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PREMESSA 

Il Piano Industriale si caratterizza per un’attenta analisi della gestione riferita agli esercizi 

precedenti con puntuale individuazione degli elementi di criticità. 

Da tale analisi ha origine un piano di investimenti e di sviluppo che è proposto quale 

obiettivo fondamentale delle future attività della Società, in termini economici e 

finanziari, senza perdere di attenzione gli aspetti sociali ed ambientali. 

Gli obiettivi di redditività e finanziari contenuti nel Piano Industriale che si propone  sono 

la logica conseguenza dei vincoli di programmazione posti alla base del piano medesimo 

e della loro concreta realizzazione. 

Il Piano Industriale traccia un percorso fondato sulla scelta strategica della Società,  volta 

al miglioramento del valore dei servizi e delle competitività della Società, che troverà 

attuazione anche in presenza di una convergenza tra i portatori di interessi: azionisti, 

amministratori, dipendenti, fornitori, associazioni e comunità locali e fruitori del servizio . 

Il presente piano industriale, ha lo scopo di programmare e organizzare in una 

dimensione temporale predefinita (2021-2023) tutte le attività e le risorse necessarie per 

la realizzazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi elaborati in assoluta coerenza 

con le linee programmatiche indicate anche nel DUP da parte dell’Amministrazione 

Comunale e nel rispetto dei servizi pubblici storicamente  affidati alla società con la 

formula dell’ in house providing 

Il presente documento rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa della Società, e costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione.  

Il documento si compone di:  

- Premessa con illustrazione dei contenuti e dei requisiti del piano industriale  

- Analisi del contesto di riferimento  

- Valutazione degli obiettivi e delle leve strategiche  

- Descrizione del modello organizzativo  

- Piano del fabbisogno del personale  

- Piano Economico finanziario e degli investimenti 
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Requisiti del piano industriale  

La visione strategica che ha ispirato il presente Piano Industriale è così sintetizzabile:  

 Sostenibilità Finanziaria: è garantita dalla disponibilità e qualità delle fonti di 

finanziamento da utilizzare per fronteggiare i fabbisogni correlati alla realizzazione 

degli obiettivi attesi;  

 Coerenza: sono stati considerati la coerenza e i nessi causali di tutte le componenti 

quali, ad esempio, l’attuale modello organizzativo e di gestione delle entrate della 

Società, il nuovo modello organizzativo, le scelte strategiche e operative, le scelte 

tecnologiche e applicative, le ipotesi e le previsioni economico-finanziarie e 

patrimoniali;  

 Realizzabilità: è stata considerata la realizzabilità delle scelte strategiche in termini 

di compatibilità delle azioni sotto il profilo temporale e della disponibilità delle 

risorse (umane, organizzative e tecnologiche) attuali e prospettiche di cui la 

Società dovrà dotarsi;  

 Attendibilità: il piano è stato formulato sulla base di ipotesi realistiche, giustificabili 

e riporta risultati attesi considerati ragionevolmente conseguibili. In particolare, la 

fondatezza delle ipotesi è stata verificata rispetto alla compatibilità con le variabili 

più importanti e caratterizzanti le dinamiche del settore operativo di riferimento ed 

alla confrontabilità con i risultati storici; 

 Prevedibilità: le valutazioni e le conseguenti previsioni sono state fatte disponendo 

di ragionevoli elementi che fanno ritenere elevata la probabilità che le proiezioni 

dei flussi di riscossione e conseguentemente dei ricavi, dei costi e degli 

investimenti possano ragionevolmente manifestarsi.  

 Flessibilità/recovery fund: Lo sviluppo del Piano, non è uno strumento rigido ma 

adattabile, avendo tenuto conto anche delle risorse del recovery fund che 

presumibilmente verranno erogati dall’UE. Infatti, secondo le prime indicazioni 

pervenute da Bruxelles i settori che nei prossimi anni saranno maggiormente 

attenzionati con le predette risorse saranno quelli della riqualificazione energetica 

e digitale, nell’ambito della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni più 

colpite, sostenendo e investendo nell'energia pulita e nell'economia circolare. 
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Il modello in house per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica rappresenta 

l’applicazione normativa sul piano nazionale del principio elaborato dalle numerose 

pronunce della corte di giustizia Europea spesso anche in difformità rispetto alla stessa 

commissione Europea. 

Nel modello in house ,l’ente pubblico esercita sulla società in house un controllo analogo 

a quello che esso esercita sui propri servizi che si concretizza ad una relazione di 

subordinazione gerarchica che determina un controllo gestionale e finanziario stringente 

dell’ente pubblico sull’ente societario controllato. 

Sulla base di tale principio gli organismi in house anche se sono giuridicamente distinti 

dall’amministrazione pubblica, non hanno alcuna autonomia decisionale, essi 

rappresentano solo un modello organizzativo con il quale l’amministrazione pubblica 

avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima struttura, non viola la normativa 

comunitaria e il principio della concorrenza. 

Alla luce di tali principi il legislatore nazionale ha lasciato alle amministrazioni piena 

discrezionalità in ordine alla scelta del modello gestionale da adottare per la gestione dei 

pubblici servizi, sul punto è intervenuta l’Anac che ha emanato le linee guida, ai sensi 

dell’art.192, del d.l.gs n.50/2016, con le quali ha individuato varie forme di controllo “ ex 

ant”, “contestuale”, ed “ex post”, sull’attività e gli atti  delle società in house suggerendo 

che vi sia una  disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo analogo. Sono stati 

definiti i criteri per l’iscrizione delle Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici  nell’apposito 

elenco previsto dal nuovo codice degli appalti quale presupposto per l’effettuazione degli 

affidamenti diretti nei confronti delle società in house. 

Approccio metodologico e contenuti del Piano Industriale della SPL S.p.A. 

Il piano è basato su elementi qualitativi e quantitativi che non possono essere separati 

senza pregiudicarne la fondatezza.  

Infatti, l’assenza di un’adeguata illustrazione delle strategie renderebbe i risultati 

economico- finanziari delle semplici estrapolazioni o sommatorie degli andamenti passati, 

la cui credibilità non è in alcun modo verificabile, se non ex post.  

In maniera analoga, la mancanza di previsioni quantitative non permetterebbe di 

apprezzare opportunamente il piano in sede preventiva.  

 Scelte strategiche: rappresentano la declinazione dei fattori critici di successo 

ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della Società..  

 Piano economico finanziario e degli investimenti: il piano industriale si completa 

con un’analisi degli investimenti e un insieme di prospetti economico e finanziari 

redatti in piena coerenza con le scelte strategiche definite.  
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Vengono, inoltre, indicate tutte le ipotesi relative ai principali dati previsionali, ovvero i 

criteri attraverso cui la società potrà ragionevolmente conseguire gli obiettivi quantitativi 

definiti. 

Presentiamo il piano industriale della Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A.  attraverso i suoi 

punti fondamentali che si riassumono in: 

1) interventi di una rinnovata  mission aziendale  

2) interventi di potenziamento della struttura 

3) investimenti 

4) Nuove linee di interventi 

Dall’analisi economica e finanziaria della situazione aziendale, emerge una situazione di 

difficoltà dovuta all’aggravio dei costi che necessariamente l’organizzazione del piano di 

raccolta “porta a porta” diffuso e la tariffa puntuale, porta con sé nella fase di star-up e 

di dislocazione del servizio sull’intero territorio. 

Gli interventi sui costi sono previsti nei termini di : 

  una revisione sostanziale del progetto del “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti;  

  rimessa a punto dei processi aziendali;  

 ridefinizione delle zone coperte dai servizi più onerosi di raccolta e spazzamento;  

 

 nel contenimento delle spese generali e degli altri servizi;  

 

 nei nuovi indirizzi di business ricercati nell’ambito di una rinnovata  mission per la 

società . 

In questo modo si tenta di coniugare la gestione oculata dei costi con la qualità dei 

servizi al cittadino, puntando anche, a una prospettiva nuova di sviluppo dei servizi che la 

gestione dell’ “in house providing”  prevede per le società pubbliche soggette al controllo 

analogo, anche alla luce delle recenti disposizioni normative. 

Pensiamo che attraverso queste correzioni, entro il 2021 si possa raggiungere una 

positività maggiore nell’equilibrio di bilancio, a condizione che le misure industriali e i 

corrispettivi dei contratti stipulati con il Comune di Sezze  siano rispettati in ogni loro 

parte. 

Da questo punto di vista, fondamentale diviene l’adeguamento degli indici di inflazione 

per quanto riguarda i contratti di servizio in essere ed una attenta rivisitazione dei 

contratti stessi alla luce delle novità normative e soprattutto con l’attenzione alla 

renumerazione di  tutti i fattori produttivi che attengono ai diversi centri di costo delle 
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attività espletate, su cui si basa l’intera attività della società, nonché gli adeguamenti di 

legge previsti per i rinnovi dei CCNL in essere presso la SPL. 

I contratti di servizio in essere tra il Comune di Sezze e la SPL sono : 

 Farmacia Comunale_ affidamento quinquennale con delibera di CC n. 78 del 2015 

e delibera di G.C. n. 150/2015 

 Supporto alla gestioen delle entrare tributarie e d extratributarie – determinazione 

dirigenziale servizi finanziari del comune di Sezze n. 2 del 13.01.2017 e n. 17 del 

05.07.2017 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, affidamento 

quinquennale con deliberazione el C.C. n. 78/2015 e delibera della G.C. n. 

150/2015 

 Servizi cimiteriali- affidamento quinquennale decorrente dal 23.01.2017 

 Servizio RSU e raccolta differenziata- contratto quinquennale sottoscritto in data 

05.08.2016 

 Manutenzione del verde pubblico- contratto di servizio quinquennale sottoscritto in 

data 05.08.2016 

 Servizio di trasporto scolastico scuola materna e primaria- contratto di servizio 

quinquennale sottoscritto in data 14.02.2017 con decorrenza 02/2018. 

 Gestione centro diurno “ Carla Tamantini” contratto di servizio quinquennale 

delibera C.C. n. 78 del 26.11.2015 decorrente dalla sottoscrizione del contratto. 

La Società nelle more delle imminenti scadenze e delle proroghe tecniche ricevute, a 

seguito dell’analisi dei centri di costo specifici per ciascun servizio affidato ed erogato, sta 

predisponendo una relazione tecnica in cui vengono analizzati  i singoli contratti di 

servizio e  tutti i fattori della produzione per l’erogazione dei servizi, con la necessità di 

mantenere in equilibrio  ciascun centro di costo,  attraverso l’equa renumerazione di tutti 

fattori  necessari ed indifferibile per garantire qualità, efficienza ed efficacia degli stessi.  

Il Contratto di servizio nell’ in house è pertanto sia una modalità con cui si esercita il 

“controllo analogo”, sia uno strumento di regolazione contenente meccanismi di 

incentivazione del tipo price cap, subsidy cap (o cost cap) reso indispensabile 

dall’esigenza di promuovere l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del gestore pubblico. 

I contratti di servizio devono prevedere condizioni tali da assicurare l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione, inclusa la remunerazione del capitale investito o del 

costo della risorsa finanziaria, in base alle normative di settore vigenti, al netto di 

eventuali risorse per investimenti, conferite a titolo non oneroso. 
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I contratti di servizio per disposizioni normative devono assicurare, al momento della loro 

stipula, la corrispondenza tra i costi e gli introiti, incluse le eventuali compensazioni 

pubbliche. 

Le condizioni progettuali interne ed esterne devono dunque viaggiare di pari passo 

coniugando come dicevamo il rispetto dei impegni reciproci da parte del Comune, 

all’assunzione di responsabilità di SPL nel cercare di aumentare la propria capacità 

produttiva, nel rivedere i propri processi gestionali, nel procedere a una organica 

riorganizzazione dei servizi, nel cercare nuovo sviluppo in tema di business, ne darsi una 

moderna e più efficiente struttura organizzativa. 

Per quanto riguarda le linee d’investimento gli obiettivi si concentrano per il 2021-2023 

essenzialmente su: 

 Ciclo dei Rifiuti 

 Nuova perimetrazione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del porta 

a porta ; 

 Evoluzione del sistema di raccolta del porta a porta con l’applicazione della tariffa 

puntuale. 

 Potenziamento del servizio di spazzamento e sanificazione 

 Attività di comunicazione diretta a supportare e coinvolgere maggiormente i 

cittadini nelle buone pratiche legate alla sostenibilità urbana con particolare 

attenzione alla raccolta differenziata 

 Attività di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine 

 Servizio di ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni 

 Rinforzo estivo: specifica in dettaglio delle attività e periodo di intervento, unità 

lavorative e mezzi da impiegare, orario di lavoro e quant’altro, Idem per periodo 

natalizio. 

 Attività di vigilanza ecologica sul corretto conferimento dei rifiuti in collaborazione 

con il Comando di polizia locale; 

 Raccolta ingombranti a domicilio, da estendere a tutta l’utenza cittadina; 

 Raccolta straordinaria nei diversi quartieri cittadini attraverso la promozione di 

programmate “domeniche ecologiche”; 

 Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni; 
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  Raccolta e smaltimento rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali ovvero 

abbandonati su strade e aree pubbliche; 

 Raccolta e smaltimento amianto abbandonato su suolo pubblico; 

Per gli interventi di potenziamento  riferiti al servizio di raccolta rifiuti  si punta al 

controllo del territorio con un  servizio di Vigilanza in funzione dissuasiva del malcostume 

diffuso che vede il proliferare di discariche abusive, l’abbandono di ingombranti, rifiuti e 

deiezioni canine sul suolo pubblico e per alimentare nel cittadino la cultura del corretto 

conferimento differenziato dei rifiuti, attraverso l’informazione diretta all’utenza. 

 Manutenzione Pubblica illuminazione 

 Manutenzione Pubblica illuminazione- avvio della sostituzione dell’impianto attuale 

con la tecnica led nel centro storico 

 potenziamento dei servizi di controllo manutentivo degli impianti semaforici ed 

adattamento alla tecnologia led  

 avvio di un progetto di finanza per il rifacimento dell’intera rete illuminante del 

paese 

Si sottolinea la necessità di orientare fortemente le proprie Maestranze, l’apparato 

amministrativo e i Lavoratori tutti, verso una nuova e significativa cultura della qualità, 

unita, a quella del risultato individuale, collettivo, aziendale. 

Gli investimenti sono imprescindibili per supportare le strategie del piano industriale che 

deve garantire la sicurezza dei lavoratori coniugata allo sviluppo dei servizi. Nell’ambito 

del programma d’investimento rientra la campagna intensiva di sensibilizzazione alla 

politica del rifiuto ed educazione alla città pulita, rivolta principalmente alle scuole 

attraverso l’attivazione di progetti elaborati e multidisciplinari, in cui saranno coinvolti 

attivamente tutti i media. 

