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Signori Azionisti,
in relazione a quanto previsto dall’art. 2428 c.c., Vi illustriamo nel prosieguo la situazione della Società
e l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2019.

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 riclassificato, coerente con il formato previsto dalle norme per la predisposizione di
bilancio, individua, con maggior chiarezza, il valore di ulteriori entità quali, il “Valore Aggiunto”, il “Margine
operativo lordo” (MOL, definito anche Ebitda) e il “Risultato operativo” (definito anche EBIT).
Per quanto concerne il dettaglio dei conti che compongono le singole voci e la spiegazione delle variazioni
intervenute rispetto al bilancio relativo all’esercizio 2018 si rimanda all’esposizione fornita nella Nota
Integrativa.

Conto Economico

Anno 2019

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE

Anno 2018

Variazione %

11.440.111

10.692.415

7.0

149.473

293.072

- 49.0

11.589.584

10.985.487

5.5

797.424

917.601

- 13.1

5.677.453

5.030.875

12.9

231.541

156.498

48.0

13.216

(8.200)

Costi operativi, esclusi personale e accantonamenti:
Costi per materie pr., sussid., di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi:
Variazioni delle rimanenze
Oneri diversi di gestione

89.001

82.616

7.7

6.808.635

6.179.390

10.2

VALORE AGGIUNTO

4.780.949

4.806.097

- 0.5

Costi del personale

3.629.595

3.815.243

- 4.9

MARGINE OPERATIVO LORDO

1.151.354

990.855

16.2

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

669.123

625.940

6.9

RISULTATO OPERATIVO

482.231

364.914

32.1

Proventi e (oneri) finanziari netti

(17.254)

(18.654)

- 7.5

Totale costi operativi

UTILE ANTE IMPOSTE

464.977

346.261

34.3

Imposte sul reddito

(29.617)

(43.358)

- 31.7

UTILE NETTO

435.360

302.902

43.7
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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):

Business Unit Servizi ambientali

Anno 2019

Anno 2018

Var. %

Raccolta rifiuti

5.545

5.269

5.2

Smaltimento rifiuti

2.820

2.446

15.3

782

628

24.5

9.147

8.343

9.8

Anno 2019

Anno 2018

Altri servizi ambientali
Totale Business Unit
Servizi Ambientali

Business Unit Decoro urbano

Var. %

Spazzamento stradale

1.085

1.164

- 6.8

Gestione del verde pubblico

1.208

1.185

1.9

2.293

2.349

- 2.4

11.440

10.692

7.0

Totale Business Unit
Decoro Urbano

Totale generale Ricavi di vendita

Nell’esercizio 2019 la società ha realizzato un Valore della Produzione (VdP) pari a euro 11.590 mila,
contro i 10.985 mila dell’esercizio precedente, con un incremento di 605 mila euro (5.5%).
I corrispettivi relativi ai servizi di raccolta rifiuti hanno registrato un significativo incremento passando da
euro 5.269 mila del 2018 a euro 5.545 mila (5.2%) del 2019, da ascriversi in particolare alla gestione dei
servizi ambientali a favore del Comune di San Quirino, iniziati il 01 luglio 2019.
Quanto all’andamento del corrispettivo per l’avvio a smaltimento dei rifiuti passato da euro 2.446 mila a
2.820 mila (15.3%), tale incremento è da ascriversi a un aumento sia quantitativo sia di alcuni prezzi
unitari di smaltimento (residui da spazzamento stradale, multimateriale, verde e altre frazioni “minori”)
oltre che per l’incremento di servizi aventi carattere di necessità ed urgenza (interventi di ripristino
ambientale post esondazione del fiume Meduna) o per l’incremento di servizi a domanda (raccolta rifiuti
abbandonati, servizi straordinari di raccolta e spazzamento).
I costi per materie prime, prestazioni di servizi ed altri oneri di acquisizione esterna (Totale costi
operativi) sono stati pari a euro 6.809 mila, rispetto a euro 6.179 mila nel 2018. Gli incrementi più
significativi attengono all’onere aggiuntivo correlato al servizio implementato a favore del Comune di San
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Quirino, esternalizzato in toto, per il primo periodo, alla ditta SNUA, speculare a quanto osservato tra i
corrispettivi, all’attivazione di un insieme di servizi secondari di igiene del territorio resi al Comune di
Pordenone e ad altri Comuni soci (servizi di dezanzarizzazione, disinfestazione e altri servizi ambientali),
l’esternalizzazione del servizio di raccolta verde stradale nel Comune di Pordenone dal primo maggio
2019, il contributo CONAI da riconoscere ai Comuni, costi per la gestione del PMC delle discariche e
costi per la riparazione dei mezzi della flotta.
Il valore aggiunto si è attestato a euro 4.781 mila, contro euro 4.806 mila del 2018, con una variazione
negativa pari a 25 mila euro.
Il costo del lavoro è risultato pari a euro 3.630 mila, registrando un decremento pari a euro 185 mila
rispetto al 2018 (euro 3.815 mila), dovuto alla limitazione del turn-over, che testimonia lo sforzo compiuto
dalla società nella razionalizzazione dei costi, nonostante la maggiore spesa correlata alle decorrenze
contrattuali. L’incidenza percentuale sul VdP è stata pari al 31.3 % con una significativa riduzione rispetto
al dato del 2018 per 3.4 punti percentuali (34.7 % nel 2018).
Il numero dei dipendenti a fine esercizio è diminuito rispetto al 31.12.2018 e si è assestato a 73 unità,
mentre la composizione ha visto contrarsi soprattutto il personale adibito ai servizi operativi (per
quiescenze).
Il Margine Operativo Lordo è stato pari a euro 1.151 mila e registra un incremento di euro 160 mila
rispetto al 2018 (euro 991 mila).
Nel 2019 sono stati effettuati ammortamenti e accantonamenti pari a euro 669 mila contro euro 626
mila del 2018, con un incremento di euro 43 mila e ciò ha fatto sì che il Risultato Operativo si sia
attestato sul valore di euro 482 mila rispetto al valore di euro 365 mila del 2018, registrando un’incidenza
percentuale sul valore della produzione pari al 4.2 %, pertanto sensibilimente migliorata rispetto all’anno
precedente (3,3 % nel 2018).
La gestione finanziaria ha comportato il sostenimento di oneri finanziari netti pari a euro 17 mila, contro
i corrispondenti del 2018 di quasi 19 mila.
L’Utile prima delle imposte è stato pari ad euro 465 mila, con un aumento, pari a 119 mila euro, rispetto
al dato del 2018 di euro 346 mila.
L’Utile dell’esercizio della società, al netto delle imposte di competenza di euro 30 mila, è stato
pertanto di euro 435 mila, aumentato di euro 132 mila rispetto al risultato del 2018 (euro 303 mila).

1.2 La situazione patrimoniale
Di seguito si espone la sintesi dei valori dello stato patrimoniale riclassificato:
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Stato Patrimoniale

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

Variazione

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

31.311

56.410

(25.099)

6.055.831

6.519.825

(463.994)

6.087.142

6.576.235

(489.093)

101.342

114.558

(13.216)

1.758.035

1.245.456

512.579

Capitale circolante
Giacenze di magazzino
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0

0

0

3.285.703

2.859.679

426.024

5.145.080

4.219.693

925.387

58.186

49.030

9.156

11.290.408

10.844.958

445.450

Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Stato Patrimoniale

31 dicembre 2019

PATRIMONIO NETTO
TFR
Debiti
Ratei e Risconti passivi
Altri Fondi
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

31 dicembre 2018

Variazione

5.873.677

5.432.587

441.090

281.852

578.657

(296.805)

4.662.262

4.390.599

271.663

379.343

395.041

(15.698)

93.274

48.074

45.200

5.416.731

5.412.370

4.361

11.290.408

10.844.958

445.450

Il valore del totale attivo netto risulta pari a euro 11.290 mila rispetto euro 10.845 mila al 31 dicembre
2018, a conferma di una perdurante e consolidata stabilità della struttura degli asset di supporto all’attività
della società.
Le attività immobilizzate nette al 31 dicembre 2019 erano pari a euro 6.087 mila da confrontare al dato
di chiusura dell’esercizio precedente di euro 6.576 mila.
I crediti al 31 dicembre 2019 erano pari ad euro 1.758 mila, rispetto ad euro 1.245 mila del 2018.
La disponibilità finanziaria, al 31 dicembre 2019 pari ad euro 3.286 mila, in aumento di 426 mila euro
rispetto ad euro 2.860 mila del 2018.
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Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammontava a euro 5.874 mila, in incremento rispetto
all’esercizio precedente in cui risultava essere pari a euro 5.433 mila.
Tra i debiti assume rilievo come meglio precisato in nota integrativa l’onere complessivo correlato
all’accensione del mutuo FRIE per la realizzazione della sede di via Luciano Savio, la cui restituzione è
iniziata con il 1° gennaio 2018 e terminerà il 1° gennaio 2033, oltre al finanziamento di durata
quinquennale per l’acquisto di veicoli da adibire alla raccolta rifiuti stipulato a gennaio 2018.
L’esposizione illustra il capitale investito netto, evidenziando le voci maggiormente significative al fine di
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.

Stato Patrimoniale:

31 dicembre

31 dicembre

impieghi di capitale

2019

2018

IMMOBILIZZAZIONI
Altre Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette
Risconto contributi c/capitale

31.311

56.410

6.055.831

6.519.825

(379.343)

(395.041)

5.707.799

6.181.194

101.342

114.558

Crediti oltre i 12 mesi

211.078

281.437

Crediti v/soci

949.790

611.675

Crediti commerciali

461.500

238.124

Crediti diversi e ratei e risconti attivi

193.853

163.250

1.816.221

1.294.486

Debiti commerciali

(1.265.874)

(673.384)

Altri debiti operativi

(1.011.320)

(1.100.184)

Totale debiti operativi

(2.277.194)

(1.773.568)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Giacenze di magazzino
Crediti

Totale crediti
Debiti operativi

(93.274)

(48.074)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Fondi rischi ed oneri

(452.905)

(412.598)

TOTALE CAPITALE INVESTITO

5.254.894

5.768.596
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Stato Patrimoniale:
fonti di finanziamento
PATRIMONIO NETTO
TFR

5.873.677

5.432.587

281.852

578.657

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Disponibilità finanziarie

(3.285.703)

(2.859.679)

0

0

2.385.068

2.617.031

Attività finanziarie non Immobilizzate
Mutui e finanziamenti
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(attiva) /passiva
FONTI DI FINANZIAMENTO

(900.635)

(242.648)

5.254.894

5.768.596

1.2.1 Le operazioni sul capitale
Nel corso dell’anno 2019, e più precisamente il 21 maggio, sono state cedute n. 1.000 azioni proprie al
Comune di San Quirino per il suo ingresso nella compagine sociale dell’azienda; trasferimento
propedeutico all’erogazione del servizio a tale Comune.

1.3 Le dinamiche finanziarie
Si riporta di seguito una sintesi del prospetto dei flussi finanziari per l’anno 2019, secondo i valori risultanti
dal bilancio civilistico, a cui si rimanda per maggiori dettagli, che riassume efficacemente le dinamiche
dei flussi finanziari distinte tra area operativa, di investimento e di finanziamento:
Anno 2019

Anno 2018

Flussi finanziari
Flusso finanziario dell’attività operativa

791.522

1.085.553

Flusso finanziario dell’attività di investimento

(128.850)

(917.338)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento

(236.648)

166.753

426.024

334.968

A inizio esercizio

2.859.679

2.524.711

A fine esercizio

3.285.703

2.859.679

426.024

334.968

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

Come si nota, la generazione di flussi finanziari positivi è sostanzialmente legata alla attività operativa.
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2. L’andamento della gestione
L’esercizio 2019 ha confermato i risultati positivi registrati dall’azienda nel quinquennio precedente,
ribadendo la solidità della medesima dal punto di vista operativo e patrimoniale. In particolare si godono
gli effetti positivi legati alla scelta strategica di attuare modalità fortemente orientate alla raccolta
differenziata.
Per il 2019 si è proceduto a richiedere l’adeguamento ISTAT a tutte le amministrazioni comunali; a questa
richiesta non ha aderito il Comune di Pordenone per il quale, al fine di compensare il mancato
riconoscimento e contrarre costi di gestione, si è provveduto a progettare una riarticolazione dei servi di
raccolta prevedendo il passaggio da settimanale a quindicinale della raccolta del secco residuo in zona
quartieri della città a partire dal primo gennaio 2020.

