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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Signori Azionisti, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione evidenzia un utile d’esercizio di Euro 20.515 (ventimilacinquecentoquindici/00. 

Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti il bilancio al 31/12/2012; nella 

presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie 

attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

Pur nei limiti – che sempre attengono all’azione umana – il Consiglio di Amministrazione ritiene di 

aver operato con grande impegno e diligente e rigorosa attenzione nell’utilizzo delle risorse nella 

qualificazione dei servizi. 

L’identità professionale e le capacità operative ormai acquisite dalla nostra Società rappresentano 

dati significativi per il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo cercato di delineare in questa 

relazione. 

Crediamo ancora che vada riconosciuto lo spirito di servizio con cui hanno operato tutto il CdA 

della Società, i dipendenti ed il personale collaborativo, il collegio sindacale. 

 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTAA’’,,  DDEELLLL’’AANNDDAAMMEENNTTOO  EE  DDEELL  RRIISSUULLTTAATTOO  
DDII  GGEESSTTIIOONNEE  

Situazione della società 

L’anno 2012 si è qualificato per l’impegno organizzativo nella gestione del Servizio di Igiene 

Urbana che, attraverso nuovi appalti e nuove forme competitive, ha acquisito ulteriori sensibili 

economie, ciò in rispetto a quanto già contraddistinto nella gestione di codesto nuovo CdA. 

In questo anno e mezzo di attività si è assistito al continuo mutare degli scenari sia di ordine 

normativo che di processo a carattere innovativo (tecnico-economico ed organizzativo) dei servizi 

pubblici locali. 

Ancora oggi il contesto di riferimento ha troppi contorni sfumati, ritardi ed incertezze per 

rassicurare relativamente alle linee guida valori cui ispirare le scelte e gli obiettivi del modello 

organizzativo. 

Si rende perciò ancor più necessario - e lo faremo in estrema sintesi – approfondire la 

consapevolezza del percorso attuato per valutare aspetti positivi e criticità in campo e per 

“aggiornare” il ruolo ed il posizionamento strategico dell’Azienda. 

Proprio nell’ottica di questa analisi, tutti i passaggi organizzativi e progettuali nell’arco di questo 

anno e mezzo hanno riguardato l’attenzione allo svolgimento dei servizi, ma con sempre forte 

attenzione al contenimento possibile dei costi. 
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Il 2012 è stato l’anno del consolidamento dell’assetto della società che, da un lato rispondeva alla 

necessità di trovare il giusto equilibrio tra i costi ed i ricavi, con particolare riguardo alla 

fatturazione della Tariffa d’Igiene Ambientale e attività di accertamento dell’evasione ed elusione 

della stessa, mentre dall’altro, rispondeva alla necessità di perfezionare le modalità di svolgimento 

dei servizi con l’ampliamento delle funzionalità del sistema gestionale interno, della nuova 

strutturazione del personale già dipendente, tutto ciò con l’obbiettivo primario di riduzione dei costi 

per la società. 

I risparmi conseguiti, valutati nei prezzi applicati dagli appaltatori sia per la raccolta delle frazioni 

differenziate sia per il loro successivo recupero, caratterizzano la Vostra società, nella 

considerazione che sussiste una gestione sempre più efficiente, soprattutto se comparata ai costi 

applicati dai diversi competitori pubblici presenti del settore, ottimizzazione conseguita nonostante 

l’anno 2012 sia stato contrassegnato dalla risoluzione unilaterale del contratto di servizio SIU da 

parte di Urgnano e Comun Nuovo, mentre, positivamente, si è dato corso allo svolgimento del 

servizio per il socio Spirano. 

Relativamente alla gestione del Servizio Energia-Calore (per i Comuni di Urgnano, Comun Nuovo 

e Zanica), valutata la copiosa corrispondenza oramai in azione, che specifica la volontà di 

conclusione dei rapporti per Urgnano e Comun Nuovo, la società ha assicurato nel 2012 lo 

svolgimento dei servizi così come dalle disposizioni contrattuali sottoscritte, non ravvisandone 

significativi interventi straordinari. 

