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Signori Azionisti, 

in relazione a quanto previsto dall’art. 2428 c.c., Vi illustriamo di seguito la situazione della Società e 

l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2011. 

 

Gli effetti della scissione del ramo d’azienda idrico. 

 

Con delibera del 13 ottobre 2010 l’Assemblea dei Soci di GEA spa ha approvato il progetto di scissione 

del ramo idrico di GEA spa con beneficiaria una newCo denominata HydroGEA spa posseduta dai Soci 

di GEA nelle stesse percentuali d partecipazione al capitale di GEA stessa (scissione proporzionale). 

L’atto di scissione è stato sottoscritto il 22 dicembre 2010 e la scissione ha avuto efficacia dal giorno di 

iscrizione al Registro imprese, ossia dal 3 gennaio 2011. 

D seguito indichiamo l’allocazione di attivo e passivo di GEA spa al 31 dicembre 2010 effettuata in 

quella sede:  

 
TOTALE

31 dic 2010 HydroGEA GEA

ATTIVO

B) Immobilizza zioni

I   Immobilizzazioni immateriali 2.849.776 2.628.322 221.454

II  Immobilizzazioni materiali 4.942.736 1.033.201 3.909.535

    Totale immobilizzazioni 7 .7 9 2 .5 12 3 .6 6 1.5 2 3 4 .13 0 .9 8 9

C) Attivo c irc ola nte

I   Rimanenze 407.863 321.526 86.337

II  Crediti 6.837.980 6.119.062 718.918

III Attività finanziarie non costit. Immobilizz.ni 50.000 0 50.000

IV Disponibilità liquide 775.240 59.692 715.548

    Totale attivo c ircolante 8 .0 7 1.0 8 3 6 .5 0 0 .2 8 0 1.5 7 0 .8 0 3

D) Ra te i e  risc onti

    Ratei e risconti 2 7 .6 0 4 4 .9 7 1 2 2 .6 3 3

TOTALE ATTIVO 15 .8 9 1.19 9 10 .16 6 .7 7 4 5 .7 2 4 .4 2 5

PASSIVO

A) Pa trimonio ne tto

I     Capitale sociale 890.828 0 890.828

II    Riserva da sovraprezzo azioni 4.415.321 4.227.526 187.795

III   Riserva di rivalutazione 44.829 0 44.829

IV  Riserva legale 51.189 0 51.189

VIII Utili portati a nuovo 615.290 0 615.290

IX   Utile dell'esercizio (precedente) 1.516.312 0 1.516.312

     Totale patrimonio netto 7 .5 3 3 .7 6 9 4 .2 2 7 .5 2 6 3 .3 0 6 .2 4 3

B) Fondo pe r risc hi e d one ri

     Fondo per rischi ede oneri 8 3 .4 0 6 5 2 .9 4 8 3 0 .4 5 8

C) Tra tta me nto di fine  ra pporto 

     Trattamento fine rapporto lavoro 

subordinato

8 6 0 .2 4 3 5 2 .0 0 4 8 0 8 .2 3 9

D) De biti

     Totale debiti 6 .7 2 3 .0 6 8 4 .16 1.9 4 1 2 .5 6 1.12 7

E) Ra te i e  risc onti

     Ratei e risconti 6 9 0 .7 13 0 6 9 0 .7 13

TOTALE PASSIVO 15 .8 9 1.19 9 8 .4 9 4 .4 19 7 .3 9 6 .7 8 0

CONTI D'ORDINE

Fidejussione a favore di terzi 4.054.936 811.720 3.243.216

Beni in leasing 503.745 132.948 370.797

TOTALE CONTI D'ORDINE 4 .5 5 8 .6 8 1 9 4 4 .6 6 8 3 .6 14 .0 13

CONGUAGLIO DI SCISSIONE 0 (1.6 7 2 .3 5 5 ) 1.6 7 2 .3 5 5

STATO PATRIMONIALE
attribuito a
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L’intero esercizio 2011, pertanto, è stato condotto da GEA senza il ramo idrico che esercitava dal 2005, 

ossia per sei anni, e, quindi, con le operazioni relative ai soli rami dei servizi ambientali e del decoro 

urbano. 

 

La scissione ha comportato principalmente l’attribuzione a HydroGEA della attività e passività utilizzate 

nella gestione de servizio idrico integrato, e del patrimonio netto per un valore prefissato di euro 

4.227.526, attinto interamente dal valore della Riserva Soprapprezzo azioni e l’iscrizione a credito di 

GEA nei confronti di HydroGEA dell’importo del conguaglio monetario di scissione per euro 1.672.355. 

Non è mutato il valore del capitale sociale, il numero e il valore unitario delle azioni, né la distribuzione 

del capitale tra i Soci, bensì il patrimonio netto di GEA è diminuito per l‘intero valore dello stesso 

attribuito a HydroGEA. 

 

L’effetto della scissione si riscontra anche nelle analisi che usualmente sono svolte in via comparativa 

tra le risultanze di bilanci di anni contigui al fine di fornire una illustrazione dell’andamento societario. 

Nella Nota integrativa tutte le differenze tra le risultanze del 2011 e del 2010 sono determinate e 

illustrate secondo la loro consistenza assoluta tra i valori contenuti nei bilanci societari alle due date, 

con l’usuale spiegazione che gran parte della differenza intervenuta riguarda la porzione di attivo o 

passivo o di costi e ricavi non più riscontrabile nel 2011 nei conti di GEA a conseguenza dell’intervenuta 

scissione. 

 

 1. La situazione economico-finanziaria della Società. 

Di seguito sono riepilogati i principali aggregati reddituali e patrimoniali della Società. 

 

1.1 Il risultato economico. 

Il conto economico di sintesi, coerente con il formato previsto dalle norme per la predisposizione di 

bilancio, individua, a maggior chiarezza, il valore di ulteriori entità quali, il “Valore Aggiunto”, il “Margine 

operativo lordo” (MOL, definito anche con il termine anglosassone di Ebitda). 

Per quanto concerne il dettaglio dei conti che compongono le singole voci e la spiegazione delle 

variazioni intervenute rispetto al bilancio relativo all’esercizio 2010 si rimanda alla minuziosa 

esposizione fornita nella Nota Integrativa. 

Conto Economico Anno 2011 Anno 2010 Variazione 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 10.005.247 18.865.651 (8.860.404) 

Altri ricavi 355.959 183.673 172.286 

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.361.206 19.049.324 (8.688.118) 

Costi operativi, esclusi personale e accantonamenti:    

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.012.610 1.235.560 (222.950) 

Costi per servizi:    

Smaltimento rifiuti 2.502.859 2.731.435 (228.576) 

Altri servizi 2.161.172 6.086.805 (3.925.633) 
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Considerato quanto riferito in precedenza circa la significatività del raffronto dei dati 2011 con quelli del 

2010 includenti anche le operazioni idriche, si ritiene utile fornire una comparazione anche con i dati del 

conto economico 2010 riferiti alle divisioni rimaste in GEA, ossia i “Servizi ambientali” e il “Decoro 

urbano”, come risultanti dal controllo di gestione aziendale. Naturalmente si tratta di dati provenienti 

dalla contabilità aziendale e ripartiti tra le varie attività con la massima accuratezza, ma pur sempre non 

si tratta di dati ufficiali, per cui sono definiti “pro forma” e sono forniti esclusivamente a supporto di una 

migliore comprensione delle dinamiche aziendali delle operazioni tipiche di GEA post scissione. 

Totale costi per servizi 4.664.031 8.818.240 (4.154.209) 

Costi per godimento beni di terzi:    

Royalty ai Comuni per servizio idrico  997.580 (997.580) 

Canoni di leasing e noleggi 440.662 348.364 92.298 

Affitti  224.689 (224.689) 

Totale costi per godimento beni di terzi 440.662 1.570.633 (1.129.971) 

Variazioni delle rimanenze  (3.853) (97.950) 94.097 

Oneri diversi di gestione 52.491 134.321 (81.830) 

Totale costi operativi 6.165.941 11.660.804 (5.494.863) 

VALORE AGGIUNTO 4.195.265 7.388.520 (3.193.255) 

Costi del personale 3.149.562 4.407.872 (1.258.310) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.045.703 2.980.648 (1.934.945) 

Ammortamenti e accantonamenti 631.819 1.191.745 (559.926) 

RISULTATO OPERATIVO 413.884 1.788.903 (1.375.019) 

Proventi e (oneri) finanziari netti (11.544) 31.314 42.858 

UTILE ANTE IMPOSTE 402.340 1.820.217 (1.417.877) 

Imposte sul reddito (107.835) (303.905) 196.070 

UTILE NETTO 294.505 1.516.312 (1.221.807) 

Conto Economico Anno 2011 
Anno 2010 

PRO FORMA 
Variazione 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 10.005.247 9.599.297 405.950 

Altri ricavi 355.959 107.472 248.487 

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.361.206 9.706.769 654.437 

Costi operativi, esclusi personale e accantonamenti:    

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.012.610 719.652 292.958 

Costi per servizi:    

Smaltimento rifiuti 2.502.859 2.731.435 (228.576) 

Altri servizi 2.161.172 1.711.611 449.561 

Totale costi per servizi 4.664.031 4.443.046 220.985 

Costi per godimento beni di terzi:    

Royalty ai Comuni per servizio idrico    

Canoni di leasing e noleggi 440.662 384.231 56.431 

Affitti    

Totale costi per godimento beni di terzi 440.662 384.231 56.431 

Variazioni delle rimanenze  (3.853) (20.278) 16.425 

Oneri diversi di gestione 52.491 75.934 (23.443) 

Totale costi operativi 6.165.941 5.602.585 563.356 
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Di seguito viene esposto il dettaglio dei Ricavi di vendita distinto per Business Unit e, all’interno di 

ognuna di esse, per linea di servizi (in migliaia di euro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasciando i commenti delle variazioni nel bilancio in formato civilistico a quanto incluso nella Nota 

integrativa, è possibile valutare sinteticamente le dinamiche dell’esercizio 2011 riferendoci al confronto 

con il conto economico “pro forma” sopra riportato che rende maggiormente intellegibili le variazioni 

intervenute nelle operazioni del “core business” di GEA. 

 

Nell’esercizio 2011 GEA ha realizzato un Valore della Produzione (VdP) pari a euro 10.361 mila, 

contro i 9.707 mila “pro forma” dell’esercizio precedente. 

I corrispettivi dei servizi di raccolta rifiuti hanno registrato un leggero aumento passando da euro 4.361 

del 2010 a euro 4.514 nel 2011, come conseguenza dell’adeguamento alle variazioni all’indice ISTAT 

degli importi contrattuali come previsto da tutti i contratti di servizio in corso e a causa dell’estensione 

dell’operatività per il comune di Pordenone e della revisione del servizio di raccolta nel comune di 

Roveredo in Piano. 

VALORE AGGIUNTO 4.195.265 4.104.184 91.081 

Costi del personale 3.149.562 3.006.711 142.851 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.045.703 1.097.473 (51.770) 

Ammortamenti e accantonamenti 631.819 692.935 (61.116) 

RISULTATO OPERATIVO 413.884 404.538 9.346 

Proventi e (oneri) finanziari netti (11.544) (13.785) 2.241 

Proventi e (oneri) straordinari netti    

UTILE ANTE IMPOSTE 402.340 390.753 11.587 

Imposte sul reddito (107.835) (121.457) 13.622 

UTILE NETTO 294.505 269.296 25.209 

Business Unit Servizi ambientali Anno 2011 Anno 2010 Var. 

Raccolta rifiuti 4.514 4.361 153 

Smaltimento rifiuti 2.582 2.839 (257) 

Altri servizi ambientali 358 102 256 

Totale Business Unit Servizi Ambientali 7.454 7.302 152 

Business Unit Decoro urbano Anno 2011 Anno 2010 Var. 

Spazzamento stradale 1.082 1.096 (14) 

Gestione del verde pubblico 1.469 1.201 268 

Totale Business  Unit  Decoro Urbano 2.551 2.297 254 

Totale generale Ricavi di vendita 10.005 9.599 406 
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Quanto all’andamento del corrispettivo per gli smaltimenti dei rifiuti e del percolato da discarica, passati 

da euro 2.839 mila a 2.582 mila è da riscontrare una diminuzione delle quantità in smaltimento a causa 

della diminuzione della quantità assoluta dei rifiuti (da 37.708 Mg del 2010 a 36.978 Mg del 2011 quelli 

urbani e da 9.944 Mg del 2010 a 5.535 Mg del 2011 il percolato da discarica)  e dell’aumento della 

quota di essi che sono conferiti senza costo o, grazie al progresso della raccolta differenziata, con un 

corrispettivo. 

Inoltre, anche i prezzi cui sono conferiti i rifiuti hanno iniziato a segnare nel 2011 un lieve trend in 

diminuzione, invertendo una tendenza al rialzo che ha caratterizzato il comparto negli ultimi 5 anni. 

 

I ricavi per altri servizi ambientali includono euro 286.367 di addebiti per le realizzazione della 

ristrutturazione dell’EcoCentro in Pordenone Sud, importo non ripetibile che spiega la variazione del 

conto e che trova corrispondenza in un importo pressoché uguale nei costi per servizi. 

 

I costi per materie prime, prestazioni di servizi ed altri oneri di acquisizione esterna sono stati 

pari a  euro 6.166 mila , euro 5.603 mila nel 2010. 

Il valore aggiunto si è attestato a euro 4.195 mila, contro euro 4.104 mila del 2010 con una variazione 

positiva di 91 mila euro. 

Il  costo  del  lavoro è risultato pari a euro 3.149 mila e registra un aumento di euro 143 mila rispetto al 

2010 (euro 3.007 mila) pari al 4,75% circa. L’incidenza percentuale sul VdP è stata pari al 30,39% in 

leggera diminuzione rispetto al dato del 2010 per 0,58 punti percentuali (30,97% nel 2010). 

Il numero e la composizione dei dipendenti a fine esercizio è variato, passando da n.103 unità al 

31.12.2010, di cui 67 addetti ai servizi ambientali e di decoro urbano gestiti da GEA, a n.68 unità al 

31.12.2011. 

Il Margine Operativo Lordo è stato pari a euro 1.045 mila e registra una diminuzione di euro 52 mila 

(euro 1.097 mila nel 2010 – euro 1.045 mila nel 2011) rispetto al 2010.  

Nel 2010  sono stati effettuati ammortamenti pari a euro 632 mila contro euro 693 mila del 2010, con 

una diminuzione di euro 61 mila e ciò ha permesso che il Risultato Operativo si sia attestato al valore 

di euro 414 mila rispetto al valore di euro 405 mila “pro forma” del 2010, pressoché invariato, 

registrando un’incidenza percentuale sul valore della produzione pari al 4% (4,2% nel 2010) . 

La gestione finanziaria ha comportato oneri finanziari netti pari a circa euro 12 mila, contro i 14 mila 

“pro forma” del 2010, interamente dovuti su mutuo ipotecario acceso per il finanziamento della 

costruzione dell’impianto di compostaggio. 

Anche nel 2011 il saldo dei proventi ed oneri straordinari è risultato pari a zero. 

L’ Utile prima delle imposte è stato pari ad euro 402 mila, in leggero aumento rispetto al dato del 2010 

di euro 391 mila.  

L’ Utile dell’esercizio di GEA, al netto delle imposte di competenza pari a euro 108 mila, è stato 

pertanto di euro 295 mila. 
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1.2 La situazione patrimoniale. 

Di seguito si espone la sintesi dei valori dello stato patrimoniale, nel formato previsto dalle norme 

contabili: 

 

 

Come per il conto economico, anche per la situazione patrimoniale per una migliore comprensione delle 

variazioni intervenute nell’anno 2011 è da preferirsi il confronto con la situazione di apertura dei conti 

post scissione piuttosto che non con quella di fine esercizio precedente che includeva i rilevanti saldi 

patrimoniali e finanziari della divisione servizi idrici. Anche per queste poste, pertanto, rinviamo alla 

dettagliata esposizione contenuta nella Nota integrativa per quanto concerne l’analisi di confronto con 

l’esercizio precedente e svolgiamo di seguito alcune considerazioni analitiche basandoci sulla 

situazione iniziale post scissione delle poste patrimoniali e finanziarie, raffronto che esponiamo di 

seguito.  