2.1 Servizi ambientali
Nell’ambito dei servizi ambientali, la società svolge i servizi di raccolta rifiuti, attività di trattamento,
recupero e smaltimento di rifiuti attraverso una struttura dedicata, articolata e completa, affiancata per
una minima parte da risorse esterne. I clienti principali per i servizi della società nel 2019 sono stati i
Comuni di Pordenone, Cordenons, Roveredo in Piano, Montereale Valcellina, Prata di Pordenone, a cui
si è aggiunto nel corso dell’anno il Comune di San Quirino. I servizi inoltre vengono offerti in minima parte
a soggetti privati, sia imprese che famiglie (servizi di raccolta ingombranti).
La società è stata incaricata dello svolgimento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni
Soci mediante affidamenti diretti “in house providing”.
L’equilibrio economico dell’unità “Servizi ambientali” viene raggiunto e mantenuto con il conseguimento
di un risultato soddisfacente, ottenuto attraverso un attento controllo dei costi e delle performance
aziendali.
La maggior parte dell’utile ante imposte va ascritto all’unità servizi ambientali. A tal proposito, si evidenzia
che per buona parte dei costi (in special modo quelli di trattamento e di smaltimento) si procede alla
semplice ri-fatturazione a carico dei Comuni senza rilevare alcun margine.
Per quanto riguarda la tariffazione, la Società non è titolare in alcuno dei Comuni serviti del servizio di
accertamento e riscossione del tributo dagli utenti e pertanto ne deriva l’assenza di adempimenti, se non
quelli legati al coinvolgimento nella partecipazione a numerosi gruppi di lavoro con le Amministrazioni
locali, all’elaborazione dei piani economici finanziari e delle relazioni tecniche di accompagnamento e alla
presenza nelle commissioni bilancio e nei consigli comunali, compiti che hanno comunque richiesto un
notevole impegno agli organi amministrativi della Società.
La società ha necessariamente impiegato risorse anche per relazionarsi con l’insediata Autorità regionale
di controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani, AUSIR, e per ottemperare a quanto prescritto dalle
disposizioni ARERA relativamente al nuovo metodo per l’elaborazione dei Piani economici finanziari,
operativi dal 2020, e poi delle tariffe rifiuti. Ciò ha determinato una profonda riorganizzazione della
gestione contabile e una notevole mole di lavoro nella revisione/ricollocazione dei costi storici, iniziata a
fine 2019.
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2.1.1. La raccolta dei rifiuti
Nell’anno 2019 si è registrato un incremento nella produzione dei rifiuti rispetto al 2018, anno in cui si
erano già evidenziati quantitativi in aumento rispetto al passato. Ciò ha invertito il trend del 2017 dove si
era accertata una diminuzione complessiva dei rifiuti raccolti. Se si esclude il dato relativo alla produzione
del Comune di San Quirino - presente solo parzialmente nell’anno 2019 (da luglio a dicembre) - si è infatti
passati dalle 43.729 tonnellate raccolte nel 2018 alle 44.919 tonnellate raccolte nel 2019, con un
incremento di poco superiore al 2,7%.
Nel 2019 si è registrato un lieve decremento dei rifiuti a smaltimento, passati da 6.788 tonnellate a 6.764
tonnellate (escluso San Quirino). L’andamento nel corso degli anni risulta pertanto positivo anche se sarà
necessario adoperarsi ulteriormente sul tema della prevenzione della produzione dei rifiuti, che in linea
di principio è gerarchicamente di maggior rilievo rispetto alla raccolta differenziata. Oltre alla prevenzione
sarà comunque importante mantenere un alto livello di attenzione riguardo alla sensibilizzazione dei
cittadini sull’importanza della separazione puntuale dei materiali per il raggiungimento di una migliore
qualità di raccolta differenziata.
Nelle tabelle riepilogative di seguito riportate viene illustrato l’andamento nel 2019 della produzione e
conseguentemente dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani, che include sia quella differenziata sia quella
del rifiuto urbano secco residuo da raccolta differenziata, ponendolo a confronto con gli anni precedenti:

Rifiuti raccolti (ton)*

Pordenone

Roveredo
in Piano

Cordenons

Montereale
Valcellina

Prata
di Pordenone

San
Quirino

Totale

Rifiuto a smaltimento
2008

15.324

1.596

4.210

21.130

2009

5.931

1.629

4.260

11.820

2010

5.653

1.000

4.393

11.046

2011

5.733

553

4.027

10.313

2012

5.159

535

3.945

9.639

2013

4.607

454

1,465

6.526

2014

4.744

439

1.482

6.665

2015

4.511

435

1.443

291

6.680

2016

4.255

410

1.530

275

6.470

2017

4.102

389

1.379

285

320

6.475

2018

4.219

380

1.374

296

519

6.788

2019

4.206

413

1.346

292

507

2008

5.675

995

1.885

8.555

2009

9.749

1.073

2.000

12.822

2010

9.964

1.227

2.054

13.245

2011

9.694

1.306

1.970

12.970

199

6.963

RD Organico e verde
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2012

9.679

1.358

2.044

13.081

2013

10.176

1.356

2.905

14.437

2014

10.999

1.405

3.128

15.532

2015

10.609

1.428

3.198

274

15.509

2016

10.812

1.392

3.293

288

15.785

2017

10.242

1.334

3.079

295

922

15.872

2018

10.133

1.255

3.122

314

1.436

16.261

2019

10.246

1.335

3.354

316

1.657

2008

6.930

751

2.442

10.123

2009

9.655

827

2.559

13.041

2010

10.495

1.098

2.923

14.516

2011

10.550

1260

3.129

14.939

2012

10.443

1252

3.127

14.822

2013

10.793

1267

3834

15.894

2014

11.137

1353

3954

2015

10.420

1316

3807

884

16.427

2016

11.090

1356

3680

941

17.067

2017

11.582

1.458

3.593

911

1.263

18.807

2018

12.058

1.533

3.847

979

2.264

20.680

2019

12.492

1.627

3.914

1.008

2.209

2008

27.929

3.342

8.538

39.809

2009

25.335

3.529

8.819

37.683

2010

26.114

3.326

9.370

38.809

2011

25.976

3.119

9.126

38.221

2012

25.281

3.145

9.116

37.542

2013

25.576

3.077

8.204

36.857

2014

26.880

3.197

8.569

2015

25.540

3.179

8.448

1.449

38.616

2016

26.157

3.158

8.503

1.504

39.322

2017

25.926

3.181

8.051

1.491

2.505

41.154

2018

26.410

3.168

8.343

1.588

4.219

43.729

2019

26.944

3.375

8.614

1.616

4.370

2008

45,13%

52,24%

50,69%

46,92%

2009

76,59%

53,85%

51,70%

68,63%

2010

78,35%

69,93%

53,11%

71,54%

486

17.394

Altre raccolte
differenziate

16.444

707

21.955

Totale RU**

38.646

1.392***

46.311

RD %
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2011

77,93%

82,27%

55,90%

73,00%

2012

79,60%

83,00%

56,70%

74,30%

2013

82,00%

85,20%

82,10%

82,30%

2014

82,35%

86,27%

82,71%

82,75%

2015

82,34%

86,32%

82,92%

79,93%

82,71%

2016

83,63%

86,66%

82,03%

79,18%

83,37%

2017

84,18%

87,76%

82,87%

80,89%

87,23%

84,27%

2018

84,02%

88,01%

83,54%

81,37%

87,69%

84,48%

2019

84,39%

87,75%

84,38%

82,0%

88,38%

85,73%

84,97%

* I dati 2019 sono in attesa di validazione ARPA FVG.
** Anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 % raccolta differenziata al netto degli scarti di selezione ingombranti e spazzamento.
*** Per il Comune di San Quirino si considerano i quantitativi a partire dall’avvio del servizio (01.07.2019).

La produzione totale per il bacino servito dalla società, considerando anche l’ingresso del Comune di San
Quirino, è di circa 503 kg pro capite/anno e, per il solo rifiuto secco a smaltimento, si attesta attorno ai 75
kg pro capite/anno; un risultato importante che permetterà a gran parte dei Comuni serviti di rientrare
anche quest’anno nella categoria “rifiuti free” della classifica stilata da Legambiente per il concorso
Comuni Ricicloni, ossia quei Comuni che sono riusciti a ridurre del 90% circa la quantità di rifiuti da
smaltire producendo meno di 75 kg/anno pro capite di rifiuto secco indifferenziato.
Anche nell’edizione “Comuni Ricicloni 2019”, Pordenone è stato premiato come miglior capoluogo di
provincia del Friuli Venezia Giulia e classificandosi secondo sul territorio nazionale. Anche il Comune di
Montereale Valcellina è entrato in classifica, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, con una produzione pro
capite di secco residuo pari a 65,5 kg/anno. Va rilevato che nel 2019 si registra un aumento della
produzione del rifiuto organico e del rifiuto verde, al netto della quantità relativa al Comune di San Quirino,
determinato soprattutto da un incremento dei servizi di raccolta del rifiuto verde sul territorio, specie per
i Comuni di Cordenons e Roveredo in Piano, che hanno potenziato il servizio di raccolta porta a porta
degli sfalci e delle ramaglie.
Si è registrato nuovamente un leggero aumento nella produzione dei rifiuti connessi all’attività
commerciale e logistica (quali i cartoni), dovuto ad un miglioramento della capacità di intercettazione dei
flussi. Tale raccolta è di particolare importanza, poiché permette alle aziende, solitamente escluse dal
novero della raccolta di rifiuti urbani (perlomeno per parte dei propri rifiuti), di conferire al servizio pubblico
i rifiuti assimilati prodotti e garantisce ai Comuni un materiale selezionato che riceve un corrispettivo in
termini di contributi CONAI.
Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, questa nel corso dell’anno ha visto un
ulteriore incremento, giungendo complessivamente all’84,97% (dati in attesa di validazione da parte di
ARPA FVG). Va comunque evidenziato che a livelli così bassi di produzione di rifiuto a smaltimento e
così alti di raccolta differenziata, le fluttuazioni percentuali assumano valore esclusivamente statistico,
perdendo di fatto una correlazione diretta con il comportamento degli utenti.
La città di Pordenone ha conseguito un risultato di raccolta differenziata dell’84,39%, con un lieve
incremento dello 0,37% rispetto al 2018, mentre tutti gli altri comuni hanno visto la loro performance più o
meno costante, con una punta dell’88,38% raggiunta dal Comune Prata di Pordenone. Obiettivo comune
è ora quello di ottenere materiale sempre più selezionato e privo di impurità, in modo da garantire risultati
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soddisfacenti anche in termini di riconoscimento economico, mediante l’ottenimento di contributi dai
consorzi di filiera sempre più rilevanti e in grado così di calmierare gli aumenti fisiologici dei prezzi di
trattamento e smaltimento delle varie frazioni.
Come gli anni scorsi, nel mese di maggio 2019 la società ha gestito il carico straordinario di rifiuti prodotti
durante la manifestazione “Mercato europeo” che ha richiamato nella città di Pordenone circa 250.000
visitatori ed espositori provenienti da oltre 30 paesi, comportando di conseguenza un notevole sforzo
aziendale sia in termini di comunicazione/informazione sia in termini organizzativi/operativi.
In un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi, oltre che di contenimento dei costi, a partire
dal 1° luglio il Comune di Cordenons è passato da una modalità di raccolta settimanale a quindicinale del
rifiuto secco residuo. La modifica non ha comportato particolari problemi di gestione, ma ha anzi
sensibilizzato gli utenti ad una più attenta separazione delle frazioni riciclabili da quelle a smaltimento. La
modifica della frequenza ha rappresentato il primo tassello per l’introduzione di un sistema di raccolta
porta a porta più razionale ed efficiente, che ha poi previsto la separazione del multimateriale “pesante”
(carta, plastica e lattine) e l’introduzione di cassonetti stradali vetro e umido con chiave. Il modello è stato
presentato a fine anno ed è in via di implementazione.
Per gli altri Comuni serviti non vi sono stati significativi cambiamenti per quanto riguarda i servizi di
raccolta, fatti salvi alcuni piccoli accorgimenti di tipo operativo e gestionale (a titolo esemplificativo e non
esaustivo si cita l’introduzione di una raccolta aggiuntiva per il servizio PaP di sfalci e ramaglie c/o il
Comune di Cordenons, il potenziamento del servizio PaP di sfalci e ramaglie c/o il Comune di Roveredo
in Piano e l’introduzione del servizio di raccolta rifiuti abbandonati “cleaning shuttle” c/o il Comune di
Roveredo in Piano).
Infine, relativamente al Comune di San Quirino, lo stesso ha aderito alla compagine societaria di GEA il
30.04.2019, affidando il servizio di raccolta a partire dal 1° luglio. In accordo con l’Amministrazione
comunale, si è stabilito per il primo anno di non operare cambiamenti al sistema in essere. Occorre
comunque sottolineare che il Comune aveva già raggiunto una ottima performance relativa alla
percentuale di raccolta differenziata. Ciò nonostante, visto il sistema prevalentemente stradale e la
necessità di ottenere frazioni merceologiche qualitativamente superiori, si è convenuto di adottare una
importante modifica del sistema di raccolta, da implementare nel corso del 2020, che permetterà al
Comune di ottenere standard qualitativi migliori, di calmierare gli aumenti dei costi di impianto, di
monitorare gli accessi al Centro di Raccolta, di ridurre il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e il
conferimento di rifiuti non conformi nei cassonetti stradali. Il nuovo sistema è stato presentato nel 2019 e
sarà reso operativo negli ultimi mesi del 2020.

2.1.2 Attività di Spazzamento
Per quanto concerne l’attività della linea di servizio “Spazzamento”, nel corso del 2019 non si sono
sviluppati particolari interventi organizzativi, né sono state modificate in modo apprezzabile le relazioni
contrattuali e le condizioni di resa del servizio.
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2.1.3. La gestione delle discariche
La società svolge l’attività di post gestione operativa di due discariche, entrambe in località Vallenoncello
e di proprietà del Comune di Pordenone.
I lavori di chiusura della discarica il cui esercizio è cessato più recentemente (2007), sono terminati nel
mese di aprile 2018 e sono stati collaudati il 16 aprile 2018. La consegna alla nostra società di tale
impianto collaudato è avvenuta il 5 settembre 2018.
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 è avvenuto presso l’impianto di
Aviano della società SNUA.
Le due discariche sono gestite per la fase di gestione post operativa attraverso un piano di monitoraggio
e controllo (PMC), secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti autorizzativi: decreto AIA 3477/AMB
del 16 novembre 2017 e decreto 2147/AMB del 5 giugno 2018.
Nei tempi previsti, dopo aver richiesto alla Regione l’annullamento parziale in autotutela del decreto
3477/AMB ed avendone ottenuto una risposta negativa, la società ha proposto un ricorso cautelativo
davanti al TAR. Dopo ampia discussione con gli Enti preposti nel corso del 2019, si è stabilito di addivenire
ad una conclusione della vertenza, con conferma dell’AIA esistente e con la presentazione di una
domanda di unificazione in AIA delle due autorizzazioni; tale percorso amministrativo è tuttora in essere.
La società ha proseguito, per entrambe le discariche, l’asportazione del percolato e la manutenzione dei
presidi ambientali. I risultati del PMC condotto nel 2019 sono in linea con l’andamento degli anni
precedenti.
Nel dicembre 2018 è stata realizzata dal Comune di Pordenone, proprietario degli impianti, una nuova
rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee, così come previsto dal decreto 3477/AMB.
La rete è stata ultimata a titolo definitivo nel settembre del 2019.
Infine, nel novembre 2019 la società è dovuta intervenire con urgenza presso l’area delle discariche, a
causa dell’esondazione del fiume Meduna. Ciò ha comportato l’esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria (sistemazione percorsi, manutenzione aree verdi e ripristino funzionale delle reti
piezometriche a servizio delle discariche).