In sintesi, seppure in una situazione di cause economiche esterne che influenzano i costi 

di gestione, quali l’aumento dei prezzi dei mezzi e della gestione delle attrezzature, il 

continuo aumento dei carburanti e del costo del lavoro, tuttavia riteniamo che, se le 

condizioni previste dal Piano Industriale si potranno realizzare, SPL manterrà l’impegno 

preso con i cittadini di Sezze , di fornire servizi sempre più diversificati e di migliore 

qualità, senza trascurare un alto grado di condizioni di lavoro per il proprio personale,da 

attuare anche attraverso investimenti sulla formazione e sulla sicurezza . 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI AFFIDATI 

 

Gestione Farmacia  Comunale 

 
 

Raccolta e smaltimento rifiuti- Raccolta differenziata 

 
 

Manutenzione del verde pubblico 

 
 

Servizio di trasporto scolastico 

 
 

Gestione  luci votive e servizi cimiteriali 

 

 

Manutenzione della pubblica illuminazione 

 

 

 Gestione del Centro Diurno  Disabili 

 

 

Supporto alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie 
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DIMENSIONAMENTO E ORGANIGRAMMA  

PROPRIETA’ 

Socio Unico 

Comune di 

Sezze 

 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

Amministratore Unico 

Avv. Gian Battista Rosella  

 

Consulenza fiscale e del lavoro 

Studio Associato Amici 

Responsabile Sicurezza  

 Arch. Romeo Martella 

Responsabile anticorruzione e trasparenza 

Dott. Giancarlo Marchionne 

Responsabile reati ambientali 

Sig. Fabio Ricci 

Responsabile per la privacy aziendale 

Avv. F. Di Resta 

 

 

 

 

 

 

Collegio Sindacale 

Dott. Giuliano Foggia – Presidente 

Sindaci Effettivi 

Dott. Italo Parente  

Dott.ssa Maria Antonietta Santia  

Sindaci Supplenti 

Dott. Mauro Frasca 

Dott.ssa Nora Cacciotti 

Revisore dei Conti 

Dott. Mauro Rezzini  
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ORGANIGRAMMA 

      

FARMACIA      

DIRETTORE T.IND. ORE 40  

AUSILIARIA ALLE VENDITE T.IND. ORE 40  

AUSILIARIA ALLE VENDITE T.IND. ORE 40  

AMMINISTRAZIONE/TRIBUTI/LUCI VOTIVE / AFFISSIONI   

IMPIEGATA T.IND. ORE 20  

IMPIEGATA T.IND. ORE 38  

IMPIEGATA T.IND. ORE 38  

RESPONSABILE T.IND. ORE 38  

RESPONSABILE T.IND. ORE 38  

IMPIEGATO T.IND. ORE 38  
RACCOLTA RIFIUTI / AFFISSIONI / 
AUDITORIUM      

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

CAPO SQ.COORDINATO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

AUTISTA T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

AUTISTA T.IND. ORE 36  

OP.AUTISTA T.IND. ORE 36  

AUTISTA T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

AUTISTA T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND. ORE 36  

OPERATORE ECOLOGICO T.IND.ORE 30  

OPERATORE ECOLOGICO T.INDORE 30  

AUTISTA RSU T.IND. ORE 36 AUTISTA RSU 
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE   

OP SPEC.ELETTRISTA T.IND. ORE 38  
   

AUTISTI SCUOLABUS      

AUTISTA SCUOLABUS T.DET. ORE 29  

AUTISTA SCUOLABUS T.DET. ORE 29  

AUTISTA SCUOLABUS T.DET. ORE 29  

AUTISTA SCUOLABUS T.DET. ORE 29  

      

ASSISTENTI SCUOLABUS     

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 21  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 21  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 20  

ASS.SCUOLABUS T.DET. ORE 21  

      

CENTRO DIURNO     

ASSISTENTE           T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

ASSISTENTE           T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

ASSISTENTE           T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

EDUCATRICE          T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

INSERVIENTE         T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

AUTISTA                 T.DET. ORE 30 T.DET. ORE 30 

EDUCATRICE          T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

INSERVIENTE          T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

PSICOLOGO           T.DET. ORE 10 T.DET. ORE 10 

PSICOLOGO          T.DET. ORE 15 T.DET. ORE 15 

PSICOLOGO           T.DET. ORE 10 T.DET. ORE 10 

PSICOLOGO         T.DET. ORE 10 T.DET. ORE 10 

ANIMATORE  T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

EDUCATRICE          T.DET. ORE 25 T.DET. ORE 25 

AUTISTA                 T.DET. ORE 30 T.DET. ORE 30 

   

TEMPOR SPA    

   

MANTUNZIONE VERDE  24/11/2020 31/12/2020 

MANTUNZIONE VERDE  24/11/2020 31/12/2020 

MANTUNZIONE VERDE  24/11/2020 31/12/2020 

SCUOLABUS 11/11/2020 31/12/2021 

SCUOLABUS 11/11/2020 31/12/2021 

SCUOLABUS 11/11/2020 31/12/2021 
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FARMACIA 02/05/2020 31/07/2021 

ELETTRICISTA 01/10/2019 26/11/2021 

AMMINISTRATIVO 01/10/2019 26/11/2021 

RSU 01/10/2019 29/01/2022 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

RSU 01/10/2019 05/08/2021 

COLLABORATORE FARMACISTA 01/10/2019 26/11/2021 

 

I contratti di lavoro applicati sono: 

Farmacia 

  CCNL Farmacie Pubbliche  

Rifiuti- Tributi- luci votive- Pubblica illuminazione, verde pubblico  

  CCNL FISE 

Scuolabus- Centro Diurno  

 CCNL UNEBA-Servizi assistenziali 

Il costo del lavoro incide sul bilancio, rispetto ai ricavi di settore per le seguenti 
percentuali: 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

55,85% 56,31% 52,63% 55,03% 51,19% 
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SITUAZIONE DEGLI INDICI DI BILANCIO  SUGLI ULTIMI  ESERCIZI  

Vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con 

l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 

sua riclassificazione. 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo 

stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la 

riclassificazione a margine di contribuzione 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in migliaia di euro) 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società  
 
I dati di analisi dei bilanci aziendali riferiti agli esercizi dell’ultimo triennio 2017-2019 ed i 
non definitivi del 2020, sono assunti dalle informazioni rese dallo studio di Consulenza 
contabile della società- Lo Studio Associato Amici- e dai dati documentali depositati 
presso la CCIAA di Latina-Frosinone , approvati dal socio unico Comune di Sezze. 
La gestione della società è proiettata nell’ottica della continuità aziendale degli 
affidamenti in house providing per i servizi pubblici locali di interesse generale assicurati 
sin dalla costituzione dello strumento gestionale – azienda speciale, trasformata poi in 
spa a socio unico. 
 
 
Per quanto riguarda la Società, l’esercizio 2019 viene rapportato con gli esercizi e 
risultati dei due anni precedenti come da tabella riportata. 
 

Anno 
 

Ricavi Reddito 
operativo 

(rogc) 

Risultato ante 
imposte 

Risultato 
d’esercizio 

2019        4.323.234          118.482           62.750            7.762 
2018        4.303.763           83.467           73.120            7.746 
2017        4.228.856          122.123           91.863           26.640 

   
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, 
patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 
Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di 
bilancio, previa sua riclassificazione. 
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Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una 
riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in 
chiusura e per quello precedente. I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo 
stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la 
riclassificazione a margine di contribuzione.  
 
Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in migliaia di euro): 
 
CONTO ECONOMICO A MARGINE 
DI CONTRIBUZIONE 

31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

 RICAVI LORDI VENDITA            4.322            4.302               19 
 RICAVI NETTI  VENDITA [a]            4.323            4.304               19 
 VARIAZIONE RIMANENZE               30              -31               61 
 P.E. TOTALE PRODOTTO ESERC. [b]            4.353            4.273               80 
 CONSUMI MATERIE PRIME [c]              778              824              -45 
 ALTRI COSTI VARIABILI [d]            1.633            1.585               48 
 C.V. TOTALE COSTI OP. VAR. [e=c+d]            2.411            2.409                3 
 M.C. MARGINE CONTRIB. [f=b-e]            1.942            1.864               78 
 C.F. COSTI OP. FISSI [h]            1.823            1.781               43 
 ROGC REDDITO OP. GES. CARATT. 
[i=f-h] 

             118               83               35 

 SALDO GESTIONE ACCESSORIA [j]                   6               37              -31 
 PROVENTI FINANZIARI [l]                      0                0                0 
 ROGA REDDITO OP.GLOBALE 
AZ.[m=i+j+l] 

             125              121                4 

 ONERI FINANZIARI [n]                        64               96              -32 
 R.O. REDDITO ORDINARIO [o=m-n]                    61               25               37 
 ONERI STRAORDINARI [p]                        0                0                0 
 PROVENTI STRAORD. [q]                     2               49              -47 
 SALDO GEST. STRAORD. [r=q-p]                     2               49              -47 
 R.A.I. REDDITO ANTE-IMPOSTE [s=o+r]               63               73              -10 
 Imposte sul reddito [t]                        55               65              -10 
 R.N. REDDITO NETTO [u=s-t]                         8                8                0 
 
 
CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

           4.442            4.427               14 

Costi per materie prime            1.015            1.036              -21 
Costi per servizi              554              536               18 
Costi godimento beni di terzi              167               92               74 
Costi per il personale            2.415            2.424               -9 
Ammortamenti e svalutazioni              109              114               -5 
Altri costi                64               65               -1 
COSTI DELLA PRODUZIONE             4.322            4.266               56 
DIFF. VALORE E COSTI DI 
PROD. 

             119              161              -42 

PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

             -57              -88               31 
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RETT. DI ATT. E PASS. 
FINANZ. 

               0                0                0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE                63               73              -10 
Imposte                55               65              -10 
Utile (perdita) dell'esercizio                8                8                0 
 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente. 
Gli aggregati rilevanti, ottenuti rielaborando i dati tratti dai bilanci degli esercizi 2019 e 
2018 con il criterio finanziario, riscritti in chiave sintetica, sono così esprimibili in migliaia 
di euro 
 
STATO PATRIMONIALE 
FINANZIARIO 

31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

 LIQUIDITA' IMMEDIATE               17               39              -23 
 LIQUIDITA' DIFFERITE            5.389            5.401              -12 
 MAGAZZINO RIMANENZE              210              176               34 
 ATTIVO CORRENTE (C)            5.615            5.616                0 
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              560              589              -29 
 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                0                0 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                9                9                0 
 ATTIVO FISSO                              569              598              -29 
 ATTIVITA' - IMPIEGHI (K)               6.184            6.213              -29 

PASSIVO CORRENTE (P)            4.624            4.547               77 
 PASSIVO CONSOLIDATO            1.398            1.512             -114 
 CAPITALE NETTO (N)              162              154                8 
 PASSIVO E NETTO - FONTI                6.184            6.213              -29 

 
STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 
STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVO 

   

CREDITI VERSO SOCI P/VERS.                  0                0                0 
IMMOBILIZZAZIONI    
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

               0                0                0 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              560              589              -29 
IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ.                 9                9                0 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                   569              597              -29 
ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE                        210              176               34 
CREDITI (Att. circ.)            5.318            5.367              -49 
DISPONIBILITA' LIQUIDE                17               39              -23 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE              5.544            5.582              -38 
RATEI E RISCONTI ATTIVI                   15               15                1 
TOTALE S.P.  ATTIVO            6.128            6.194              -66 
STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 

   

PATRIMONIO NETTO                  162              154                8 
FONDI PER RISCHI E ONERI                 553              581              -29 
TFR              663              627               36 
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DEBITI                            4.633            4.757             -123 
RATEI E RISCONTI  PASSIVI                  67               58                9 
TOTALE S. P.  PASSIVO            6.077            6.177              -99 
 
 
Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. …. di seguito vengono analizzati alcuni 
indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione 
della società. 

(i) INDICATORI ECONOMICI 

 

Gli indici di redditività netta Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 
ROE-Return on equity: (RN/N) 
Risultato netto d’esercizio/capitale netto  

               4,80 %               25,04 %               37,72 % 

ROI-Return on investment: (ROGA/K) 
Risultato op. globale/Capitale investito 

               2,02 %                2,44 %                0,72 % 

Grado di indebitamento: (K/N)               38,14                40,24                86,43  
ROD-Return on debts (Oneri fin./Debiti)                1,06 %                1,59 %                0,79 % 
Spread: ROI-ROD                0,96 %                0,85 %               -0,07 % 
Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N)               37,14                39,24                85,43  
 

ROE (Return On Equity) 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. Esprime in misura 
sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

Tenere presente che non esiste un valore standard, in quanto il risultato può variare in 
relazione al settore di riferimento ed alla sua rischiosità. 
 

ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività 
caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al 
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

Gli indici di redditività 
operativa 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

ROI-Redditività del capitale investito 
nella gestione caratteristica: 
(ROGC/K) 

           999    
1,99 % 

               1,89 
% 

               2,08 % 

ROS-Return on sales Redditività 
delle vendite: (ROGC/RICAVI) 
Reddito operativo/Ricavi di vendita 

              
11,20 % 

              10,25 
% 

               9,91 % 

ROA (Reddito operativo+reddito 
extra operativo+proventi finanziari)/ 
Capitale investito  ROGA/K 

               
2,02 % 

               1,94 
% 

               0,72 % 

EBIT (earnings before interest and 
tax) (Utile d’esercizio±saldo gestione 
finanziaria±saldo gestione 
straord.+imposte) 

             
121,00 

             116,00              125,00 

Rotazione del capitale investito:                               0,69                0,69 
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(Ricavi/K) 0,70 
Rotazione del capitale circolante: 
(Ricavi/C) 

               
0,77 

               0,77                0,76 

Rotazione del magazzino: (CV/M)                
3,59 

               4,76                4,70 

Rotazione dei crediti: (Ricavi/Crediti)                
0,48 

               0,55                0,67 

Grado di leva operativa (MC/ROGA)            
1.554,15 % 

           1.544,45 
% 

           4.179,40 
% 

 
ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) 

Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli 
interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

Esprime il risultato prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

Indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Esprime il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei 
componenti straordinari e delle imposte. 

INDICATORI PATRIMONIALI 

 
Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati. 
 