 

 

 

 

 

 

 

Stato  Patrimoniale 

 
31 dicembre 

2011 
 

 
31 dicembre 

2010 
 

Variazione 

Immobilizzazioni    

Immobilizzazioni immateriali 132.221 2.849.776 (2.717.555) 

Immobilizzazioni materiali nette 3.488.716 4.942.736 (1.454.020) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 3.620.937 7.792.512 (4.171.575) 

Capitale circolante    

Giacenze di magazzino 90.190 407.863 (317.673) 

Crediti  2.966.149 6.837.980 (3.871.831) 

Attività finanziarie non immobilizzate 50.000 50.000  

Disponibilità finanziarie 591.359 775.240 (183.881) 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.697.698 8.071.083 (4.373.385) 

Ratei e Risconti attivi 22.584 27.604 (5.020) 

TOTALE ATTIVO 7.341.219 15.891.199 (8.549.980) 

PATRIMONIO NETTO 3.600.748 7.533.769 (3.933.021) 

TFR 769.276 860.243 (90.967) 

Debiti 2.338.759 6.723.068 (4.384.309) 

Ratei e Risconti passivi 627.408 690.713 (63.305) 

Fondo imposte differite 5.028 30.458 (25.430) 

Altri Fondi  52.948 (52.948) 

TOTALE PASSIVO 3.740.471 8.357.430 (4.616.959) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.341.219 15.891.199 (8.549.980) 



 

 

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 

 Relazione sulla gestione dell’ esercizio 2011 

pagina 8 di 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore del totale attivo netto risulta pari a euro 7.341 mila rispetto a euro 7.397 mila dell’apertura dei 

conti post scissione, solo euro 56 mila in meno, a conferma di una sostanziale stabilità della struttura 

degli asset di supporto all’attività dell’originario “core business” di GEA. 

Le attività immobilizzate nette al 31 dicembre 2011 erano pari a euro 3.621 mila  rispetto al dato di 

apertura post scissione di euro 4.131 mila, diminuite per l’effetto degli ammortamenti dell’anno e dei 

limitati investimenti effettuati a causa dello stato di estrema incertezza in cui le imprese del settore sono 

costrette ad operare dal confuso e contraddittorio quadro normativo cui devono fare riferimento, che 

non garantisce periodi sufficientemente lunghi per il ritorno degli investimenti effettuati. 

I crediti al 31 dicembre 2011 erano euro  2.966 mila, all’apertura post scissione ammontavano a euro 

2.391 mila con un incremento dovuto al ritardato pagamento di importi scaduti da parte di alcuni 

comuni. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 ammontava a euro 3.601 mila rispetto all’esercizio precedente 

pari a euro 3.306 mila post operazione di scissione.  

Si ritiene che la situazione patrimoniale esposta nel bilancio, nel formato previsto dalla normativa 

civilistica, possa essere più utilmente analizzata nell’esposizione che segue, determinata sulla base dei 

dettagli forniti nella Nota Integrativa e di immediata lettura con l’ausilio dell’estesa informativa ivi 

contenuta, sia in merito ai dettagli di composizione delle cifre, che di spiegazione del loro contenuto e 

delle variazioni rispetto allo scorso esercizio. 

Stato  Patrimoniale 

 
31 dicembre 

2011 
 

03 gennaio 
2011 

Variazione 

Immobilizzazioni    

Immobilizzazioni immateriali 132.221 221.454 (89.233) 

Immobilizzazioni materiali nette 3.488.716 3.909.535 (420.819) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 3.620.937 4.130.989 (510.052) 

Capitale circolante    

Giacenze di magazzino 90.190 86.337 3.853 

Crediti  2.966.149 2.391.272 574.877 

Attività finanziarie non immobilizzate 50.000 50.000 0 

Disponibilità finanziarie 591.359 715.549 (124.190) 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.697.698 3.243.158 454.540 

Ratei e Risconti attivi 22.584 22.633 (49) 

TOTALE ATTIVO 7.341.219 7.396.780 (55.561) 

PATRIMONIO NETTO 3.600.748 3.306.243 294.505 

TFR 769.276 808.239 (38.963) 

Debiti 2.338.759 2.561.127 (222.368) 

Ratei e Risconti passivi 627.408 690.713 (63.305) 

Fondo imposte differite 5.028 30.458 (25.430) 

TOTALE PASSIVO 3.740.471 4.090.537 (350.066) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.341.219 7.396.780 (55.561) 
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L’esposizione illustra il capitale investito netto, evidenziando le voci maggiormente significative, anche 

in dettaglio superiore a quello civilistico, al fine di meglio comprendere le dinamiche intercorse nella 

struttura patrimoniale e finanziaria della società.  

Il formato proposto evidenzia le diverse modalità di finanziamento del capitale investito netto, con 

particolare evidenza della posizione finanziaria netta. 

Inoltre, in considerazione della rilevanza assunta nel corso degli ultimi esercizi dagli investimenti 

effettuati con la forma del “leasing finanziario” e della diversità con cui le relative operazioni sono 

contabilizzate secondo i principi contabili nazionali (cd. “metodo patrimoniale”) rispetto alla prassi 

internazionale, secondo cui le operazioni di leasing sono contabilizzate come fossero dei mutui (cd. 

“metodo finanziario”), viene riportata anche la situazione patrimoniale e finanziaria della società come si  

presenterebbe, più correttamente, secondo il “metodo finanziario”. 

 I valori risultanti dall’esposizione finanziaria delle operazioni di leasing sono ottenuti sommando ai 

valori risultanti dal bilancio civilistico le rettifiche evidenziate, secondo quanto richiesto dalle norme 

civilistiche, dall’informativa finanziaria sui contratti di leasing esposte in Nota integrativa a commento 

delle Immobilizzazioni materiali. 

 

Stato  Patrimoniale: 
 impieghi di capitale 

31 dicembre 
2011 

31 dicembre 
2010 

31 dicembre 
2011 

Metodo Fin. 

31 dicembre 
2010 

Metodo Fin. 

IMMOBILIZZAZIONI     

Avviamento 1.000 2.417.000 1.000 2.417.000 

Altre Immobilizzazioni immateriali 131.221 432.776 131.221 432.776 

Immobilizzazioni materiali nette 3.488.716 4.942.736 4.199.388 5.884.287 

Risconto contributi c/capitale (627.408) (690.713) (627.408) (690.713) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 2.993.529 7.101.799 3.704.201 8.043.350 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO     

Giacenze di magazzino 90.190 407.863 90.190 407.863 

Crediti     

Crediti oltre i 12 mesi 16.266 87.875 16.266 87.875 

Crediti v/soci 583.562 499.186 583.562 499.186 

Crediti commerciali 685.923 6.152.644 685.923 6.152.644 

Crediti diversi e ratei e risconti attivi 1.702.982 125.879 1.696.248 122.317 

Totale crediti 2.988.733 6.865.584 2.981.999 6.862.022 

Debiti operativi     

Debiti v/Soci per royalty servizio idrico  767.632  767.632 

Debiti v/AATO per interventi stralcio  746.251  746.251 

Debiti commerciali 1.071.142 2.196.676 1.071.142 2.196.676 

Altri debiti operativi 794.415 2.348.677 794.415 2.348.677 

Totale debiti operativi (1.865.557)  (6.059.236) (1.865.557) (6.059.236) 

Fondi rischi ed oneri (5.028) (83.406) (177.657) (203.321) 

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.208.338 1.130.805 1.028.975 1.007.328 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 4.201.867 8.232.604 4.733.176 9.050.678 
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Di seguito riportiamo il valore delle principali variabili economiche e finanziarie nella loro 

rappresentazione secondo il “metodo patrimoniale” e secondo il “metodo finanziario”: i dati sono 

facilmente desumibili dal contenuto della Nota integrativa nella sezione Immobilizzazioni materiali, 

laddove si evidenziano gli effetti dell’adozione del “metodo finanziario” rispetto al “metodo patrimoniale”, 

come richiesto dal codice civile. 

 

Voci di bilancio 
  - Anno 2011- 

Metodo 
patrimoniale 

Metodo 
finanziario 

Investimenti in immobilizzazioni 151.516 151.516 

Immobilizzazioni materiali 3.488.716 4.199.388 

Posizione finanziara netta (credito) / debito (168.157) (13.991) 

Utile dell’esercizio 294.505 409.637 

Patrimonio netto 3.600.748. 3.977.891 

 

 

1.2.1 Le operazioni sul capitale. 

Nessuna operazione è stata effettuata sul capitale della Società nel corso dell’anno 2011. 

 

1.3 Le dinamiche finanziarie. 

Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni della “Posizione finanziaria netta” per l’anno 2011, 

secondo i valori risultanti dal bilancio civilistico e secondo i valori risultanti dal “metodo finanziario” per 

le operazioni di leasing, che riassume efficacemente le dinamiche di generazione e di assorbimento di 

risorse finanziarie: 

Stato  Patrimoniale:  
fonti di finanziamento 

    

PATRIMONIO NETTO 3.600.748 7.533.769 3.977.891 7.795.750 

TFR 769.276 860.243 769.276 860.243 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA     

Disponibilità finanziarie (591.359) (775.240) (591.359) (775.240) 

Attività finanziarie non Immobilizzate (50.000) (50.000) (50.000) (50.000) 

Mutui e finanziamenti 473.202 663.832 627.368 1.219.925 

TOTALE POSIZONE FINANZIARIA NETTA  
                  (attiva) /passiva 

(168.157) (161.408) (13.991) 394.685 

FONTI DI FINANZIAMENTO 4.201.867 8.232.604 4.733.176 9.050.678 

Analisi del Cash Flow Operativo 
Anno 2011 

Metodo 
Patrimoniale 

Anno 2010 
Metodo 

Patrimoniale 

Anno 2011 
Metodo 

Finanziario 

Anno 2010 
Metodo 

Finanziario 

Cash flow reddituale     

Risultato netto 294.505 1.516.312 409.637 1.615.287 

Ammortamenti 568.514 929.972 677.258 1.056.163 

Altre voci ‘non cash’ (69.595) (55.585) (16.896) 44.454 

Cash flow reddituale 793.424 2.390.699 1.069.999 2.715.904 

Cash flow da gestione del Capitale Circolante (604.726) (1.426.772) (613.017) (1.483.124) 

Cash flow da gestione degli investimenti     

Investimenti (151.516) (465.618) (151.516) (605.201) 

Proventi da disinvestimenti 29.747 38.430 29.747 38.430 

Cash flow da gestione degli investimenti (121.769) (427.188) (121.769) (566.771) 

CASH FLOW generato / (assorbito) dalle operazioni 66.929 536.739 335.213 666.009 
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Come si nota, la generazione di cassa della società è sostanzialmente legata alle dinamiche reddituali 

(utile più accantonamenti “non cash”), che, per l’anno 2011, è stata impiegata solo in minima parte in 

investimenti e per la parte più significativa in capitale circolante a vantaggio dei clienti che hanno avuto 

difficoltà a saldare i debiti a fine anno. 

La capacità di generazione di cassa è rappresentata in modo maggiormente significativo se analizzata 

nella prospettiva del “metodo finanziario”, che dimostra come la cassa generata sia stata di euro 

335.213 e non 66.029 come apparirebbe dall’analisi del solo “metodo patrimoniale”, al lordo dei debiti e 

crediti finanziari trasferiti con l’operazione di scissione. 

 

2. L’andamento della gestione.   

 

2.1 Business Unit “Servizi ambientali” (EcoGEA) 

Nell’ambito dei servizi ambientali, GEA svolge servizi di raccolta rifiuti, attività di trattamento, recupero e 

smaltimento di rifiuti per mezzo di una struttura dedicata che fa capo alla Business Unit “Servizi 

ambientali”, detta EcoGEA. 

 

2.1.1. La raccolta dei rifiuti. 

I clienti principali sono i Comuni di Pordenone, Cordenons e Roveredo in Piano, oltre a privati, sia 

imprese che famiglie. 

Cash flow da gestione del Capitale proprio     

Variazioni di capitale – Posizione finanziaria trasferita 

da     scissione 
(59.692) 0 73.951 0 

Dividendi distribuiti 0 0  0 

Cash flow da gestione del Capitale proprio (59.692) 0 (73.951) 0 

CASH FLOW generato / (assorbito) 7.237 536.739 409.164 666.009 

     

Posizione finanziaria netta iniziale Attiva / (Passiva):     

Saldo a breve verso banche 775.240 424.888 775.240 424.888 

Titoli e Investimenti 50.000 50.000 50.000 50.000 

Mutui e debiti finanziari di bilancio (664.320)  (850.707) (664.320)  (850.707) 

Quote capitale a scadere contratti di leasing   (556.093) (685.363) 

Posizione finanziaria netta iniziale 160.920 (375.819) (395.173) (1.061.182) 

Posizione finanziaria netta finale Attiva / (Passiva):     

Saldo a breve verso banche 591.359 775.240 591.359 775.240 

Titoli e Investimenti 50.000 50.000 50.000 50.000 

Mutui e debiti finanziari di bilancio (473.202) (664.320) (473.202) (664.320) 

Quote capitale a scadere contratti di leasing    (154.166) (556.093) 

Posizione finanziaria netta finale 168.157 160.920 13.991 (395.173) 

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

7.237 536.739 409.164 666.009 
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L’esercizio 2011 è stato caratterizzato dal consolidamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a 

Roveredo in Piano, che ha portando la percentuale della raccolta differenziata di quel Comune a oltre 

l’80%. 

Quanto al comune di Cordenons è da segnalare che il comune di Pordenone e quel Comune, non socio 

di GEA, hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione unitaria dei servizi ambientali che dà 

prospettiva di continuazione del servizio nei vari scenari che si prospettano e di cui si è dato conto in 

premessa. 

 

Infine per il comune di Pordenone l’anno 2011 si è caratterizzato per l’ultimazione della realizzazione 

della raccolta degli olii usati, della ristrutturazione dell’EcoCentro Sud, effettuata da GEA su mandato e 

convenzione con il Comune, la revisione del sistema di raccolta e pulizia delle aree delle EcoIsole e il 

lavaggio straordinario esterno e la riparazione dei bidoni per il vetro e per l’umido. 

La raccolta dei rifiuti è ormai da tempo a regime e per il secondo anno consecutivo ha permesso al 

capoluogo di accreditarsi quale primo capoluogo in Italia quanto a percentuale di raccolta differenziata 

e per il primo anno anche per il sistema di gestione dei rifiuti nella classifica Legambiente – Il Sole 24 

ore.  

 

Nell’esercizio 2011  l’attività di raccolta dei rifiuti urbani, che include la raccolta differenziata e quella del 

rifiuto urbano secco residuo da raccolta differenziata (RUR), ha avuto il seguente andamento: 

 

 

Rifiuti raccolti  (ton) Pordenone 
Roveredo 
in Piano 

Cordenons 
Totale altri 

comuni 
Totale 

Rifiuto indifferenziato    2006                            20.977 1.863 5.968 7.831 28.808 

2007 19.840 1.842 4.634 6.476 26.316 

2008 15.324 1.596 4.210 5.806 21.130 

 2009 5.931 1.629 4.260 5.889 11.820 

2010 5.701 1.000 4.393 5.393 11.094 

2011 5.733    553 4.027 4.580 10.313 

RD  organico                 2006 3.091 877 1.814 2.691 5.782 

2007 3.364 871 1.936 2.807 6.171 

2008 5.675 995 1.885 2.880 8.555 

 2009 9.749 1.073 2.000 3.073 12.822 

2010 9.964 1.226 2.055 3.281 13.245 

2011 9.703 1.306 1.958 3.264 12.967 

RD secco                      2006 4.257 703 1.165 1.868 6.125 

2007 4.712 687 1.797 2.484 7.196 

2008 6.577 751 2.201 2.952 9.529 

2009 9.280 794 2.220 3.014 12.294 

2010 9.938 1.030 2.401 3.431 13.369 

2011 10.005 1.150 2.543 3.693 13.698 

Totale Rifiuti                  2006                            28.325 3.443 8.947 12.390 40.715 

2007 27.916 3.400 8.367 11.767 39.683 

2008 27.576 3.341 8.297 11.638 39.214 

 2009 24.960 3.496 8.481 11.977 36.937 

2010 25.603 3.256 8.849 12.105 37.708 

2011 25.441 3.009 8.528 11.537 36.978 
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La percentuale media della raccolta differenziata nei tre Comuni serviti nel 2011 è aumentata dello 

1,53% passando dal 70,58% del 2010 al 72,11% del 2011 ed è destinata nel 2012 ad aumentare in 

modo significativo a seguito dell’avvio di un nuovo sistema di raccolta anche a Cordenons. 