2.1.4 L’attività di vigilanza ambientale
Il servizio di vigilanza ambientale è proseguito normalmente, con la presenza di tre dipendenti, in stretto
contatto con gli organi della Polizia Municipale. Gli operatori hanno continuato la propria azione con buoni
riscontri in termini di miglioramento del comportamento dei cittadini e di attento e capillare presidio del
territorio. La funzione degli Ausiliari di vigilanza ambientale ha assunto sempre più una funzione educativa
e di prevenzione piuttosto che di natura sanzionatoria. Il servizio è stato preso in considerazione anche
dal Comune di Prata di Pordenone, per introdurlo come strumento di monitoraggio del territorio.
2.1.5. Attività di consulenza
Nessuna attività specifica ha avuto corso nel 2019.
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2.2. Gestione del verde pubblico
Anche nel 2019 è proseguita la generale revisione dell’organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di
mantenere gli standard qualitativi raggiunti nell’esecuzione dei servizi, di efficientamento e ottimizzazione
delle risorse, anche in relazione alla non piena remunerazione dei costi di commessa, privilegiando le
collaborazioni stagionali e offrendo ai servizi sociali del Comune la possibilità di impiegare proficuamente,
per periodi limitati, soggetti svantaggiati all’interno del progetto “Borse lavoro”. Sono state altresì
incrementate le attività esternalizzate, in quanto, in base alle direttive fornite dal Comune socio di
maggioranza, si optato per una limitazione del turn over e i dipendenti in quiescenza non sono stati
sostituiti.
La business unit “Gestione del verde pubblico” per il Comune di Pordenone, grazie alla razionalizzazione
delle risorse e interventi strategici, nel corso del 2019 ha conseguito un sensibile miglioramento
prestazionale, garantendo tutti i servizi contrattualizzati con standard soddisfacenti. Ciò è accaduto anche
per tutti i servizi collaterali alla gestione del verde pubblico, assegnati alla società a partire dal 2017.

2.3 Attività di Comunicazione e Sensibilizzazione ambientale
Anche nel 2019 le attività relative alla comunicazione e all’educazione dell’utenza sono state pianificate
e gestite in maniera organica, agendo su più livelli e su più target, in particolare per quanto riguarda le
azioni nella scuola e attraverso i canali multimediali. Il sito web della società, che rappresenta un
importante veicolo di informazione per gli utenti e i cittadini e continua a riscuotere un notevole successo,
oltre a rispettare gli standard comunicazionali generalmente previsti nei siti internet delle Public Utilities
ospita informazioni sull’Azienda, comunicazioni istituzionali e legate a obblighi di legge (sezione
Amministrazione trasparente) ed infine attività e servizi svolti in ogni Comune. Per favorire una capillare
e conciliante collaborazione degli utenti alle attivita’ dell’azienda sono state inserite tutte le informazioni
relative ai nuovi servizi attivati e alle diverse iniziative ambientali, dando particolare evidenza e fornendo
capillari informazioni circa possibili cambiamenti nelle modalità di conferimento dei rifiuti.
In merito a specifiche iniziative, la società ha portato avanti anche nel 2019 vari progetti di comunicazione
ambientale sia in ossequio alle modalità ed alle forme previste nei Contratti di Servizio con le
Amministrazioni Comunali ma anche come espressione di iniziative autonome. Tra di esse si ricordano i
due laboratori didattici rivolti ai ragazzi delle scuole in tema di riciclo dei rifiuti e sulla sostenibilità
ambientale svolti nel settembre 2019 nell’ambito della manifestazione culturale di richiamo nazionale
“PordenoneLegge”, la partecipazione degli “Angeli del Riciclo” alla manifestazione Pordenone Pedala nel
settembre 2019 per il presidio dei contenitori e per fornire ai partecipanti ogni utile indicazione sulla
differenziazione dei rifiuti, la promozione dell’utilizzo delle stoviglie biodegradabili nelle feste e nelle
manifestazioni (Pordenone Pedala).
Per quanto riguarda le iniziative specifiche attivate nell’anno 2019, in occasione dell’evento Bimbi &
Natura, organizzato nel mese di maggio 2019 dall’Associazione Comunità San Valentino all’interno
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dell’omonimo parco del Comune di Pordenone, è stata svolta un’attività didattica volta a sensibilizzare i
bambini sulle buone pratiche della raccolta differenziata. Nel mese di ottobre 2019 si è collaborato con il
Comune di Prata di Pordenone e con le scuole primarie e secondarie di primo grado di quel Comune,
alla realizzazione di una giornata ecologica, con l’obiettivo di promuovere la raccolta dei RAEE, i rifiuti
elettronici come pile e accumulatori portatili.
È stato inoltre organizzato un concorso di disegno e fotografia, intitolato “Prenditi cura oggi del tuo
domani”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie dei Comuni serviti dalla società e indirizzato
far loro raccontare - attraverso immagini - la propria visione dell’ecologia e la cura dell’ambiente, dando
cosi’ spazio alla creatività dei ragazzi.
Si è anche dato concreto supporto al progetto “Viaggio Sostenibile”, organizzato da Pordenone Viaggia,
per educare il viaggiatore al rispetto di semplici regole per un turismo eco-sostenibile a basso impatto
ambientale.
Continuando l’esperienza maturata negli anni precedenti, la società ha progettato, realizzato e distribuito
gli Ecocalendari 2020 in tutti i Comuni del bacino. L’Ecocalendario, oltre a riportare le giornate di raccolta
dei rifiuti, fornisce utili indicazioni circa i servizi offerti, i rifiuti conferibili al Centro di Raccolta comunale e,
attraverso il glossario della raccolta, le indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti. Tutte le
informazioni inserite nell’Ecocalendario vengono annualmente aggiornate.
Anche nell’anno 2019 sono stati proposti i Percorsi di Educazione Ambientale presso le scuole Primarie
e Secondarie di tutti i Comuni serviti. Si tratta di un articolato progetto di educazione ambientale, volto a
sensibilizzare gli alunni sulla corretta gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali.
Il progetto, comprensivo di lezioni teoriche e laboratori didattici, viene sottoposto a tutti gli Istituti
comprensivi del bacino e si sviluppa nel corso dell’anno scolastico.
Per quanto concerne l’attività di comunicazione afferente eventuali modifiche ai servizi di raccolta, GEA
ha organizzato, nel mese di dicembre 2019, otto punti informativi in vari quartieri della città di Pordenone,
per illustrare ai cittadini il passaggio della raccolta del rifiuto secco residuo da settimanale a quindicinale.
L’occasione si e’ dimostrata particolarmente utile anche come momento di confronto con i cittadini per
risolvere eventuali dubbi concernenti la corretta separazione dei rifiuti.
2.3.1 Ecosagre
Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti la società, anche nel 2019, ha
proseguito nella propria azione di supporto alla gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante
le sagre organizzate nel territorio del Comune di Pordenone attraverso l’erogazione di contributi ai
comitati organizzatori per la messa in atto di azioni quali l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili e riciclabili,
l’utilizzo di lavastoviglie o la presenza di servizi per il lavaggio delle stoviglie, idonei contenitori per il
recupero dei pasti non completamente consumati, la somministrazione dell’acqua alla spina.
Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi sono stabiliti dalle “Linee guida in tema di
assegnazione contributi per la realizzazione delle “ecosagre” nell’anno 2017”, approvate con
Deliberazione di Giunta n. 145 del 20.06.2017 e con determina 2018/0804/11 del 17/08/2018 e
confermate anche per il 2019.
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2.3.2 Immagine societaria
Nel corso del 2019, la societa’ ha organizzato ed ospitato, nella ampia sala riunioni, diversi momenti di
notevole impatto informativo e culturale, quali ad esempio il convegno “Aiuole in città” organizzato dalla
Compagnia delle rose e promosso anche dal Comune di Pordenone e da GEA. In una sala gremita è
stato approfondito dalla dott.ssa Maria Cristina Comisini, Responsabile del servizio verde di GEA e
progettista delle aiuole per il Comune di Pordenone, il tema del paesaggio urbano, bene primario che
contribuisce ad arricchire la qualità della vita in città. Con l’occasione, inoltre, è stato possibile visitare la
sede di GEA, compresi gli spazi verdi che la circondano, progettati e mantenuti con cura.
In giugno si è tenuto un workshop di natura tecnica relativo ad approfondimenti normativi e metodologici
per l’applicazione operativa di sistemi di raccolta porta a porta e per la gestione della tariffa puntuale.
Infine, ad ottobre, è stato organizzato presso la sede aziendale un importante incontro per presentare il
primo progetto pilota del CONOE (il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti) - promosso da UTILITALIA (la Federazione delle imprese dei servizi idrici,
energetici e ambientali) e che vede la partecipazione di GEA, per incentivare la raccolta degli oli vegetali
esausti di provenienza domestica da trasformare in biodiesel, un bio-combustibile su cui si punta per
rendere più sostenibile il settore dei trasporti.
È partita proprio da Pordenone, insieme all’intero bacino dei Comuni gestiti da GEA, la sperimentazione
per la raccolta domiciliare degli oli vegetali esausti.
L’accordo di progetto, siglato il 18 ottobre u.s. a Pordenone, rappresenta il primo passo per un impegno
concreto di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del recupero degli oli vegetali esausti, in ossequio alla
Direttiva 2009/28/CE, che ha fissato al 2020 un obiettivo pari al 10% di fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti.

2.4 Pianificazione e sviluppo aziendale
Le linee di pianificazione e di sviluppo aziendale hanno riguardato prioritariamente i campi di attività
individuati dal Consiglio dei Rappresentati dei Comuni quali obiettivi societari per GEA. In relazione
all’evoluzione prevedibile della gestione e della forma societaria dell’azienda va tenuto conto che la
stessa, per le sue caratteristiche societarie e statutarie, può essere destinataria di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte degli Enti soci.
Il Comune di Pordenone, con atto consiliare n. 55/2019 del 11 novembre 2019, ha approvato il piano di
razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Tale piano pone due obiettivi strategici
per la nostra società:
1)

Valutazione di possibili accordi e aggregazioni con altre società a partecipazione e controllo
pubblico che gestiscano anche impianti di selezione con lo scopo di controllare e di contenere
la dinamica tariffaria;

2)

Presentazione di un piano di riduzione dei costi, compresi quelli per il personale, ai sensi dell’art.
19 del D. Lgs. 175/2016, anche mediante riduzione delle spese per l’acquisizione materie prime.

Proprio in tale ottica:
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✓

è proseguita la convenzione con A&T 2000 S.p.A., azienda pubblica per la quale sussiste il
requisito dell’affidamento in house dei servizi, con sede in Codroipo, che ha consentito di
diminuire il costo di trattamento della frazione umida, riducendone addirittura l’onere rispetto a
quello sostenuto nel 2018. È stato inoltre discusso con la ditta SNUA l’accordo, in scadenza nel
2019, per il conferimento della maggior parte delle frazioni riciclabili e a smaltimento. Tale nuova
convenzione, avente efficacia dal 1° gennaio 2020, potrà garantire prezzi di conferimento
concorrenziali e maggiori riconoscimenti per le frazioni riciclabili raccolte secondo modalità porta
a porta. Si è aperto, infine, un tavolo di confronto, di natura esplorativa, con la società
ECOSINERGIE scarl e con la sua controllante AMBIENTE SERVIZI S.p.A., su possibili forme
di aggregazione e il conferimento di alcune frazioni presso l’impianto sito in San Vito al
Tagliamento;

✓

è stata disposta la limitazione del turn over e i dipendenti in quiescenza non sono stati sostituiti
da nuovi assunti, salvo casi di comprovata necessità o per funzioni aziendali specifiche ed
essenziali.

2.4.1 Sede aziendale
Tutte le attività aziendali sono pienamente operative nella sede aziendale in via Savio 22, a Pordenone.
2.4.2 Modelli organizzativi e sistemi di gestione
Nell’anno 2019 sono state mantenute, superando le relative visite di verifica, la certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015, la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e la certificazione di
sicurezza OHSAS 18001 per tutte le attività e i servizi erogati agli utenti.
2.4.3 Compliance normativa
La società nel corso del 2019 ha continuato ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge n. 190/2012
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
con l’aggiornamento del Piano di Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (PPCT).
È in corso l’aggiornamento del modello organizzativo gestionale previsto dal D. Lgs. 231/2001, anche
sulla scorta del suggerimento avanzato dall’Organismo di Vigilanza a conclusione dell’attività svolta
nell’anno 2019, la cui relazione si è conclusa con un giudizio di generale ottemperanza alle disposizioni
di legge in materia.
La società nel corso del 2019 ha continuato ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali. La società dispone di un DPO interno e ha provveduto ad
implementare un Registro dei trattamenti. Ha provveduto ad aggiornare le relative informative e le
richieste di consenso. Ha provveduto altresì a nominare Responsabili esterni del trattamento tutti i fornitori
che da contratto trattano dati personali per conto della stessa. Il Comune di Pordenone ha provveduto,
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con accordo sottoscritto da ambo le parti, a nominare la sua società quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati, in specie per i dati, riferibili alle utenze, necessari per l’espletamento delle attività
aziendali. Medesima cosa ha fatto il Comune di Cordenons, ravvisandone l’opportunità e cogliendo
l’occasione in sede di distribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata, così come il
Comune di Prata di Pordenone.

3. Le risorse umane
Al 31 dicembre 2019 il personale in organico risultava pari a 73 dipendenti, con un decremento di 7 unità
(dovute soprattutto a quiescenze), tutti con contratto a tempo indeterminato, dei quali due impiegate con
contratto a part time.
Il personale assunto viene regolarmente sottoposto e visita medica e alla formazione per quanto concerne
i provvedimenti adottati in azienda relativamente a potenziali rischi di lavoro identificati nel “Documento
di valutazione dei rischi”.
A fine esercizio risultavano occupati 8 dipendenti con contratto di somministrazione lavoro, uno dei quali
inserito nell’officina come meccanico e i restanti 7 come raccoglitori J.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’aggiornamento delle procedure aziendali in termini di sicurezza
e operatività; i lavoratori sono stati coinvolti nella formazione su aspetti di sicurezza, comportamentali e
sull’uso di attrezzature specifiche, e in processi di informazione su codice etico e anticorruzione, hanno
avuto il reintegro della fornitura di dispositivi di protezione individuale e sono stati sottoposti a visita
medica annuale.
È stato presentato e successivamente approvato il piano di formazione Fonservizi “Gestione delle
relazioni organizzative” che coinvolgerà 17 dipendenti.
Tale azione formativa sarà erogata nel 2020 ed i relativi costi saranno sostenuti dall’azienda e coperti
utilizzano le risorse del conto aziendale Fonservizi, parte dei quali erano in scadenza il 31/12/2019 (costo
complessivo previsto € 7.330).
Di seguito si riporta la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche e business unit:

Personale a fine 2019 per B.U.