Gli indicatori patrimoniali individuati sono :  
 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 
con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività 
immobilizzate. 
 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

            -407,00             -443,00             -457,00 
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Margine di Struttura Secondario  

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 
con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività 
immobilizzate. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

             991,00            1.069,00            1.196,00 

 
Un margine positivo indica che le fonti durevoli sono sufficienti a finanziare le 

attività immobilizzate.  

Indice di Struttura Secondario 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività 
immobilizzate. 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               2,74                 2,79                 3,27  

 
Il risultato dell’indicatore misura l’equilibrio strutturale tra le fonti consolidate e le 

attività immobilizzate.  

Mezzi propri / Capitale investito 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello 
stato patrimoniale. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               0,03                 0,02                 0,01  

 
Tenere presente che: 

- l’indicatore viene considerato un indice di “autonomia finanziaria” in quanto una 

maggiore dotazione di mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al 

capitale di debito in misura minore; 

- valori elevati evidenziano una forte capitalizzazione dell’azienda, denotando solidità 

strutturale. 
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Rapporto di Indebitamento 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il 
totale dell’attivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per 
reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato 
patrimoniale. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               0,97                 0,98                 0,99  

 
Gli indici di solidità 

patrimoniale 
Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Grado di autonomia finanziaria: 
N/Debiti 

               
0,03  

               
0,03  

               
0,01  

Grado di autonomia finanziaria: N/K                
0,03  

               
0,02  

               
0,01  

Copertura delle immobilizzazioni: 
(N+Pass.consolidato)/Immobilizzazio
ni 

               
2,78  

               
2,83  

               
3,32  

Copertura del magazzino: 
(N+Pass.cons-Immob.)/Magazzino 

               
4,77  

               
6,13  

               
5,83  

Incidenza oneri finanziari sul 
fatturato: Of/Ricavi 

               
5,89 % 

               
8,51 % 

               
3,77 % 

 
INDICATORI DI LIQUIDITA’ 
 

Gli indici di liquidità Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 
Liquidità generale/corrente o 
quoziente di disponibilità: C/P 

               
1,21  

               
1,24  

               
1,27  

Liquidità secondaria: I+L/P                
1,17  

               
1,20  

               
1,23  

Liquidità primaria: liquidità 
immediate/P 

               
0,00 

               
0,01 

               
0,01 

Periodo medio copertura magazzino: 
M/CVx365 

             
101,84 

              
76,93 

              
77,92 

Durata media crediti commerciali: 
crediti/V x 365 

             
770,21 

             
665,39 

             
548,40 

Durata media debiti commerciali: 
f/acquisti x 365 

             
778,24 

             
725,50 

             
546,34 

Durata del ciclo del capitale 
circolante 

              
93,81 

              
16,81 

              
79,98 

 
 
I primi tre comuni e significativi indicatori finanziari misurano il grado di liquidità 
posseduto dall’azienda alla data di chiusura dell’esercizio 2019 . 
 
Il criterio di riclassificazione cui si è fatto riferimento per la rielaborazione dello stato 
patrimoniale rinvia a quello finanziario. A tal proposito, si precisa che nel capitale 
circolante, ai fini dell’analisi eseguita, sono stati inclusi i risconti attivi.  
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Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria  
 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale 
circolante, ad esclusione delle rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a 
coprire le passività correnti. 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

             781,00              893,00              990,00 

 
Un margine positivo indica che le liquidità immediate e le liquidità differite dell’azienda  

sono sufficienti ad onorare gli impegni a breve termine.  

Capitale Circolante Netto (CCN) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 
utilizzando tutto il capitale circolante. 

Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal 
senso, la sua coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario. 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

             991,00            1.069,00            1.196,00 

 
Un margine positivo indica che l’attivo a breve è sufficiente ad onorare gli impegni a 

breve termine, un margine negativo indica uno squilibrio finanziario, dovuto 

all’impossibilità dell’azienda di coprire con il circolante disponibile le passività correnti 

e alla conseguente cupa ipotesi di dismissione dell’attivo immobilizzato.  

 

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

 
Variazione dei Ricavi 

Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. 

Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               0,45 %                1,74 %                6,01 % 

 
La voce “ricavi delle vendite” è calcolata tenendo conto del tipo di attività svolta 

dall’impresa.  
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INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

Costo del Lavoro su Ricavi 

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

              56,35 %               56,91 %               52,63 % 

 

Bisogna tenere presente che il valore dell’indice dovrà posizionarsi molto al di sotto 

dell’unità (100%) in quanto valori prossimi all’unità (100%) significherebbero che le 

vendite faticano a  

 

Dati sull’occupazione 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei 
dipendenti, e dell’organico aziendale al 31.12.2019 risulta essere cosi’ composto :  
 

 
Organico 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

FARMACIA    
Direttore di Farmacia 1 1 1 
Collaboratore di  Farmacia - - - 
Commesse di farmacia  2 2 2 

TOTALE SETTORE 3 3 3 
IGIENE AMBIENTE    

Operatori ecologici 14 14 22 
Autisti 7 7 8 
Coordinatore 1 1 1 
Elettricista 1 1 1 

TOTALE SETTORE 23 23 32 
AMMINISTRAZIONE    

Impiegati amministrativi 6 6 6 
TOTALE SETTORE 6 6 6 

SCUOLABUS    
Autisti Scuolabus - - 4 
Assistenti Scuolabus - - 10 

TOTALE SETTORE - - 14 
CENTRO DIURNO    

Centro Diurno  - - 15 
TOTALE SETTORE - - 15 

TOTALE GENERALE 32 32 70 

 

Il numero di dipendenti medio nell’anno 2019 è stato di 43,80. 
Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato al settore Farmacia è quello 
delle  Farmacie Pubbliche. 
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Per il Settore riscossione tributi, luci votive, pubblica illuminazione e verde 
pubblico si applica il contratto CCNL FISE.  
Agli autisti scuolabus, assistenti scuolabus e operatori del Centro Diurno viene 
applicato il contratto CCNL UNEBA – Servizi   Assistenziali, il loro rapporto di 
lavoro è terminato il 22.12.2017 per poi riprendere il 08.01.2018 
Con verbale del 02.10.2019 è stato sottoscritto tra la SPL S.p.A. , le OO.SS. 
rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori, l’accordo stabilizzazione con 
decorrenza 01.11.2019 . Le parti hanno definito la trasformazione dei contratti a 
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con due tipologie di intervento: 
- tempo indeterminato con – con la società di lavoro interinale che si è aggiudicata la 
gara d’appalto per la somministrazione di lavoro – Tempor S.p.A. 
- proroga dei contratti a tempo determinato che non avevano raggiunto i 24 mesi di 
anzianità fino al 31.12.2019 con riferimento all’accordo quadro sottoscritto con la 
Tempor S.p.A. 

- proroga tecnica con per il lavoratori in carico alla SPL S.p.A. finalizzata alla 
procedura di pubblicità prevista dalla normativa in materia di  società pubbliche e 
comunque non oltre il 31.10.2019. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la società si e avvalsa del servizio di somministrazione 
lavoro.  
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
La società opera nel contesto normativo delle società erogatrici di servizi pubblici locali 
con la modalità di affidamento “in house”. Vi è la necessità sulla base dell’analisi dei 
centri di costo dei servizi affidati, procedere alla valutazione della congruità dei contratti 
di servizio per evitare che gli stessi non garantiscano la necessaria copertura di tutti i 
fattori della produzione e garantire l’equilibro del bilancio. Dal punto di vista gestionale i 
ritardi negli incassi espongono la Società ad un rischio finanziario non sempre 
puntualmente stimato dall’amministrazione comunale, anche se nel corso degli anni la 
tempistica di pagamento è migliorata nel rispetto delle scadenze dei contratti di servizio 
in essere. 
 
Sistema dei controlli 
 
La Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A., adotta un sistema di controllo di gestione 
uniformato alle norme regolamentari del Comune al fine di consentire una compiuta 
realizzazione del Controllo analogo e garantire trasparenza nei confronti dell’ente 
pubblico socio unico. 
L’attività della Società è sottoposta a: 

 controllo analogo nel rispetto del Regolamento adottato dal Comune Socio con 
delibera C.C. n.48 del 28.12.2019 

 controllo del Collegio Sindacale con funzioni di controllo di legalità 
 controllo del Revisore Contabile in composizione monocratica 
 organismo di vigilanza in composizione collegiale ai fine del modello organizzativo 

231/2001 
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Emergenza sanitaria COVID-19 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata 
pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha 
avuto ed avrà  conseguenze anche a livello economico. 

Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli 
effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della 
nostra società (anche in considerazione dei primi dati riferiti al periodo di imposta 
successivo a quello oggetto di approvazione). 

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività 
produttive non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, 
questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, 
sull’occupazione, su tutti gli aspetti  imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello 
nazionale ed internazionale. 

La SPL è stata interessata dal blocco di alcune attività che riguardano il trasporto 
scolastico, il centro diurno disabili per i quali servizi si è reso necessario il ricorso alla 
cassa integrazione. 

La prosecuzione dell’attività durante la pandemia ha avuto impatto negativo nel bilancio 
della SPL ma tale da non figurare condizioni di incertezza significative e preesistenti al 
23/02/2020, quindi è applicabile l’Art. 7 del D.L. 8 Aprile 2020 n.23 (G.U. 94 
dell’8/4/2020) che consente di verificare le prospettive di continuità, considerando l’ultimo 
bilancio chiuso, in luogo della valutazione prospettica ai 12 mesi successivi. 

Proprio per evitare che situazioni di incertezza possano avere un impatto sui criteri di 
redazione del bilancio, il legislatore ha previsto la possibilità di derogare ai criteri ordinari 
di redazione e, nello specifico, alle assunzioni in tema di continuità aziendale, 
consentendo alle imprese di conservare la prospettiva della continuità aziendale nel caso 
in cui tale criterio di valutazione fosse preesistente all'emergenza pandemica. 

Con riferimento a quanto precede, si evidenzia che la Società non ha utilizzato le 
deroghe di legge all'ordinario criterio di continuità aziendale, posto che il settore in cui 
opera, ovvero quello dei servizi pubblici essenziali tra cui quelli  di natura ambientale, ed 
il servizio di Farmacia non risultano essere colpito da particolari situazioni di incertezza 
per quanto concerne la domanda di servizi. 

La situazione di crisi economica che verosimilmente seguirà la crisi pandemica potrà 
comportare una minor produzione di rifiuti, ovvero un maggior tasso di insolvenza nei 
crediti. 

Si ritiene in ogni caso che tali aspetti non abbiano implicazioni nella sussistenza del 
requisito della continuità aziendale, posto che la Società presenta una struttura di costi 
con un certo grado di elasticità, in grado di adeguarsi ad eventuali flessioni della 
domanda di servizi, ed i crediti verso l'utenza sono adeguatamente presidiati da un 
opportuno fondo svalutazione, stanziato anche a copertura di situazioni di insolvenza che 
possano eccedere l'ordinaria gestione. 
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ANALISI DEI CENTRI DI COSTO  

Centro di costo: 1/01/0001 - FARMACIA 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2021 
1/0001 VENDITE FARMACIA 479.908,37  

1/0004 CORRISPETTIVI 600.941,54  

1/0010 RICAVI STRAORDINARI 1.540,72  

1/0016 RIMANENZE 30.048,04  

1/0045 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.505,00  

Totale ricavi                         1113943,67 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI -2,68  

2/0001 ACQUISTO MERCI -765.124,55  

2/0004 ENERGIA ELETTRICA -1.611,59  

2/0005 ACQUA -193,94  

2/0007 ASSICURAZIONI -1.256,41  

2/0008 SPESE TELEFONICHE -1.083,89  

2/0009 SPESE E COMM.BANCARIE -4.165,35  

2/0018 FITTI PASSIVI -17.400,00  

2/0021 COSTI DI PUBBLICITA' -824,50  

2/0022 CANCELLERIA -72,54  

2/0025 SALARI E STIPENDI -107.917,18  

2/0026 INPS -31.738,21  

2/0028 ABBUONI PASSIVI -3,48  

2/0031 MANUTENZIONI -85,00 

2/0035 INAIL -946,09 

2/0036 T.F.R. -9.335,23 

2/0064 AMMORTAMENTI -1.531,25 

2/0076 MATERIALE PER PULIZIA -37,01 

2/0088 INTERESSI PASSIVI -10.112,13 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -300,00 

2/0139 SPESE DI INCASSO -0,60 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -220,18 

2/0154 TASSA CONCESSIONI GOV. -282,17 

2/0155 SOFTWARE -3.668,56 

2/0159 INT.PASS.RIT.PAGAMENTO -3.825,39 

2/0160 SMALTIM.RIFIUTI SPECIALI -61,49 

2/0162 MANUTENZIONE ESTINTORI -40,00 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -66,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -1.447,75 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -44.457,91 

2/0191 INT.PASS.SU DILAZIONE PAG. -2.055,00 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -347,60 

2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -175,00 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -15.426,84 

Totale costi                     -1025815,52  
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Centro di costo: 1/01/0002 - R.S.U. - RACC.E SMALTIMENTO 
Voce Descrizione 

ARR.TI ATTIVI 
RICAVI RACC.SMALT.RIFIUTI 

Consuntivo 

2150000,64

Budget 

Totale ricavi   
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI -5,17 

1/0045 SOPRAVVENIENZE ATTIVE -2.619,31 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -94.904,12 

2/0003 INDUMENTI DI LAVORO -7.651,20 

2/0004 ENERGIA ELETTRICA -1.372,05 

2/0005 ACQUA -2.564,78 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -58.164,94 

2/0007 ASSICURAZIONI -9.567,88 

2/0008 SPESE TELEFONICHE -484,84 

2/0018 FITTI PASSIVI -5.420,00 

2/0020 NOLEGGIO AUTOMEZZI -9.770,00 

2/0022 CANCELLERIA -177,87 

2/0025 SALARI E STIPENDI -468.844,40 

2/0026 INPS -135.461,03 

2/0027 COSTI INDECUCIBILI -28.363,96 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -4,65 

2/0030 SPESE DI TRASPORTO -15,00 

2/0032 NOLEGGIO -600,00 

2/0035 INAIL -26.477,05 

2/0036 T.F.R. -42.175,62 

2/0049 IMMATRICOLAZ. AUTOMEZZI -1.069,69 

2/0056 ACQ. SACCHI -475,00 

2/0057 ALBO GESTORI -750,00 

2/0064 AMMORTAMENTI -23.598,80 

2/0084 BUONI PASTO -8.964,00 

2/0086 STAMPATI -238,73 

2/0087 ONERI PREVIAMBIENTE -1.956,81 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -4.332,79 