 

2.1.2. La gestione delle discariche. 

GEA  svolge l’attività di gestione di una discarica in fase di chiusura (le attività di conferimento sono 

sospese dal 2007) e una in “post gestione”, entrambe di proprietà del Comune di Pordenone e di 

gestione di impianti di trattamento di biomasse nell’impianto di compostaggio di proprietà presso la 

piastra tecnologica integrata di Vallenoncello. 

A fine anno 2007 la discarica in esercizio in località Vallenoncello disponeva di limitate volumetrie 

residue disponibili che non sono state successivamente utilizzate, in attesa dell’emissione di 

Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione. 

Come rilevato nelle relazioni ai bilanci degli ultimi anni, giunta al termine la fase di esercizio della 

discarica, il conferimento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) raccolto da GEA è avvenuto presso 

l’impianto di Aviano della società SNUA. 

 

In data 15 marzo 2012 è stato emesso il documento autorizzativo di AIA che ha statuito l’impossibilità 

ulteriore a utilizzare gli spazi residui determinati nel 2007, l’inutilità di alcuni lavori inizialmente previsti e 

fissato le modalità di chiusura e gli aspetti di monitoraggio ambientale per la discarica chiusa e quindi in 

fase di "post-gestione operativa". 

Ci si attende che i lavori di chiusura saranno effettuati a decorrere dal 2012 e dovranno concludersi 

entro la metà del mese di marzo 2013..  

Ricordiamo che gli oneri di chiusura della discarica, come pure gli oneri della “post gestione”, sono a 

carico del Comune di Pordenone che ne è il proprietario e non di GEA.  

 

2.1.3 L’impianto di compostaggio. 

Nel 2009 è stato ottenuto il rinnovo dell’iscrizione nel registro degli esercenti attività di recupero in 

regime cosiddetto “semplificato”, in coerenza con il regime in vigore per i primi cinque anni di attività 

dell’impianto. 

Le attività dell’impianto sono state sospese in considerazione del fatto che l’apertura in provincia di altri 

impianti di rilevantissima capacità produttiva è valutata produrre un elemento di concorrenzialità su 

costi di trattamento e sugli impatti ambientali delle lavorazioni da far propendere la direzione della 

Società a procedere rapidamente alla decisione di abbandonare qualsiasi  ipotesi produttiva sul sito per 

dedicarlo ad altre attività. 

L’impianto genera un livello standard di costi a conto economico, anche ad attività sospese e senza che 

si debba provvedere a bonifiche e smaltimenti straordinari, di circa euro 150 mila anno, includendovi 

RD %                                2006                            25,94% 45,88% 33,30% 36,80% 29,24% 

2007 28,93% 45,82% 44,61% 44,96% 33,68% 

2008 44,43% 52,24% 49,26% 50,11% 46.12% 

 2009 76,24% 53,40% 49,77% 50,83% 68,00% 

2010 77,43% 69,29% 50,35% 55,45% 70,58% 

2011 77,47% 81,63% 52,78% 60,30% 72,11% 
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ammortamenti di fabbricati, impianti e macchinari specifici e interessi passivi a tasso variabile per il 

mutuo ipotecario sottoscritto per la parte del costo di costruzione non coperto da contributo regionale. 

 

L’equilibrio economico della Business unit “Servizi ambientali” avviene a sostanziale break-even, anche 

se le diverse dinamiche dei costi e dei ricavi genera una situazione di permanente precarietà dei 

margini operativi che necessita di un costante monitoraggio dei costi e dell’organizzazione, soprattutto 

in riferimento alle voci di costo estranee alla capacità gestionale della direzione. Tra questi citiamo il 

costo del personale e quello dei carburanti che nell’anno hanno avuto un aumento esorbitante, come 

riferito in precedenza.  

Malgrado ciò, in considerazione del fatto che il risultato complessivo della Società permane accettabile, 

non abbiamo ritenuto avvalerci della possibilità, prevista dal contratto di servizio, di rivedere a intervalli 

temporali discreti triennali gli andamenti dei corrispettivi in relazione all’andamento dei costi e dei 

contenuti reali del servizio erogato, anche oltre il mero adeguamento inflattivo previsto di base. 

Se queste dinamiche continueranno a manifestarsi con la veemenza dell’ultimo anno, sarà necessario 

rivedere il “pricing” dei servizi affidati per mantenere l’equilibrio economico finanziario degli stessi come 

previsto dalla Convenzione intercomunale che regola i rapporti tra Comuni e tra questi e la Società. 

 

2.2 Business Unit “Decoro Urbano”.  

La Business unit opera mediante le due linee di servizio “Gestione del verde pubblico”  e 

“Spazzamento” (“Cleaning”). 

 

 2.2.1 Linea di servizio “Gestione del verde pubblico”.  

L’attività di gestione della linea di servizio “Gestione del verde pubblico” per il comune di Pordenone ha 

visto nell’esercizio 2011 la finalizzazione definitiva di quella svolta gestionale e contrattuale che GEA 

auspicava da tempo e che è stata formalizzata a fine 2010 con la stesura del nuovo contratto di servizio 

con il comune di Pordenone.  

Il nuovo contratto di servizio prevede modalità di gestione maggiormente dinamiche e trasparenti, 

all’insegna di una spiccata tecnicità e professionalità nella definizione e controllo del servizio e dei 

corrispettivi per GEA. Il livello di servizio è stato significativamente elevato, come pure sono stati 

adeguatamente individuati i corrispettivi per GEA e le loro dinamiche. 

L’approccio del Comune nella definizione delle politiche di servizio al cittadino quanto alla fornitura di 

sempre nuovi spazi attrezzati a verde, aiuole, impianto di nuove alberature è stato e continua ad essere 

particolarmente dinamico.  

Ciò comporta un sistematico coinvolgimento di GEA in tutte le nuove attività, sia nella fase progettuale 

che in quella della gestione successiva alla realizzazione, con un incremento dei fabbisogni di risorse, 

cui la società fa fronte ricorrendo a diverse modalità di reclutamento e affidamento che permettano una 

gestione flessibile della stagionalità e una adeguata risposta ai continui incrementi degli affidamenti 

ricevuti. 

L’esercizio è stato caratterizzato da un rilevante sforzo organizzativo, sia con riferimento alle risorse 

utilizzate, che soprattutto nella generale revisione dell’organizzazione del lavoro e dell’approccio 

gestionale alle diverse e numerose attività che sono svolte nel comparto. 
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L’impatto incrementativo sui corrispettivi previsto dal contratto revisionato a fine 2010 si è esplicato 

interamente nel 2011, esercizio che ha goduto ulteriormente dalla finalizzazione della ristrutturazione 

gestionale avviata nel 2010, per cui la Business unit “Decoro urbano”, che costituiva in precedenza una 

delle principali criticità per l’equilibrio economico di GEA, è adesso una delle principali fonti di 

finanziamento, in presenza di ulteriori e persistenti affidamenti di aree in gestione da parte del Comune. 

 

2.2.1 Linea di servizio “Spazzamento”.  

Per quanto concerne l’attività della linea di servizio “Spazzamento”, nel corso del 2011 non si sono 

sviluppati particolari interventi, né investimenti, né sono modificate in modo apprezzabile le relazioni 

contrattuali e le condizioni di resa del servizio. 

E’ stata gestita nell’ambito del contratto di servizio del “Cleaning” l’attività di pulizia dei pozzetti delle 

caditoie di Pordenone per l’anno 2011.   

L’equilibrio economico di questa linea di servizio permane soddisfacente, anche se le diverse 

dinamiche dei costi e dei ricavi (quelle relative a questi ultimi sono limitate generalmente al mero 

riconoscimento dell’inflazione “ufficiale”) genera una caduta tendenziale della marginalità. Malgrado ciò, 

in considerazione del fatto che il risultato divisionale permane buono, non abbiamo ritenuto avvalerci 

della possibilità, prevista dal contratto di servizio, di rivedere a intervalli temporali discreti triennali gli 

andamenti dei corrispettivi in relazione all’andamento dei costi e dei contenuti reali del servizio erogato , 

anche oltre il mero adeguamento inflattivo previsto di base. 

 

3. Le risorse umane. 

 

Al 31 dicembre 2011  il personale in organico risultava pari a 68 dipendenti, con una variazione di 1 

unità rispetto alla stessa data dell’esercizio precedente (67 dipendenti al 31.12.2010). 

Il personale assunto viene regolarmente sottoposto e visita medica e alla formazione per quanto 

concerne gli accorgimenti adottati in azienda a fronte dei potenziali rischi di lavoro identificati nel 

“Documento di valutazione dei rischi”.  

Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla rivisitazione della Valutazione dei rischi aziendali ai sensi 

del D.Lgs 81/2008, sono state attivate alcune nuove procedure di sicurezza aziendale, i lavoratori 

hanno subito un estensivo programma di formazione relativo alla sicurezza, avuto il reintegro della 

fornitura di dispositivi di protezione individuale e sono stati sottoposti a visita medica annuale. 

Di seguito si riporta la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche e business unit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale a fine 2011 per BU Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale 

Servizi ambientali  1 2 40 43 

Decoro Urbano   1  1 

Spazzamento    8 8 

Verde pubblico   1 11 12 

Pianificazione e Controllo 1  3  4 

Totale   1 1 7 59 68 
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4.  La ricerca e sviluppo. 

Nessuna attività significativa di ricerca e sviluppo è stata effettuata dalla Società nel corso del 2011. 

  

5. Gli investimenti. 

Nell’esercizio 2011 GEA ha effettuato investimenti complessivi in beni materiali ed immateriali, in 

proprietà o in leasing, per euro 151 mila, a fronte di euro 605 mila realizzati nel 2010, con un 

decremento pari a euro 454 mila. 

Di seguito viene riportato un prospetto di riepilogo degli investimenti 2011 per divisione operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le politiche ambientali. 

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

 

7. I rapporti con parti correlate. 

Nel  corso  dell’esercizio la Società non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali con parti correlate e 

soggetti terzi. 

 

7.1 I rapporti con l’Ente controllante e le imprese controllate da quest’ultimo. 

Ai fini e per gli effetti del disposto dell’art. 2497 del codice Civile GEA  S.p.A. è società  soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento da parte del comune di  Pordenone che detiene, al 31 dicembre 

2010, una partecipazione pari al 96,876% del suo capitale sociale. 

Lo Statuto della Società riconosce la natura di GEA quale società a totale partecipazione di enti 

pubblici. Il capitale di GEA dovrà essere posseduto esclusivamente da enti pubblici che dovranno 

esercitare sulla Società un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.  

GEA non intrattiene significativi rapporti economici con società controllate o partecipate direttamente 

dal comune di Pordenone. 

 
Servizi resi direttamente al Comune. 

La Società ha svolto nel 2011 per il comune di Pordenone in affidamento i servizi inerenti alla gestione 

dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e dei servizi collaterali, lo spazzamento 

stradale, nonché  la gestione del verde pubblico. 

L’affidamento prevede l‘erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti  urbani,  dei  rifiuti  speciali  

assimilati  agli urbani, la gestione dei rifiuti di imballaggio per quanto di competenza degli enti locali; la 

gestione dell’attività di spazzamento e pulizia delle strade/aree pubbliche e delle strade/aree private ad 

uso pubblico ed  i  servizi collaterali. 

 

Investimenti 2011 per Business Unit In proprietà In leasing Totale 

Servizi ambientali 24.875  24.875 

Decoro Urbano 92.743  92.743 

Altri 33.898  33.898 

Totale   151.516 0 151.516 
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Valori finanziari relativi al rapporto con il Comune di Pordenone (in migliaia di euro): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con le società controllate e collegate 

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

 

8. Le azioni proprie. 

 

Al 31 dicembre 2011 GEA S.p.A. non possedeva azioni proprie né aveva effettuato acquisti o cessioni 

di azioni proprie nel corso del 2011, né direttamente né indirettamente per tramite di società controllate 

o collegate, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

9. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 

della gestione 

 

9.1. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio che abbiano una particolare rilevanza 

sulla gestione della Società, se si trascurano le ulteriori evoluzioni del tormentone sulla liberalizzazione 

dei servizi pubblici locali che sono oggetto di commento nella sezione relativa alla “prevedibile 

evoluzione della gestione”. 

 

9.2. L’evoluzione prevedibile della gestione. 

 
9.3. Forma societaria di gestione dell’attività. 

La Società è costituita quale società sottoposta al controllo di enti pubblici e, quindi, può beneficiare 

dell’affidamento diretto di servizi da parte degli enti soci, secondo il cosiddetto metodo “in house”, nei 

limiti di fatturato e nel rispetto delle norme organizzative previste dalla citata normativa, tutte rispettate 

nel caso di GEA sia sotto il profilo statutario che operativo e finanziario. 

Nel corso del 2011 la disciplina sui servizi pubblici locali ha subito una profonda e magmatica revisione, 

iniziata con il referendum che ha abrogato le norme contenute nell’art. 23 bis del Dl 112/2008 che 

aveva introdotto radicali elementi di liberalizzazione, soprattutto per quanto concerne gli affidamenti dei 

servizi, disponendo le cessazione degli affidamenti in essere non aggiudicati mediante procedura 

competitiva. Successivamente all’abrogazione di tale normativa, con l’art. 4 del Dl 138/2011, sono state 

 2011 2010 

Crediti commerciali 334 276 

Debiti commerciali 231 1.187 

Debiti per interessi 0 1 

Ricavi per prestazione di servizi 8.323 7.890 

Percentuale sul totale del VdP  80,3% 81,3% 

Oneri finanziari 0 1 
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reintrodotte pressoché letteralmente le stesse norme appena abrogate, solo con l’esclusione dai 

processi di liberalizzazione degli affidamenti relativi al servizio idrico integrato. 

Di seguito la normativa reintrodotta ha subito tre ulteriori interventi di integrazione e modifica che si 

sono protratti fino ad oggi (art. 25 Dl 1/2012) e altri sono ancora da attendersi. La normativa introdotta 

ha assunto le dimensioni di un corpus articolato e complesso, che impone a carico delle 

amministrazioni aggiudicanti una serie di obblighi stringenti volto a far partire le procedure di 

liberalizzazione e a far bandire le relative gare al più presto, disponendo la cessazione inderogabile 

degli affidamenti in essere prima al 31 marzo e poi al 31 dicembre 2012.  

Anche i Soci di GEA dovranno, nell’immediato futuro, decidere la sorte della sua gestione e dei suoi 

affidamenti, in relazione alla normativa emanata. 

La normativa prevede, quindi, la cessazione alla data del 31 dicembre 2012 degli affidamenti ottenuti 

senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica (come quelli dei Servizi ambientali e del Decoro 

urbano di GEA), dopo di che i servizi potranno esse messi a gara, cui potrà partecipare anche GEA, o 

potrà, in alternativa, essere cercato con procedura di evidenza pubblica un socio privato (ossia non 

affidatario diretto di servizi) cui venga attribuito, per almeno al 40%, il capitale della Società contenete i 

nuovi affidamenti di servizi e uno specifico ruolo operativo nella Società proporzionato all’entità del 

capitale attribuitogli. 

Al momento non è stata assunta dai Soci di GEA alcuna decisione al riguardo del futuro dei servizi. 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2011 oggetto della presente relazione è stato predisposto nell’ipotesi di 

continuazione dell’attività aziendale e secondo i principi contabili applicabili in tale ipotesi (“going 

concern”) e non i ipotesi di cessione o di liquidazione. 

  

10. Altre informazioni 

10.1 Revisione contabile 

La revisione contabile di legge per gli esercizi  2010-2011 e 2012 è effettuata da Reconta Ernst e 

Young spa, secondo la delibera assunta dall’Assemblea dei Soci di GEA spa in sede di approvazione 

del bilancio 2009. 

 

10.2 Obiettivi e politiche della società nella gestione di alcuni rischi (informativa di cui all’art. 2482, 

2° comma, n. 6 bis) 

Con riferimento al n. 6 bis del comma 2 dell’articolo 2428 cc, segnaliamo che i principali strumenti 

finanziari in uso presso la Società sono rappresentati dai crediti e debiti commerciali e 

dall’indebitamento bancario.  

La particolare natura dei crediti vantati dalla Società, principalmente verso Soci e Amministrazioni 

pubbliche, non determina la necessità di alcuna gestione specifica dei rischi inerenti. 

Per quanto concerne l’indebitamento bancario, attualmente i relativi mutui e finanziamenti in leasing 

sono regolati a tasso variabile, senza strumenti di copertura dal rischio di variazione dei tassi, in quanto 

il rischio non è considerato significativo per la situazione economica e finanziaria della Società.  