Dirigenti

Servizi ambientali

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

1

6

40

47

Spazzamento

0

9

9

Verde pubblico

2

8

10

57

73

Pianificazione e Controllo
Totale

0

1

6

2

14

7

3.1 Rapporti Sindacali
Nel corso dell’esercizio 2019 è proseguito in maniera proficua il confronto costante tra i vertici aziendali
e l’RSU aziendale per affrontare e comporre, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, le divergenze
che sono derivate dalla normale operatività. In particolare è stato sottoscritto il 16.10.2019 un addendum
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all’accordo integrativo di secondo livello, avente in ad oggetto la gestione del lavoro domenicale e festività
infrasettimanali e la gestione delle ferie e dei permessi.

4. La ricerca e sviluppo
Nessuna attività significativa di ricerca e sviluppo è stata effettuata dalla Società nel corso del 2019.

5. Gli investimenti
Nell’esercizio 2019 la società ha effettuato investimenti complessivi in beni materiali ed immateriali, in
proprietà, per euro 130 mila, a fronte di euro 926 mila realizzati nel 2018, con un decremento pari a euro
796 mila, ascrivibile alla circostanza che nel precedente esercizio sono stati acquisiti mezzi e attrezzature
per il servizio di raccolta e di manutenzione del verde.
Di seguito viene riportato un prospetto di riepilogo degli investimenti 2019 per servizio operativo: tra gli
‘Altri’ sono contemplati i servizi generali e/o indivisibili.

Investimenti 2019 per Business Unit
Servizi ambientali

In proprietà

In leasing

125.763

Decoro urbano
Altri
Totale

Totale
125.763

0

0

4.267

4.267

130.030

130.030

6. Le politiche ambientali
Nel corso del 2019 si sono tenute le normali attività di verifica a carico degli impianti gestiti dalla società,
per le quali non si rilevano segnalazioni.

7. I rapporti con parti correlate
I rapporti intrattenuti con parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato e trovano
commento nelle specifiche voci di credito, debito, costo e ricavo del bilancio.

7.1 I rapporti con l’Ente di riferimento e le imprese controllate da quest’ultimo
Il comune di Pordenone detiene, al 31 dicembre 2019, una partecipazione pari al 96,876% del capitale
sociale.
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Lo Statuto della Società riconosce la natura di società a totale partecipazione di Enti pubblici. Il capitale
dovrà essere posseduto esclusivamente da Enti pubblici che dovranno esercitare sulla Società un
controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.
La società non intrattiene significativi rapporti economici con società controllate o partecipate
direttamente dal comune di Pordenone.

7.2 Servizi resi direttamente al Comune di Pordenone
La Società ha svolto nel 2019, a favore del comune di Pordenone, i servizi inerenti alla gestione dei rifiuti
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. Ha assicurato la post gestione delle discariche, compreso lo smaltimento
del percolato.
Valori finanziari relativi al rapporto con il Comune di Pordenone (in migliaia di euro):

2019

2018

Crediti commerciali

499

223

Debiti commerciali

323

314

Ricavi per prestazione di servizi

7.634

7.419

Percentuale sul totale del VdP

65,9%

67,5%

Oneri finanziari

0

0

7.3 Rapporti con le società controllate e collegate
La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.

8. Azioni proprie
Al 31 dicembre 2019 la società possedeva 8.012 azioni proprie provenienti dall’acquisto delle
partecipazioni detenute sino all’8 marzo 2017 dai Comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Polcenigo e
Sacile.
Le 256 azioni rilevate dal Comune di Pinzano al Tagliamento erano state rivendute al Comune di Prata
di Pordenone il 5 maggio 2017.
Le 1.000 azioni rilevate dal Comune di Castelnovo del Friuli sono state rivendute al Comune di San
Quirino il 15.05.2019.
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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
A partire dal 01.01.2020 sono intervenute importanti novità nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti
urbani e nell’organizzazione dei servizi della società:
- AUSIR è diventata titolare degli affidamenti ai Gestori. Tale funzione è disciplinata dalla LR 5/2016 e
priva il Comune servito dalla titolarita’ dell’affidamento, che può comunque esercitare le proprie
prerogative mediante le assemblee in seno all’AUSIR stessa. Il Comune rimane titolare e firmatario dei
disciplinari tecnici ed economici con il Gestore, sotto la vigilanza dell’Autorità;
- la remunerazione del Gestore viene stabilita mediante l’elaborazione del Piano economico finanziario
di bacino e poi comunale, validato da AUSIR e ARERA, ed utilizzato dal Comune per l’articolazione della
tariffa rifiuti. I nuovi PEF si basano su una metodologia fondata su costi storici certificati, secondo quanto
disciplinato dal MTR ARERA, e non più su costi previsionali, come previsto dal vecchio metodo
normalizzato di cui al DPR 158/1999. I servizi vengono remunerati in base ai costi sostenuti dal Gestore.
A tal riguardo e con riferimento ai conguagli tariffari calcolati in ottemperanza alle previsioni del nuovo
metodo tariffario MTR (delibera 443/2019) per le annualità 2018 e 2019, va segnalato che ad oggi tali
conguagli sono stati oggetto di una prima parziale formulazione che ha stimato un importo netto da noi
ritenuto nel suo complesso non significativo. Tale componente non essendo ancora approvata, in via
definitiva, da parte dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) non è stata considerata nel
bilancio al 31 dicembre 2019;
- è stata rinnovata la convenzione con la ditta SNUA, cessata il 31.12.2019, per il conferimento di diverse
frazioni destinate a smaltimento e a riciclo;
- il servizio di raccolta del secco residuo per il Comune di Pordenone (zona quartieri) e per il Comune di
Cordenons è passato da una frequenza settimanale a una frequenza quindicinale. Allo stato, il cambio di
frequenza non ha generato particolari problemi di gestione;
- il servizio settimanale di raccolta del multimateriale porta a porta per il Comune di Cordenons è stato
sostituito da un servizio di raccolta quindicinale della frazione carta/cartone e della frazione
plastica/lattine. Allo stato, dopo un fisiologico periodo di assestamento, il cambio di modalità non ha
generato particolari problemi di gestione.
- nel mese di gennaio 2020 è stato notificato alla Società il verbale conclusivo di una verifica
dell’Ispettorato del Lavoro, condotta nel corso del 2019, in cui sono state contestate irregolarità in
relazione ad alcuni appalti commissionati a una cooperativa sociale, avverso il quale la Società sta
difendendosi nelle sedi competenti e che comunque ha determinato la prudenziale appostazione di un
fondo nel passivo dello stato patrimoniale di euro 50.000.
Sino alla fine di febbraio 2020, periodo in cui la gestione è proseguita regolarmente, non si segnalano
altri fatti di rilievo di carattere gestionale successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in
maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico della societa’.
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Rilevante è invece quanto occorso a partire dal mese di marzo 2020 in relazione all’emergenza sanitaria
COVID-19, che ha visto l’azienda mettere in atto una serie di misure di prevenzione, organizzative e
gestionali al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la continuità del servizio.
Tra le misure piu’ significative adottate e tuttora in corso va rilevata la riorganizzazione degli orari di lavoro
del personale operativo e l’adozione del c.d. “smart working” per parte del personale impiegatizio per
consentirne il distanziamento nei locali aziendali, l’adozione di rigorosi protocolli di comportamento in
azienda e durante il servizio, l’impiego di tutta una serie di presidi (e.s. uso di specifici DPI, periodica
sanificazione dei locali, monitoraggio costante dello stato di salute dei lavoratori, etc.), assieme al rigoroso
controllo degli accessi di persone (su appuntamento) in azienda, atti ad assicurare la massima tutela da
possibili episodi di contagio in azienda.
Allo stato attuale non si è verificato alcun caso di contagio tra i lavoratori.
Da rilevare, grazie all’attenta riorganizzazione operativa posta in atto, anche l’assenza di ricorso a forme
di ammortizzazione sociale per tutti i lavoratori.
La continuità aziendale era pertanto garantita alla data di riferimento del bilancio, ma si ritiene possa
essere ugualmente assicurata anche dopo l’uscita dalla pandemia COVID-19. Poichè la Società eroga
servizi ambientali essenziali ai Comuni soci sulla base di affidamenti “in house” regolati da apposite
convenzioni, l’attivita’ aziendale proseguirà regolarmente per garantire il proprio servizio ai territori di
riferimento. Al momento, a livello istituzionale non sono state formulate valutazioni e proiezioni certe circa
la possibile durata dello stato di emergenza sanitaria, pertanto le misure di prevenzione intraprese
dall’azienda sono mantenute in essere. La particolare tipologia dell’attività esercitata e le modalità
organizzative della società si ritiene potranno garantire l’assenza di criticità o conseguenze significative
dell’epidemia COVID-19 sulla sua situazione economica-patrimoniale-finanziaria.

9.2. L’evoluzione prevedibile della gestione e della forma societaria dell’attività.
In relazione all’evoluzione prevedibile della gestione e della forma societaria della società va tenuto conto
che la stessa, per le sue caratteristiche societarie e statutarie, può essere destinataria di affidamenti
diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte degli Enti soci.
Gli affidamenti diretti dei servizi scadono tutti il 31 dicembre 2034, in virtù di delibera AUSIR già citata.
La società risulta affidataria di servizi di raccolta afferenti il solo sub-ambito individuato dall’Autorità,
coincidente con il territorio dell’ex-provincia di Pordenone. A tal proposito, la società potrà in futuro
risultare affidataria anche di servizi resi attualmente dalla ditta SNUA, in virtù di contratto di appalto con
l’UTI delle Valli e Dolomiti friulane. Al termine di tale appalto, previsto per il 2022, i 21 comuni ricadenti
nell’Unione, dovranno stabilire, qualora non fossero già soci di una delle società in house operanti nel
territorio individuato da AUSIR, a quale società aderire. Sarà poi compito dell’Autorità affidare il servizio
all’azienda partecipata.
Per tali ragioni il bilancio al 31 dicembre 2019 oggetto della presente relazione è stato predisposto
nell’ipotesi di continuazione dell’attività aziendale e secondo i principi contabili applicabili in tale ipotesi e
non sulla base di ipotesi di cessione o di liquidazione.
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10. Altre informazioni

10.1 Revisione contabile
La revisione contabile di legge per il triennio 2019/2021 è stata effettuata da EY S.p.a., secondo la
delibera assunta dall’Assemblea dei Soci della società in sede di approvazione del bilancio 2018.

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.
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.

10.3 Governance e rischi - art. 6 D. Lgs. 175/2016
Tutte le aziende a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di
crisi aziendale e devono darne conto all’Assemblea dei soci nell’ambito della Relazione a chiusura
dell’esercizio sociale.
La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 175/2016, adotta un sistema di
controllo in ossequio a quello definito da UTILITALIA nell’aprile 2017 con le “Linee guida per la definizione
di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 14, comma 2 del D.lgs. 175/2016”.
L’applicazione del programma di misurazione del rischio di crisi aziendale avviene attraverso
l’individuazione e il monitoraggio di un numero di indicatori idonei a segnalare preventivamente
un’eventuale crisi aziendale attraverso la “soglia di allarme”.
Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di
normale andamento aziendale tale da provocare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società e quindi meritevole di approfondimento.
La “soglia di allarme” si ha quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza fra
valore e costi di produzione).
La gestione operativa è così rappresentata e risulta positiva.
2019

2018

2017

Valore della produzione

11.589.584

10.985.487

10.555.814

Costi della produzione

11.107.353

10.620.573

10.206.498

482.231

364.914

349.316

Differenze
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b) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio
del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto
La Società negli ultimi tre esercizi ha chiuso i Bilanci annuali registrando i seguenti utili:
2019
Utile d’esercizio al netto delle imposte

435.360

2018

2017

302.902

318.786

c) La Relazione redatta dalla Società di Revisione e quella del Collegio Sindacale rappresentino
dubbi di continuità aziendale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, con mandato triennale.
Il bilancio della Società dal 2003 è certificato da una Società di revisione, ora EY S.p.A.
Le Relazioni redatte e sottoposte ai Soci in sede di presentazione del bilancio annuale non hanno mai
segnalato dubbi di continuità sull’attività aziendale.
d) L’indice di struttura finanziaria, data dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1
2019
Rapporto tra Patrimonio netto + Debiti MLT e
Attivo Immobilizzato

2018

1,27

1,13

2017
1,11

Detto rapporto è sempre superiore a 1.
e) Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato è il seguente

2019
Rapporto tra Interessi + altri oneri finanziari e
Ricavi vendite e prestazioni

0,22%

2018

2017

0,25%

0,12%

Detta incidenza non è significativa.
f) L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti
(Indice di liquidità primaria o Current ratio) è il seguente
2019
Rapporto tra Attività correnti e Passività correnti

1,71

2018
1,64

2017
1,55

Alla luce degli indicatori qui analizzati, la situazione rappresentata è quella di una società che attualmente
rimane ampiamente al di fuori di quella che viene definita “soglia di allarme” e non prevede profili di
rischio. Gli indicatori confermano quindi una situazione positiva.
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11. Destinazione del risultato di esercizio
Consapevole delle difficoltà degli Enti locali in questa delicata fase di ripresa post emergenza COVID-19,
la Società ha deciso di raccogliere l’invito del Comune di Pordenone di distribuire quota parte degli utili
dell’esercizio 2019, da destinare a politiche di rilancio per imprese, scuola, commercio e famiglie del
territorio.
Ciò rappresenta una grande scelta di responsabilità, che viene proposta nonostante l’aumento certificato
dei costi sostenuti dalla società per garantire i servizi in periodo di emergenza COVID-19 e stante la
necessità per la stessa di consolidarsi, anche e soprattutto economicamente, per garantire performance
di qualità e per espandersi sul territorio, investendo in risorse tecnologiche, mezzi e personale qualificato.
La società propone quindi all’Assemblea di distribuire parte dell’utile ai propri Soci, per un importo
complessivo pari ad € 255.740,44, in misura proporzionale alle quote possedute, con la certezza del suo
beneficio alle misure di sostegno delle componenti sociali e produttive più colpite dall’emergenza.