2/0140 SPESE CELLULARI -4.087,89 

2/0145 DIRITTI DI SEGRETERIA -91,65 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -273,28 

2/0155 SOFTWARE -186,50 

2/0159 INT.PASS.RIT.PAGAMENTO -304,29 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -2,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -644,92 

2/0180 RISARCIMENTO DANNI -250,00 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -31.370,69 

2/0191 INT.PASS.SU DILAZIONE PAG. -3,89 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -1.508,08 
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2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -290,22 

Totale costi                      -975.043,10  

 

Centro di costo: 1/01/0003 - CENTRO COTTURA 
Voce 

1/0018 
Descrizione 

FITTI ATTIVI 
Consuntivo 

46.200,00 
Budget 

Voce Descrizione Consuntivo Budget 
2/0034 INTERESSI MUTUO -5.685,34 

2/0064 AMMORTAMENTI -9.608,50 

2/0149 ICI -5.152,00 

2/0159 INT.PASS.RIT.PAGAMENTO -1.515,06 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -2,00 

2/0195 SPESE LEGALI -698,00 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -3.085,33 

Totale costi -25.746,23  

 

Centro di costo: 1/01/0004 - COSTI COMUNI 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI 3,88 

1/0010 RICAVI STRAORDINARI 16.380,00 

1/0043 ALTRI RICAVI 44,64 

Totale ricavi 16.428,52  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI 32,61 

2/0005 ACQUA -420,89 

2/0007 ASSICURAZIONI -187,50 

2/0008 SPESE TELEFONICHE -3.607,18 

2/0009 SPESE E COMM.BANCARIE -2.496,58 

2/0015 COMPENSI AMMINISTRATORI -21.121,04 

2/0016 COMPENSI A PROFESSIONISTI -54.611,93 

2/0017 SPESE VARIE DI GESTIONE -82,38 

2/0018 FITTI PASSIVI -18.708,00 

2/0022 CANCELLERIA -1.200,33 

2/0023 SPESE VARIE -30,00 

2/0027 COSTI INDECUCIBILI -170,82 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -15,65 

2/0029 IMPOSTE E TASSE -54.960,00 

2/0030 SPESE DI TRASPORTO -6,56 

2/0032 NOLEGGIO -1.320,00 

2/0034 INTERESSI MUTUO -1.897,38 

2/0042 COMPENSI A REVISORI -34.989,11 

2/0047 COMPENSI A TERZI X SERVIZI -2.000,00 

2/0059 VALORI BOLLATI -68,10 

2/0062 TASSA SUI RIFIUTI -1.340,00 

2/0063 SPESE POSTALI -94,30 
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 Centro di costo: 1/01/0004 - COSTI COMUNI 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0064 AMMORTAMENTI -232,22 

2/0076 MATERIALE PER PULIZIA -178,03 

2/0085 PRESTAZIONI DI TERZI -2.374,59 

2/0088 INTERESSI PASSIVI -18.060,39 

2/0095 CONSULENZE -11.992,00 

2/0136 CCIAA -518,00 

2/0138 PRESTAZIONI SANITARIE -5.388,00 

2/0139 SPESE DI INCASSO -73,95 

2/0143 SANZIONI -20.860,00 

2/0145 DIRITTI DI SEGRETERIA -858,23 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -1.418,54 

2/0154 TASSA CONCESSIONI GOV. -309,87 

2/0155 SOFTWARE -80,50 

2/0159 INT.PASS.RIT.PAGAMENTO -1.912,94 

2/0162 MANUTENZIONE ESTINTORI -1.006,00 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -24,00 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -3,90 

2/0180 RISARCIMENTO DANNI -5.000,00 

2/0185 IMPOSTA DI REGISTRO -34,00 

2/0191 INT.PASS.SU DILAZIONE PAG. -5.620,86 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -628,89 

2/0195 SPESE LEGALI -13.011,84 

2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -3.900,24 

2/0216 ALTRI ACCANTONAMENTI -24.432,32 

Totale costi -317.214,45  

 

 

 Centro di costo: 1/01/0005 - TRIBUTI - I.C.I./I.M.U. 
V
o
c
e

Descrizione Consuntivo Budget 

1/0009 RICAVI DELLE PRESTAZIONI 96.897,50 

1/0043 ALTRI RICAVI 26.938,17 

V
o
c
e

Descrizione Consuntivo Budget 

2/0063 SPESE POSTALI -607,90 

2/0155 SOFTWARE -482,45 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -21.177,51 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -67.878,11 

Totale costi -90.145,97  
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 Centro di costo: 1/01/0006 - TRIBUTI T.A.R.S.U./TARI 
Vo
ce 

Descrizione Consuntivo Budget 

1/0009 RICAVI DELLE PRESTAZIONI 96.897,46 

1/0010 RICAVI STRAORDINARI 24.145,98 

1/0043 ALTRI RICAVI 34.270,25 

Totale ricavi 155.313,69  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0009 SPESE E COMM.BANCARIE -341,34 

2/0016 COMPENSI A PROFESSIONISTI -6.811,38 

2/0022 CANCELLERIA -100,00 

2/0023 SPESE VARIE -39,00 

2/0063 SPESE POSTALI -360,25 

2/0095 CONSULENZE -3.200,00 

2/0155 SOFTWARE -964,88 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -12,00 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -49.398,78 

2/0185 IMPOSTA DI REGISTRO -424,00 

2/0195 SPESE LEGALI -6.567,16 

2/0215 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA -3.060,00 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -83.305,01 

Totale costi -154.583,80   

 

 Centro di costo: 1/01/0007 - SERVIZI CIMITERIALI 
Voce Descrizione 

RICAVI PREST.DI SERVIZI 
Consuntivo 

45.000,00 
Budget 

Totale ricavi 45.000,00  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -736,06 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -10,00 

2/0007 ASSICURAZIONI -525,00 

2/0009 SPESE E COMM.BANCARIE -113,16 

2/0025 SALARI E STIPENDI -10.608,30 

2/0026 INPS -3.069,07 

2/0036 T.F.R. -727,69 

2/0064 AMMORTAMENTI -250,00 

2/0076 MATERIALE PER PULIZIA -20,00 

2/0087 ONERI PREVIAMBIENTE -154,30 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -83,41 

2/0138 PRESTAZIONI SANITARIE -68,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -894,51 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -26.418,03 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -53,09 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -6.170,69 

Totale costi                                           -49.901,31  
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 Centro di costo: 1/01/0008 - VERDE PUBBLICO 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -1.339,34 

2/0003 INDUMENTI DI LAVORO -40,98 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -162,25 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -1.456,83 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -1.455,98 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -34.947,73 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -508,21 

Totale costi -39.911,32  

 

 Centro di costo: 1/01/0009 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Voce Descrizione 

RICAVI PREST.DI SERVIZI 
Consuntivo 

72.972,96 
Budget 

Totale ricavi 72.972,96  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI -1,80 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -1.457,36 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -1.185,00 

2/0007 ASSICURAZIONI -664,50 

2/0025 SALARI E STIPENDI -24.752,71 

2/0026 INPS -7.161,17 

2/0027 COSTI INDECUCIBILI -66,88 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -1,99 

2/0036 T.F.R. -1.697,93 

2/0087 ONERI PREVIAMBIENTE -360,02 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -194,63 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -2.342,07 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -1.002,03 

2/0177 LAVORAZIONI DI TERZI -1.800,00 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -28.702,13 

2/0190 INTERVENTO TECNICO -350,00 

2/0214 TRASPORTI SU ACQUISTI -50,00 

2/0216 ALTRI ACCANTONAMENTI -2.644,89 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -9.256,08 

Totale costi -83.691,19  
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                   Centro di costo: 1/01/0010 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Voce Descrizione 

RICAVI SMALT.RIF.DIFFERENZ 
Consuntivo 

51.728,30 
Budget 

Totale ricavi 51.728,30  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 
1/0008 ARR.TI ATTIVI -2,85 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -59.263,58 

2/0004 ENERGIA ELETTRICA -1.971,68 

2/0005 ACQUA -384,18 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -21.182,53 

2/0007 ASSICURAZIONI -9.401,82 

2/0008 SPESE TELEFONICHE -296,89 

2/0013 SMALTIMENTO RIFIUTI -46.654,46 

2/0016 COMPENSI A PROFESSIONISTI -520,00 

2/0017 SPESE VARIE DI GESTIONE -3,50 

2/0018 FITTI PASSIVI -14.650,00 

2/0020 NOLEGGIO AUTOMEZZI -93.330,00 

2/0025 SALARI E STIPENDI -160.987,96 

2/0026 INPS -46.429,55 

2/0027 COSTI INDECUCIBILI -66,88 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -6,61 

2/0030 SPESE DI TRASPORTO -21.435,00 

2/0032 NOLEGGIO -7.270,00 

2/0036 T.F.R. -14.985,48 

2/0056 ACQ. SACCHI -6.908,16 

2/0064 AMMORTAMENTI -43.175,25 

2/0086 STAMPATI -1.718,06 

2/0087 ONERI PREVIAMBIENTE -419,32 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -2.038,96 

2/0138 PRESTAZIONI SANITARIE -69,72 

2/0155 SOFTWARE -780,00 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -24,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -11.978,79 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -434.583,75 

2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -180,00 

2/0214 TRASPORTI SU ACQUISTI -2.240,00 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -46.280,55 

Totale costi -1049239,53  
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Centro di costo: 1/01/0011 - ICP 
Voce 

1/0009 
Descrizione 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 
Consuntivo 

8.401,62 
Budget 

Totale ricavi 8.401,62  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0009 SPESE E COMM.BANCARIE -286,78 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -120,86 

2/0155 SOFTWARE -482,45 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -1.188,90 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -9.256,08 

Totale costi -11.335,07  

 

 

Centro di costo: 1/01/0012 - TRIBUTI -TOSAP 
Voce 

1/0009 
Descrizione 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 
Consuntivo 

8.401,67 
Budget 

Totale ricavi 8.401,67  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0155 SOFTWARE -482,45 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -3.233,67 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -9.256,08 

Totale costi -12.972,20  

 

 

Centro di costo: 1/01/0013 - SERVIZIO SCUOLABUS 
Voce 

1/0008 
1/0036 

Descrizione 
ARR.TI ATTIVI 
RICAVI PREST.DI SERVIZI 

Consuntivo 
2,00

428.181,82

Budget 

Totale ricavi 428.183,82  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI -11,83 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -38.320,10 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -34.130,50 

2/0007 ASSICURAZIONI -8.368,47 

2/0016 COMPENSI A PROFESSIONISTI -4.900,00 

2/0025 SALARI E STIPENDI -102.283,38 

2/0026 INPS -31.353,72 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -19,16 
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Centro di costo: 1/01/0013 - SERVIZIO SCUOLABUS 
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

2/0035 INAIL -737,12 

2/0036 T.F.R. -8.710,58 

2/0064 AMMORTAMENTI -20.750,00 

2/0157 CANONE DI MANUTENZIONE -420,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -3.090,91 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -95.321,64 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -25,00 

2/0195 SPESE LEGALI -200,00 

2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -1.170,64 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -18.512,18 

Totale costi -368.325,23  

 

Centro di costo: 1/01/0014 - CENTRO DIURNO 
Voce 

1/0008 
1/0036 

Descrizione 
ARR.TI ATTIVI 
RICAVI PREST.DI SERVIZI 

Consuntivo 
0,01

221.153,88

Budget 

Totale ricavi 221.153,89  
Voce Descrizione Consuntivo Budget 

1/0008 ARR.TI ATTIVI -11,20 

2/0002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -5.807,40 

2/0004 ENERGIA ELETTRICA -4.739,60 

2/0006 MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI -2.477,00 

2/0007 ASSICURAZIONI -2.604,51 

2/0008 SPESE TELEFONICHE -498,73 

2/0025 SALARI E STIPENDI -111.907,89 

2/0026 INPS -34.699,65 

2/0028 ABBUONI PASSIVI -16,87 

2/0034 INTERESSI MUTUO -5.685,34 

2/0035 INAIL -2.180,24 

2/0036 T.F.R. -7.303,43 

2/0064 AMMORTAMENTI -9.731,45 

2/0085 PRESTAZIONI DI TERZI -1.288,00 

2/0157 CANONE DI MANUTENZIONE -420,00 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -395,91 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -9.256,58 

Totale costi -199.023,80  

 

Centro di costo: 1/01/0016 - LUCI VOTIVE 
Voce 

2/0217 
Descrizione 

PERSONALE RIPARTITO (QUOTA 
Consuntivo 

-30.853,70 
Budget 

Totale costi -30.853,70  
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TOTALE GENERALE 

Voce 
1/0001 
1/0004 
1/0008 
1/0009 
1/0010 
1/0016 
1/0018 
1/0036 
1/0040 
1/0041 
1/0043 
1/0045 

Descrizione 
VENDITE FARMACIA 
CORRISPETTIVI 
ARR.TI ATTIVI 
RICAVI DELLE PRESTAZIONI 
RICAVI STRAORDINARI 
RIMANENZE 
FITTI ATTIVI 
RICAVI PREST.DI SERVIZI 
RICAVI RACC.SMALT.RIFIUTI 
RICAVI SMALT.RIF.DIFFERENZ 
ALTRI RICAVI 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 

Consuntivo 
479.908,37
600.941,54

6,49
210.598,25
42.066,70
30.048,04
46.200,00

767.308,66
2150000,04

51.728,30
61.253,06
1.505,00

Budget 

Totale ricavi 4441564,45  
Voce 

1/0008 
1/0045 
2/0001 
2/0002 
2/0003 
2/0004 
2/0005 
2/0006 
2/0007 
2/0008 
2/0009 
2/0013 
2/0015 
2/0016 
2/0017 
2/0018 
2/0020 
2/0021 
2/0022 
2/0023 
2/0025 
2/0026 
2/0027 
2/0028 
2/0029 
2/0030 
2/0031 
2/0032 
2/0034 
2/0035 
2/0036 
2/0042 
2/0047 
2/0049 