 

§   §   §   §   §   §   §   §   § 
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11. Proposte all’Assemblea degli Azionisti sulla destinazione dell’utile dell’esercizio 2011: 

Signori Azionisti, 

il risultato dell’esercizio che si è appena concluso concretizza lo sforzo delle maestranze e del 

management della Società, ad ognuno dei quali va il personale ringraziamento dell’Amministratore 

unico. Nell’agire quotidiano di queste persone possiamo riscontrare una dedizione e un senso della 

missione pubblica che ci è stata conferita che nel pensiero comune e anche nello spirito del legislatore 

degli anni più recenti non sono generalmente riconosciute a società pubbliche come GEA. 

In tutti i comparti lo sforzo di giungere preparati alla sfida della liberalizzazione dei servizi ambientali, di 

definire un nuovo livello di redditività ed efficienza nell’organizzazione delle risorse ha assunto il volto e 

le sembianze dei  dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni, personale dei comuni per cui GEA ha il 

privilegio di lavorare, delle ditte che ci hanno accompagnato in questo anno pieno di incertezze e 

faticoso i cui frutti, però,  possiamo ora riscontrare con soddisfazione. E ciò malgrado l’ostilità del 

legislatore che apparentemente non accredita società come la nostra di elementi quali competenza, 

serietà, onestà, sobrietà e, anzi, addebita alla gestione pubblica dei servizi pubblici locali una parte 

importante dei problemi della nazione, per cui l’estromissione del pubblico dalla gestione rappresenta la 

soluzione di un problema che, in aziende come GEA, proprio non c’è.  

A tutti costoro, ai Soci che hanno supportato il nostro operato e che hanno cercato di armonizzare 

interessi diversi di enti, società, cittadini e utenti un sentito ringraziamento, nella certezza che 

l’evoluzione futura delle operazioni della Società riuscirà a mantenere lo stesso spirito di servizio e lo 

stesso ostinato entusiasmo, qualunque sia l’evoluzione che i Soci vorranno determinare per il futuro 

della Società in ottemperanza alla magmatica normativa che vi sta confusamente stratificando. 

 

§   §   §   §   §   §   § 

 

Signori Soci, 

Nell’invitarVi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 che Vi sottoponiamo, infine, Vi proponiamo, 

al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di GEA per affrontare le sfide che il futuro le 

riserva, di destinare l’utile dell’esercizio 2011, pari ad euro 294.505  (contabile 294.505,38), come 

segue: 

 alla “Riserva legale” per euro 14.725 (contabile euro 14.725,27); 

 alla “Riserva utili portati a nuovo” per euro 279.780 (contabile 279.780,11). 

 

 

   Pordenone, 23 marzo 2012 

 

      L’Amministratore unico 

f.to      dott. Marco Tullio Petrangelo 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 
38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone autorizzata con provv. Prot. 
5458/2000 del 24.06.2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Pordenone.  
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STATO PATRIMONIALE 

31/12/2011 31/12/2010

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1 ) Costi di impianto e di ampliamento 3.541 32.501

4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.234 14.295

5 ) Avviamento 1.000 2.417.000

6 ) Immobilizzazioni in corso e acconti 16.791 85.583

7 ) Altre 104.655 300.397

Totale immobilizzazioni immateriali 132.221 2.849.776

II - Immobilizzazioni materiali
1 ) Terreni e fabbricati 1.757.687 2.535.756

2 ) Impianti e macchinari 324.466 493.626

3 ) Attrezzature industriali e commerciali 1.326.695 1.766.804

4 ) Altri beni 79.868 146.550

5 ) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.488.716 4.942.736

Totale immobilizzazioni 3.620.937 7.792.512

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1 ) Materie prime, sussidarie e di consumo 90.190 407.863

Totale rimanenze 90.190 407.863

II - Crediti
1 ) Crediti verso clienti

esigibili entro l'anno 685.923 6.152.644

esigibili oltre l'anno 0 0

4 ) Crediti verso enti soci

esigibili entro l'anno 583.562 499.186

esigibili oltre l'anno 0 0

4-bis ) Crediti tributari

esigibili entro l'anno 6.108 84.857

esigibili oltre l'anno 0 0

4-ter ) Imposte anticipate

esigibili entro l'anno 0 0

esigibili oltre l'anno 16.266 87.875

5 ) Crediti verso altri

esigibili entro l'anno 1.674.290 13.418

esigibili oltre l'anno 0

Totale crediti 2.966.149 6.837.980

III

6 ) Altri titoli 50.000 50.000

50.000 50.000

IV - Disponibilità liquide
1 ) Depositi bancari e postali 591.047 774.889

3 ) Denaro e valori in cassa 312 351

Totale disponibilità liquide 591.359 775.240

Totale attivo circolante 3.697.698 8.071.083

D) RATEI E RISCONTI 22.584 27.604

TOTALE ATTIVO 7.341.219 15.891.199

ATTIVO

- Attività finanziarie che non costituiscono 

Immobilizzazioni

Totale attività finanz. che non cost. immobiliz.
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31/12/2011 31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO

I ) Capitale 890.828 890.828

II ) Riserva da sopraprezzo azioni 187.795 4.415.321

IV ) Riserva legale 127.004 51.189

III ) Riserve di rivalutazione 44.830 44.830

VIII ) Utili (Perdite) portati a nuovo 2.055.786 615.289

IX Utile (perdita) dell'esercizio 294.505 1.516.312

Totale patrimonio netto 3.600.748 7.533.769

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2 ) Fondo per imposte, anche differite 5.028 30.458

3 ) Fondo rischi 0 52.948

Totale fondi per rischi e oneri 5.028 83.406

C)

769.276 860.243

D) DEBITI
3 ) Debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'anno 0 1.039

esigibili oltre l'anno 0 0

4 ) Debiti verso banche

esigibili entro l'anno 194.498 191.118

esigibili oltre l'anno 278.704 473.202

7 ) Debiti verso fornitori

esigibili entro l'anno 1.071.142 2.196.676

esigibili oltre l'anno 0 0

11 ) Debiti verso enti soci

esigibili entro l'anno 284.835 2.053.904

esigibili oltre l'anno 0 0

12 ) Debiti tributari

esigibili entro l'anno 48.518 1.065.790

esigibili oltre l'anno 0 0

13 ) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 

sociale

esigibili entro l'anno 119.608 171.762

esigibili oltre l'anno 0 0

14 ) Altri debiti

esigibili entro l'anno 341.454 569.577

esigibili oltre l'anno 0 0

Totale debiti 2.338.759 6.723.068

E) RATEI E RISCONTI 627.408 690.713

TOTALE PASSIVO 7.341.219 15.891.199

CONTI D'ORDINE

Fideiussione a favore di terzi 3.294.862 4.054.936

Beni in leasing 153.257 503.745

Totale conti d'ordine 3.448.119 4.558.681

PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO
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2011 2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.a ) Ricavi per servizi affidati dai Comuni 9.597.099 9.475.307

1.b ) Ricavi per servizi idrici 0 9.266.354

1.c ) Ricavi per servizi resi a terzi eco 408.148 123.990

1) 10.005.247 18.865.651

5) Altri ricavi e proventi 355.959 183.673

Totale valore della produzione 10.361.206 19.049.324

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 1.012.610 1.235.560

7) 4.664.031 8.818.240

8) 440.662 1.570.633

9)

a ) Salari e stipendi 2.213.202 3.135.008

b ) Oneri sociali 763.417 1.064.605

c ) Trattamento di fine rapporto 172.943 208.259

a ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 101.270 338.602

b ) Ammortamento immobilizzazioni materiali 530.549 664.594

c ) Altre svalutazioni e rivalutazioni delle immobiliz. 0

d ) Svalutazione crediti e attivo circolante 0 135.601

(3.853) (97.950)

0 52.948

b ) Altri 52.491 134.321

Totale costi della produzione 9.947.322 17.260.421

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 413.884 1.788.903

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1.866 50.530

13.410 19.216

Totale proventi ed oneri finanziari (11.544) 31.314

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Totale proventi ed oneri straordinari 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 402.340 1.820.217

(107.835) (303.905)

imposte correnti sul reddito dell'esercizio (138.468) (370.947)

imposte anticipate 5.203 54.737

imposte differite 25.430 12.305

26) UTILE dell'esercizio 294.505 1.516.312

Costi per il personale

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni di 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Costi per servizi

Costi per godimento di beni di terzi

10) Ammortamenti e svalutazioni

11)
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

14) Oneri diversi di gestione

16) Altri proventi finanziari

17) Interessi ed altri oneri finanziari
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NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi del primo comma dell'art. 2423 del Codice civile, è redatto conformemente a quanto stabilito dalle vigenti 

norme di legge, già integrate dal D. Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6. 

Per quanto non richiamato dal Codice civile, e per ottemperare all’obbligo di integrare l’informativa di cui al terzo 

comma dell’art. 2423, si è fatto inoltre riferimento ai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e rivisti dall’OIC.  . 

I criteri adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile e sono in linea con quelli adottati 

negli esercizi precedenti. 

Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4° 

e all'art. 2423 bis comma 2° del Codice Civile. 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta 

conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio. 

Nella presente nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice civile, da altre 

disposizioni del D. Lgs. n. 127/1991 o da altre leggi precedenti, inoltre, vengono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

 

Gli importi delle voci del bilancio di esercizio non sono comparabili con quelli delle corrispondenti voci 

dell'esercizio precedente, a seguito dell’intervenuta scissione parziale proporzionale del ramo d’azienda deputato 

alla gestione del servizio idrico integrato a favore della nuova società, HydroGEA spa., con decorrenza 3 gennaio 

2011.  

Di seguito sono forniti dei prospetti e dei dettagli di modo che sia possibile un confronto tra le voci di bilancio post-

scissione e il bilancio d’esercizio 2011, in grado di spiegare le principali variazioni patrimoniali intervenute nel 

periodo. 

Le scritture contabili, eseguite in conformità al progetto di scissione, hanno determinato la situazione patrimoniale 

conseguente evidenziata nella tabella sotto riportata. 

Il Progetto di scissione approvato dai Soci di GEA, basato sulla situazione patrimoniale risultante dal bilancio al 

31 dicembre 2009, prevedeva che il patrimonio scisso fosse in valore fisso (euro 4.227.526).  

Eventuali differenze rispetto al patrimonio effettivamente attribuito a HydroGEA spa alla data di effetto della 

scissione (3 gennaio 2011), mediante l’attribuzione degli elementi dell’attivo e del passivo componenti il ramo 

d’azienda idrico, avrebbero dovuto determinare un conguaglio finanziario a credito di GEA spa (in caso di valore 

netto del ramo d’azienda scisso superiore al patrimonio definito nel progetto di scissione) o a debito di GEA spa 

(in caso contrario). Tale conguaglio è risultato positivo per euro 1.672.355 (ossia il valore netto del ramo 
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d’azienda effettivamente scisso è risultato superiore di tale cifra rispetto al patrimonio di euro 4.227.526 stabilito 

nel progetto di scissione). 

Per tale importo è stati iscritto nel bilancio di GEA spa un credito nei confronti di HydroGEA spa. 

L’importo corrisponde sostanzialmente all’utile di GEA spa per l’esercizio 2010 che, nelle intenzioni del progetto di 

scissione, sarebbe dovuto restare di pertinenza di GEA spa. 

 

 

TOTALE

31 dic 2010 HydroGEA GEA

ATTIVO

B) Immobilizza zioni

I   Immobilizzazioni immateriali 2.849.776 2.628.322 221.454

II  Immobilizzazioni materiali 4.942.736 1.033.201 3.909.535

    Totale immobilizzazioni 7 .7 9 2 .5 12 3 .6 6 1.5 2 3 4 .13 0 .9 8 9

C) Attivo c irc ola nte

I   Rimanenze 407.863 321.526 86.337

II  Crediti 6.837.980 6.119.062 718.918

III Attività finanziarie non costit. Immobilizz.ni 50.000 0 50.000

IV Disponibilità liquide 775.240 59.692 715.548

    Totale attivo c ircolante 8 .0 7 1.0 8 3 6 .5 0 0 .2 8 0 1.5 7 0 .8 0 3

D) Ra te i e  risc onti

    Ratei e risconti 2 7 .6 0 4 4 .9 7 1 2 2 .6 3 3

TOTALE ATTIVO 15 .8 9 1.19 9 10 .16 6 .7 7 4 5 .7 2 4 .4 2 5

PASSIVO

A) Pa trimonio ne tto

I     Capitale sociale 890.828 0 890.828

II    Riserva da sovraprezzo azioni 4.415.321 4.227.526 187.795

III   Riserva di rivalutazione 44.829 0 44.829

IV  Riserva legale 51.189 0 51.189

VIII Utili portati a nuovo 615.290 0 615.290

IX   Utile dell'esercizio (precedente) 1.516.312 0 1.516.312

     Totale patrimonio netto 7 .5 3 3 .7 6 9 4 .2 2 7 .5 2 6 3 .3 0 6 .2 4 3

B) Fondo pe r risc hi e d one ri

     Fondo per rischi ede oneri 8 3 .4 0 6 5 2 .9 4 8 3 0 .4 5 8

C) Tra tta me nto di fine  ra pporto 

     Trattamento fine rapporto lavoro 

subordinato

8 6 0 .2 4 3 5 2 .0 0 4 8 0 8 .2 3 9

D) De biti

     Totale debiti 6 .7 2 3 .0 6 8 4 .16 1.9 4 1 2 .5 6 1.12 7

E) Ra te i e  risc onti

     Ratei e risconti 6 9 0 .7 13 0 6 9 0 .7 13

TOTALE PASSIVO 15 .8 9 1.19 9 8 .4 9 4 .4 19 7 .3 9 6 .7 8 0

CONTI D'ORDINE

Fidejussione a favore di terzi 4.054.936 811.720 3.243.216

Beni in leasing 503.745 132.948 370.797

TOTALE CONTI D'ORDINE 4 .5 5 8 .6 8 1 9 4 4 .6 6 8 3 .6 14 .0 13

CONGUAGLIO DI SCISSIONE 0 (1.6 7 2 .3 5 5 ) 1.6 7 2 .3 5 5

STATO PATRIMONIALE
attribuito a
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, in osservanza dell’art. 2426 del 

c.c. e di quanto previsto dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e in particolare nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo comunque conto della prevalenza della sostanza sulla forma 

nella rappresentazione degli accadimenti economici. 

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro residua possibilità di utilizzazione, e precisamente: 

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

 il software è ammortizzato in tre anni; 

 l’avviamento, relativo all’acquisto di un ramo d’azienda, è ammortizzato in 10 anni, in quanto si presume tale la 

sua vita utile, stante il settore in cui opera la società; in analogo lasso di tempo viene ammortizzato l’onere 

relativo all’imposta sostitutiva sul mutuo decennale acceso per la realizzazione dell’impianto delle biomasse; 

 le altre immobilizzazioni sono ammortizzate in un periodo di 5 anni. 

Le immobilizzazioni immateriali in corso accolgono i costi relativi a progetti non ancora completati e/o anticipi riguardanti 

l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali. Tali costi rimangono iscritti in questa voce e non ammortizzati fino a quando 

il progetto non sarà completato. A partire da quel momento, tali valori vengono riclassificati alle rispettive voci di 

competenza delle immobilizzazioni. Qualora la realizzazione del progetto a cui tali costi si riferiscono non venga portata a 

termine vengono svalutati.  

Qualora risulti una perdita duratura di valore dell’immobilizzazione immateriale, questa viene svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino del valore originario, a meno che non si 

riferisca alla voce avviamento o ad oneri pluriennali. 

 

 Immobilizzazioni Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali acquisite da terzi sono valutate al costo di acquisto o di produzione comprensivo di tutti gli 

oneri accessori. Per i cespiti relativi agli esercizi precedenti al 2003 e dedicati alla gestione delle attività ecologiche e di 

manutenzione del verde pubblico, la valutazione fa riferimento ai valori di recepimento della perizia ex art. 115 D. Lgs. 

n. 267/2000 a seguito della trasformazione in Società per azioni della Società.   

La Società nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, aveva proceduto inoltre ad un riesame tecnico economico della vita 

utile residua delle immobilizzazioni esistenti al 1° gennaio 2003, che erano state oggetto di rivalutazione, modificando le 

relative aliquote di ammortamento sulla base di una apposita perizia tecnica asseverata. Le immobilizzazioni materiali 

acquisite a partire dall’esercizio 2003 sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti sulla base delle aliquote 

economico tecniche stabilite dalla citata perizia sulla vita utile dei cespiti. 

Per i beni acquisiti nell’esercizio, gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote desunte dalla citata 

perizia, ridotte alla metà. 