12. Conclusioni
Signori Azionisti,
l’esercizio che si è appena concluso ha permesso di conseguire nuovamente un risultato positivo per la
società, in continuità con gli anni precedenti; ciò è stato reso possibile dall’impegno di tutte le maestranze
e del management della Società che hanno costantemente posto il bene pubblico quale punto di
riferimento del proprio agire. A ciascuno di loro va il personale ringraziamento dell’Amministratore unico.

Signori Soci,
l’Amministratore Unico, ritenuto di aver perseguito gli obiettivi programmati, nell’adottare le risultanze del
bilancio dell’esercizio 2019 e della relativa nota integrativa Vi propone l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2019, così come presentato.

Pordenone, 28 maggio 2019
L’Amministratore unico
f.to Dott. Andrea Lodolo
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

26.079

53.311

6) immobilizzazioni in corso e acconti

3.600

-

7) altre

1.632

3.100

31.311

56.411

3.612.658

3.729.157

665.809

756.327

1.642.581

1.784.177

134.783

250.163

6.055.831

6.519.824

6.087.142

6.576.235

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

101.342

114.558

Totale rimanenze

101.342

114.558

esigibili entro l'esercizio successivo

461.500

238.124

Totale crediti verso clienti

461.500

238.124

esigibili entro l'esercizio successivo

949.790

611.675

Totale crediti verso controllanti

949.790

611.675

esigibili entro l'esercizio successivo

70.359

70.359

esigibili oltre l'esercizio successivo

211.078

281.437

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

281.437

351.796

esigibili entro l'esercizio successivo

30.974

19.748

Totale crediti tributari

30.974

19.748

5-ter) imposte anticipate

19.521

22.888

esigibili entro l'esercizio successivo

14.813

1.225

Totale crediti verso altri

14.813

1.225

1.758.035

1.245.456

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

3.285.344

2.859.309

3) danaro e valori in cassa

359

370

Totale disponibilità liquide

3.285.703

2.859.679

5.145.080

4.219.693

58.186

49.030

11.290.408

10.844.958

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
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I - Capitale

890.828

890.828

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

187.795

187.795

44.829

44.829

178.166

178.166

Varie altre riserve

-

(2)

Totale altre riserve

-

(2)

4.175.898

3.872.160

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

435.360

302.902

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(39.199)

(44.091)

5.873.677

5.432.587

4) altri

93.274

48.074

Totale fondi per rischi ed oneri

93.274

48.074

281.852

578.657

253.746

253.487

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.131.322

2.374.656

Totale debiti verso banche

2.385.068

2.628.143

esigibili entro l'esercizio successivo

1.265.874

673.384

Totale debiti verso fornitori

1.265.874

673.384

esigibili entro l'esercizio successivo

437.433

431.350

Totale debiti verso controllanti

437.433

431.350

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

4.986

-

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4.986

-

esigibili entro l'esercizio successivo

64.204

60.287

Totale debiti tributari

64.204

60.287

esigibili entro l'esercizio successivo

206.328

165.647

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

206.328

165.647

esigibili entro l'esercizio successivo

298.369

431.788

Totale altri debiti

298.369

431.788

4.662.262

4.390.599

379.343

395.041

11.290.408

10.844.958

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

11.440.111

10.692.415

altri

149.473

293.072

Totale altri ricavi e proventi

149.473

293.072

11.589.584

10.985.487

797.424

917.601

5.677.453

5.030.875

231.541

156.498

2.613.193

2.742.860

b) oneri sociali

854.191

879.853

c) trattamento di fine rapporto

161.916

192.530

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale

295

-

3.629.595

3.815.243

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

29.366

30.190

589.757

595.665

-

86

619.123

625.941

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

13.216

(8.200)

12) accantonamenti per rischi

50.000

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

89.001

82.616

11.107.353

10.620.574

482.231

364.913

altri

7.797

7.896

Totale proventi diversi dai precedenti

7.797

7.896

7.797

7.896

25.051

26.549

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

25.051

26.549

(17.254)

(18.653)

464.977

346.260

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

435.360

302.902

29.617

43.358

Interessi passivi/(attivi)

17.254

18.653

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

(1.180)

8.046

481.051

372.959

50.000

235.451

Imposte sul reddito

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

619.123

625.855

77.814

(46.277)

746.937

815.029

1.227.988

1.187.988

13.216

(8.200)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(561.491)

384.946

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

615.974

(277.471)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(9.156)

1.759

4.735

(20.433)

(51.467)

120.063

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

11.811

200.664

1.239.799

1.388.652

Interessi incassati/(pagati)

(20.772)

(18.653)

(Imposte sul reddito pagate)

(27.653)

(26.250)

(4.800)

-

Altri incassi/(pagamenti)

(395.052)

(258.196)

Totale altre rettifiche

(448.277)

(303.099)

791.522

1.085.553

(125.763)

(841.831)

1.180

1.390

(4.267)

(76.897)

(128.850)

(917.338)

Accensione finanziamenti

-

400.000

(Rimborso finanziamenti)

(242.376)

(233.247)

5.728

-

(236.648)

166.753

426.024

334.968

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.859.309

2.524.341

370

370

2.859.679

2.524.711

3.285.344

2.859.309

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Detto rendiconto ha lo scopo di rappresentare in modo organico e analitico i flussi di liquidità al fine di consentire la
comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa. Il prospetto è sostanzialmente suddiviso in tre sezioni
relative alle operazioni di gestione reddituale (A), alle operazioni di investimento (B) e alle operazioni di finanziamento (C).
Le operazioni di investimento comprendono gli acquisti e le vendite di immobilizzazioni e di attività finanziarie non rientranti
nelle disponibilità liquide.
Le operazioni di finanziamento comprendono l'ottenimento e la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di
rischio o di debito.
Le operazioni di gestione reddituale sono tutte le altre.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio 2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi del primo comma dell'art.
2423 del Codice civile, è redatto conformemente alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139
/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità
("OIC") in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016.
Il presente bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto
finanziario, è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli art. 2423 e ss. del Codice Civile, e rappresenta in modo
chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, cui si fa rinvio per maggiori informazioni sulla natura e sull'andamento
dell'attività aziendale.
Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile.
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. 139/2015 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 schemi di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in unità di euro, ove non diversamente specificato.
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e rappresenta la reale situazione
patrimoniale e finanziaria della Società.
Si precisa che non risultano esposte le voci e le sottovoci di valore zero dell'anno corrente o precedente, tranne in quei casi in
cui ciò si sia reso necessario ai fini della comparazione dei dati dei due esercizi.

Principi di redazione
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, in osservanza dell'art. 2426 del Codice
Civile 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.
Si ritiene inoltre opportuno fornire le seguenti precisazioni:
- sono state attivate negli esercizi precedenti 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;
- 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;
- il Comune di Pordenone è l'azionista di riferimento possedendo una percentuale di poco inferiore al 97% del capitale, ed
esercita, in forma associata e coordinata con altri 17 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 di alcuni
degli Enti Soci;
- non è possibile fornire un prospetto di dettaglio dei dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio del Comune di
Pordenone, essendo lo stesso non redatto secondo criteri civilistici, né tantomeno soggetto alle direttive comunitarie in
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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 la società al Comune di
Pordenone ed agli enti soci.
Il 30 settembre 2019 il Consiglio Comunale di Pordenone ha approvato il bilancio consolidato 2018, con provvedimento n.
41. Nel perimetro di consolidamento sono ricompresi i seguenti soggetti:
- Comune di Pordenone (ente capogruppo)
- Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa
- Gestione Servizi Mobilità S.p.A.
- HydroGEA S.p.A.
- Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Umberto I"
- Associazione Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone
- Pordenone Fiere S.p.A.
- ATAP S.p.A.
- Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale"
- Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca.
Tale aggregato pur non costituendo una puntuale rappresentazione significativa delle consistenze patrimoniali ed economiche
del Comune di Pordenone, presenta i seguenti elementi significativi:
ATTIVO

523.217.581

PATRIMONIO NETTO

383.135.026

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

(3.456.052)

RISULTATO D'ESERCIZIO ante imposte

12.572.857

IMPOSTE
UTILE D'ESERCIZIO

2.193.799
10.379.058

- a seguito del rilascio del giudizio di legittimità da parte dell'A.V.C.P. di inizio 2010, è pacifica la conformità
dell'affidamento dei servizi ambientali alla società da parte del Comune di Pordenone e degli altri soci alle norme europee;
- gli affidamenti dei servizi resi a sei comuni soci sono stati affidati dall'AUSIR, autorità regionale istituita per la regolazione
del servizio gestione rifiuti e del servizio idrico, alla società, in virtù di delibera 21/19 dd. 12.04.2019 e con durata stabilita
fino al 31.12.2034;
- il 20 febbraio 2017 l'Assemblea dei Soci ha autorizzato l'Amministratore unico ad acquisire 9.568 azioni proprie ed alla loro
successiva alienazione ed ha espresso il gradimento all'ingresso nella compagine della nostra società dei Comuni di Prata di
Pordenone e di San Quirino;
- il 30 aprile 2019 il Comune di San Quirino ha deliberato l'adesione al capitale della società, mediante acquisto di 1.000
azioni possedute dalla Società stessa (azioni proprie);
- la conformità all'affidamento diretto si concretizza nei sottoelencati elementi:
- la società è al 100% pubblica:
- il capitale sociale è interamente detenuto da Enti pubblici
- le modalità di controllo nei confronti della società sono disciplinate da apposita convenzione conclusa tra Enti locali in cui
vengono fissati gli obblighi cui è tenuta la società;
- l'esercizio del controllo analogo avviene attraverso il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni convenzionati; a tale
organo spetta l'approvazione del budget, del piano industriale e dei documenti di tipo programmatico, nonché
l'approvazione del bilancio d'esercizio prima che lo stesso venga definitivamente adottato dall'organo statutario deputato; il
Consiglio dei Rappresentanti si avvale di un Gruppo Tecnico di Valutazione a cui spetta la verifica dello stato di attuazione
degli obiettivi;
- la parte prevalente dell'attività è prestata in favore dei soci.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
In generale, le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d'acquisto ovvero di produzione comprensivo dei costi accessori
di diretta imputazione, in conformità a quanto previsto dall'art.2426 comma primo c.c.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state sistematicamente ammortizzate, in ogni esercizio, in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione, sulla base di piani che includono il criterio di ripartizione del costo, il valore da
ammortizzare e la residua possibilità di utilizzo.
In nessun caso, sono state applicate alle immobilizzazioni riduzioni di valore.

Immobilizzazioni immateriali
In conformità al principio contabile OIC 24, nelle immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione:
- il costo per l'acquisizione ovvero per la produzione interna di beni "intangibili" chiaramente individuabili e rappresentati da
diritti giuridicamente tutelati;
- i costi relativamente ai quali l'organo amministrativo e l'eventuale organo di controllo abbiano preventivamente accertato
l'utilità pluriennale.
Non sono, in ogni caso, state iscritte nella voce eventuali immobilizzazioni immateriali acquisite a titolo gratuito.
Relativamente alle indicazioni richieste dall'art.2427 n.3 bis del Codice Civile, si specifica che, ad eccezione degli
ammortamenti, non sono state applicate alle immobilizzazioni immateriali ulteriori riduzioni di valore di alcun tipo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzo di opere dell'ingegno sono ammortizzati in un periodo di tre anni e
riguardano l'acquisizione di licenze software.
La voce 'Altre immobilizzazioni immateriali' è costituita dalle spese atte a potenziare e rendere agibili impianti, locali e
attrezzature di proprietà di terzi, quali la sede del Centro di Raccolta di Pordenone, alcune aree verdi di proprietà comunale e
la discarica comunale di Vallenoncello. Il periodo di ammortamento è legato alla vigenza dei contratti di locazione o d'uso.
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

83.035

-

7.340

90.375

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

29.724

-

4.240

33.964

Valore di bilancio

53.311

-

3.100

56.411

667

3.600

-

4.267

27.898

-

1.468

29.366

(27.231)

3.600

(1.468)

(25.099)

Costo

83.701

3.600

7.340

94.641

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

57.622

-

5.708

63.330

Valore di bilancio

26.079

3.600

1.632

31.311

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Le implementazioni intervenute nel corso dell'esercizio in riferimento alla voce "Diritto di brevetto industriale e di
utilizzazione delle opere d'ingegno", riguardano il software per la gestione delle presenze, del safety e della sicurezza.
La voce "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" si riferisce ad una app informativa circa modalità e tempi di
raccolta in fase di realizzazione.

