di questi:


Gara per affidamento dei servizi integrati di Igiene Urbana Città di Cagliari – Abbiamo
partecipato in ATI con (ECONORD impresa mandante – GESENU impresa mandataria –
CAMPIDANO impresa mandataria) Attualmente è pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso
all’esito del quale, sarà aggiudicato l’appalto.



Gara per affidamento gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio di
Castelsardo; Non ci siamo aggiudicati l’appalto in quanto la nostra offerta non è risultata la più
vantaggiosa.



Gara per affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi
nel Comune di Alghero – Abbiamo partecipato in ATI con (ECONORD impresa mandante –
GESENU impresa mandataria) - Attualmente sono in corso le operazioni di valutazioni delle
offerte.



Gara per affidamento servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali
assimilabili agli urbana e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell/ARO BA/5.
Gesenu ha partecipato all’ATI con (ECONORD impresa mandataria - TRADECO impresa mandante
- GESENU impresa mandante) con una quota dell’1%. Siamo stati esclusi in quanto la Società
TRADECO impresa mandante del costituendo ATI, non possedeva i requisiti di cui all’art. 38
comma 1 lettera f) del D.lgs 163/2006.
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RISCHI E INCERTEZZE
Come previsto dall’art. 2428 del codice civile, di seguito si procede alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui Gesenu SpA è esposta.
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 € 11,1 milioni
al 31/12/2014, rispetto al fabbisogno finanziario mostrato dalla Società alla stessa data pari a € 8,3
milioni;

-

la concessione fino al 31/12/2024 dell’ATI n. 2 Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte
(importo complessivo per quindici anni € 1.081 milioni), consentirà di ottenere un flusso di cassa
strutturalmente positivo di medio - lungo periodo;

-

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

-

la disponibilità degli azionisti pubblici e privati ad individuare gli interventi più adeguati per garantire
il necessario supporto alla Società in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
Industriale.

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.
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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 31/12/2014, come evidenziato in Nota Integrativa, la Società
non presenta contratti derivati.
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 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 anche in relazione agli attuali livelli di affidamento. Per maggiori dettagli si
veda la Nota Integrativa.
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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 €
46,9 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
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 2014 il corretto e proficuo rapporto fra i Soci per lo sviluppo ed il
consolidamento della Società.
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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.
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 2015
La gestione dei servizi nei primi mesi del 2015 procede regolarmente nel rispetto degli impegni
contrattuali e delle previsioni.



Il 1° gennaio 2015 la gestione di tutti i cantieri della Sardegna (Sassari, Unione dei Comuni Alta
Gallura e Palu), è stata trasferita ad Ambiente Italia S.r.l., che ha provveduto alla assunzione del
personale dipendente e alla intestazione dei contratti di servizio. Infatti, anche se il conferimento
ad Ambiente Italia del c.d. Ramo d’azienda “Sardegna” è avvenuto nel corso dell’esercizio 2014,
in base alle pattuizioni contrattuali, il trasferimento dell’attività al nuovo gestore è avvenuta a
partire dall’esercizio 2015. Per Ambiente Italia, così come previsto dagli accordi sottoscritti,
forniamo attività di conduzione operativa del cantiere di Sassari;



A seguito delle modifiche statutarie apportate dall’Assemblea dei Soci del 3 Febbraio 2015
(verbale per notaio Giuseppe Brunelli di Perugia, repertorio 127580 e racc. 42832) della TSA SpA,
in data 11 Febbraio la Gesenu ha formalizzato la propria volontà a recedere dalla compagine
sociale della TSA SpA;



IL 1° Maggio 2015 sono state attivate da parte di Ecoimpianti le attività connesse all’affitto di
SECIT srl, con l’acquisizione del personale dipendente e subentro alle operazioni di progettazione,
costruzione e gestione degli impianti;



Il 27 Maggio 2015 Gesenu ha ceduto l’intera propria quota di partecipazione nella Società SEIT Srl
al socio Nazzareno Stazi che, oltre al pagamento del corrispettivo, si è impegnato a contribuire al
risanamento patrimoniale della Società rinunciando a propri crediti e a rilanciarla sul mercato. Per
sostenere tale rilancio Gesenu ha concesso a SEIT un diritto di esclusiva, a condizioni di mercato
e per la durata di due anni, sui servizi base già correntemente utilizzati.



Nel mese di Maggio si è concluso il processo di certificazione Aziendale con la acquisizione della
OHSAS 18001;



Nel mese di Maggio è stato attivato il servizio per il gruppo Nestlè avente per oggetto la raccolta e
l’avvio a recupero dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento Nestlè di San Sisto – Perugia;



A Maggio si è concluso l’iter autorizzativo per la realizzazione della piattaforma carta, cartone e
plastica presso il Polo Impiantistico di Ponte Rio;



Sempre nel mese di Maggio è stato sottoscritto il contratto di affitto per lo spostamento della
sede operativa di Torgiano ad una più favorevole ubicata nel Comune di Bastia Umbra adiacente
l’Isola Ecologica;



In relazione ai crediti vantati vs l’ATO Me 2, il TAR Catania (Sezione Terza), con sentenza del 27
maggio 2015, depositata in data 25 giugno 2015, ha accolto il ricorso presentato dalla Società nei
confronti del Ministero dell’Economa e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Messina, per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di nomina del “commissario
ad acta” per la certificazione dei crediti vantati nei confronti dell’ATO ME2. A seguito di tale
sentenza, in data 09/07/2015, è stato nominato il “commissario ad acta”, nella persona del Dott.
78

Giuseppe Romeo. Lo stesso ha provveduto in data 31/07/2015 alla certificazione dei crediti
dell’ATO Me 2 in attuazione dell’art. 9 comma 3bis del dl 29/11/2008 n.185 per complessivi 35,4
milioni. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto descritto nella nota integrativa.



In relazione ai crediti vantati vs il Consorzio Simco, si evidenzia che a seguito di istanza alla
Ragioneria dello Stato di Catania è stato nominato il “commissario ad acta” con il compito di
provvedere alla certificazione dei crediti vantati dalle imprese nella Piattaforma MEF, così come
previsto dal D.L n. 35 del 8 aprile 2013 convertito in legge il 6 giugno 2013. Il commissario
nominato, in data 3 luglio 2015, ha provveduto alla certificazione del credito residuo da
transazione vantato dal Consorzio nei confronti di Simeto Ambiente.

Considerazioni finali
Signori azionisti,
per quanto riguarda l’utile d’esercizio di € 1.034.269 questo Consiglio propone di destinarlo:
-

quanto a €

51.713

a riserva legale;

-

quanto a € 982.556 a riserva straordinaria.

Perugia, 10/09/2015

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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