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino del valore originario. 

I terreni acquisiti separatamente non sono sottoposti ad alcuna procedura di ammortamento.  

Le aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti sono le seguenti: 
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 Cespiti  gestione rifiuti Pre 2003 post 2003 

 Impianti  7,6% 9,0% 

 Autocompressori 

Autospazzatrici 

Veicoli leggeri 

Lavacassonetti 

Liftcar 

Mezzi discarica 

8,9% 

8,2% 

10,6% 

8,7% 

7,5% 

11,0% 

10,0% 

10,5% 

11,0% 

10,0% 

10,0% 

12,0% 

 Autovetture 

Attrezzi manutenz. verde 

Containers 

Cassonetti 

11,1% 

10,0% 

8,9% 

9,5% 

25,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% 

 Mezzi trasporto interno 

Attrezzature d’officina 

Attrezzature d’ufficio 

4,5% 

7,4% 

10,6% 

20,0% 

12,0% 

15,0% 

 Altre attività patrimoniali 9,0% 10,0% 

 Fabbricati – biomasse  3,0% 

 Impianti e macchinari –biomasse  10,0% 

 

Rimanenze di magazzino 

  Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo afferenti la divisione ecologia sono valutate al costo 

d’acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato. 

 

Crediti 

 I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo determinato dalla differenza tra il valore nominale e le quote 

accantonate a titolo di svalutazione.  

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 I titoli inclusi nell’attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo la 

configurazione del costo medio ponderato ed il valore di mercato. 

 

Disponibilità liquide 

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

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo 

che nella data di sopravvenienza. 

 

Ratei e risconti 

 Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica dell’esercizio. 

Tra i risconti passivi vi sono i contributi in c/capitale, ottenuti a fronte degli investimenti realizzati. Le quote di contributi 

sono accreditate a conto economico, tra gli altri ricavi e proventi del valore della produzione, in relazione alla vita 

economico-tecnica dei cespiti cui si riferiscono. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi e oneri sono accantonati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura 
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dell’esercizio, non erano determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza. 

Le spese stimate per competenza sono passività certe sull’origine, in quanto correlate a componenti negative di reddito, 

ma non sulla consistenza, e che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamenti riflettono la 

migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza 

anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Di tali eventi è stata fornita adeguata ed analitica informativa in nota integrativa. 

Qualora il manifestarsi di una passività sia possibile, ne viene data informazione in nota integrativa. 

 

Trattamento di fine rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti ed è stato 

applicato a tutto il personale dipendente. Il valore è iscritto al netto delle quote versate ai fondi di previdenza 

complementare di riferimento.  

 

Conti d’ordine 

 

 

Nei conti d’ordine risultano iscritte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, 

altre garanzie personali e garanzie reali. Sono inoltre iscritti gli impegni derivanti dall’avvenuta accensione di alcuni 

contratti di leasing connessi all’acquisizione di veicoli dedicati alla raccolta rifiuti ed allo spazzamento stradale. 

 

Riconoscimento dei ricavi 

 I ricavi sono riconosciuti in base all’applicazione del principio della competenza economica.  

I ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti al momento della conclusione della prestazione. 

  

Costi 

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

 

Imposte sul reddito 

 Le imposte sul reddito dell’esercizio vengono determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 

corrente, di quello anticipato e di quello differito.  

Le imposte anticipate e quelle differite sono generalmente determinate sulla base di tutte le differenze temporanee tra il 

valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali 

e/o su eventuali perdite fiscali riportabili. 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio se esiste la ragionevole certezza del loro recupero. 

La valutazione della ragionevole certezza del loro recupero è effettuata sulla capacità dell’impresa, dimostrata negli 

esercizi passati, e comprovata dai piani previsionali e, comunque, da ragionevoli previsioni di generare con continuità 

redditi imponibili positivi. 

Le passività per imposte non sono rilevate in bilancio qualora il sorgere delle passività non sia ritenuto probabile. In tal 

senso non sono stanziate imposte differite a fronte delle riserve patrimoniali in sospensione di imposta in quanto non è 

prevista la loro distribuzione o altre operazioni che ne determinino la tassazione. 

 

Altre informazioni 

 In relazione al documento contabile n. 1 dell’O.I.C. ed alla appendice di aggiornamento approvata nel corso del 2005, 

si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni: 

 sono state attivate operazioni di locazione finanziaria e si forniscono in apposito prospetto le relative 

informazioni;  

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

 l’area geografica di erogazione dei servizi coincide con lo Stato Italiano ed in particolare con la Regione 

Friuli Venezia Giulia; i relativi debiti e crediti sono dovuti o esigibili verso controparti residenti in Italia; 

 la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del comune di Pordenone, azionista 

maggioritario con una percentuale di poco inferiore al 97%, che esercita in forma associata e coordinata 

con altri 20 comuni della Provincia di Pordenone sottoscrittori di una minima partecipazione, il controllo sulla 

società finalizzato all’affidamento in “house” dei servizi pubblici gestiti da parte degli Enti Soci; 

 è impossibile fornire un prospetto di dettaglio dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio del Comune 

di Pordenone, essendo lo stesso non soggetto a pubblicazione, né tantomeno soggetto alle direttive 

comunitarie in materia di rappresentazione di bilancio, né infine soggetto a tassazione, anzi essendone 

esplicitamente escluso; dal punto di vista quantitativo ci sembrano ben evidenziati i riflessi economici e 

patrimoniali che legano GEA S.p.A. al Comune di Pordenone ed agli enti soci; 

 l’abrogazione dell’art. 23-bis della legge 133/2008 a seguito del referendum tenutosi nel mese di giugno 

2011, ha originato un poderoso intervento nella disciplina dei servizi pubblici locali, iniziato con il D.L. 138 

del 13.8.2011 e tuttora in corso (D.L. 1 del 24.1.2012). La vigente legislazione, non del tutto intelligibile, 

consente agli enti che affidano il servizio le seguenti opzioni: 

o prosecuzione della gestione “in house” limitata alla data del 31.12.2012, data in cui i contratti 

decadranno “ope legis”, e successivamente indizione di procedure competitive per l’affidamento dei 

servizi cui potrà partecipare anche la società ex affidataria diretta (GEA spa); 

o possibilità di prosecuzione della gestione “in house”, previa integrazione operativa di preesistenti 

operatori diretti che configurino il gestore unico di un Ambito territoriale ottimale, con scadenza 

prorogata al 31.12.2015; 

o possibilità di nuovo affidamento diretto di nuovi contratti con simultanea apertura del capitale sociale 

per almeno il 40% del valore a un partner privato operativo, scelto con doppia procedura ad evidenza 

pubblica: tale opzione sostituisce la procedura competitiva per l’affidamento dei servizi e si distingue 

da essa in quanto la società ex affidataria diretta non deve partecipare alla gara nella speranza di 

aggiudicarsela, ma diventa essa stessa oggetto di gara, con i contratti di servizio che le sono stati 

attribuiti dagli enti soci/clienti. Può continuare la propria attività per il tempo di durata dei contratti 

attribuitile e fino a che dura la partnership con il socio privato, perdendo la connotazione di società 

“in house”, affrancandosi così dal complesso sistema di obblighi che tale connotazione pone a carico 

delle residue società che dovessero restare tali; 

 di interesse pure la norma (art. 25 D.L. 1/2012) che, in tema di gestione integrata dei rifiuti, consente il 

separato affidamento di impianti, raccolta e smaltimento; 

 in data 22 dicembre 2010 (con effetto ai sensi dell’art. 2506 quater dal 3 gennaio 2011) si è concretizzato 

l’atto di scissione parziale proporzionale di GEA spa che ha attribuito alla società beneficiaria HydroGEA 

spa il ramo operativo inerente la gestione del servizio idrico integrato. Come indicato in precedenza, 

l’attribuzione dei valori dell’attivo e del passivo si è perfezionato a valori netti contabili con cui i rispettivi 

importi erano presenti nel bilancio di GEA spa al 31 dicembre 2010. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 132.221 

 

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 132.221, comprendono costi aventi utilità pluriennale. 

Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali: 

 
Descrizione Va lore Incrementi Decrementi Amm.ti Va lore

31/12 /2010 de ll'ese rc izio de ll'ese rc izio de ll'ese rc izio 31/12 /2011

Costi di impianto e di 

ampliamento
32.501 1.295 26.725 3.530 3.541

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili
14.295 2.019 3.230 6.850 6.234

Avviamento 2.417.000 0 2.415.000 1.000 1.000

Immobilizzazioni in corso e 

acconti
85.583 16.791 85.583 0 16.791

Altre 300.397 21.679 127.531 89.890 104.655

Tota le 2 .849 .776 41.784 2 .658 .069 101.270 132 .221

 

I decrementi sono attribuibili quasi esclusivamente all’effetto della scissione del ramo d’azienda relativo al servizio 

idrico, con l’eccezione di una parte significativa della contrazione accertata per le immobilizzazioni in corso che va 

accreditata alle spese sostenute in passato per la progettazione delle eco piazzole, pari ad euro 29.747, iscritti 

l’anno precedente tra le immobilizzazioni in corso e fatturate nel corso dell’esercizio al Comune di Pordenone a 

seguito di specifico incarico. 

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

 
Descrizione Va lore  lordo Ammortamenti Va lore

eserc izi precedenti 31/12 /2010

Costi di impianto e di ampliamento 84.570 52.069 32.501

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107.935 93.640 14.295

Avviamento 3.460.000 1.043.000 2.417.000

Immobilizzazioni in corso e acconti 85.583 0 85.583

Altre 825.026 524.629 300.397

Tota le 4 .563 .114 1.713 .338 2 .849 .776

 

I costi di impianto, pari a euro 3.541, rappresentano principalmente spese per le modifiche statutarie e spese per 

conseguire l’iscrizione ordinaria all’albo gestori per il trasporto rifiuti. 

Tali costi sono ammortizzati in cinque anni. 

Tra le concessioni, licenze e marchi trovano collocazione i costi residui delle licenze di software entrate nel 

processo amministrativo nel corso degli ultimi due esercizi a loro volta ammortizzate in tre anni. Nel corso del 

2011 per tale fattispecie sono stati investiti ulteriori 2.020 euro. 

L’avviamento, per un valore residuo di  euro 1.000, è relativo all’acquisizione di un ramo d’azienda titolare, tra 

l’altro, di una licenza trasporto cose in conto terzi, il cui costo originario viene ammortizzato in 10 esercizi. 

Le immobilizzazioni in corso a fine esercizio, pari a euro 16.791, riguardano le spese per l’avanzamento del 

progetto di certificazione della società. 

La voce “altre” tra le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 104.655, è costituita da: 
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- Oneri accessori inerenti l’accensione del mutuo per la realizzazione dell’impianto delle biomasse che 

viene sottoposta ad ammortamento in dieci esercizi, pari alla durata del finanziamento; 

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

rifiuti; 

- le spese atte a potenziare e rendere agibili impianti e locali di proprietà di terzi quali la sede operativa 

della divisione servizi ambientali e alcune aree verdi sempre di proprietà comunale; 

- infine, nel corso dell’esercizio 2011 sono proseguiti gli investimenti  su impianti ed aree di terzi 

(discarica, aree verdi) e sulla definizione di più efficaci sistemi di tariffazione del servizio di raccolta 

rifiuti. 

 

Immobilizzazioni materiali 3.488.716 

 

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

 
 

De sc rizione Va lore Inc re me nti De c re me nto De c re me nti Amm.ti Va lore

3 1/12 /2 0 10 Ese rc izio Ese rc izio da  sc issione Ese rc izio 3 1/12 /2 0 11

Terreni e fabbricati 2.535.756 0 0 731.361 46.708 1.757.687

Impianti e macchinario 493.626 2.933 0 83.740 88.353 324.466

Attrezzature industriali e 

commerciali
1.766.804 94.666 0 155.795 378.980 1.326.695

Altri beni 146.550 12.132 0 62.305 16.509 79.868

Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0

Tota le 4 .9 4 2 .7 3 6 10 9 .7 3 1 0 1.0 3 3 .2 0 1 5 3 0 .5 5 0 3 .4 8 8 .7 16
 

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

 

Descrizione Va lore  lordo Ammortamenti Va lore

eserc izi precedenti 31/12 /2010

Terreni e fabbricati 2.925.489 389.733 2.535.756

Impianti e macchinario 1.086.470 592.844 493.626

Attrezzature industriali e commerciali 7.933.137 6.166.333 1.766.804

Altri beni 419.099 272.549 146.550

Immobilizzazioni in corso 0 0 0

Tota le 12 .364 .195 7 .421.459 4 .942 .736

 

 

Gli investimenti complessivi netti in beni e diritti di proprietà effettuati nell’esercizio 2010 sono pari ad euro 

109.731, distribuiti nelle varie categorie. 

L’incremento della voce Impianti e Macchinari si riferisce all’adeguamento dell’impianto antincendio dell’immobile 

di via Savio per ospitare la divisione operativa dl cleaning. 

La voce Attrezzature industriali e commerciali si è incrementata principalmente a fronte del potenziamento della 

dotazione di nuovi veicoli dedicati sia alla divisione decoro urbano che alla divisione della cura del verde pubblico, 

per un valore complessivo pari ad euro 51.136. Si è reso necessario inoltre acquistare attrezzi da dedicare alla 

manutenzione del verde, per una spesa pari ad euro 10,649, l’ammodernamento del parco containers per un 
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costo pari a euro 18.555 e l’acquisto di nuovi cassonetti pari ad euro 14.325. Sono state aggiornate pure le 

dotazioni dell’officina, con una spesa complessiva pari a 12.132 euro. 

Gli ammortamenti dell’esercizio, che ammontano a euro 530.550, sono stati calcolati tutti su cespiti ammortizzabili 

a fine esercizio applicando, così come evidenziato nei criteri di valutazione, aliquote ritenute rappresentative della 

vita economico-tecnica dei beni esistenti presso i diversi distretti societari. 

Si evidenzia che l’impianto di biomasse ed il relativo terreno, iscritti rispettivamente per un valore contabile di euro 

2.240.661 e 527.073, sono soggetti ad ipoteca per euro 2.486.000. 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della 

parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto 

 

Come informazione complementare necessaria ai sensi del punto 22) dell’art. 2427 del codice civile, viene 

riportato uno schema sintetico che illustra il valore dei beni e dei debiti che dovrebbero essere inclusi nello stato 

patrimoniale, nonché l’effetto che si avrebbe sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto se le 

locazioni finanziarie (leasing) in essere al 31 dicembre 2011 fossero trattate come immobilizzazioni.  

 

 

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 292.496

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing fin. (15.921)

Rilevazione di:

- Quote di ammortamento:

su contratti in essere (108.744)

su beni riscattati 0

- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

Effetto sul risultato prima delle imposte 167.831

(52.699)

115.132

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario

CONTO ECONOMICO:

a) Contratti in corso:
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941.551

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

- Beni in leasing finanziario trasferiti per scissione (122.135)

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (108.744)

+/- Rettifiche/Riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

710.672

0

556.093

scadenti nell'esercizio successivo 0

scadenti oltre l'esercizio 0

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

- Quote capitali dei contratti trasferiti per scissione (133.643)

- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio (268.284)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio di cui: 154.166

scadenti nell'esercizio successivo € 154.166

scadenti oltre l'esercizio € 

Anticipi corrisposti nel periodo 6.734

160.900

549.772

(172.629)

377.143

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)

e) Effetto fiscale

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

ATTIVITA':

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al netto degli 

ammortamenti complessivi pari ad € 45.977

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti 

complessivi pari ad € 269.028

b) Beni riscattati:

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 

finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

PASSIVITA':

c) Contratti in corso:

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 

di cui:

a) Contratti in corso:
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Attivo circolante 
 

 

Rimanenze 90.190 

Le rimanenze, pari a euro 90.190, sono costituite dai materiali di consumo tipicamente impiegati nella esecuzione 

dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde, dai pezzi di ricambio e dai prodotti necessari per la 

manutenzione dei mezzi di trasporto. Per effetto della scissione della divisione idrica, le scorte afferenti tale 

servizio sono state trasferite alla nuova società. 