Descrizione 
ARR.TI ATTIVI 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 
ACQUISTO MERCI 
CARBURANTI E LUBRIFICANTI 
INDUMENTI DI LAVORO 
ENERGIA ELETTRICA 
ACQUA 
MAN.RIPARAZIONE AUTOMEZZI 
ASSICURAZIONI 
SPESE TELEFONICHE 
SPESE E COMM.BANCARIE 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
COMPENSI AMMINISTRATORI 
COMPENSI A PROFESSIONISTI 
SPESE VARIE DI GESTIONE 
FITTI PASSIVI 
NOLEGGIO AUTOMEZZI 
COSTI DI PUBBLICITA' 
CANCELLERIA 
SPESE VARIE 
SALARI E STIPENDI 
INPS 
COSTI INDECUCIBILI 
ABBUONI PASSIVI 
IMPOSTE E TASSE 
SPESE DI TRASPORTO 
MANUTENZIONI 
NOLEGGIO 
INTERESSI MUTUO 
INAIL 
T.F.R. 
COMPENSI A REVISORI 
COMPENSI A TERZI X SERVIZI 
IMMATRICOLAZ. AUTOMEZZI 

Consuntivo 
-2,92

-2.619,31
-765.124,55
-201.827,96

-7.692,18
-9.694,92
-3.563,79

-117.312,22
-32.576,09

-5.971,53
-7.403,21

-46.654,46
-21.121,04
-66.843,31

-85,88
-56.178,00

-103.100,00
-824,50

-1.550,74
-69,00

-987.301,82
-289.912,40
-28.668,54

-68,41
-54.960,00
-21.456,56

-85,00
-9.190,00

-13.268,06
-30.340,50
-84.935,96
-34.989,11

-2.000,00
-1.069,69

Budget 
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COSTI 

Voce Descrizione Consuntivo Budget 
2/0056 ACQ. SACCHI -7.383,16 

2/0057 ALBO GESTORI -750,00 

2/0059 VALORI BOLLATI -68,10 

2/0062 TASSA SUI RIFIUTI -1.340,00 

2/0063 SPESE POSTALI -1.062,45 

2/0064 AMMORTAMENTI -108.877,47 

2/0076 MATERIALE PER PULIZIA -235,04 

2/0084 BUONI PASTO -8.964,00 

2/0085 PRESTAZIONI DI TERZI -3.662,59 

2/0086 STAMPATI -1.956,79 

2/0087 ONERI PREVIAMBIENTE -2.890,45 

2/0088 INTERESSI PASSIVI -28.172,52 

2/0091 ONERI VARI X DIPENDENTI -6.949,79 

2/0095 CONSULENZE -15.192,00 

2/0136 CCIAA -518,00 

2/0138 PRESTAZIONI SANITARIE -5.525,72 

2/0139 SPESE DI INCASSO -74,55 

2/0140 SPESE CELLULARI -4.087,89 

2/0143 SANZIONI -20.860,00 

2/0145 DIRITTI DI SEGRETERIA -949,88 

2/0149 ICI -5.152,00 

2/0152 MATERIALI DI CONSUMO -5.831,76 

2/0154 TASSA CONCESSIONI GOV. -592,04 

2/0155 SOFTWARE -7.127,79 

2/0157 CANONE DI MANUTENZIONE -840,00 

2/0159 INT.PASS.RIT.PAGAMENTO -7.557,68 

2/0160 SMALTIM.RIFIUTI SPECIALI -61,49 

2/0162 MANUTENZIONE ESTINTORI -1.046,00 

2/0166 BOLLI E SPESE IN FATT. -130,00 

2/0167 ONERI SOMM.SERV.INTERINALI -20.514,89 

2/0175 SPESE DI SPEDIZIONE -75.002,76 

2/0177 LAVORAZIONI DI TERZI -1.800,00 

2/0180 RISARCIMENTO DANNI -5.250,00 

2/0185 IMPOSTA DI REGISTRO -458,00 

2/0188 SALARI-STIPENDI INTERINALI -695.801,88 

2/0190 INTERVENTO TECNICO -350,00 

2/0191 INT.PASS.SU DILAZIONE PAG. -7.679,75 

2/0192 ALTRI ACQUISTI -3.466,78 

2/0195 SPESE LEGALI -20.477,00 

2/0213 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI -5.716,10 

2/0214 TRASPORTI SU ACQUISTI -2.290,00 

2/0215 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA -3.060,00 

2/0216 ALTRI ACCANTONAMENTI -27.077,21 

2/0217 PERSONALE RIPARTITO (QUOTA -308.537,23 

Totale costi        -4433802,42 
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SITUAZIONE COMPARATA  

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  2019 

 
A)  CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI            0,00            

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI   
 

 I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            0,00            
 

 II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      560.107,33      588.709,50
 

 III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        8.773,41        8.773,41
 

B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      568.880,74      597.482,91

 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE   
 

 I)  RIMANENZE      209.748,84      175.674,76
 

  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita            0,00            
 

 II)  CREDITI :   
 

  1)  Esigibili entro l'esercizio successivo    5.391.409,08    5.440.997,12
 

 II)  TOTALE CREDITI :    5.391.409,08    5.440.997,12
 

 III)  ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)            0,00         
 

 IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE       16.512,97       39.341,71
 

C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    5.617.670,89    5.656.013,59

 

D)  RATEI E RISCONTI       15.493,51       14.915,54

 

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO    6.202.045,14    6.268.412,

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  2019 

 
A)  PATRIMONIO NETTO   

 

 I)  Capitale      120.000,00      120.000,00
 

 II)  Riserva da soprapprezzo delle azioni            0,00            
 

 III)  Riserve di rivalutazione            0,00        
 

 IV)  Riserva legale        1.719,30        1.332,00
 

 V)  Riserve statutarie        7.991,97        7.991,97
 

 VI)  Altre riserve       24.674,74       17.315,94
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 VII)  Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. Attesi            0,00            0,00 
 

 VIII)  Utili (perdite) portati a nuovo            0,00            
 

 IX)  Utile (perdita) dell' esercizio        7.762,03        7.746,10
 

  Perdita ripianata nell'esercizio            0,00            
 

 X)  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio            0,00            
 

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO      162.148,04      154.386,01

 

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI      552.505,96      581.237,83

 

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO      662.531,84      626.545,05

 

D)  DEBITI   
 

  1)  Esigibili entro l'esercizio successivo    4.568.185,10    4.533.417,87
 

  2)  Esigibili oltre l'esercizio successivo      189.836,53      315.123,19
 

D)  TOTALE DEBITI    4.758.021,63    4.848.541,06

 

E)  RATEI E RISCONTI       66.837,67       57.702,09

 

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO    6.202.045,14    6.268.412,04

 
 

CONTO ECONOMICO  2019 

 
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE   

 

  1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni    4.323.234,30    4.303.762,53
 

  2)  Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.       30.048,04 -30.914,87
 

  5)  Altri ricavi e proventi  
 

 b)  Altri ricavi e proventi       88.326,95      154.382,43
 

  5)  TOTALE Altri ricavi e proventi       88.326,95      154.382,43
 

A)  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE    4.441.609,29    4.427.230,09

 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE   
 

  6)  per materie prime,suss.,di cons.e merci    1.014.645,90    1.036.007,22
 

  7)  per servizi      553.674,08      536.086,55
 

  8)  per godimento di beni di terzi      166.625,79       92.183,50
 

  9)  per il personale:  
 

 a)  salari e stipendi    1.879.352,81    1.866.566,02
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 b)  oneri sociali      398.017,73      407.723,33 
 

 c)  trattamento di fine rapporto      101.424,65      119.174,13
 

 e)  altri costi       35.874,94       30.267,33
 

  9)  TOTALE per il personale:    2.414.670,13    2.423.730,81
 

 10)  ammortamenti e svalutazioni:  
 

 a)  ammort. immobilizz. immateriali            0,00        1.040,40
 

 b)  ammort. immobilizz. materiali      108.877,47      112.523,20
 

 10)  TOTALE ammortamenti e svalutazioni:      108.877,47      113.563,60
 

 12)  accantonamenti per rischi        2.644,89            
 

 14)  oneri diversi di gestione       61.055,11       64.656,67
 

B)  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE    4.322.193,37    4.266.228,35

 

A-B)  TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE      119.415,92      161.001,74

 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
 

 17)  interessi e altri oneri finanziari da:  
 

 e)  altri debiti       56.693,89       87.881,64
 

 17)  TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:       56.693,89       87.881,64
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -56.693,89 -87.881,64

 

D)  RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE   
 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE       62.722,03       73.120,10

 

 20)  Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate  
 

 a)  imposte correnti       54.960,00       65.374,00
 

 20)  TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti       54.960,00       65.374,00
 

 21)  Utile (perdite) dell'esercizio        7.762,03        7.746,10
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Partendo dall’analisi dei centri di costo e facendo riferimento ai singoli contratti di servizio 
in essere con l’Amminisitrazione comunale si rileva: 

a) R.S.U. – RACCOLTA E SMALTIMENTO -  RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA 
A PORTA 

L’ampliamento del perimetro su cui effettuare la raccolta porta a porta che coinvolge 
l’intero territorio comunale necessita di un piano di investimenti sia in termini di personale 
che di strumentazione. 

La raccolta differenziata è il punto di partenza del riciclo.Fare una divisione attenta della 
raccolta differenziata significa compiere il primo passo per il riciclo e il riutilizzo di una 
materia prima: ad esempio, l’alluminio si può riciclare del tutto, ma certamente deve 
essere separato da altri componenti, che non c’entrerebbero nulla con il suo amalgama. 

Separando correttamente i materiali, si contribuisce in maniera davvero significativa al loro 
riciclo, perché una parte importante e difficile del processo è già stata fatta. Quasi tutti i 
materiali, infatti, possono avere nuova vita: il cartone, la plastica, il vetro possono essere 
tutti riutilizzati per produrre nuovi oggetti o diventare materiale utile per altre produzioni: 

l’umido diventa utilissimo fertilizzante o materia prima per biogas; 

Il vetro viene fuso e riutilizzato per creare nuovi oggetti che dal punto di vista qualitativo 
sono identici ai primi oggetti creati con quel materiale; 

La carta, invece, viene macerata in una pasta per produrre nuovi fogli, anche se non può 
essere riciclata all'infinito come vetro e alluminio. 

Il riciclo della plastica è più complicato, perché una volta recuperata deve essere divisa 
per tipologie, dato che le loro caratteristiche sono diverse. Ad esempio, il PET viene 
utilizzato per produrre fibre che diventeranno indumenti in pile o interni per auto; il PVC, 
invece, verrà utilizzato per piastrelle, tubi, ecc. 

L’alluminio,è riciclabile all'infinito, quindi separarlo per bene è fondamentale per non 
utilizzare più materia prima. 

Il vantaggio maggiore del fare la raccolta differenziata è la salvaguardia dell’ambiente: 

- meno inquinamento, dato che i rifiuti non sono stoccati nelle discariche; 

- riutilizzando le materie prime, si risparmiano le risorse naturali e, nello stesso tempo 
si genera nuovo valore da ciò che abbiamo già utilizzato; 

- Dato che le aziende devono produrre meno materia prima, si avrà meno utilizzo di 
energia e quindi meno emissioni inquinanti; 

-  Si possono eliminare o, quantomeno, ridurre le discariche, che rischiano di 
inquinare le falde acquifere e il terreno su cui poggiano, e che comunque causano 
degrado ambientale del territorio che interessano; 
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-  Si evita  che le plastiche finiscano in mare e che poi finiscano nell’organismo dei 
pesci e quindi nel nostro organismo. 

- I punti a favore della differenziata, comunque, non si esauriscono qui: per 
controllare, lavare e poi lavorare i diversi tipi di rifiuti servono altrettanti impianti, che 
a loro volta necessitino di operatori. Per le industrie che poi rilevano quel materiale, 
c’è gran risparmio rispetto che acquistare materia prima vergine. Insomma, l’indotto 
economico è notevole e si riflette anche in benefici per il territorio, comprese le 
assunzioni di personale. 

La Commissione europea ha approvato una serie di misure sui rifiuti che puntano a una 
migliore gestione dei rifiuti e al riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi, alla riduzione dei 
rifiuti portati in discarica e all’ampliamento della raccolta differenziata, che dovrà 
comprendere rifiuti domestici pericolosi e rifiuti tessili. 

Le norme prevedono obiettivi di riciclaggio dei rifiuti domestici al 55% entro il 2025, al 60% 
entro il 2030 e al 65% entro il 2035. 

Per i rifiuti da imballaggio, si prevede un riciclo del 65% entro il 2025 e del 70% entro il 
2030 per tutti i tipi di imballaggio, con obiettivi differenziati per materiale.  

Per i rifiuti da imballaggio in plastica, l’obiettivo è il riciclo del 50% entro il 2025 e del 55% 
entro il 2030; 

per quelli in legno, del 25% entro il 2025 e del 30% entro il 2030; 

per i metalli ferrosi del 70% al 2025 e dell’80% al 2030; 

per quelli in alluminio, l’obiettivo è del 50% entro il 2025 e del 60% entro il 2030; 

per il vetro, 70% entro il 2025 e 75% entro il 2030; 

per carta e cartone, riciclaggio del 75% entro il 2025 e dell’85% entro il 2030. 

Le nuove norme sulla raccolta differenziata, ampliando l’obbligo esistente di differenziare 
carta e cartone, vetro, metalli e plastica, miglioreranno la qualità delle materie prime 
secondarie e ne diffonderanno ulteriormente l’uso: entro il 2022 si dovranno raccogliere 
separatamente i rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i 
tessili. Si prevede inoltre la riduzione graduale dei rifiuti messi in discarica. 

 Entro il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica dovranno essere ridotti, per costituire al 
massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti. 

Per tentare di raggiungere questi obiettivi il presente piano industriale prevede investimenti 
sia in termini strutturali che di personale, tenendo conto anche dei pensionamenti in 
numero di 5 unità , si rende necessario procedere al ripristino delle unità per garantire 
l’efficientamento del servizio  
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Piano delle assunzioni  

N. 04 unità di operatori ecologici       € 100.000,00 

n.05 unità per i pensionamenti avvenuti nel corso 

degli anni  e non ricoperti       € 125.000,00 

Costo complessivo previsto       €  225.000,00 

Investimenti in strutture e macchinari 

N. 03 automezzi da 4 mc elettrici   € 45.000 cad.  tot.  € 135.000,00 

n. 01 compattatore        tot.  € 150.000,00  

Totale complessivo       tot.  € 285.000,00 

Cestelli per la raccolta differenziata a nuclei familiari  

N. 1.200         tot.  €  18.000,00 

n. 300 Bidoni condominiali       tot.  €    9.000,00 

Totale complessivo        tot. €  27.000,00 

Gli importi dell’investimento previsti,  sono oggetto di un progetto finanziato dalla provincia 
di Latina a cui ha partecipato il Comune di Sezze e quindi trovano copertura totale con il 
contributo in conto capitale riconosciuto per il potenziamento della raccolta differenziata, 
senza incidere sul bilancio dell’azienda e del Comune. 