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 preesistente azienda speciale.
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.
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, rettificato degli
ammortamenti.
I terreni non sono sottoposti ad alcuna procedura di ammortamento.
Le aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti sono le seguenti:
Descrizione categorie cespiti
Impianti

aliquote
9,00%

Autocompressori

10,00%

Autospazzatrici

10,50%

Veicoli leggeri

11,00%

Lavacassonetti

10,00%

Liftcar

10,00%

Macchine operatrici impianti

12,00%

Autovetture

25,00%

Attrezzi manutenzione verde

10,00%

Containers

10,00%

Cassonetti

10,00%

Mezzi trasporto interno

20,00%

Attrezzature d'officina

12,00%

Attrezzature d'ufficio

15,00%

Altre attività patrimoniali

10,00%

Fabbricati
Impianti e macchinari

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B.II.1) Terreni e fabbricati.
Nella voce ha trovato iscrizione il costo dei terreni contenuti nel compendio posto in fregio a via Luciano Savio nella zona
industriale di Vallenoncello e il valore del fabbricato inizialmente adibito ad impianto per il trattamento delle biomasse, poi
riconvertito in magazzino ed in sede operativa del servizio di cleaning. Il capannone è stato oggetto di adattamento alle
attività di manutenzione della flotta aziendale con la contestuale realizzazione della sede amministrativa e dello spogliatoio
per il personale operaio, secondo il progetto che, cantierato nel mese di dicembre 2015, è stato completato all'inizio del 2017,
operativo dal 1° aprile 2017.
B.II.2) Impianti e macchinario.
Nella voce ha trovato iscrizione il costo dei beni compresi nel fabbricato di via Luciano Savio ed alcuni allestimenti eseguiti
nella dotazione aziendale.
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali.
Nella voce ha trovato iscrizione il costo dei veicoli e delle attrezzature dedicate alla gestione dei servizi operativi nei quali si
estrinseca l'attività aziendale.
B.II.4) Altri beni.
Nella voce ha trovato iscrizione il costo dei mezzi di trasporto interno, i mobili e l'hardware degli uffici oltre ad alcune
attrezzature generiche non iscrivibili a specifici cespiti.
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
4.497.101

1.338.840

7.137.963

515.854

13.489.758

767.944

582.513

5.353.786

265.691

6.969.934

3.729.157

756.327

1.784.177

250.163

6.519.824

Incrementi per acquisizioni

-

-

122.266

3.497

125.763

Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

-

-

70.015

(70.015)

-

116.499

90.518

333.877

48.862

589.756

(116.499)

(90.518)

(141.596)

(115.380)

(463.993)

4.497.101

1.338.840

7.345.761

389.769

13.571.471

884.443

673.031

5.703.180

254.986

7.515.640

3.612.658

665.809

1.642.581

134.783

6.055.831

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

B.II.1) Terreni e fabbricati.
Nel corso del 2019 non sono state sostenute spese attribuibili a questa voce.
B.II.2) Impianti e macchinario.
Nel corso del 2019 non sono state sostenute spese attribuibili a questa voce.
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali.
Si precisa che nel bilancio 31.12.2019 è stata effettuata una riclassificazione di alcune categorie di cespiti; più precisamente
sono stati spostati dalla voce altre immobilizzazioni materiali alla voce attrezzature industriali e commerciali cespiti con un
costo storico al 1.1.2019 di euro 142.382 e un fondo di ammortamento di euro 72.367 per un valore netto di euro 70.015; per
contro sono stati spostati dalla voce attrezzature industriali e commerciali alla voce altre immobilizzazioni materiali cespiti
con un costo storico al 1.1.2019 di euro 12.800 e un fondo di ammortamento di pari importo.
Nel corso del 2019 sono stati acquistati contenitori per euro 120.566 e un cassonetto pieghevole a servizio dei mezzi per euro
1.700.
B.II.4) Altri beni.
Nella voce hanno trovato iscrizione i costi di implementazione richiesti per la dotazione di hardware relativo agli ecocentri, di
due tablet a servizio dello sportello della Sede e di hardware per gli uffici. La spesa complessiva è di euro 3.497.
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Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Rimanenze
Ai sensi di quanto disposto dal n. 9 dell'art. 2426 c.c., la valutazione delle rimanenze è avvenuta sulla base del relativo costo
di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, determinato secondo il metodo del
costo medio ponderato o al minore valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo riguardano in particolare carburanti e materiali di ricambio afferenti
i servizi ambientali.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

114.558

(13.216)

101.342

Totale rimanenze

114.558

(13.216)

101.342

Le rimanenze finali sono così suddivise:
Pneumatici

6.009

Sacchi e contenitori a perdere

10.114

Ricambi veicoli

37.057

Materiali e attrezzi diversi manutenzione verde

34.026

Ricambi cassonetti

9.522

Gas riscaldamento

64

Carburanti e lubrificanti per veicoli

4.550

Totale

101.342

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, valore che si reputa corrispondente all'importo della
differenza tra il nominale e l'eventuale fondo svalutazione crediti secondo quanto statuito dal principio contabile OIC 15.
Le relative voci sono principalmente costituite da crediti per fatture non ancora ristorate a fine esercizio da parte di clienti
privati e di comuni soci, il credito accertato a fine esercizio per l'IVA e per le accise sui carburanti da autotrazione, i crediti
nei confronti di impresa sottoposta al controllo del Comune di Pordenone.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Le indicazioni richieste dall'art. 2427 n.6 e 6 ter c.c. sono riepilogate nei seguenti dettagli:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

238.124

223.376

461.500

461.500

-

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante

611.675

338.115

949.790

949.790

-

351.796

(70.359)

281.437

70.359

211.078

19.748

11.226

30.974

30.974

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
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Valore di
inizio
esercizio
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

22.888

(3.367)

19.521

1.225

13.588

14.813

14.813

-

1.245.456

512.579

1.758.035

1.527.436

211.078

I crediti verso clienti per fatture emesse, che a fine esercizio sono attestati ad euro 18.637, riguardano fatture emesse nei
confronti di società e di consorzi ai quali sono stati ceduti materiali valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata, che
alla data odierna risultano quasi integralmente incassati.
Gli stessi sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di complessivi euro 820.
Il credito per fatture da emettere, che a fine esercizio vale euro 442.863, riguarda quanto ci è dovuto dagli impianti di
riferimento in virtù delle convenzioni per il recupero di materiali cartacei e della plastica.
I crediti verso i Comuni soci, alla fine dell'esercizio, erano così strutturati:
Comune di Pordenone

498.636

Comune di Cordenons

271.205

Comune di Montereale Valcellina

23.968

Comune di Prata di Pordenone

66.418

Comune di Roveredo in Piano

58.488

Comune di San Quirino

31.075

Totale

949.790

Il credito accertato a fine esercizio nei confronti di tutti i Comuni risulta in linea con i termini di pagamento previsti dai
relativi contratti di servizio.
I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti riguarda l'evidenziazione contabile delle relazioni con altre
società partecipate dai nostri soci, nel caso nostro i rapporti con HydroGEA.
Nel corso dell'esercizio HydroGEA ha provveduto a liquidarci la sesta rata del credito, pari ad euro 70.359, che concerne
esclusivamente il residuo del conguaglio risultante dalle operazioni di scissione del ramo idrico avvenuto all'inizio del 2011.
I crediti tributari, alla fine dell'esercizio, erano così ripartiti:
Erario c/ liquidazione Iva
Erario c/ imposte sostitutive su TFR
Recupero somme erogate ai dipendenti
Erario c/ ritenute subite su interessi attivi

3.850
753
11.363
2.027

Erario c/ accise

12.981

Totale

30.974

I crediti per imposte anticipate concernono le riprese fiscali di ammortamenti e accantonamenti eseguiti in eccesso rispetto ai
limiti imposti dalla normativa tributaria e riguardano il maggior ammortamento civilistico dei contenitori per la raccolta
domiciliare, l'ammontare di un fondo rischi per contenziosi relativi ai dipendenti e le deduzioni concernenti una verifica
effettuata dall'Agenzia delle Entrate in anni precedenti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Tutti i crediti sono maturati verso parti che risiedono nel territorio italiano.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Disponibilità liquide
In conformità al principio contabile OIC 14, nel bilancio sono stati iscritti tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la
data di chiusura dell'esercizio. Non sono pertanto state considerate le rimesse di numerario ricevute in banca in data
posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, ancorché con valuta anteriore a tale data.
Corrispondentemente, i fondi liquidi non sono stati ridotti dell'importo dei pagamenti per cassa o per banca disposti in data
posteriore a quella di chiusura del bilancio, ancorché con valuta anteriore a tale data.
Depositi bancari
Si tratta di valori rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o
a termine, conformemente a quanto previsto in merito al § 5 del principio contabile OIC 14.
Per ogni conto bancario o postale è stato intestato uno specifico sottoconto (OIC 14 § 5) e i conti bancari attivi e passivi non
sono stati compensati, anche se della stessa natura e intrattenuti con la stessa banca.
I saldi dei conti bancari e postali tengono conto: a) dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio; b) degli incassi
accreditati nei conti antecedentemente alla chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione è arrivata
successivamente, in linea con quanto previsto dal principio contabile OIC 14 § 13-14-15.
Denaro e valori in cassa
Detta voce include i valori rappresentati da moneta a corso legale nello Stato e da valori bollati (francobolli, marche da bollo,
foglietti bollati, ecc.) (OIC 14 § 7). La valutazione è effettuata al valore nominale.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.859.309

426.035

3.285.344

370

(11)

359

2.859.679

426.024

3.285.703

Per un maggior dettaglio sulla variazione delle disponibilità liquide si rinvia al rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
Il principio della competenza temporale di cui all'art.2423 bis comma 1 Codice Civile è stato rispettato per mezzo
dell'appostazione in bilancio di ratei e risconti e di partite attive transitorie.
In particolare, ai sensi dell'art.2424 bis Codice Civile:
nei ratei attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi;
nei risconti attivi sono confluiti i costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
In ogni caso, sempre nel rispetto dell'art. 2424 bis del vigente Codice Civile, sono state iscritte in tali voci soltanto quote di
costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Nel caso di ratei e risconti pluriennali, l'iscrizione in bilancio è avvenuta previa verifica, in ciascun esercizio, della sussistenza
delle condizioni che ne avevano determinato l'originaria iscrizione.
Non vi sono ratei o risconti attivi di durata superiore ai 5 anni.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

49.030

9.156

58.186

Totale ratei e risconti attivi

49.030

9.156

58.186

La composizione delle voci "Ratei e risconti" dell'attivo è la seguente:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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La composizione delle voci "Ratei e risconti" dell'attivo è la seguente:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Spese telefoniche

710

Servizio pulizia locali

638

Canoni manutenzione harware

749

Premi di assicurazione
Tassa possesso automezzi
Spese manutenzione automezzi

2.883
61

Servizi di comunicazione e pubbl.

410

Canoni noleggio attrezzature

260

Canoni per utilizzo licenze software

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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14.490
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il

capitale sociale è suddiviso come segue:

Tipologia

Numero

Valore nominale

Azioni ordinarie

890.828

890.828

La Società al 31.12.2019 possiede n. 8.012 azioni proprie ordinarie di pari valore nominale.
La 'Riserva legale', con l'accantonamento disposto in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2014, ha raggiunto
il 20% del capitale sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Capitale

890.828

-

-

-

890.828

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

187.795

-

-

-

187.795

44.829

-

-

-

44.829

178.166

-

-

-

178.166

Varie altre riserve

(2)

-

-

(2)

-

Totale altre riserve

(2)

-

-

(2)

-

3.872.160

302.902

836

-

4.175.898

Utile (perdita) dell'esercizio

302.902

(302.902)

-

-

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

(44.091)

-

4.892

-

5.432.587

-

5.728

(2)

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale patrimonio netto

435.360

435.360
(39.199)

435.360

5.873.677

Si precisa che nel corso dell'esercizio sono state vendute al Comune di San Quirino n. 1.000 azioni proprie con una
diminuzione della corrispondente riserva negativa per euro 4.892 e un incremento della riserva per utili portati a nuovo per
euro 836.
Per il resto la riserva per utili portati a nuovo è stata alimentata con l'utile dell'esercizio 2018 come deliberato dall'Assemblea
del 29 maggio 2019.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

890.828

Capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni

187.795

Capitale

A;B

Utili

A;B;C

Riserve di rivalutazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Importo
Riserva legale
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

178.166

Utili

B

4.175.898

Utili

A;B;C

4.175.898

(39.199)

-

5.438.317

4.220.727
39.199

Quota non distribuibile

4.181.528

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Nei fondi accesi ai rischi ed oneri futuri sono affluiti gli accantonamenti destinati a coprire costi o uscite future caratterizzate
da natura determinata, esistenza certa o probabile ed entità e data della sopravvenienza indeterminati alla chiusura del
bilancio.
Nella valutazione dei fondi si è fatto costantemente riferimento ai postulati della competenza, della prudenza e della
imparzialità.
I fondi svalutazione non sono stati iscritti nel passivo di bilancio, bensì a diretta detrazione delle voci dell'attivo a cui si
riferiscono.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

48.074

48.074

50.000

50.000

4.800

4.800

45.200

45.200

93.274

93.274

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Altri fondi
La voce "Altri fondi" dello stato patrimoniale si riferisce ad alcune vertenze in essere in materia di lavoro (classificazione
previdenziale e inquadramento autisti), vertenze che hanno avuto sin qui alterne risultanze. Nella quantificazione dell'onere si
è tenuto conto sia delle valutazione del legale che della attribuzione delle ricadute eventuali ai rami d'azienda che
componevano la società sino al 2011, essendo state le vertenze avviate negli anni compresi tra il 2003 ed il 2008. Nel corso
dell'esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 4.800 pari alle spese legali sostenute in relazione alle predette vertenze.
Nel presente bilancio è stato effettuato un ulteriore accantonamento di euro 50.000 che tiene conto dello stimato rischio di
soccombenza in una vertenza originata da una verifica dell'Ispettorato del Lavoro che ha contestato la legittimità di alcuni
appalti stipulati con una cooperativa sociale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'accantonamento effettuato nel fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'importo integrale delle competenze
maturate a favore di tutti i dipendenti in virtù delle norme vigenti e dei contratti di lavoro applicati. Il fondo esposto in
bilancio è stato indirettamente decurtato dell'importo delle anticipazioni eventualmente concesse ai sensi dell'art. 2120
comma 6 Codice Civile.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

578.657

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

161.916

Utilizzo nell'esercizio

395.052

Altre variazioni

(63.669)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(296.805)

Totale variazioni

281.852

Valore di fine esercizio

Gli utilizzi si riferiscono al TFR conferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS e ai Fondi di Previdenza complementare (su
opzione dei dipendenti) nonché a quanto corrisposto ai dipendenti dimessisi nel corso dell'esercizio, di cui n. 8 con
importante anzianità maturata anche precedentemente l'istituzione dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Debiti
Nei debiti è stato iscritto il valore nominale delle obbligazioni della società relative al pagamento di importi determinati a
date certe e prestabilite.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

2.628.143

(243.075)

2.385.068

253.746

2.131.322

Debiti verso fornitori

673.384

592.490

1.265.874

1.265.874

-

Debiti verso controllanti

431.350

6.083

437.433

437.433

-

-

4.986

4.986

4.986

-

Debiti verso banche

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

60.287

3.917

64.204

64.204

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

165.647

40.681

206.328

206.328

-

Altri debiti

431.788

(133.419)