 

Va lore  a l Va lore  a l Va ria zione

3 1/12 /2 0 11 3 1/12 /2 0 10

Materiale idraulico SII 0 292.968 (292.968)

Materiale Elettrico SII 0 33.876 (33.876)

Materiale di Consumo SII 0 5.728 (5.728)

Attrezzi e materiali depuratori 0 6.513 (6.513)

Fondo svalutazione scorte idrico 0 (17.559) 17.559

Materiali e ricambi ecologia:

pneumatic i 12.249 12.978 (729)

sacchi e contenitori a perdere 2.312 6.488 (4.176)

sacchi per multimateriale 8.634 10.386 (1.752)

ricambi automezzi 30.251 34.778 (4.527)

materiali diversi 7.811 3.319 4.492

Combustibili, carburanti e lubrificanti ecologia

gasolio riscaldamento 4.876 4.545 331

carburanti e lubrificanti per veicoli 24.057 13.843 10.214

Tota le 9 0 .19 0 4 0 7 .8 6 3 (3 17 .6 7 3 )

 

 

Crediti 2.966.149 

 

I crediti ammontano ad euro 2.966.149 e sono accertati esclusivamente verso imprese ed enti residenti ed 

operanti in Italia, e sono così suddivisi: 

 
Descrizione Entro Oltre Oltre Va lore

12  mesi 12  mesi 5  anni 31/12 /2011

Crediti verso clienti 685.923 0 0 685.923

Crediti verso enti soci 583.562 0 0 583.562

Crediti tributari 6.108 0 0 6.108

Imposte antic ipate 0 16.266 0 16.266

Crediti verso altri 1.674.290 0 0 1.674.290

Tota le 2 .949 .883 16 .266 0 2 .966 .149

 
 
Crediti verso clienti 
 
La voce, pari a euro 685.923 risulta così composta: 
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Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Per fatture emesse 314.272 1.539.020 (1.224.748)

Per fatture da emettere 255.841 4.864.473 (4.608.632)

Verso HydroGEA spa per fatture da emettere 120.712 0 120.712

(F.do svalutazione crediti) (4.902) (250.849) 245.947

Tota le 685 .923 6 .152 .644 (5 .466 .721)

 

La considerevole variazione rispetto l’esercizio precedente è spiegabile, come già ricordato in premessa, con lo 

scorporo dei crediti afferenti la divisione idrica, attribuiti in sede di scissione alla nuova società HydroGEA s.p.a.. 

Il credito per fatture emesse va ascritto per oltre l’89% del suo ammontare al Comune di Cordenons, credito 

peraltro già liquidato interamente al momento della redazione del presente documento 

I crediti per fatture da emettere si riferiscono principalmente  alla cessione di carta, cartoni e plastica lattine alla 

piattaforma di conferimento di tali frazioni di raccolta differenziata avvenuta nel 2011. 

 

I legami operativi esistenti tra GEA e la consociata HydroGEA riguardano prestazioni di assistenza e consulenza 

in campo amministrativo e gestionale relative all’accordo di assistenza e consulenza reciproca in essere tra le 

due Società per il periodo necessario ad entrambe per organizzare una autonoma struttura operativa in alcuni 

comparti aziendali. A fronte delle prestazioni effettuate da GEA a favore di HydroGEA sono maturati ricavi di 

competenza non ancora fatturati a fine anno per euro 120.712 che sono stati oggetto di separata indicazione.  

Nel passivo sono indicati i debiti verso HydroGEA per le prestazioni da questa rese a favore di GEA. 

Il Fondo svalutazione crediti si assesta sulla cifra pari ad euro 4.902, una volta accertata la variazione 

conseguente alla scissione. 

 

Descrizione Va lore Utilizzi Decremento Accant. to Va lore

31/12 /2010 Eserc izio sc issione Eserc izio 31/12 /2011

Fondo svalutazione crediti (250.849) 0 245.947 0 (4.902)

Tota le (250 .849 ) 0 245 .947 0 (4 .902 )

 

 

Crediti verso enti soci 

 

Stante la particolare consistenza e la valenza del rapporto intercorrente con i soggetti che detengono il potere di 

direzione e coordinamento sulla società, si è provveduto a distinguerne le posizioni che afferiscono i legami 

commerciali. I crediti pari a euro 583.562, comprensivi dell’importo delle fatture da emettere, sono iscritti in 

bilancio al loro valore nominale che coincide con quello presumibile di realizzazione. Con il Comune di Aviano, 

non svolgendo GEA servizi ambientali nei territori di competenza, cessa con la scissione della divisione idrica 

ogni rapporto economico-finanziario. 

 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Comune di Pordenone 334.176 276.183 57.993

Comune di Roveredo in Piano 249.386 123.174 126.212

Comune di Aviano 0 99.829 (99.829)

Tota le 583 .562 499 .186 84 .376
 



 

 
 

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 
Bilancio al 31 dicembre 2011 

pagina  14 di 33 

Crediti tributari 

 

I crediti tributari, distintamente indicati rispetto ai crediti verso altri, pari a euro 6.108 sono iscritti in bilancio al loro 

valore nominale. 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Verso erario -  IVA 3.469 84.518 (81.049)

Verso erario -  IRES 2.304 0 2.304

Ritenute su interessi att./10% D.L. 78- 2010 335 339 (4)

Tota le 6 .108 84 .857 (78 .749 )

 

 

La variazione del credito IVA è giustificata dalla separazione della relativa contabilità prodotta dalla scissione del 

ramo d’azienda deputato alla gestione del servizio idrico. 

 

Imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate sono pari ad euro 16.266. 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Oltre 12 mesi

Imposte anticipate (IRES) 16.266 87.875 (71.609)

Tota le 16 .266 87 .875 (71.609 )

 

 

Il credito per imposte anticipate al 31 dicembre 2011 si incrementa, rispetto all’esercizio precedente, della somma 

di euro 5.203 per il raddoppio dell’aliquota di ammortamento dei contenitori della raccolta del secco residuo di 

proprietà, in eccedenza rispetto al limite fiscale, e diminuisce di 76.812 euro  per la quota oggetto di scissione. 

 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri, pari a euro 1.674.290, sono iscritti in bilancio al loro valore nominale che coincide con quello 

presumibile di realizzazione. 

Il credito verso HydroGEA, iscritto fra i crediti diversi, riguarda il residuo del conguaglio risultante dalle operazioni 

di scissione, che hanno avuto manifestazione contabile col 3 gennaio 2011, e che non sottintendono operazioni 

commerciali, come descritto in Premessa. 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Verso INAIL 19.896 3.585 16.311

Crediti diversi 7.314 7.314 0

Crediti vs. Istituti bancari per interessi 0 103 (103)

Deposito cauzionale uffic i sii -  energia 0 2.416 (2.416)

Verso HydroGEA per scissione 1.647.080 0 1.647.080

Tota le 1.674 .290 13 .418 13 .792
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.000 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pari ad euro 50.000 sono costituite da investimenti 

in obbligazioni e sono rimaste invariate rispetto l’esercizio precedente. 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Prestito obbligazionario B.C.C. 50.000 50.000 0

Tota le 50 .000 50 .000 0

 

 

Disponibilità liquide 591.359 

 

Depositi bancari 

 
Descrizione Valore al Valore al Variazione

31/12/2011 31/12/2010

Unicredit Banca - Cassiere 23.018 53.428 (30.410)

Banca popolare FriulAdria 352.191 227.213 124.978

Credito Cooperativo Pn 215.838 434.556 (218.718)

Banco Posta - ccp 0 59.692 (59.692)

Totale 591.047 774.889 (183.842)

 

 

Le disponibilità liquide non sono soggette a vincoli o restrizioni. Il conto corrente postale è stato trasferito alla 

nuova società nata dalla scissione del servizio idrico integrato. 

Il decremento della liquidità è dovuto al fabbisogno determinatosi in ordine alla gestione ordinaria dei servizi 

ambientali. 

 

Danaro e valori in cassa 

 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Valuta legale 312 351 (39)

Tota le 312 351 (39 )

 
 

Ratei e risconti 22.584 

 
Risconti attivi 

I risconti attivi, per euro 22.584, sono relativi a costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi, calcolati secondo il criterio di competenza economica e relativi a: 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Assicurazioni 20.680 16.542 4.138

Leasing veicoli 134 3.562 (3.428)

Altri risconti attivi 1.770 7.500 (5.730)

Tota le 22 .584 27 .604 (5 .020 )

 

 

Non vi sono ratei e risconti attivi di durata superiore ai 5 anni. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 

Patrimonio netto 3.600.748 

 

Il capitale sociale, interamente versato, è rappresentato da n. 890.828 azioni del valore nominale di euro 1,00 

ciascuna, essendo stato così determinato dall’articolo 6 dello Statuto sociale, come modificato, anche ai sensi dei 

decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001 n.366, dall’assemblea straordinaria del 17 dicembre 2004. 

La scissione parziale proporzionale della società con costituzione di HydroGEA spa ha determinato la riduzione 

della riserva da sopraprezzo azioni fino al limite previsto dal relativo progetto di scissione. 

Si da conto di seguito in merito alla disponibilità ed alla distribuibilità del patrimonio netto, secondo quanto 

previsto al al n. 7-bis dell’articolo 2427 c.c.  

Na tura /de sc rizione Importo Possibilità  di Quota Va lore

utilizza zione disponibile 3 1/12 /2 0 11

Ca pita le  soc ia le 890.828

Rise rva  da  sopra pre zzo a zioni 187.795

Rise rva  di riva luta zione 44.830 A, B, C 44.830 44.830

Rise rva  di utili:

riserva legale 127.004 B

utili portati a nuovo 2.055.786 A, B, C 2.052.245 2.052.245

Tota le 3 .3 0 6 .2 4 3 2 .0 9 7 .0 7 5 2 .0 9 7 .0 7 5

Quota  non distribuibile 3 .5 4 1

Re sidua  quota  distribuibile 2 .0 9 3 .5 3 4

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

Di seguito è presentata la movimentazione del patrimonio netto negli ultimi due esercizi 2010 e 2011. 

Descrizione
Capitale 

sociale

Utile               

a  nuovo

Utile 

dell'esercizio

Patrimonio 

netto

Sopraprezzo 

azioni
Legale

Di 

rivalutazione

Saldo 31 dicembre 2009 890.828 4.415.321 49.332 517.255 107.589 37.132 6.017.457

Variazioni 2010

Riclassifica (472.425) 472.425 0

Destinazione dell'utile 2009 1.857 35.275 (37.132) 0

Utile dell'esercizio 2010 1.516.312 1.516.312

Saldo 31 dicembre 2010 890.828 4.415.321 51.189 44.830 615.289 1.516.312 7.533.769

Variazioni 2010 0

Scissione HydroGEA (4.227.526) (4.227.526)

Destinazione dell'utile 2010 75.815 1.440.497 (1.516.312) 0

Utile dell'esercizio 2011 294.505 294.505

Saldo 31 dicembre 2011 890.828 187.795 127.004 44.830 2.055.786 294.505 3.600.748

Riserve
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Fondi per rischi ed oneri 5.028 

 

Fondo imposte differite 

Il fondo imposte differite è pari ad euro 5.028. 

 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Fondo imposte differite 5.028 30.458 (25.430)

Tota le 5 .028 30 .458 (25 .430 )

 

Il fondo imposte differite è determinato dalla differenza residua tra i maggiori ammortamenti dedotti fiscalmente 

rispetto a quelli imputati a bilancio nel corso dell’esercizio 2004. 

 

Fondo rischi 

Il valore del Fondo rischi è pari zero. 

 

Descrizione Va lore  a l Va lore  a l Variazione

31/12 /2011 31/12 /2010

Fondo rischi 0 52.948 (52.948)

Tota le 0 52 .948 (52 .948 )

 

Il Fondo rischi stanziato al 31 dicembre 2010 riguardava interamente il servizio idrico integrato ed è quindi stato 

oggetto di scissione. 

  

Di seguito ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità differita e anticipata. La flessione dell’ammontare delle differenze temporanee va ascritta in parte 

preponderante all’effetto della scissione del servizio idrico con costituzione di una nuova società. 

 
IMPOSTE

DIFFERITE E ANTICIPATE

Ammonta re  

de lle  

diffe re nze  

te mpora ne e

Aliquota  

%

Effe tto 

fisc a le

Ammonta re  

de lle  

diffe re nze  

te mpora ne e

Aliquota  

%

Effe tto 

fisc a le

Imposte  a ntic ipa te :

Una tantum contrattuali 8.526 27,50% 2.345 0 27,50% 0

Fondo svalutazione Magazzino 17.559 27,50% 4.829 0 27,50% 0

Fondo svalutazione Crediti 202.823 27,50% 55.776 2.539 27,50% 698

Fondo rischi 52.948 27,50% 14.561 0 27,50% 0

Ammortamento bidoni raccolta secco 37.691 27,50% 10.365 56.612 27,50% 15.568

Tota le 3 19 .5 4 7 8 7 .8 7 5 5 9 .15 1 16 .2 6 7

Imposte  diffe rite :

Maggiori ammortamenti dedotti 

fiscalmente

(99.050) 30,75% (30.458) (16.352) 30,75% (5.028)

Tota le (9 9 .0 5 0 ) (3 0 .4 5 8 ) (16 .3 5 2 ) (5 .0 2 8 )

Imposte  a ntic ipa te  (diffe rite ) 

ne tte

57.418 11.238

Imposte  a ntic ipa te  a ttine nti a  

pe rdite  fisc a li de gli e se rc izi 

pre c e de nti

27,50% 27,50%

Diffe re nze  te mpora ne e  e sc luse  

da lla  de te rmina zione  de lle  

imposte  (diffe rite )/a ntic ipa te :

perdite fiscali riportabili 27,50% 27,50%

Tota le (2 2 0 .4 9 7 ) (4 2 .7 9 9 )

Ese rc izio 2 0 10 Ese rc izio 2 0 11
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 769.276 

 

La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è riportata nel seguente prospetto di sintesi, tenendo conto 

che durante l’anno sono state erogate le competenze in ordine a cinque cessazioni di personale a tempo 

indeterminato, tre di personale a tempo determinato e tre anticipazioni. 

 

Totale netto al 31/12/2010 860.243

Trasferito a HydroGEA a seguito sc issione (52.005)

Accantonamenti dell'eserc izio 168.437

Erogazioni (114.524)

Versamento quote Prevambiente (35.424)

Recupero da fondo tesoreria INPS per erogazioni 39.082

Versamento TFR al fondo tesoreria INPS dell'eserc izio (96.533)

Tot a le  ne t t o  a l 3 1/12 /2 0 11 7 6 9 .2 7 6

D e sc riz ione

 
 

Debiti 2.338.759 

 

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

 

Entro Oltre Oltre

12  me si 12  me si 5  a nni

Verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

Verso banche 194.498 278.704 0 473.202

Verso fornitori 1.071.142 0 0 1.071.142

Verso enti soci 284.835 0 0 284.835

Tributari 48.518 0 0 48.518

Verso Istituti di Previdenza 119.608 0 0 119.608

Altri debiti 341.454 0 0 341.454

Tota le 2 .0 6 0 .0 5 5 2 7 8 .7 0 4 0 2 .3 3 8 .7 5 9

Tota leDe sc rizione

 
 

Debiti verso soci per finanziamenti 

 

I debiti verso soci per finanziamenti sono pari a zero al 31 dicembre 2011. 

 

Valore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Debiti per interessi su capitale di dotazione 0 1.039 (1.039)

Descrizione Variazione

 

 

La voce evidenziava i debiti verso il Comune di Pordenone per interessi correlati ai conferimenti di cespiti disposti 

dal Consiglio Comunale all’azienda speciale in anni precedenti, debiti completamente liquidati nel corso del 2011. 
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Debiti verso banche 

 

I debiti verso istituti di credito sono pari ad euro 473.202 al 31 dicembre 2011. 

 

Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Debito vs. BCC per interessi 0 488 (488)

Cassa DDPP 05/2002 61.181 122.362 (61.181)

Unicredit Banca 09/2004 412.021 541.470 (129.449)

Tota le 473 .202 664 .320 (191.118 )

Descrizione Variazione

 

 

La voce evidenzia l’esposizione debitoria nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per un mutuo erogato nel 

settembre 2002 a fronte dell’acquisto di veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e delle frazioni differenziate dei 

medesimi (importo residuo pari a 61.181 euro) e l’esposizione nei confronti di Unicredit Banca spa per un mutuo 

garantito da ipoteca corrisposto in più tranches nel corso del 2004, e utilizzato per il completamento delle opere di 

costruzione dell’impianto di trattamento delle biomasse (importo residuo pari a euro 412.021). Il suddetto mutuo è 

rimborsabile in 10 anni a rate semestrali costanti, a decorrere dal 2005.  

 

Debiti verso fornitori 
 

I debiti verso fornitori sono pari ad euro 1.071.142 al 31 dicembre 2011. 