Il centro di costo di dettaglio precedentemente indicato viene riassunto come segue 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

2.150.000,64 

51.725,30 

975.043.010 

1.049.239,53 

39.911,32 

149.656,21  

2.201.728,94 2.064.193,95 149.656,21 12.121,22 

Il margine realizzato dal centro di costo è influenzato positivamente da un ricavo 
straordinario derivante da una fattura di Fatone Srl straordinaria , se consideriamo i costi 
per le manutenzioni e le necessità di rinnovo o ampliamento del parco automezzi il 
margine non si realizzerebbe ed il relativo contratto di servizio in sede di conferma 
dell’affidamento in house del servizio dovrà contenere l’esatta renumerazione dei fattori 
della produzione per mantenere in equilibrio il centro di costo. 
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FARMACIA COMUNALE 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

1.113.943,67 1.025.815,52 75.717,13 12.411,02 

La voce  del centro di costo rimanenze di magazzino deve essere attenzionata per favorire 
una giacenza limitata all’approvvigionamento necessario in base alla rotazione dei farmaci 
più richiesti. 

La farmacia Comunale, trasformata in farmacia dei servizi resterà aperta 12 mesi su 12 , 
necessita di un collaboratore part time ulteriore 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

428.183,82 368.325,23 29.104,57 30.754,02 

In questo centro di costo vanno valutati nella programmazione 2021-2023 la consistente 
voce per le spese di manutenzione, su mezzi datati e la necessità di rinnovo del  parco 
veicoli tenendo presente le nuove normative, per quali  alcuni degli scuolabus in uso non 
potranno essere  più oggetto di revisione, i mezzi euro 1 non sono più revisionabili. Inoltre 
la rottura di mezzi impone il frequente ricorso a mezzi in locazione con costi notevoli, 
rendendosi sempre più necessaria la disponibilità di un proprio mezzo da 45 posti, quale 
jolly  a disposizioni per tali evenienze. 

Si rende neessaria la sostituzione di n. 2 mezzi euro 1  ed un piano organico di rinnovo 
dell’intero parco veicolare, usufruendo delle leggi agevolative per i veicoli elettrici ed a 
basso inquinamento, con un’operazione di leasing operativo, si rinnovano i mezzi, 
favorendo la sicurezza ed il minor consumo di carburante e la riduzione delle spese 
notevoli di manutenzioni, le quali andranno a finanziare la rata di leasing necessaria per il 
rinnovo dell’intero parco veicolare. 
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SUPPORTO TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI 

 

TRIBUTI RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

TARSU/TARI 

ICI/IMU 

ICP 

TOSAP 

155.313,69 

123.835,67 

8.401,62 

8.401,67 

154.583,90 

90.145,97 

11.335,07 

12.972,20 

 

 

 

 

20.116,53 

 

 

 

 

6.799,08 

Il centro di costo è influenzato positivamente da ricavi straordinari derivati dal recupero dei 
ruoli TARSU anni pregressi per € 24.145,98, dall’incidenza della voce recupero delle 
spese di notifica anni pregressi di cui: 

TARSU/IMU  34.270,25 

ICI/IMU 26.938,17 

Totale 61.208,42 

Recupero spese di notifica anno 2019 € 42.565,47, repetibilitànon prevista nel contratto di 
servizio 2020/2021 

Tutto questo impone che il nuovo contratto di servizio valuti la congruità sulla base non di 
introiti straordinari, ma di effettiva necessità per il mantenimento in equilibrio del centro di 
costo in costanza di una normale gestione del servizio stesso. 

 

Dall’annualità 2006 la Servizi Pubblici Locali Sezze Spa svolge attività di supporto 
all’ufficio tributi del Comune di Sezze, in particolare: 

 Supporto alla gestione TARSU/TARI mediante: 

1. Attività di front-office per la gestione delle posizioni ordinarie e rilascio attestazioni 
iscrizioni ai fini del rilascio della residenza; 

2. Predisposizione bollettazione ordinaria in acconto ed a conguaglio e suppletivi anni 
pregressi; 

3. Attività di front-office per l’istruttoria delle pratiche di rimborso e sgravio; 

4. Attività di front-office per la gestione degli accertamenti; 

5. Attività di front-office per la gestione delle ingiunzioni; 
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6. Predisposizione degli atti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva 
(pignoramento presso terzi); 

7. Attività di front-office per la richiesta e rilascio delle rateizzazioni, attraverso la 
predisposizione dei modelli di pagamento e piano di ammortamento; 

8. Aggiornamento banca dati con rendicontazione periodica dei versamenti effettuati 
con modalità F24 e versamenti effettuati attraverso bollettini postali. 

 Supporto alla gestione ICI/IMU/TASI mediante: 

1. Attività di front-office per la gestione delle posizioni ordinarie e regolarizzazioni 
spontanee; 

2. Stampa dei modelli di pagamento ai contribuenti previa verifica ed aggiornamento 
della posizione tributaria; 

3. Attività di front-office per la gestione degli accertamenti; 

4. Attività di front-office per la gestione delle ingiunzioni; 

5. Predisposizione degli atti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva 
(pignoramento presso terzi); 

6. Attività di front-office per la richiesta e rilascio delle rateizzazioni, attraverso la 
predisposizione dei modelli di pagamento e piano di ammortamento; 

7. Attività di front-office per l’istruttoria delle pratiche di rimborso; 

8. Aggiornamento della banca dati con le dichiarazioni presentate dai contribuenti, con 
le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e con l’incrocio con i dati catastali; 

9. Aggiornamento banca dati con rendicontazione periodica dei versamenti effettuati 
con modalità F24 e versamenti effettuati attraverso bollettini postali. 

 Supporto alla gestione TOSAP/ICP mediante: 

1. Aggiornamento banca dati attraverso le comunicazioni periodiche da parte 
dell’ufficio SUAP; 

2. Stampa dei modelli di pagamento ai contribuenti previa verifica ed aggiornamento 
della posizione tributaria; 

3. Attività di front-office per la gestione delle posizioni ordinarie e regolarizzazioni 
spontanee; 

4. Attività di front-office per la gestione degli accertamenti; 

5. Attività di front-office per la gestione delle ingiunzioni; 
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6. Attività di front-office per la richiesta e rilascio delle rateizzazioni, attraverso la 
predisposizione dei modelli di pagamento e piano di ammortamento; 

7. Attività di front-office per l’istruttoria delle pratiche di rimborso; 

8. Stampa dei bollettini di pagamento postali per l’occupazione di suolo pubblico “area 
mercato”; 

9. Aggiornamento banca dati con rendicontazione periodica dei versamenti effettuati 
con modalità F24 e versamenti effettuati attraverso bollettini postali. 

Per tutti i tributi comunali viene garantito un front-office distribuito su cinque giorni a 
settimana comprendente anche due rientri pomeridiani nei giorni del martedì e del giovedì. 
È inoltre garantito il supporto tecnico/giuridico al contenzioso tributario attraverso la 
predisposizione delle risposte alle istanze di autotutela, reclamo/mediazione e 
l’aggiornamento del software di gestione alle variazioni normative. 

L’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni 
Comunali un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della 
propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare 
alla realizzazione dei propri obiettivi.  

A tal proposito, l’Azienda intende intensificare le attività di verifica e recupero attraverso un 
progetto che prevede le seguenti fasi di realizzazione: 

• Individuazione ed analisi delle posizioni riscontrabili nelle banche dati del Comune 
e/o in altre fonti dati disponibili (Anagrafe, Catasto, ecc…).  

Per quanto riguarda l’IMU, si intensificheranno i riscontri con le risultanze catastali 
relativamente agli immobili accatastati d’ufficio (cosiddetti fantasma) e di quelli non 
dichiarati. L’attività di verifica riguarderà anche gli immobili per i quali è stata dichiarata 
una rendita diversa oppure, attraverso incroci specifici con il database, laddove gli stessi 
risultino dichiarati con una percentuale di possesso inferiore al 100% oppure difforme.  

Si procederà al recupero dell’imposta dovuta per le aree edificabili. 

Per quanto riguarda la TA.RI., successivamente alla integrazione della banca dati IMU, si 
procederà ad effettuare diverse lavorazioni: 

1. Associazione dei riferimenti catastali laddove c’è perfetta corrispondenza tra 
intestatario dell’immobile ed intestatario della TARI; 

2. Successivamente a quanto riportato al punto 1, si procederà alla verifica della 
superficie dichiarata con quella risultante in catasto; 

3. Attraverso incroci con l’anagrafe comunale verranno riscontrati i contribuenti (nuclei 
familiari) non iscritti;  
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4. Per le attività commerciali, artigianali ecc…, attraverso le dichiarazioni di inizio 
attività presentate all’Ente - Ufficio Suap, verranno riscontrate con la banca dati 
TARI, le omesse e le infedeli dichiarazioni. Recupero della tassa dovuta per le aree 
scoperte. 

 Controllo e bonifica delle posizioni estrapolate al fine di individuare le esatte 
ubicazioni delle unità immobiliari ed i reali soggetti di imposta con relativo domicilio 
fiscale, attività prodromiche alla predisposizione degli atti di accertamento. 
L’emissione, anche per una migliore gestione, verrà effettuata ad intervalli periodici 
stabiliti dall’Ente;  

 Eventuale richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente attraverso 
questionari o colloqui diretti con l’invito a presentare documentazione integrativa; 

 Predisposizione di tutti gli atti necessari all’erogazione del servizio (avvisi di 
accertamento, lettere di convocazione, atti di autotutela, ecc…);  

 Invio di eventuali solleciti di pagamento nel rispetto della cogente normativa;  

Contemporaneamente all’attività di recupero dell’evasione, si intensificheranno le 
procedure di recupero della morosità al fine di ottenere una attività di accertamento più 
tempestiva, arrivando ad accertare l’annualità antecedente. 

L’importante attività  sopra evidenziara rappresenta una delle linee startegiche di questo 
piano inustriale, consapevoli che la crisi pandemica ha determinato una crisi sociale ed 
economica ancora più grave che coinvolgerà inevitabilmente il livello della riscossione dei 
tributi a maggior ragione serve un investimento strutturale informatico e di banche date 
interattive in grado di dialogare e rendere più agevole l’individuazione delle sacche di 
evasione totale e nello stesso tempo un piano di intervento agevolativo per le 
composizioni bonarie. 

A tutto questo si deve aggiungere che l’inagibilità temporanea della sede della società di 
via Umberto I, ha imposto il trasferimento nei locali dell’attuale biblioteca, assolutamente 
non idonei , per motivi di riservatezza per una materia delicata quanto quella dei tributi e di 
sicurezza per  la necessaria  attenzione degli operatori, posizionati in una stanza di 
passaggio  continuo. Si rende urgente l’individuazione anche temporanea di locali idonei in 
attesa dei lavori di risanamento strutturale della sede, nella disponibilità del Comune. 

Per l’importanza di questo settore, si rende necessario implementare con 1 unità 
amministrativa  a tempo pieno, il cui costo corrispondente ad € 32.000,00 annue troverà 
copertura nell’azione di recupero più massiva resa possibile. 
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CENTRO DIURNO 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

221.153,89 199.023,80 15.032,30 7.097,79 

Il centro Diurno , ospitato presso  il primo piamo dell’immobile adibito a  Centro Cottura, 
ospita n. 24 disabili adulti  e nel pomeriggio accoglie dodici bambini con disagi sociali. 

Nella razionalizzazione della spesa e del personale, si è reso indispensabile nell’ambio del 
livello corrispondente a mansioni equivalenti, l’utilizzo di risorse anche su altri servizi, quali 
l’assistenza sugli scuola bus, servizio delle ausiliarie su altri servizi farmacia e sede uffici . 
realizzando quelle necessarie economie di scala.  

Il servizio non prevede nessuna compatercipazione delle famiglie, cosa invece che si 
rende sempre più necessaria nei limiti di quanto previsto per i servizi a domanda 
individuale. 

Per gli investimenti, si rende necessario un automezzo adibito per il trasporto dei 
carrozzellati, attraverso un leasing operativo sostenibile con le risorse di bilancio. 

CENTRO COTTURA 

 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

46.200,00 25.746,23 3.140,31 17.313,46 

    

Rispetto all’uso dell’immobile adibito a centro cottura che nel 2020 rilevava un proprio 
centro di costo, va precisato che il contratto di affitto in essere per il centro cottura è 
cessato e che pertanto il ricavo di € 46.200,00 non è più introitabile e i costi per il 
pagamento delle ultime rate di muto con Cassa DD.PP. resteranno a carico del bilancio 
della società portando il centro di costo in negativo, per l’intera rata di mutuo. 
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PROSPETTIVE 2021-2023 
 

 

NUOVE LINEE DI BUSINESS 

MANUTENZIONE E RICONVERSIONE DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE  

 

Piano Illuminazione Pubblica Comunale  

Un contenimento del consumo che, aggiornando la qualità del servizio, consente un più 
efficace uso delle risorse: risparmiare, illuminando meglio, può permettere agli 
amministratori pubblici di liberare risorse finanziarie. Tra le diverse possibilità di intervento 
sugli impianti di illuminazione pubblica si possono ricordare la sostituzione di sorgenti a 
bassa efficienza luminosa, l’installazione di stabilizzatori di tensione, di regolatori di flusso, 
di orologi astronomici, la predisposizione di apparati di telediagnostica, la 
razionalizzazione dei quadri di comando, ecc.  

Recenti studi hanno dimostrato che, nell’ambito dell’illuminazione pubblica, le possibilità di 
risparmio energetico sono elevatissime. In Italia, gli impianti obsoleti i cui consumi 
energetici risultano notevoli sono in numero ancora molto elevato. Una corretta politica di 
manutenzione ed aggiornamento degli impianti si tradurrebbe in grossi margini di 
guadagno, resi appunto possibili dal risparmio energetico. 

 ➢ Il 19% dell’energia elettrica prodotta in Italia è spesa per illuminare;  

➢ Il 57% è il margine di risparmio potenziale ottenibile dall’illuminazione pubblica;  

➢ Il 75% degli impianti è costituito da tecnologie scadenti ed obsolete; 

 ➢ Il 60% è la quota dei consumi energetici nazionali dovuti all’illuminazione stradale; 

L'obiettivo principe di un piano della luce è la riduzione e razionalizzazione dei costi 
energetici e manutentivi, e per questo è necessaria una chiara conoscenza dei pesi e delle 
grandezze in gioco. Gli impianti, sono  ramificati sul territorio comunale. I dati relativi alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati recuperati tramite analisi di costo 
effettuate con l’ufficio comunale LL.PP. La manutenzione ordinaria viene effettuata 
direttamente dagli operai addetti della SPL circa due unità operative dedicate alla 
manutenzione degli impianti. È da sottolineare che attualmente la manutenzione ordinaria 
svolta è relativa alla sola copertura in caso di guasto, non viene fatta manutenzione 
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predittiva e di preservamento. Le valutazioni condivise con l’amministrazione comunale 
hanno portato ad identificare i seguenti parametri di riferimento. 