298.369

298.369

-

4.390.599

271.663

4.662.262

2.530.940

2.131.322

Debiti tributari

Totale debiti

Nei "Debiti verso fornitori" sono state iscritte le obbligazioni della società derivanti da rapporti di natura commerciale già
conclusi.
In conformità al principio contabile OIC 19, i "Debiti verso fornitori" sono stati iscritti al netto degli sconti commerciali e
degli eventuali resi e rettifiche di fatturazione.
Nei "Debiti verso controllanti" sono quantificate le consuete partite accese al riconoscimento dei contributi per il recupero dei
materiali e all'utilizzo di aree comunali dedicate all'espletamento di talune funzioni aziendali specifiche, oltre alle normali
risultanze di partite precedenti non completamente saldate.
Nella voce "Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" trova allocazione il saldo dei movimenti intercorsi
con le società e gli enti che afferiscono ad uno o più dei Comuni soci che esercitano il controllo sulla nostra come sulle altre
entità.
Nella voce "Debiti tributari" sono stati iscritti esclusivamente i debiti di natura tributaria determinati sulla base di precise
disposizioni relative i cui termini di pagamento non sono scaduti o, pur essendo già scaduti, è stata concordata una loro
rateizzazione.
Non sono in ogni caso state iscritte nella suddetta voce le passività probabili di natura tributaria, non ancora definite in base a
precise norme fiscali.
Nella voce "Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale" hanno trovato iscrizione tutti i debiti sorti a seguito di
obblighi previdenziali, contributivi e assicurativi derivanti da norme di legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi
integrativi locali.
Tra i "Debiti verso banche" sono accertate:
a) tutte le erogazioni eseguite da parte della Banca Mediocredito del FVG a valere sul finanziamento FRIE, per la
realizzazione della sede, contratto che è stato stipulato il 27 dicembre 2017 per un importo pari ad euro 2.452.000. Nel corso
del 2019 sono state liquidate n. 2 rate per un importo pari ad euro 163.467. Il residuo debito al 31.12.2019 è pari a euro
2.125.067 di cui esigibile: entro l'anno per euro 163.467, oltre l'anno ed entro i cinque anni per euro 653.867 e oltre i cinque
anni per euro 1.307.733. Si precisa che non si è rilevato il debito per tale finanziamento secondo il criterio del costo
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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ammortizzato, secondo la novella del comma 8 dell'art. 2426 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo n.
139/2015, perché gli effetti dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti;
b) l'erogazione del finanziamento per investimenti n. 3771884 stipulato il 29 gennaio 2018 col Banco BPM, necessario al fine
di garantire la liquidità per procedere all'acquisto di n. 3 autocompattatori adibiti alla raccolta dei rifiuti oggetto di analisi
nell'apposita sezione della presente nota, per un importo di euro 400.000,00, rimborsabile in cinque anni. Nel corso del 2019
sono state liquidate n. 12 rate per un totale di euro 78.909 di capitale, oltre ai relativi interessi. Anche per questo
finanziamento non si è rilevato il debito secondo il criterio del costo ammortizzato, in esecuzione dell'ottavo comma dell'art.
2426 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo n. 139/2015, perché gli effetti di tale criterio sono irrilevanti.
Tra i "Debiti verso fornitori" sono allocate pure le fatture da ricevere per forniture, materiali e servizi, di competenza del
2019, per un valore di euro 481.795.
Tra i "Debiti verso fornitori" inoltre, attestati sull'importo complessivo di euro 1.265.874, sono comprese fatture per spese di
investimento per euro 104.177.
I "Debiti verso controllanti" riguardano i rapporti con i Comuni soci e sono così suddivisi:
Comune di Pordenone

323.137

Comune di Cordenons

27.826

Comune di Roveredo in Piano

48.991

Comune di Montereale Valcellina

24.289

Comune di Prata di Pordenone

13.188

Totale

437.433

I debiti sono quasi interamente riferiti a fatture da ricevere, sia per l'accredito dei contributi connessi alla cessione dei
materiali provenienti dalla raccolta differenziata, che per l'utilizzo dei centri di raccolta e dell'area di messa in riserva della
discarica di Pordenone.
Il debito evidenziato nei confronti del Comune di Prata di Pordenone verrà, di un importo pari a 13.188 euro, posto in
compensazione di una fattura che verrà emessa nel corso del 2020, nel rispetto della intervenuta modifica contrattuale
approvata dal Consiglio Comunale di quel Comune in data 17 dicembre 2018, con deliberazione n. 65.
La voce "Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" riguarda il debito verso HydroGEA Spa.
Tra gli "Altri debiti" si segnala la quota relativa al debito verso i dipendenti per ratei, per ferie non godute, per la
quattordicesima mensilità e per la contrattazione aziendale di secondo livello maturati alla fine dell'esercizio, attestata nella
somma di euro 274.246.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Tutti i debiti sono maturati verso parti che risiedono nel territorio italiano.

Ratei e risconti passivi
Il principio della competenza temporale di cui all'art.2423 bis comma 1 c.c. è stato rispettato per mezzo dell'appostazione in
bilancio di ratei e risconti e di partite passive transitorie.
In particolare, ai sensi dell'art.2424 bis c.c.:
- nei ratei passivi sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi;
- nei risconti passivi, infine, hanno trovato collocazione i proventi percepiti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.
In ogni caso, sempre nel rispetto di quanto previsto dell'art.2424 bis del vigente codice civile, sono state iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Nel caso di ratei e risconti pluriennali, l'iscrizione in bilancio è avvenuta previa verifica, in ciascun esercizio, della sussistenza
delle condizioni che ne avevano determinato l'originaria iscrizione.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

4.735

4.735

Risconti passivi

395.041

(20.433)

374.608

Totale ratei e risconti passivi

395.041

(15.698)

379.343

Ratei passivi

I ratei passivi hanno durata entro l'anno successivo.
I risconti passivi hanno durata superiore ai 5 anni. La somma complessiva va ripartita tra euro 102.166, con scadenza entro i
cinque esercizi successivi ed euro 272.442 con scadenza successiva (sino al 2038).
La composizione delle voci "Ratei e risconti" del passivo è la seguente:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
RATEI PASSIVI
Spese telefoniche
Consulenze
Canone noleggio hardware
RISCONTI PASSIVI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
In conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 12, nella voce A.1 sono stati iscritti i ricavi derivanti dall'attività
ordinaria, limitatamente alla parte avente natura caratteristica. Ai sensi dell'art. 2425-bis c.c., i ricavi sono indicati al netto di
resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con le vendite, e 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.
Superflua si ritiene la ripartizione dei ricavi secondo l'area geografica, come precisato nelle premesse, stante la natura della
società ("in house providing").
Le variazioni significative accertate nell'anno sono da ascriversi, per quanto concerne i servizi di gestione ambientale:
a) a modifiche incrementative intervenute nei corrispettivi per i servizi svolti a favore del Comune di Roveredo in Piano,
come configurate nel Contratto di Servizio;
b) a variazione ISTAT per il corrispettivo dovuto dai Comuni di Cordenons, Roveredo in Piano, Montereale Valcellina e
Prata di Pordenone. Per quanto riguarda il Comune di Cordenons, nonostante l'adeguamento ISTAT e il potenziamento del
servizio di raccolta sfalci e ramaglie porta a porta, il corrispettivo totale ha subito un decremento in virtù della
razionalizzazione del servizio di raccolta del secco residuo, passato da settimanale a quindicinale a partire dal 1° luglio;
c) allo svolgimento del servizio di gestione rifiuti a favore del Comune di San Quirino a partire dal 1° luglio.
Le variazioni dei corrispettivi dei servizi di avvio a smaltimento dei rifiuti trovano fondamento nella variazione di alcuni
prezzi (residui da spazzamento stradale e altre frazioni "minori") e delle quantità conferite per determinati rifiuti (residui da
spazzamento stradale, multimateriale, verde), oltre che per l'incremento di servizi aventi carattere di necessità ed urgenza
(interventi di ripristino ambientale post esondazione del fiume Meduna) o per l'incremento di servizi a domanda (raccolta
rifiuti abbandonati, servizi straordinari di raccolta e spazzamento).
Tra i "Servizi vari gestione rifiuti - Comune Pordenone" sono contemplati i corrispettivi addebitati alla città capoluogo per lo
smaltimento del percolato prodotto dalle discariche, fattispecie sensibilmente ridotta, poiché legata al volume delle
precipitazioni atmosferiche dell'anno.
Nella voce 'Cessioni di materiali da raccolta differenziata' sono esposte senza compensazione tutte le frazioni e le tipologie,
anche quelle da riconoscere ai Comuni soci in virtù dei contratti di servizio. La variazione rilevata è in questo caso da
attribuire, in massima parte, all'incremento dei contribuiti riconosciuti derivanti dalla cessione di materiali al CONAI.

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività è la seguente:
Categoria di attività

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazione

Comune di Pordenone

4.602.469

4.602.469

0

Comune di Cordenons

982.643

992.493

-9.850

Comune di Roveredo in Piano

327.921

314.082

13.838

Comune di Montereale Valcellina

175.722

173.125

2.597

Comune di Prata di Pordenone

356.483

351.214

5.268

Comune di San Quirino

183.879

Servizi di gestione ambientale

Totale

183.879

6.629.116

6.433.384

195.733

Comune di Pordenone

1.639.072

1.381.294

257.777

Comune di Cordenons

611.420

553.595

57.825

Comune di Roveredo in Piano

188.424

163.450

24.974

89.294

79.752

9.542

291.300

267.825

23.475

Servizio di avvio a smaltimento dei rifiuti

Comune di Montereale Valcellina
Comune di Prata di Pordenone
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291.300

267.825

429

23.475
429

2.819.938

2.445.916

374.022

1.208.104

1.184.631

23.473

10.657.158

10.063.930

397.495

49.280

62.513

-13.233

Servizi vari di gestione rifiuti - Comune di Pordenone

184.683

250.915

-66.233

Cessione materiali da raccolta differenziata

548.990

315.056

233.935

Totale ricavi per altri servizi

782.954

628.484

154.469

11.440.111

10.692.415

747.697

Sevizi di gestione del verde pubblico
Comune di Pordenone
Totale ricavi per servizi affidati dai Comuni
Ricavi per altri servizi
Servizi vari di gestione rifiuti - Terzi

Totale ricavi A.1)

A.5) Altri ricavi e proventi.
La voce A.5, conformemente a quanto previsto dal principio contabile OIC 12, comprende i ricavi, proventi e plusvalenze da
cessione relativi alla gestione accessoria. La voce per l'esercizio 2019 ammonta ad euro 149.473. Tra di essi trova
collocazione pure la quota annua di utilizzo dei contributi in c/capitale, evidenziata tra i risconti passivi, e sopravvenienze per
euro 114.882 afferenti, per la maggior parte, all'allineamento del saldo iniziale del conto Tesoreria, al maggior ricavo
realizzato per contributi riconoscimento CONAI e alla regolazione premi INAIL a nostro favore.
L'alienazione di cespiti ha comportato la rilevazione di plusvalenze pari ad euro 1.180.

Costi della produzione
COSTI
I costi sono contabilizzati in base all'applicazione del principio della competenza economica.
Si fornisce di seguito un prospetto riassuntivo della configurazione dei costi sostenuti, evidenziandone gli scostamenti
rispetto all'esercizio precedente.
Descrizione

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazione

797.424

917.601

-120.177

5.677.453

5.030.875

646.578

231.541

156.498

75.043

2.613.193

2.742.860

-129.667

Oneri sociali

854.191

879.853

-25.662

Trattamento di fine rapporto

161.916

192.530

-30.614

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Altri costi
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

295

295

29.366

30.190

-824

589.757

595.665

-5.908

86

-86

-8.200

21.416

Svalutazione crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materiali di consumo