 

Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Fornitura materiali/servizi 964.130 1.812.881 (848.751)

Per fatture da ricevere 48.910 424.343 (375.433)

Verso HydroGEA spa per fatture da ricevere 76.850 0 76.850

Per fatturazioni antic ipate (18.748) (40.548) 21.800

Tota le 1.071.142 2 .196 .676 (1.125 .534 )

Descrizione Variazione

 

La variazione rispetto al precedente esercizio è imputabile alle conseguenze della scissione del servizio idrico 

integrato prima gestito congiuntamente ai servizi della divisione servizi ambientali. 

Si è provveduto a distinguerne le posizioni che afferiscono i legami  tra GEA e HydroGEA, sulla base delle 

relazioni tra le due società illustrate nella nota relativa ai crediti. I debiti ascrivibili esclusivamente a fatture da 

ricevere, pari a euro 76.850, sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

 

  



 

 
 

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 
Bilancio al 31 dicembre 2011 

pagina  20 di 33 

Debiti verso enti soci 

 

I debiti verso enti soci sono pari ad euro 284.835 al 31 dicembre 2011. Tale voce riassume i rapporti di debito 

derivanti dal contratto di servizio per i servizi ambientali  con i comuni di Pordenone e di Roveredo in Piano e 

riguarda, per la gran parte, gli importi da riconoscersi ai Comuni (Pordenone euro 219.407 e Roveredo in Piano 

euro 29.261) per la cessione di carta, cartone e plastica-lattine alla piattaforma di conferimento di tali frazioni di 

raccolta differenziata avvenuta nel 2011. Gli importi ricevuti dalla piattaforma sono interamente riversati ai 

Comuni sulla base del contratto. 

  

Va lore  a l Va lore  a l

3 1/12 /2 0 11 3 1/12 /2 0 10

Verso comune di Pordenone 230.684 1.186.772 (956.088)

Verso comune di Aviano 0 154.694 (154.694)

Verso comune di Roveredo in P. 54.151 161.067 (106.916)

Verso comune di Spilimbergo 0 64.739 (64.739)

Verso comune di Budoia 0 57.916 (57.916)

Verso comune di Sequals 0 61.425 (61.425)

Verso comune di Claut 0 50.930 (50.930)

Verso comune di Montereale Valc. 0 30.825 (30.825)

Verso comune di Pinzano 0 56.320 (56.320)

Verso comune di Caneva 0 64.811 (64.811)

Verso comune di Vito d'Asio 0 31.055 (31.055)

Verso comune di Barcis 0 30.161 (30.161)

Verso comune di Arba 0 6.818 (6.818)

Verso comune di Clauzetto 0 26.845 (26.845)

Verso comune di Castelnovo 0 25.696 (25.696)

Verso comune di Travesio 0 17.039 (17.039)

Verso comune di Andreis 0 10.602 (10.602)

Verso comune di Cimolais 0 13.483 (13.483)

Verso comune di Erto e Casso 0 2.706 (2.706)

Tota le 2 8 4 .8 3 5 2 .0 5 3 .9 0 4 (1.7 6 9 .0 6 9 )

De sc rizione Va ria zione

 

 

Il debito 2010 riguardava, tranne che per i comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, solo poste relative al 

servizio idrico integrato e si è, quindi, azzerato in funzione del trasferimento delle poste afferenti tale servizio alla 

società nata dalla scissione di GEA. 

 

Debiti tributari 

 

I debiti tributari sono pari ad euro 48.518 al 31 dicembre 2011 e risultano così composti: 
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Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Verso erario -  IRPEF 45.262 66.255 (20.993)

Verso erario -  IRAP 1.834 72.757 (70.923)

Verso erario -  IRES 0 180.527 (180.527)

Verso erario -  IMP.SOST.RIVAL.TFR 1.422 0 1.422

Provincia c/contributo ATO 0 746.251 (746.251)

Tota le 48 .518 1.065 .790 (1.017 .272 )

Descrizione Variazione

 

 

La scissione, oltre a rideterminare i debiti accertati per le diverse imposte da versare all’erario, ha comportato il 

trasferimento alla nuova società del contributo riscosso negli anni precedenti con le bollette e da destinarsi a 

favore degli investimenti per la depurazione delle acque sulla base del Piano stralcio provinciale del 2002. 
 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono pari ad euro 119.608 al 31 dicembre 2011 e 

risultano così composti: 

 

Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

INPS c/contributi 53.847 85.274 (31.427)

INPDAP c/contributi 65.761 86.488 (20.727)

Tota le 119 .608 171.762 (52 .154 )

Descrizione Variazione

 

I contributi INPDAP, istituto previdenziale al quale sono assicurati parte dei dipendenti a seguito dell’opzione 

manifestata al momento della costituzione in società per azioni,  sono relativi agli oneri calcolati sulle retribuzioni 

di dicembre 2011, compresa la mensilità aggiuntiva, e versati nel mese di gennaio 2012. La diminuzione deriva 

dall’effetto del passaggio del personale addetto al relativo servizio alla nuova società incaricata della gestione del 

servizio idrico integrato a seguito della scissione. 

 

Altri debiti 

 

Gli Altri debiti sono pari ad euro 341.454 al 31 dicembre 2011 e risultano così composti: 
 

Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Clienti -  n. credito 0 9.071 (9.071)

Verso Collegio Sindacale 20.593 20.777 (184)

Verso Assicurazioni (regol.) 8.128 24.230 (16.102)

Verso dipendenti 312.733 515.327 (202.594)

Anticipi da utenti 0 172 (172)

Tota le 341.454 569 .578 (228 .124 )

Descrizione Variazione
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Il debito verso dipendenti comprende i ratei, per ferie non godute, per la quattordicesima mensilità e per la 

contrattazione aziendale di secondo livello, maturati alla fine dell’esercizio. In tale voce è stata valorizzata altresì 

una stima della presunta ricaduta, sull’esercizio, del costo di competenza per l’erogazione delle competenze 

legate alla contrattazione aziendale di produttività. 

 

Ratei e risconti 627.408 

 
Risconti passivi 

La voce, pari a euro 627.408 (euro 690.713 al 31 dicembre 2010), è relativa alla quota residua di contributi in 

c/capitale a fondo perduto erogati dalla Direzione Regionale Ambiente tra il 1998 ed il 2001 e dalla Cassa 

Depositi e Prestiti nel 2002 a fronte di investimenti realizzati. 

La variazione nel conto è interamente dovuta all’attribuzione a conto economico della quota di competenza a 

fronte degli ammortamenti dell’esercizio come illustrato nella sezione “Principi contabili”. Nessun contributo è 

stato incassato nell’esercizio, né ve ne sono di richiesti e non incassati alla fine dell’esercizio stesso a fronte di 

investimenti effettuati.  

 

Va lore  a l Va lore  a l

31/12 /2011 31/12 /2010

Contr. FVG 2001 veicoli 0 10.173 (10.173)

Contr. C. DDPP 2002 veicoli 0 2.759 (2.759)

Contr. FVG 2000 biomasse 627.408 677.781 (50.373)

Tota le 627 .408 690 .714 (63 .306 )

Descrizione Variazione

 

 

Conti d’ordine  3.448.119 

 

Tra i conti d’ordine sono comprese cinque fidejussioni, quattro delle quali già in essere all’inizio dell’esercizio, la 

prima a garanzia del canone di locazione degli uffici e della sede prestata da Unicredit Banca spa a favore della 

ditta proprietaria degli immobili per la somma di euro 11.366, la seconda a beneficio dell’iscrizione all’albo 

esercenti trasporto cose per conto di terzi a favore del Ministero dei Trasporti per la somma di 309.874 euro 

prestata dalla compagnia di assicurazioni Winterthur, la terza a favore del Ministero dell’Ambiente per la somma 

di 41.316 euro prestata dalla compagnia di assicurazioni Viscontea Coface spa a beneficio dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti categoria 4 classe F, la quarta a favore della 

Provincia di Pordenone per la somma di euro 2.880.660 prestata dalla Banca di Credito Cooperativo 

Pordenonese a beneficio della gestione della discarica gestita sin dal 1998. 

Nel corso del 2010 è stata accesa una ulteriore garanzia, a favore del Ministero dell’Ambiente per la somma di 

51.646 euro prestata dalla compagnia di assicurazioni Coface spa a beneficio dell’iscrizione all’Albo Nazionale 

delle Imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti categoria 1 classe F. Agli impegni contratti nel 2008 e nel 2009, 

per l’acquisizione di tre spazzatrici e di otto veicoli dedicati al nuovo sistema di raccolta porta a porta, non si sono 

aggiunti, nel corso del 2011, altri veicoli. I valori sono stati rettificati per tener conto delle rate già liquidate. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
 

Valore della produzione 10.361.206 

 

I prospetti che seguono sintetizzano la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della 

società, assolvendo le prescrizioni contenute nell’art. 2427 del Codice civile. 

 

Ricavi per servizi affidati dai Comuni  

La voce, iscritta per complessive euro 9.597.099 (rispettivamente euro 9.475.307 nell’esercizio precedente), 

comprende i ricavi netti relativi ai servizi ambientali svolti a favore dei Comuni di Pordenone, Cordenons e 

Roveredo in Piano, sulla base dei vigenti contratti di servizio e sono così composti:  

 

Esercizio Esercizio
2.011 2010

Se rvizi di ge stione  a mbie nta le

Comune Pordenone 4.396.040 4.261.683 134.357

Comune Cordenons 765.556 778.072 (12.516)

Comune Roveredo 326.448 297.738 28.710

Tota le 5 .4 8 8 .0 4 4 5 .3 3 7 .4 9 3 15 0 .5 5 1

Se rvizi di a vvio a  sma ltime nto de i rifiuti

Comune Pordenone 2.190.541 2.379.704 (189.163)

Comune Cordenons 257.763 271.416 (13.653)

Comune Roveredo 212.962 285.597 (72.635)

Tota le 2 .6 6 1.2 6 6 2 .9 3 6 .7 17 (2 7 5 .4 5 1)

Se rvizi di ge stione  de l ve rde  pubblic o

Comune Pordenone 1.447.789 1.201.097 246.692

Tota le 1.4 4 7 .7 8 9 1.2 0 1.0 9 7 2 4 6 .6 9 2

Ric a vi pe r se rvizi a ffida ti da i Comuni 9 .5 9 7 .0 9 9 9 .4 7 5 .3 0 7 12 1.7 9 2

Descrizione Variazione

 

 

I ricavi per Servizi di gestione ambientale riguardano i corrispettivi per i servizi previsti dai rispettivi contratti per: 

spazzamento stradale, pulizia pozzetti di caditoie, raccolta dei rifiuti e gestione EcoCentri, gestione call center e 

servizi di distribuzione materiale per la raccolta (taniche, bidoni, sacchetti, mastelline ecc.), mantenimento data 

base utenti e letture scarico bidoni, iniziative di comunicazione ambientale, gestione e post gestione di due 

discariche. 

La variazione dei ricavi deriva principalmente dalla rideterminazione delle quantità di servizio contenute nei 

contratti stipulati con i Comuni in virtù della riorganizzazione di talune attività che hanno comportato maggiore 

estensione del servizio (Pordenone), minori frequenze delle raccolte (Cordenons) e prosecuzione, a pieno 

regime, di servizi di raccolta differenziata domiciliare più spinta (Roveredo in Piano), oltre che dall’indicizzazione 

all’inflazione dei corrispettivi già in essere nel precedente esercizio.  
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I ricavi per Servizi di avvio a smaltimento dei rifiuti riguardano i corrispettivi per i servizi previsti dai rispettivi 

contratti per il conferimento dei rifiuti agli impianti abilitati di trattamento o smaltimento. 

La generalità delle clausole prevede che ai Comuni siano rifatturati i puri costi addebitati dagli impianti di 

conferimento. La riduzione dei costi di avvio a smaltimento è principalmente dovuta alla diminuzione delle 

quantità di percolato estratto dalle discariche di Pordenone Vallenoncello conseguenza in parte della diminuita 

piovosità e in parte dell’avanzata fase di maturazione della discarica in post gestione che determina diminuzione 

di produzione di gas e di percolati. 

Per il resto continua la fase di diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani e la diminuzione della 

produzione degli stessi, nel 2011 soprattutto grazie al’entrata a regime della raccolta domiciliare a Roveredo in 

Piano. 

Per il comune di Cordenons l’importo non comprende i costi di smaltimento del rifiuto secco e ingombrante, 

sostenuti direttamente dal Comune. 

I Servizi di gestione del verde pubblico sono stati oggetto di una significativa revisione contrattuale per il 2011, 

prevedendo, oltre che a diverse modalità operative, anche un incremento dei servizi di sfalcio e gestione aiuole, 

nuove realizzazioni di aree allestite con relativi incrementi di servizi da erogarvi, il tutto in relazione all’incremento 

generale della dotazione di verde che il comune di Pordenone continua a perseguire. 

 

Ricavi per servizi resi a terzi e cessione rifiuti da raccolta differenziata 

 

La voce comprende i ricavi netti relativi ai servizi svolti a favore di terzi, compresi quelli a domanda a favore del 

Comune di Pordenone e non relativi alle prestazioni previste dal Contratto di servizio e alla cessione dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata. 

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Servizi vari di gestione rifiuti -  terzi 53.224 32.755 20.469

Servizi vari di gestione rifiuti -  comune di Pordenone 289.069 47.044 242.025

Cessione fifiuti da raccolta differenziata,                          

al netto del ristoro da riconoscere ai Comuni
65.355 38.010 27.345

Altri servizi 500 6.180 (5.680)

Tota le 408 .148 123 .989 284 .159

Descrizione Variazione

 

 

Tra i Servizi vari al comune di Pordenone è incluso l’addebito del costo del nuovo EcoCentro realizzato per conto 

del Comune nel corso del 2011 sulla base di apposita convenzione (euro 286.367). 

Alcuni materiali derivanti dalla raccolta differenziata di imballaggi in carta, cartone, plastica e lattine sono ceduti 

alla piattaforma di conferimento, contro corrispettivo (per l’anno 2011: comune di Pordenone euro 219.407, 

comune Roveredo in Piano euro 29.261 e comune di Cordenons euro 8.923, per un totale di euro 257.591).  
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Sulla base dei contratti di servizio in essere, i corrispettivi relativi a tali raccolte sono, poi, generalmente rigirati ai 

rispettivi Comuni, a meno che non siano lasciati a GEA in conto corrispettivi del servizio. I corrispettivi maturati 

nel 2011 da restituire ai Comuni sono euro 219.407 per Pordenone ed euro 29.261 per Roveredo in Piano. La 

differenza tra gli importi dei corrispettivi maturati a favore di GEA e quelli CONAI eventualmente da riconoscere ai 

Comuni rappresenta il saldo del conto in esame. 

 

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

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Altri ricavi diversi 171.942 110.449 61.493

Servizi consulenza e assistenza a HydroGEA 120.712 0 120.712

Quota annua utilizzo contributi c/capitale 63.305 73.224 (9.919)

Tota le 355 .959 183 .673 172 .286

Descrizione Variazione

 
 

Va segnalato che tra gli altri ricavi è ricompreso anche il corrispettivo addebitato a HydroGEA per il ristoro delle 

spese sostenute per il personale che collabora con la società consorella, attestato per il 2011 nell’importo pari a 

120.712 euro, sulla base dell’accordo esistente tra le due società di reciproca assistenza e consulenza in materia 

amministrativa, del personale e di gestione dei rifiuti. 

 
 

Costi della produzione 9.947.322 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 

La significativa diminuzione dei costi è l’effetto più evidente della scissione dei business aziendali che ha 

separato la divisione servizi ambientali da quella idrica. Se risulta a prima vista percepibile che vi è stato un 

decremento considerevole di questi costi, attestato poco sopra il 18%, in realtà è vero il contrario, solo avendo 

accortezza alla suddivisione delle voci ed alla relativa attribuzione.  

Basterebbe citare l’incremento del costo dei carburanti e lubrificanti che per effetto della crescita dei prezzi dei 

prodotti petroliferi (comparando il costo dell’esercizio con la quantificazione della divisione ecologia consuntivata 

nel 2010 – euro 326.520) ha registrato una crescita del 27,5.  