 

OBIETTIVI DI PIANO E MEZZI PER OTTENERLI 

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2020 , l’Amministrazione ha 
determinato le linee di indirizzo e le linee strategiche per i servizi pubblici di interesse 
generale affidati alla società. 

Pubblica Illuminazione 

Gli obiettivi del piano di energy saving sono, finalizzati al miglioramento degli interventi su 
tutto il territorio comunale, e si concentrano sulla graduale sostituzione degli impianti con 
nuova tecnologia. 

Il presente piano industriale nel periodo 2021-2023 prevede: 

• Azzerare l’inquinamento luminoso diretto; 

• Limitare l’inquinamento luminoso indiretto; 

• Minimizzare l’incidenza economica ed energetica dell’illuminazione pubblica; 

• Ottimizzare i costi di gestione degli impianti; 

• Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti; 

I mezzi con i quali il piano della luce si pone l’obiettivo di ottenere i risultati sono:  

 Sostituzione armature obsolete con altre del tipo cut-off (lotta inquinamento 
luminoso e ottimizzazione del flusso luminoso della sorgente emittente)  

 Riduzione delle potenze dei singoli corpi illuminanti (abbattimento dei consumi 
energetici)  

 Utilizzo di sorgenti luminose di ultima generazione a più lunga durata di 
funzionamento (abbattimento dei costi manutentivi)  

  Installazione di sistemi per la riduzione del flusso luminoso (abbattimento dei 
consumi energetici nelle ore di minor traffico) Installazione di sistemi per la 
telegestione e telecontrollo degli impianti (abbattimento dei consumi energetici e 
dei costi manutentivi) 
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Potenze 

La sostituzione dei corpi illuminanti è un intervento che permette di ottenere un beneficio 
tanto migliore quanto maggiore è il numero di elementi su cui si va ad agire. L’intervento 
ha come obiettivo la sostituzione dell’intero corpo illuminante con riferimento alle armature 
stradali e all’arredo urbano a basso rendimento, senza distinzione per quel che riguarda la 
tipologia di sorgente luminosa. L’impiego di questo tipo di apparecchi permette, a parità 
d’illuminamento, una sostanziale diminuzione della potenza impegnata ed un rilevante 
aumento della luminosità prodotta. La maggior parte delle case costruttrici di apparecchi 
illuminanti, in quest’ultimo periodo, ha investito molto sulla ricerca di dispositivi sempre più 
efficienti e lampade dalle durate sempre maggiori. Questo permette una sostanziale 
diminuzione della potenza della lampada senza compromettere l’efficienza luminosa. I 
corpi illuminanti di recente costruzione hanno ottiche estremamente avanzate, in grado di 
concentrare al massimo la luce e di dirigerla nel verso desiderato. La  dispersione 
luminosa verso l’alto è pressoché nulla e le varie possibilità di regolazione consentono che 
gli apparecchi siano modulabili alle diverse necessità d’illuminamento. Tale aspetto è di 
fondamentale importanza per riuscire a sfruttare tutto il fascio luminoso disponibile, 
permettendo di ridurre al minimo la potenza della lampada che equipaggerà l’armatura 
stradale. 

 Sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a led 

Sul territorio sono dislocati n. 2.200 punti luce 

L’intervento si basa sulla sostituzione degli attuali corpi illuminanti con apparecchi ad 
altissimo rendimento. Il primo intervento dovrebbe riguardare le zona fuori dal centro 
storico. 

La tecnologia a led, relativamente recente per quel che riguarda l’illuminazione pubblica e 
con grandissimi margini di sviluppo, sfrutta l’elettronica e le sue applicazioni per ottenere 
dagli apparecchi enormi vantaggi energetici e manutentivi. 

Il led è per sua natura molto più economico in termini energetici e più duraturo rispetto alle 
sorgenti di uso comune (incandescenza, fluorescenti, scarica nei gas, ecc.). Non va 
tuttavia sottovalutata la criticità applicativa di questa tecnologia che necessita di un 
monitoraggio costante delle condizioni d’utilizzo; 

Ogni singolo apparecchio a led, ha la capacità di essere controllato a distanza, questa 
caratteristica rende l’intero impianto completamente regolabile. 

Il vetro copri ottica di questi apparecchi è studiato, nella maggior parte dei casi, affinché il 
fascio luminoso prodotto da ogni led vada a sovrapporsi ai fasci dei led circostanti (in un 
certo senso ogni led ha il proprio vetro copri ottica). Pertanto anche se un led andasse 
fuori uso sarebbe compensato dal fascio degli altri. 

La tecnologia LED rappresenterà sicuramente il futuro dell’illuminazione, in quanto può 
garantire numerosi vantaggi: 
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 nel corso degli ultimi anni si sta assistendo ad una continua diminuzione della 
quantità di “materia” utilizzata per la loro produzione. Rispetto ai prodotti tradizionali 
comporta quindi una riduzione degli ingombri e dei pesi, determinando 
un’agevolazione nell’approvvigionamento, stoccaggio e trasporto dei materiali e 
nella produzione industriale; 

 ridotto contenuto di sostanze tossiche o nocive; le parti componenti dei LED sono 
facilmente disaggregabili, smaltibili e riciclabili (allo stesso livello dei normali diodi 
che si utilizzano in elettronica); 

 ridotta emissione di raggi UV ed IR; 

 aumento dell’efficienza luminosa degli apparecchi; 

 lunga durata della vita media; 

 riduzione dei costi di approvvigionamento; 

 tecnologia in costante evoluzione. 

Le sorgenti luminose a LED, al contrario delle sorgenti luminose tradizionali, non tendono 
a spegnersi improvvisamente esaurita la loro vita utile: i LED infatti nel tempo 
diminuiscono gradualmente il loro flusso luminoso iniziale fino ad esaurirsi completamente 
in un periodo molto lungo. 

Il mantenimento del 70% del flusso iniziale corrisponde al limite al di sotto del quale 
l’occhio umano percepisce una riduzione della luce emessa. 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

79,972,96 83.691,19 4.960,13 15.678,36 

 

Attualmente il servizio di pubblica illuminazione è affidato con contratto di servizio 
prorogato al 31.07.2021 nelle more di un affidamento pluriennale in grado di ammortizzare 
i costi di investimento necessari. Il corrispettivo mensile è pari ad € 4.787,33 IVA esclusa.  

La manutenzione straordinaria è fatturata separatamente sulla base delle richieste di 
intervento e sui preventivi di spesa presentati ed approvati. 

L’organico per il servizio è composto: 

n. 1 dipendente - elettricista con funzione di responsabile del servizio 

n. 1 elettricista con contratto di somministrazione a tempo indeterminato 
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Tra gli investimenti urgenti è prevista la sostituzione dell’auto scala  con un costo di € 
60.000,00 

Il contratto di servizio per la pubblica illuminazione comprende anche la manutenzione 
dell’impianto delle luci votive presso il cimitero comunale. 

SERVIZI CIMITERIALI 

RICAVI COSTI COSTI COMUNI MARGINE 

45.000,00 49.901,30 

30.853,70 

 

3.058,75 

 

38.813,76 

 

I costi sono influenzati dall’acquisto di attrezzature specifiche per € 8.000,00 e  
dall’incidenza del costo della custodia cimiteriale assicurato per 365 gg annuali contro 
quelli previsti di 52 più 31 da contratto . Nel 2019 la custodia totale è partita dal mese di 
luglio, si rende necessaria un unità lavorativa aggiuntiva. 

 

 Programmazione delle Risorse Umane  

La programmazione delle risorse umane per il triennio 2021-2023 ha lo scopo di 
contemperare le attività che sono gestite a seguito di contratti di servizio  dalla SPL  con le 
unità lavorative necessarie ad assicurare i servizi assegnati, valutate la convenienza di 
esternalizzazione di alcune di esse. Il nuovo modello organizzativo consente di:   

- Rispondere ad esigenze del settore soprattutto della pubblica illuminazione fortemente 
orientato all’innovazione;  

 - Pianificare e programmare la strategia nel breve-medio periodo di sviluppo della società; 
- Pianificare e sviluppare l’attività di progettazione al fine di reperire fondi comunitari  

- Assicurare il coordinamento unitario delle attività tecnico-amministrative per la gestione 
di specifiche criticità aziendali;  

- Assicurare il Controllo di Gestione Internal Audit e Compliance e Deployment delle 
strategie definite di concerto con il Comune.  

Di seguito vengono quindi rappresentate le unità di personale amministrativo, tecnico ed 
operativo che si ritiene di dover inserire nell'organico aziendale nel triennio 2021-2023 per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale 
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Gestione 

manutenzione 

pubblica illuminazione 

e servizi cimiteriali 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Elettricista  P.T. 01 € 24.997  

01 

 

€ 24.997 

 

01 

 

€ 24.997 

Operaio specializzato 
P.T. 

01 € 17.504  

01 

 

€ 17.504 

 

01 

 

€ 17.504 

RACCOLTA RIFIUTI E 

DIFFERENZIATA 

      

Potenziamento ed 
ampliamento raccolta 
differenziata 

Operatore ecologico 
raccolta differenziata 
P.T. 

Turn nover 

Per n.5 pensionamenti 

 

 

 

02 

 

05 

 

 

 

 

€ 35.008 

 

Costo già in 
bilancio 

 

 

01 

 

€ 17.504 

 

01 

 

€ 17.504 

SERVIZIO TRIBUTI 

E AMMINISTRAZIONE 

      

Amministrativo TRIBUTI 01 € 32.000,00     

Amministrativo uffici 02 € 32.000,00 01 €17.000   

Totale Unità di 
fabbisogno 

12  03  03  

Totale costi   € 126,509  € 77.005  € 60.005 

 

Le assunzioni previste nel presente piano potranno subire anticipazioni o ritardi a causa di 
eventi non sempre ricadenti sotto il controllo della Società. 

Tenendo presente l’evoluzione normativa del settore, le valutazioni elaborate in materia 
assunzionale, non possono prescindere dall’esigenza di flessibilità operativa che rapporti, 
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in senso dinamico, gli obiettivi complessivamente assegnati all’attività svolta, all’intensità 
di manodopera, ai mezzi disponibili e alle caratteristiche tipiche dello strumento gestionale 
privatistico.  

È vero infatti che la dimensione dell’efficienza gestionale di una società può essere 
variamente misurata e la realtà, anche per l’effetto di legittime scelte di affidamento e di 
accrescimento quali-quantitativo dei servizi resi o per la fissazione di importanti obiettivi 
strategici da parte dell’Ente controllante, non è sottoponibile a sterili misurazioni statiche 
bensì a valutazione ponderate da assumere di volta in volta, utilizzando gli obiettivi fissati 
come parametri contabili di riferimento per verificare il tendenziale contenimento delle 
spese ma anche l’ottimale impiego delle risorse.  

La verifica dei fabbisogni delle partecipate in sede si controllo analogo è indirizzata al 
tendenziale contenimento delle spese di personale, tenendo, tuttavia, in debito conto:  

 della realtà fortemente dinamica che caratterizza le società partecipate; 

 del settore di operatività e dell’intensità di utilizzo del personale;  

 della situazione organizzativa;  

  dell’accrescimento quali-quantitativo e dell’ampliamento dell’attività erogata.  

Inoltre, la programmazione è stata svolta mediante l’analisi economica dell’incidenza del 
costo del personale sui bilanci aziendali dell’ultimo triennio, considerando sia l’ipotesi di 
mantenimento che di ampliamento degli standard produttivi nel breve termine.  

I principali indicatori che sono stati presi in considerazione riguardano i rapporti tra 
macroaggregati di bilancio e, in particolare: 

 le spese di personale sul valore della produzione come media del triennio 
precedente 2021-2023;  

  le spese di personale sul costo della produzione come media del triennio 
precedente 2021-2023;  

La verifica complessiva degli indicatori oggetto di analisi è stata finalizzata alla valutazione 
del corretto andamento della gestione societaria complessivamente intesa rispetto al 
settore di operatività, all’intensità di utilizzo del personale, alla dimensione dei servizi 
affidati e agli obiettivi strategici perseguiti.  

Compatibilità economica finanziaria del piano del fabbisogno del personale  

La programmazione delle risorse umane per il triennio 2021-2023 risulta compatibile sia 
economicamente che finanziariamente con i trasferimenti previsti dal Comune di Sezze 
con i canoni  derivanti  dai contratti di servizio specifici per le singole attività soggetti ad 
adeguamento sulla base dell’andamento dei centri di costi tali da consentire per ciascun 
contratto la competa renumerazione dei fattori della produzione I maggiori costi derivanti 
dall'incremento delle risorse in organico non richiedono incrementi di trasferimenti da parte 
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del Comune mitigati dall' incremento prevedibile della raccolta differenziata sul territorio e 
dai minori esborsi per il conferimento in discarica, oltre che dal pensionamento di 
personale. 

 

La compatibilità economica e finanziaria delle assunzioni previste dovrà comunque essere 
verificata di volta in volta sulla base di eventuali nuovi trasferimenti di risorse che il 
Comune di Sezze potrà effettuare in favore della SPL. 

PIANO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI 

La società ha predisposto questo piano industriale relativamente all’obiettivo di 
miglioramento della pubblica illuminazione, ipotizzando due alternative: 

a) Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici a gestione 
diretta con un investimento proporzionato alla sperimentazione iniziale sul 
centro storico, con investimenti di bilancio; 

b) Riqualificazione degli impianti  puntando ad una progetto di finanza con obiettivi 
mirati: 

  Alla sicurezza 
 All’efficienza energetica 

 Allo sviluppo di nuove tecnologie, introducendo un modello di illuminazione 
pubblica perfettamente allineato con le strategie del Green New deal 
europeo e con ben 6 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’ONU 

Riqualificazione degli impianti semaforici esistenti 

La strategia aziendale prevede non più una semplice realizzazione di attività manutentive 
a guasto delle lampade semaforiche ad incandescenza, ma un vero e proprio programma 
di riqualificazione della rete semaforica comunale. 