13.216

Accantonamenti per rischi

50.000

Oneri diversi di gestione

89.001

82.616

6.385

11.107.353

10.620.574

486.779

Totale costi della produzione
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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B.6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
Come stabilito dal principio contabile OIC 12, sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e di
consumo, nonché di merci necessarie alla produzione o al commercio dei beni oggetto dell'attività ordinaria, al netto di resi,
sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti.
In conformità al documento, i costi indicati nella voce B.6) sono comprensivi degli oneri accessori inclusi dal fornitore nel
prezzo di acquisto delle materie e merci.
L'importo di questi costi ha subito una diminuzione del 13% rispetto all'esercizio precedente, dovuta a una generale
razionalizzazione dei costi e a un maggior utilizzo di automezzi e autospazzatrici di terzi. Nel corso dell'esercizio sono stati
noleggiati dei mezzi a biometano allo scopo di permettere l'effettuazione di manutenzioni a quelli di nostra proprietà e di
sperimentare il funzionamento degli stessi alimentati dal nuovo tipo di carburante in vista di futuri acquisti per sostituzione.
Le quattro componenti più significative sono risultate:
- i carburanti e lubrificanti, il cui costo è diminuito da euro 463 mila ad euro 419 mila;
- i ricambi per i veicoli, il cui costo è diminuito da 257 mila euro a 243 mila euro;
- i contenitori a perdere, il cui costo è aumentato da 25 mila euro a 31 mila euro;
- l'approvvigionamento degli pneumatici è diminuito da 36 mila euro a 34 mila euro.
B.7) Costi per servizi.
Nella voce B.7) sono stati imputati tutti i costi, certi o stimati, comunque al netto delle relative rettifiche, derivanti
dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa, così come stabilito dal principio contabile OIC 12.
Al fine di chiarire la terminologia utilizzata, si specifica che per servizio si è inteso l'oggetto dei rapporti contrattuali con terzi
consistente nel fornire una prestazione di fare.
Nel rispetto del documento, nella voce sono stati altresì iscritti i corrispettivi relativi a rapporti di collaborazione senza
vincolo di subordinazione.
La voce è cresciuta del 12,9% rispetto all'esercizio 2018. Le componenti che hanno determinato questo incremento sono, da
ricondurre principalmente ai maggiori servizi "a domanda" resi al Comune di Pordenone e ai seguenti fatti:
- il nuovo servizio di gestione rifiuti a favore del Comune di San Quirino a partire dal primo luglio 2019 di importo pari a
euro 178 mila;
- la consegna dei kit nuova RD a seguito di modifica delle modalità di raccolta nel Comune di Cordenons ha comportato
maggior costi per euro 32 mila;
- lavori di manutenzione presso la discarica di Pordenone a seguito esondazione fiume Meduna pari a euro 10 mila;
- l'esternalizzazione del servizio di raccolta verde stradale nel Comune di Pordenone dal primo maggio 2019 di importo pari a
euro 107 mila;
- l'esternalizzazione del servizio raccolta mercatali da febbraio 2019 ha comportato un costo pari a euro 64 mila;
- il servizio di raccolta del verde porta a porta è stato incrementato comportando, per i servizi esternalizzati, un aumento di
costi pari a euro 11 mila;
- il contributo CONAI da riconoscere ai Comuni è aumentato passando da euro 356 mila del 2018 a euro 436 mila del 2019
con un aumento di costi pari a euro 80 mila;
- il costo per le analisi chimiche si è incrementato di euro 44 mila passando da euro 24 mila del 2018 a euro 68 mila del 2019;
- il costo per lavori di riparazione sulla flotta si è incrementato di euro 28 mila passando da euro 143 mila del 2018 a euro
171 mila del 2019.
B.8) Costi per godimento beni di terzi.
Questa voce comprende i corrispettivi relativi al godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà sociale destinati
all'esercizio dell'attività d'impresa (principio contabile OIC 12). La voce ha subito un aumento pari a euro 76 mila (da euro
156 mila del 2018 a euro 232 del 2019) dovuto a una diversa riclassificazione dei canoni per utilizzo licenze software pari a
euro 38 mila nel 2019 (classificate fra i servizi nel 2018) e all'incremento di euro 37 mila (da euro 36 mila del 2018 a euro 73
mila del 2019) per noleggi di automezzi, spazzatrici e macchine operatrici per le potature delle alberature stradali.
Le altre componenti della voce sono rimaste sostanzialmente invariate (noleggio di dispositivi di protezione individuale
obbligatori per il personale (euro 47 mila), noleggio hardware (euro 13 mila) e i canoni per l'uso di aree di proprietà dei
diversi comuni soci al fine di garantire l'esecuzione di una porzione di servizi a valore (euro 60 mila).
B.9) Costi per il personale.
In conformità ai principi contabili, si specifica che:
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nella voce B.9.a) è stato rilevato l'importo dei salari e degli stipendi al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a
carico dei dipendenti; nella medesima voce sono inoltre confluiti anche i compensi per lavoro straordinario e tutti gli altri
elementi che compongono la retribuzione lorda in busta paga, e il costo sostenuto per l'occupazione di alcuni contratti di
lavoro somministrato. Al 31 dicembre 2019 il numero di dipendenti, era pari a 73 unità (2 quadri, 14 impiegati e 57 operai)
con un decremento di 7 unità rispetto al 31 dicembre 2018.
Nella voce B.9.b) è stato principalmente iscritto l'importo dei contributi ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., FASI, FASDA e premi I.N.
A.I.L. a carico dell'impresa eventualmente al netto della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nella voce B.9.c) è stato iscritto l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a
favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 2120 c.c. In essa è stato rilevato anche l'importo del trattamento di fine rapporto
maturato a favore dei dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso
tra l'inizio dell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
B.10) Ammortamenti e svalutazioni.
Ammortamenti.
Gli ammortamenti dei beni immateriali e dei costi pluriennali sono stati operati nei limiti di quanto consentito dalla vigente
normativa civilistica e fiscale.
Gli ammortamenti dei beni materiali sono stati operati sulla base delle aliquote, come meglio evidenziate nelle premesse,
fiscalmente ammesse che si reputano economicamente rappresentative del processo di deperimento ed obsolescenza dei beni.
Non sono state imputate svalutazioni dei crediti.
B.14) Oneri diversi di gestione.
In conformità ai principi contabili, nella voce sono confluiti:
- i costi della gestione caratteristica che non abbiano trovato più opportuna iscrizione in altre voci del conto economico;
- gli oneri delle gestioni accessorie;
- gli oneri tributari diversi dalle imposte dirette che non rappresentino costi accessori di acquisto, che non abbiano natura di
oneri straordinari.

Proventi e oneri finanziari
C.16) Altri proventi finanziari.
In conformità ai principi contabili, nella voce sono stati iscritti i proventi finanziari di competenza dell'esercizio di tipo
ordinario.
Trattasi in particolare degli interessi attivi relativi alla remunerazione della liquidità giacente nei conti correnti accesi dalla
società nelle banche con le quali opera per complessivi euro 7.797.
C.17) Interessi ed altri oneri finanziari.
In conformità ai principi contabili, nella voce sono stati iscritti tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non
siano da considerarsi di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte.
Trattasi, in particolare, di interessi corrisposti sulle rate maturate nel corso del 2019 per il rimborso del finanziamento
correlato alla realizzazione della nuova sede alla Banca Mediocredito del FVG, per 20.803 euro, e degli interessi liquidati al
Banco BPM in relazione al finanziamento per l'acquisto di n. 3 autocompattatori adibiti alla raccolta rifiuti per i restanti 3.555
euro. Nella voce sono comprese anche le commissioni bancarie su finanziamenti per euro 33 e commissioni per disponibilità
fondi per euro 660.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

25.051

Totale

25.051
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Tenuto conto del disposto dell'art. 24 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, che ha soppresso il versamento del saldo Irap
2019, la Società ha iscritto a conto economico a tale titolo l'importo di euro 26.250 (corrispondente agli acconti versati) e non
l'importo di euro 27.488 corrispondente all'imposta teorica dell'esercizio, ritenendo applicabile la lettera (a) del paragrafo 59
dell'OIC 29.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP, con utilizzo delle aliquote vigenti al 31
dicembre 2019 pari al 24% per l'IRES e al 3,9% per l'IRAP.
Tenuto conto che la Società beneficia di alcune detrazioni fiscali di settore che comportano un risultato tributario IRES
strutturalmente in perdita, non sono mai state iscritte le imposte anticipate sulle perdite fiscali in quanto, al momento, ritenute
non recuperabili.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente,
gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

81.081

1.575

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

(81.081) (1.575)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (22.765)

(123)

3.305

61

(19.460)

(62)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine dell'esercizio
precedente

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

Ammortamenti civili
eccedenti
Fondo contenzioso
rapporti di lavoro

46.780

(8.972)

37.808

24,00%

9.073

48.074

(4.800)

43.274

24,00%

10.386

Totale

94.854

(13.772)

81.082

24,00%

19.459
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Si precisa che la tabella precedente si riferisce alle imposte anticipate IRES; sono iscritte anche imposte anticipate IRAP di
competenza dell'esercizio 2019 per euro 38 relative alle future deduzioni che scaturiscono dall'accertamento effettuato in anni
precedenti per il periodo d'imposta 2011 dalla Agenzia delle Entrate.
Come richiesto dal principio contabile OIC 25, si espone nei seguenti prospetti la riconciliazione tra onere fiscale da bilancio
e onere fiscale teorico:
RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE IRES

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imponibile

Aliq.

Imposta

464.977

24%

111.594

24%

-3.722

-508.972

24%

-122.153

-59.501

24%

zero

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Utilizzo fondo liti in corso con dipedenti

-4.800

Recupero ammortamenti non dedotti in precedenza

-9.131

Recupero deduzione amm.ti accertamento 2011

-1.575

Totale

-15.506

Differenze che non si riverseranno negli esercizi succesivi
Sopravvenienze passive ordinarie personale
Accantonamento al fondo rischi
Quota SSN automezzi
IMU (al netto deduzione 50%)
Imposte non deducibili
Spese per consumi telefonici
Spese per acquisto apparecchi telefonici

8
50.000
4.509
12.748
11
6.054
85

Spese per manutenzione apparecchi telefonici

180

Ammortamento apparecchi telefonici

397

Ammortamenti civili eccedenti limite fiscale

159

Liberalità
Spese rappresentanza
TFR previdenza complementare/INPS
Deduzione forfetaria art. 95 tuir comma 4
Credito d'imposta accisa

10.950
42
-3.154
-527.008
-53.881

Deduzione IRAP oneri finanziari

-2.765

Deduzione IRAP costo del personale

-7.307

Totale
IMPONIBILE FISCALE
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RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE IRAP

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE

Imponibile

Aliq.

Imposta

482.231

3,90%

18.807

3,90%

143.504

Costi ed oneri non rilevanti ai fini IRAP
Costo del personale
Accantonamento al fondo rischi
Totale

3.629.595
50.000
3.679.595

Differenze che non si riverseranno negli esercizi succesivi
Compensi e oneri previdenziali amministratori
Compensi per prestazioni occasionali
Indennità chilometrica
Credito d'imposta accisa
Quota SSN auto
IMU
Imposte non deducibili

50.361
5.979
764
-53.881
4.509
25.496
11

Recupero deduzione amm.ti accertamento 2011

-1.575

Liberalità

10.950

Deduzione INAIL personale

-72.880

Deduzione INAIL interinali

-3.469

Apprendisti/Disabili

-112.513

Ulteriore deduzione personale a tempo indeterminato

-3.310.748

Totale

-3.456.996

3,90%

-134.823

704.830

3,90%

27.488

IMPONIBILE FISCALE
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati

15

Operai

60

Totale Dipendenti

77

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo al settore dei servizi ambientali, aziende pubbliche. A fine esercizio
risultavano in forza complessivamente n. 73 dipendenti, nei quali sono comprese 2 impiegate a part time; tutti i dipendenti
sono stati, nel corso dell'intero anno 2019, a tempo indeterminato.
A fine esercizio risultano altresì occupati 7 dipendenti con contratto di lavoro somministrato; un meccanico e 6 operatori
addetti alla raccolta.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 e n. 16 bis c.c.
Amministratori
Compensi

Sindaci
41.000

14.560

Compensi al revisore legale o società di revisione
L'assemblea dei soci tenutasi il 29 maggio 2019 ha affidato l'incarico della revisione legale per il triennio 2019/2021 alla
società EY spa. Nella tabella sono riepilogate le informazioni richieste attinenti il 2019:
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti

15.540
4.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 20.040

L'attività riassunta negli altri servizi di verifica svolti concerne l'asseverazione dei crediti e dei debiti nei confronti dei
Comuni soci che hanno affidato alla società la gestione di servizi pubblici locali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 del Codice Civile si precisa che la Società non ha assunto impegni, non ha rilasciato garanzie e
non sussistono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Si precisa, comunque, che la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese ha rilasciato alla Società una fidejussione
dell'importo di euro 2.880.660 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia (ex Provincia di Pordenone) in relazione a
possibili inadempimenti connessi alla discarica chiusa nel 1998. Inoltre la Società ha stipulato una fidejussione assicurativa
dell'ammontare di euro 30.987 a favore del Ministero Ambiente e Tutela del territorio e mare in relazione all'iscrizione
all'albo gestori.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22 bis Codice Civile si informa che gli elementi patrimoniali ed economici dei rapporti
intervenuti nel corso dell'esercizio sono stati già esposti nelle varie sezioni della presente nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22 ter c.c. si informa che non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale che comportino significativi rischi o benefici.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo di carattere gestionale
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed
economico intervenuti fino alla fine di febbraio 2020, periodo in cui la gestione è proseguita regolarmente.
La Società eroga servizi ambientali ai Comuni soci sulla base di affidamenti "in house" regolati da apposite convenzioni per
cui, ovviamente, proseguirà regolarmente nella propria attività per garantire un servizio essenziale ai territori di riferimento.
In questo momento non esistono istituti di ricerca che possano formulare una valutazione attendibile circa le conseguenze
dell'epidemia in qualsiasi area geografica e settoriale, ma la particolare tipologia dell'attività esercitata e le modalità per cui è
organizzata non determinerà conseguenze particolari sulla sua situazione economica-patrimoniale-finanziaria.
Si segnala che nel mese di gennaio 2020 è stato notificato alla Società il verbale conclusivo di una verifica dell'Ispettorato del
Lavoro condotta nel corso del 2019 in cui sono state contestate irregolarità in relazione ad alcuni appalti commissionati a una
cooperativa sociale, avverso il quale la Società sta difendendosi nelle sedi competenti e che comunque ha determinato la
prudenziale appostazione di un fondo nel passivo dello stato patrimoniale di euro 50.000.
A partire dal 01.01.2020 sono intervenute importanti novità nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e
nell'organizzazione dei servizi della società:
- AUSIR è diventata titolare degli affidamenti ai Gestori. Tale funzione è disciplinata dalla LR 5/2016 e priva il Comune
servito dalla titolarita' dell'affidamento, che può comunque esercitare le proprie prerogative mediante le assemblee in seno
all'AUSIR stessa. Il Comune rimane titolare e firmatario dei disciplinari tecnici ed economici con il Gestore, sotto la
vigilanza dell'Autorità;
- la remunerazione del Gestore viene stabilita mediante l'elaborazione del Piano economico finanziario di bacino e poi
comunale, validato da AUSIR e ARERA, ed utilizzato dal Comune per l'articolazione della tariffa rifiuti. I nuovi PEF si
basano su una metodologia fondata su costi storici certificati, secondo quanto disciplinato dal MTR ARERA, e non più su
costi previsionali, come previsto dal vecchio metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999. I servizi vengono remunerati in
base ai costi sostenuti dal Gestore. A tal riguardo e con riferimento ai conguagli tariffari calcolati in ottemperanza alle
previsioni del nuovo metodo tariffario MTR (delibera 443/2019) per le annualità 2018 e 2019, va segnalato che ad oggi tali
conguagli sono stati oggetto di una prima parziale formulazione che ha stimato un importo netto da noi ritenuto nel suo
complesso non significativo. Tale componente non essendo ancora approvata, in via definitiva, da parte dell'Autorità Unica
per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) non è stata considerata nel bilancio al 31 dicembre 2019;

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio 2019, la Società ha ricevuto i seguenti contributi pubblici ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla
trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'art. 1, commi 125-129, della legge n. 124/2017 e successivamente
integrata dal decreto legge 'sicurezza' (n. 113/2018) e dal decreto 'semplificazione' (n. 135/2018):
- Credito di imposta a riduzione delle accise sui carburanti ex art. 4ter comma 1 lett. f) del decreto legge 22 ottobre 2016 n.
193 convertito con Legge 1 dicembre 2016 per euro 55.240 mediante utilizzo in compensazione nel modello F24

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile dell'esercizio 2019 pari ad euro 435.360 (contabile 435.360,19) come segue:
- quanto a euro 255.740,44 ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute;
- quanto al rimanete pari a euro 179.619,75 alla "Riserva utili portati a nuovo".
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Pordenone, 28/05/2020
Dott. Andrea Lodolo, Amministratore Unico
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