Le altre componenti mostrano dinamiche positive o negative più contenute e congiunturali, scontando comunque 

l’effetto scissione. Di seguito si riporta il dettaglio dei Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 
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Ese rc izio Ese rc izio

2 0 11 2 0 10

Materiale idraulico 3.480 191.299 (187.819)

Materiale elettrico/elettronico 228 57.647 (57.419)

Materiale edile murario 174 16.000 (15.826)

Materiale vario 376 28.295 (27.919)

Materiale e vestiario sicurezza 22.357 48.859 (26.502)

Pneumatic i 36.212 27.746 8.466

Contenitori a perdere 53.941 22.948 30.993

Materiali pulizie 14.594 6.042 8.552

Materiali man. Verde 82.468 51.378 31.090

Attrezzi vari 35.355 13.691 21.664

Ricambi e materiali veicoli 236.946 198.026 38.920

Materiali vari di consumo 5.373 13.563 (8.190)

Materiale informatico 0 2.462 (2.462)

Materiali chimici vari 1.522 71.676 (70.154)

Carburanti e lubrificanti 416.409 357.199 59.210

Cancelleria 6.191 20.534 (14.343)

Attrezzi d'uffic io 200 267 (67)

Materiali discarica 39.703 3.118 36.585

Materiali cassonetti 46.086 21.121 24.965

Combustibili 10.995 18.806 (7.811)

Acquisto acqua all'ingrosso Caneva 0 63.508 (63.508)

Materiali sii Roveredo 0 1.375 (1.375)

Tota le 1.0 12 .6 10 1.2 3 5 .5 6 0 (2 2 2 .9 4 9 )

De sc rizione Va ria zione

 
 
 
Costi per servizi 
 

Le stesse considerazioni appena svolte a proposito dei Costi per materiali di consumo e merci,  vale anche per i 

Costi per servizi, tanto che la diminuzione, di oltre il 47% rispetto al 2010, viene spiegata in modo preponderante 

proprio dalla separazione delle attività aziendali dopo la scissione. 

Meritano un dettaglio ed una segnalazione alcune specificità, in relazione alle attività divisionali: 

 è proseguito l’effetto positivo addotto dal mutamento del sistema operativo di raccolta rifiuti in relazione 

alla quantità di rifiuti non recuperabili conferiti e la suddivisione di gran parte di quanto in precedenza 

veniva indistintamente raccolto nelle diverse aliquote di frazioni recuperabili, consentendo quindi ulteriori 

risparmi di spesa originate da prezzi di trattamento del differenziato inferiori ai precedenti; 

 un contributo significativo è stato assicurato ancora dalla diminuzione di alcuni prezzi di trattamento finale 

dei rifiuti e dalla diminuzione delle quantità di percolato da discariche; 

 vi è stata una parziale ripresa nell’utilizzo di risorse esterne per la manutenzione del verde pubblico; 

I costi per servizi, pari a euro 4.664.031, comprendono le seguenti voci:  
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Ese rc izio Ese rc izio

2 0 11 2 0 10

Lavori idraulic i 198 16.109 (15.911)

Lavori elettric i e elettronic i 4.703 80.825 (76.122)

Lavori edili 317.768 34.025 283.743

Lavori manutenzione vari 271.622 337.007 (65.385)

Raccolte rsu/rd Pordenone 300.837 291.548 9.289

Raccolte rsu/rd Cordenons 131.860 150.491 (18.631)

Smaltimento rd 29.671 49.408 (19.737)

Smaltimento rifiuti c/o terzi 303.672 558.211 (254.539)

Smaltimento rifiuti c/o Snua 1.767.588 1.702.396 65.192

Smaltimento rifiuti e servizi vari Roveredo in P. 250.021 323.324 (73.303)

Smaltimento rifiuti Cordenons 232.007 208.613 23.394

Manutenzione attrezzature varie 4.131 6.521 (2.390)

Manutenzione veicoli 136.497 134.018 2.479

Manutenzione aree verdi 358.987 322.488 36.499

Lavori informatic i 119 5.204 (5.085)

Manutenzione rete 0 446.896 (446.896)

Energia elettrica 23.780 1.036.899 (1.013.119)

Consumo acqua 12.120 42.591 (30.471)

Spese telefoniche 7.875 43.424 (35.549)

Trasmissione dati 11.141 4.348 6.793

Riscaldamento 610 9.621 (9.011)

Analisi chimiche 33.224 138.723 (105.499)

Vigilanza e sicurezza impianti 5.515 5.738 (223)

Smaltimento fanghi depuratori 0 329.111 (329.111)

Depurazione c/o terzi 0 45.651 (45.651)

Lavori allacciamento acquedotto 0 74.044 (74.044)

Bollettazione 0 43.521 (43.521)

Spese progettazione 0 180 (180)

Canoni concessioni demaniali 0 15.902 (15.902)

Lavori allacciamento fognatura 0 5.772 (5.772)

Servizi diversi acquedotto Roveredo 0 146.891 (146.891)

Gestione servizi e impianti da terzi 0 1.376.744 (1.376.744)

Spese funzionamento ATO 0 319.856 (319.856)

Assicurazioni 109.330 145.631 (36.301)

Spese di comunicazione ambientale/pubblicitarie 58.990 45.718 13.272

Spese prevenzione malattie 0 7.424 (7.424)

Aggiornamento e formazione professionale 2.282 1.314 968

Spese varie di gestione 44.330 332 43.998

Acquisto pubblicazioni 2.422 3.395 (973)

Assistenza uffic io 11.570 17.131 (5.561)

Spese postali e valori bollati 836 39.613 (38.777)

Contributi associativi 17.386 15.716 1.670

Servizi a carico di terzi 68.079 1.880 66.199

Spese incasso 0 6.000 (6.000)

Prestazioni professionali 73.691 100.529 (26.838)

Rimborsi spese 1.869 6.046 (4.177)

Spese legali e notarili 0 25.161 (25.161)

Compensi amministratori 47.798 47.798 0

Compensi sindaci 20.593 20.776 (183)

Spese varie di amministrazione 909 10.032 (9.123)

Oneri diversi personale 0 17.644 (17.644)

Tota le 4 .6 6 4 .0 3 1 8 .8 18 .2 4 2 (4 .15 4 .2 11)

De sc rizione Va ria zione
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Nello specifico alcune spiegazioni delle principali variazioni intervenute: 

 la voce lavori edili riguarda la realizzazione per conto del comune di Pordenone dell’EcoCentro Sud per 

euro 283.807; 

 le voci relative allo smaltimento dei rifiuti compendiano un’apprezzabile diminuzione complessiva, già 

commentata, e un riproporzionamento tra costi per smaltimento in impianti di terzi verso l’impianto di 

riferimento della società SNUA: nel generale quadro di progressiva diminuzione del costo dello 

smaltimento dei rifiuti, nel 2011 vi è stato il ritorno del conferimento dei rifiuti organici presso SNUA, che 

nell’estate del 2010 erano stati conferiti in altri impianti per incapienza dell’impianto di Aviano e ciò ha 

determinato la diminuzione del costo addebitato da impianti terzi e un aumento di quello addebitato da 

SNUA nel 2011. 

 la voce Spese varie di gestione accoglie in via esclusiva il costo che GEA riconosce a HydroGEA per 

l’assistenza e la consulenza che la consociata presta a favore di GEA (controllo di gestione e call center), 

come riferito in relazione all’illustrazione della voce crediti e debiti perso HydroGEA. 

 La voce Servizi a carico di terzi include quasi esclusivamente costi addebitati a GEA nei primi mesi del 

2011, nelle more del perfezionamento del cambio di intestazione dei relativi contratti, per fornitura di 

materiali diversi e di gas per riscaldamento, per bollette telefoniche, per commissioni bancarie, per 

concessioni governative, per canoni di leasing e di locazione, di pertinenza di HydroGEA. 

 

Costi per godimento beni di terzi 

 

La voce, pari a euro 440.662 (-72% sul 2010) riporta, oltre al costo di competenza dell’esercizio relativo agli affitti 

passivi per i locali in cui operano due delle tre divisioni della società, al noleggio dei dispositivi di protezione 

individuale e di particolari macchine operatrici dedicate alla potatura delle alberature e alla cimatura dei relativi 

residui, include inoltre i canoni di leasing per contratti di locazione stipulati nel corso degli ultimi esercizi. 

Tra i fitti passivi merita di essere segnalato il ristoro a HydroGEA dell’uso dei locali adibiti a sede operativa della 

divisione verde, pari ad euro 15.000, e di alcune postazioni ad uso ufficio presso la sede amministrativa, pari ad 

euro 17.520. 

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Fitti passivi 87.120 224.688 (137.568)

Noleggio D.P.I. 40.794 33.455 7.339

Leasing veicoli ecologia 292.496 296.279 (3.783)

Noleggio macchine operatric i 20.252 6.291 13.961

Noleggio veicoli eco- hydro 0 3.500 (3.500)

Noleggio hardware 0 8.840 (8.840)

Canone concessione SII 0 997.580 (997.580)

Tota le 440 .662 1.570 .634 (1.129 .972 )

Descrizione Variazione
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Costi  per il personale 

 

Nella presente posta di bilancio sono raggruppati tutti i costi relativi al personale dipendente compresa la quota di 

accantonamento, di competenza dell’esercizio, al fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Il costo 

della manodopera risulta diminuito del 28,55% rispetto all’anno precedente, senza tener conto degli effetti della 

scissione societaria. 

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Salari e stipendi 2.213.202 3.135.008 (921.806)

Oneri sociali 763.417 1.064.605 (301.188)

Trattamento di fine rapporto 172.943 208.259 (35.316)

Tota le 3 .149 .562 4 .407 .872 (1.258 .310 )

Descrizione Variazione

 

 

Se isolassimo solo le quantità riferibili al personale che ora è di pertinenza di Gea, mentre nel 2010 veniva 

allibrato nella divisione ecologica, il risultato si rovescerebbe tanto da accertare un incremento pari al 4,75% 

variazione peraltro giustificata dall’analogo scostamento positivo dell’occupazione media. 

 

Di seguito viene evidenziata la movimentazione del personale, prima inserito nella divisione servizi ambientali, e 

rimasto quindi in GEA, registrata nel corso del periodo suddivisa per categoria: 

 

Organico a l Organico a l Organico transita to

31/12 /2011 31/12 /2010 in HydroGEA

Dirigenti 1 2 1 0

Quadri 1 1 0 0

Impiegati 7 17 11 1

Operai 59 83 24 0

Tota le 68 103 36 1

Categorie Variazione

 

A fine esercizio la forza lavoro risulta incrementata di una unità, con contratto a tempo determinato. Nel corso 

dell’esercizio inoltre si sono verificate cinque cessazioni di dipendenti della divisione servizi ambientali, assunti a 

tempo indeterminato, i cui posti di lavoro sono stati sostanzialmente coperti con assunzioni temporanee. 

Mediamente l’occupazione totale ha riguardato 71,3 dipendenti onnicomprensivi, contro  68,1 dell’esercizio 

precedente. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

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

rilievo l’effetto della scissione, soprattutto sulle immobilizzazioni immateriali. 
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Costi di impianto e di ampliamento 3.530 9.953 (6.423)

Software 6.850 20.555 (13.705)

Avviamento 1.000 173.500 (172.500)

Altri oneri 89.890 134.594 (44.704)

Tota le 101.270 338 .602 (237 .332 )

Descrizione Variazione

 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

Eserc izio Eserc izio

2011 2 .010

Fabbricati industriali 46.708 64.794 (18.086)

Impianti e macchinari 88.352 101.485 (13.133)

Attrezzature industriali e comm.li 378.980 456.197 (77.217)

Attrezzature d'offic ina 5.089 4.738 351

Attrezzature d'uffic io 5.684 32.090 (26.406)

Altre attività patrimoniali 5.736 5.290 446

Tota le 530 .549 664 .594 (134 .045 )

Descrizione Variazione

 

 

Oneri diversi di gestione 52.491 

 

Altri 

Sono articolati nelle voci sotto riportate. 

 

Ese rc izio Ese rc izio

2 0 11 2 0 10

Diritti Albo Gestori Rifiuti 1.549 1.549 0

ICI 7.928 11.592 (3.664)

Sanzioni ed ammende 2.453 20.446 (17.993)

Diritti Annuale CCIAA 2.167 1.877 290

Imposta e tasse varie 6.598 11.430 (4.832)

Diritti e concessioni governative 4.725 19.577 (14.852)

Diritti SISTRI 2.840 0 2.840

Altri oneri bancari 16.017 56.312 (40.295)

Tasse di c ircolazione 8.024 9.042 (1.018)

Minusvalenze 0 1.152 (1.152)

Abbuoni passivi 4 58 (54)

Sopravvenienze passive ordinarie 186 1.286 (1.100)

Tota le 5 2 .4 9 1 13 4 .3 2 1 (8 1.8 3 0 )

De sc rizione Va ria zione
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Proventi e oneri finanziari  (11.544)  

 

Altri proventi finanziari 

 

Proventi diversi dai precedenti 

La voce, pari a euro 1.866, risulta così composta: 

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Interessi attivi su c/c bancari 1.216 155 1.061

Interessi di mora 0 50.049 (50.049)

Altri proventi finanziari 650 326 324

Tota le 1.866 50 .530 (48 .664 )

Descrizione Variazione

 

Gli interessi di mora si riferivano a proventi addebitati ed introitati dagli utenti del servizio idrico per effetto del 

ritardato pagamento delle bollette. Gli altri proventi finanziari riguardano le competenze prodotte dalla gestione 

del portafoglio titoli. 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Altri 

Questa voce ammonta a complessivi euro 13.410, ed è così composta: 

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Interessi su conferimenti comune Pordenone 0 1.039 (1.039)

Interessi passivi su mutui 13.237 13.227 10

Interessi passivi bancari 173 4.950 (4.777)

Tota le 13 .410 19 .216 (5 .806 )

Descrizione Variazione

 

Gli interessi passivi su mutui sono originati dall’ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa DD & PP e del 

finanziamento concesso da Unicredit Banca spa nel corso del 2004 per l’ultimazione dell’impianto delle biomasse. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 107.835 

 

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

 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

IRES dell'esercizio 34.634 180.527 (145.893)

IRAP dell'esercizio 103.834 190.420 (86.586)

Tota le 138 .468 370 .947 (232 .479 )

Descrizione Variazione
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Tra le imposte trovano, inoltre, iscrizione, come già ricordato in precedenza, imposte anticipate (prepagate) per 

euro 5.203 e utilizzo del fondo imposte differire per euro 25.430.  

 

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

 
 

Imponibile Imposta

Risulta to prima  de lle  imposte 4 0 2 .3 4 0

One re  fisc a le  te oric o (a liquota  2 7 ,5 %) 110 .6 4 4

Differenze permanenti (costi indeducibili) 18.212 5.008

Ricavi non rilevanti ai fini IRES (rivalut. cassonetti) 0 0

Costi rilevanti ai fini IRES

Deducibilità ex art. 95 4° c. Tuir (386.472) (106.280)

19.365 5.325

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 82.698 22.742

Deduzione 10% IRAP (10.200) (2.805)

0 0

Imponibile  fisc a le 12 5 .9 4 3

Imposte  c orre nti sul re ddito d'e se rc izio 3 4 .6 3 4

Perdite fiscali 2007- 2008- 2009

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

 

 

 

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

 

Imponibile Imposta

3 .4 4 2 .7 3 3

One re  fisc a le  te oric o (a liquota  2 ,9 8 %) 10 2 .5 9 2

Costi non relativi ai fini IRAP:

Costi personale consociata 44.330 1.321

Interessi su leasing 23.399 698

Costi rilevanti ai fini IRAP:

Contributi Inail (65.149) (1.941)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 444 13

28.202 840

10.381 309

Imponibile  IRAP 3 .4 8 4 .3 4 0

IRAP c orre nte  pe r l'e se rc izio 10 3 .8 3 4

Differenze permanenti (costi indeducibili)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Diffe re nza  tra  va lore  e  c osti de lla  Prod a i fini IRAP
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Compensi ad amministratori e sindaci 

 

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

di revisione: 
 

Eserc izio Eserc izio

2011 2010

Compensi all'Amministratore unico 47.798 47.798 0

Compensi ai Sindaci 20.593 20.776 (183)

Compensi alla Società di Revisione 19.500 19.000 500

Tota le 87 .891 87 .574 317

Descrizione Variazione

 
 
 

Conclusioni 

 

Le risultanze del bilancio, rappresentato dai prospetti contabili e dalla presente nota integrativa, corrispondono ai 

saldi delle scritture contabili tenute nel rispetto delle norme vigenti e  rappresentano con chiarezza, ed in modo 

veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico d’esercizio. 

 
 L’Amministratore unico 

 f.to   dott. Marco Tullio Petrangelo 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone autorizzata con provv. Prot. 5458/2000 
del 24.06.2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Pordenone.  
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