Gli obiettivi della riqualificazione degli impianti semaforici sono: 

- sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza con gruppi ottici a LED, con 
previsione di circa il 70% di risparmio relativamente a ciascuna lampada ad 
incandescenza 

- fluidificazione del traffico cittadino grazie all’adozione di sistemi di rilevazione dei dati di 
flusso e della installazione di regolatori “intelligenti” in grado di gestire i tempi dei semafori 

- miglioramento delle condizioni di manutenzione e gestione degli impianti, grazie ad un 
sistema in grado connettersi in remoto con un impianto di monitoraggio centralizzato 
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Il programma, prevede la sostituzione degli impianti semaforici nel centro storico con 
priorità da individuarsi sulla base dei rilievi tecnici in corso di esecuzione. 

 

 

 

Risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate, criteri di valutazione. 

Per la realizzazione del presente obiettivo: 

- saranno impiegate complessivamente 3 unità lavorative (2 elettricisti) già presenti 
nell’organico aziendale a cui si prevede di aggiungere 1 elettricista part time 

- le risorse finanziarie dedicate, finanziate mediante somme di bilancio, sono stimate in: 

€  24.997,00 per annualità 2021 

- il criterio di valutazione per la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo: 

N. IMPIANTI RIQUALIFICATI / N. IMPIANTI SEMAFORICI DA RIQUALIFICARE 

Censimento e riqualificazione degli impianti illuminazione attraversamenti pedonali 

esistenti 

La strategia aziendale prevede non più una semplice realizzazione di attività manutentive 
a guasto delle lampade ad incandescenza, ma un vero e proprio censimento con 
programma di riqualificazione della rete degli impianti illuminazione ad iniziare dal centro 
storico. 

Gli obiettivi della riqualificazione degli impianti di illuminazione del centro storico sono: 

- sostituzione di lanterne ad incandescenza con gruppi ottici a LED, con previsione di circa 
il 70% di risparmio relativamente a ciascuna lampada ad incandescenza 

- miglioramento delle condizioni di manutenzione e gestione degli impianti 

Il programma prevede nel corso del 2021 la riqualificazione e messa a norma degli 
impianti, con priorità da individuarsi sulla base dei rilievi tecnici  nel centro storico. 

Risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate, criteri di valutazione. 

Per la realizzazione del presente obiettivo: 

- saranno impiegate 3 unità lavorative (1 tecnici e 2 elettricisti già nella pianta organica 
dell’Azienda) 

- le risorse finanziarie dedicate, finanziati mediante somme di bilancio, sono stimate in: 

€ 24.997,00 annualità 2021. 
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La società sta valutando anche l’ipotesi di un progetto di finanza, il cui interesse pubblico 
sarà sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio Comunale sulla base di una 
proposta di fattibilità . 

 

CICLO RIFIUTI 

Il servizio di igiene urbana (normato principalmente, nelle sue diverse componenti, dal 
d.lgs. n. 152/2006) costituisce un’attività di pubblico interesse e presenta alcune 
peculiarità: in primo luogo deve essere assicurato senza soluzione di continuità, al fine di 
tutelare l’igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli 
cittadini.  

Da tale principio ne discendono altri quali l’accessibilità, la disponibilità e l’universalità: è 
necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella 
stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza 
dell’utente finale (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della 
tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto 
svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante 
per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi. 

La Società risulta affidataria in house providing  per il Comune di Sezze, dei seguenti 
servizi collegati al sistema dei rifiuti locali. 

Il Comune, attraverso la società incaricata dei servizi di igiene ambientale, ha l’obiettivo di  
incrementare la qualità dei servizi stessi attraverso il miglioramento delle percentuali di 
raccolta differenziata e del grado di soddisfazione degli utenti, offrendo un servizio 
organico sul territorio,nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia della salute. 

Spazzamento e lavaggio strade:  

• spazzamento manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree 
private ad uso pubblico e di parcheggio; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti: 

• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 
• raccolta differenziata di rifiuti urbani; 
• raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali; 
• raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come 

rifiuti urbani; 
• servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 
• raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato; 
• raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi; 
• trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 

maggiori dimensioni; 
• trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 

maggiori dimensioni; 
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• raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad 
uso pubblico; 

• raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree 
cimiteriali, compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di 
esumazione ed estumulazione; 

• manutenzione dei contenitori; 
• gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di isole 

ecologiche; 
• vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, 

accertamento e contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di 
gestione del servizio (per tale servizio, ci si avvale delle foto-trappole che 
trasmettono tutte le segnalazioni raccolte al comando di Polizia Municipale 
responsabile della redazione dei verbali); 

• raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e 
del successivo conferimento agli impianti di trattamento; 

• commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata; 
 

L’amministrazione Comunale ha approvato il proprio PEF per l’anno 2020 così come 
dettagliato nella sottostante tabella 
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       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costo non 

rivalutato

Costi 

del Comune
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 505.124                  -                           505.124                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 1.222.878              -                           1.222.878             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 71.346                    -                           71.346                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 836.865                  -                           836.865                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                           -                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -                           -                         

Fattore di Sharing  – b E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -                           -                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 151.914                  -                           151.914                

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 100.263                  100.263                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C -                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 253.595                  253.595                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.789.546              2.789.546             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 330.058                  -                           330.058                

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 164.738                  -                           164.738                

                    Costi generali di gestione - CGG G 425.098                  -                           425.098                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                           -                         

                    Altri costi - COal G -                           -                         

Costi comuni – CC C 589.836                  589.836                

                   Ammortamenti - Amm G 30.757                    30.757                   

                  Accantonamenti - Acc G -                           -                         

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                           -                         

                        - di cui per crediti G -                           -                         

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                           -                         

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                           -                         

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 13.804                    13.804                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                         

               Costi d'uso del capitale di terzi G

 Costi d'uso del capitale - CK C 44.561                    44.561                   

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                           -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 96.446                    -                           96.446                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.060.902              1.060.902             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           -                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 3.850.447              3.850.447             

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E

Totale γ C 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,7%

(1+ρ) C 1,017                     

 ∑Ta C 3.850.447             

 ∑Ta-1 E

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C #DIV/0!

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C -                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 3.850.447             

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                         

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Comune di Sezze

 



 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE S.p.A. Pagina 60 

 

 PIANO INDUSTRIALE  2021/2023 

 

Rapporto con SPL 

Gestione tariffa e rapporto con gli utenti: 

• accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca 
dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso; 

• gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center; 
• comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale 

relative al servizio di raccolta e trasporto. 
I nuovi obiettivi che si prefigge la società con questo piano industriale sono l’ampliamento 
del perimetro gestionale della raccolta porta a porta ed un potenziamento della 
percentuale di rifiuti differenziati, per raggiungere i livelli imposti dalla normativa vigente.   

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello 
specifico l’introduzione di nuovi servizi nell’anno 2021 rispetto a quelli erogati nell’anno 
2019. 

La Società prevede, per il Comune di Sezze, una modifica del perimetro gestionale; per 
l’esattezza, si è concretizzata una nuova modalità di raccolta. Infatti mentre nel 2018 si 
provvedeva al conferimento tramite cassonetti posti sul ciglio stradale, nell’anno corrente 
si è provveduto all’introduzione della modalità di raccolta porta a porta con giornate 
specifiche dedicate al ritiro in base alle diverse frazioni da conferire. Tale ampliamento 
riguarda via Maina, via Murillo e via Appia per un numero complessivo di famiglie servite 
parti a 1200 circa. 

I dati sulla raccolta differenziata nel comune di Sezze si attestano al 18% per l’anno 2018 
e al 20% per l’anno 2019, tenendo conto che l’avvio sperimentale della raccolta porta a 
porta ha visto coinvolto solo una parte circoscritta del paese. 

La Società non si occupa in economia del trattamento e smaltimento dei rifiuti. Tali attività 

sono svolte da soggetti terzi, quindi, il gestore non svolge (in tutto o in parte) 

direttamente l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, 

pertanto le rispettive componenti di costo ���� e ���� sono ottenute come prodotto tra il 

corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in 

euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).  

 

Il servizio di trattamento e recupero viene effettuato dalla ditta Fatone S.r.l. che, come di 

seguito riportato nella tabella relativamente agli anni 2018-2019-2020  
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Fatture emesse da Fatone S.r.l.  

Data Fattura 
 Importo 
totale  2018 

Data 
Fattura 

Importo totale 
2019 

Data fattura Importo totale 
2020 

31/01/2018  €5.756,42  

02/01/2019 
02/01/2019 
31/01/2019 

€ 5.084,00 
€ 5.084,00 
€ 6.205,26 

18/02/2020 
19/02/2020 
19/02/2020 

€ 8.957,60 
€ 4.780,80 
€ 6.008,60 

28/02/2018  €4.362,00  28/02/2019 € 7.382,00 19/02/2020 € 5.283,80 

31/03/2018  €5.852,60  31/03/2019 € 4.026,00 19/02/2020 € 5.451,40 

30/04/2018  €6.127,40  30/04/2019 € 4.966,00 29/02/2020 € 4.404,80 

31/05/2018  €6.108,80  25/06/2019 € 6.088,00 31/03/2020 € 4.228,00 

30/06/2018  €4.007,40  28/06/2019 € 6.642,00 30/04/2020 € 2.165,00 

31/07/2018  €6.176,64  31/07/2019 € 7.016,40 31/05/2020 € 5.342,80 

31/08/2018  €6.605,60  31/08/2019 € 8063,80 30/06/2020 € 6.187,00 

30/09/2018  €8.137,60    31/07/2020 € 6.679,70 

31/10/2018  €4.538,20    31/08/2020 € 6.886,60 

    30/09/2020 € 6.222,20 

  

  31/10/2020 
30/11/2020 
31/12/2020 

€5.848,20 
€ 3.544,00 
€ 5.663,00 

Totale  € 56.762,66   € 62.658,06  € 87.653,50 

IVA 10%  € 5.767,26   €  6.265,80  €  8.765,35 

 

L’attività di smaltimento è invece condotta negli impianti di proprietà dalla società RIDA 
Ambiente S.r.l. 

Il  servizio  di raccolta rifiuti con la modalità “porta a porta” vedrà ampliato il perimetro di 
intervento sul territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale è destinataria di un finanziamento da parte della Regione 
Lazio, tramite la Provincia di Latina pe ril potenziamento della raccolta differenziata e 
prevenzione, riutilizzo dei rifiuti urbani DGR Lazio n. 547/2014 risorse anno 2015/2016  e 
residui precedenti annualità. In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 68/2020 è 
stato sottoscritto con la SPL un atto di regolamentazione finalizzato alla regolamentazione 
di reciproci oneri tra l’Amministrazione Comunale assegnataria del finanziamento e SPL 
S.p.A. ,  corrispondente ad € 530.674,09 di cui € 285.166,32 in conto corrente ed € 
245.507,77 in conto capitale. destinando in via esclusiva al Comune di Sezze un’aliquota 
residua dell’importo finanziato  ammontante ad € 10.000,00 ed afferente la voce del 
quadro economico del progetto “ progettazione e supporto”   

 

 E ’previsto un rapporto di costante contatto tra l’affidatario del servizio e gli utenti, 
mediante attivazione di un numero verde dedicato alle richieste di informazioni, alle 
segnalazioni, agli eventuali reclami e alle prenotazioni di servizi particolari da parte dei 
cittadini; 
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E’ previsto il mantenimento delle occasioni di informazione, sensibilizzazione ed 
educazione  ambientale a beneficio degli utenti e delle scuole. 

Nell’ambito della citata attività informativa:  

• i cittadini potranno accedere a un portale internet per acquisire informazioni sui servizi e 
presentare richieste e reclami; 

• i cittadini saranno informati – tramite appositi spazi in bolletta, avvisi e opuscoli – delle 
condizioni tecniche ed economiche del servizio; 

• i cittadini saranno informati dall’affidatario, in collaborazione con il Comune, sulle 
procedure di pagamento delle bollette e sulle agevolazioni esistenti; 

• i cittadini saranno informati dall’affidatario, in collaborazione con il Comune, sul 
meccanismo di composizione e variazione della tariffa, di ogni variazione della tariffa 
stessa e degli elementi che l’hanno determinata;  

- per lo svolgimento del servizio, l’affidatario si doterà di automezzi e attrezzature nuove di  
fabbrica a basso impatto ambientale (metano, ibridi ed elettrici), dotati di un sistema di  
geolocalizzazione satellitare (GPS) che permette di rintracciare gli automezzi stessi in 
caso  di problemi e di certificare il servizio, nonché di compiere attività di verifica e 
controllo tali  da consentire il continuo miglioramento del servizio anche attraverso 
l’ottimizzazione dei  percorsi e dei tragitti; 

- si prevede l’utilizzo di nuove attrezzature elettriche a basso impatto ambientale, in grado 
di migliorare la qualità del servizio di spazzamenti manuale delle zone centrali;  

- saranno distribuiti alle  nuove utenze domestiche contenitori per la raccolta della frazione 
“carta e cartone” con la modalità “porta a porta” nel nuovo perimetro di ampliamento 
dell’intervento 

- è previsto oltre il controllo anche la manutenzione ordinaria dei cestini distribuiti sul  
territorio, a vantaggio di un miglior decoro;  

- saranno messi a disposizione dei cittadini:  

• un calendario dei servizi distribuito nel mese di dicembre di ogni anno contrattuale e  
riguardante l’anno successivo;  

• un’App per fornire informazioni sul servizio, indicazioni e suggerimenti per il corretto 
conferimento dei rifiuti, per segnalare disservizi e per prenotare servizi a richiesta. 
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 PIANO INDUSTRIALE  2021/2023 

Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di 

Sezze, anno 2019 
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Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Sezze 

 

Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Sezze 
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Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Sezze 

 

Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Sezze, anno 2019 

 

 

Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Comune di Sezze, anno 2019 
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 PIANO INDUSTRIALE  2021/2023 

 

BUDGET ECONOMICO  

PIANO INDUSTRIALE 

PREVISIONE DEI RISULTATI 2021-2023 

 2021 2022 2023 

A) Valore della produzione 4.670.000 4.810.000 4.950.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 4.480.000 4.615.000 4.745.000 

(A-B ) EBITDA 190.000 195.000 205.000 

EBITDA Margin 4% 4% 4% 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 50.000 51.000 52.000 

Altri proventi/oneri finanziari    

Interessi e altri oneri finanziari 50.000 51.000 52.000 

EBT 140.000 144.000 153.000 

EBT margin 3% 3% 3% 

A+B+C TOTALE ANTE IMPOSTE 140.000 144.000 153.000 

Imposte sul reddito 85.000 86.00 87.000 

Risultato netto 55.000 58.000 66.000 

Margine netto  1% 1% 1% 

 