Si confermano altresì i servizi espletati in sinergia con la CO.S.IDR.A. S.p.A. i quali sono in grado 

di originare un piccolo ricavo per GE.S.IDR.A. S.p.A. ed in particolare, l’impegno profuso è 

individuato nel supporto per la gestione tecnica degli impianti fotovoltaici installati sui tetti delle 

Scuole Elementari F.lli Moretti di Via Padergnone e sui tetti degli edifici scolastici delle Scuole 

Medie di Via Serio in Comune di Zanica (controllo produzione energia, rapporti con GSE e 

Agenzia delle Dogane). 

Non viene meno evidenziare che codesta società è impegnata, nell’ambito dei n. 2 impianti 

fotovoltaici al rilascio di n. due fidejussioni bancarie per complessivi € 684.905,00 con scadenza al 

primo gennaio 2025 (01.01.2025). 

Si è soddisfatti dei risultati conseguiti che sono in sintesi evidenziati nel proseguo; tuttavia occorre 

mettere in evidenza che le differenti scelte assunte da alcuni Soci, soprattutto il non proseguire nella 

gestione dei servizi, non hanno favorito l’obbiettivo primario che codesto CdA ha assunto in prima 

persona, determinato soprattutto nel dimostrare che con una buona “massa critica” di soci 

conferitori di servizi pubblici locali, si può assicurare il conseguimento di un’ulteriore 

ottimizzazione per lo svolgimento dei servizi, con obbiettivo di favorire il contenimento dei costi e 

delle tariffe, a beneficio sia dei soci ma soprattutto degli utenti finali. 

Prima di procedere nel dettaglio sull’andamento della gestione 2012, occorre riservare una nota 

particolare agli sforzi posti in atto per pianificare il procedimento di privatizzazione della società, la 

scelta del socio privato con specifici compiti operativi e di Governance della Società, con 

procedimento pubblico, in base ai piani di investimento e sviluppo, nonché in base ai contenuti di 

innovazione tecnologica e gestionale; un obbiettivo che, a parere del CdA, diviene oramai sempre di 

indispensabile e fondamentale importanza. 

Nell’anno 2012 sono state avanzate diverse proposte - alternative fra loro - finalizzate ad 

organizzare un procedimento amministrativo, condiviso da tutti i soci, che oltre alla privatizzazione 

sappia tener conto delle determinazioni di quei soci che hanno manifestato la volontà di fuoriuscire 

dal capitale; proposte che non hanno riscontrato un parere favorevole da parte di alcuni Soci. 

In ultima analisi, giova ricordare l’ultimo incontro del 28/01/2013 nel quale, raccolte le volontà di 

gran parte dei soci presenti, la maggioranza degli stessi si è espressa nell’alternativa “di procedere 
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con un’Assemblea nella quale deliberare la privatizzazione parziale della società con autorizzazione 

contestuale a Gesidra Spa da parte dei Soci uscenti ad indire la gara per alienazione delle relative 

quote, con accettazione dell’esito in ordine al corrispettivo offerto in sede di gara”. 

Associato a tale decisione vi è l’impegno della società di organizzare gli atti di gara, ivi compresi: 

A) le modiche statutarie che contestualmente saranno approvate, già per la prima gara, per favorire 

l’alienazione delle quote ai potenziali acquirenti privati (oggi lo statuto ne vieta l’ingresso); 

B) il progetto di ridistribuzione delle quote per i soci che rimarranno nella compagine; 

C) un cronoprogramma degli adempimenti dei soci finalizzato alla dismissione delle quote uscenti 

ed alla privatizzazione della società che determini tempi certi del percorso (seppur sappiamo di 

dover prevedere che almeno 2 gare siano da effettuare). 

D) ogni altra documentazione utile alla definizione dell’indirizzo di privatizzazione societaria da 

parte dei soci. 

Tale documentazione, una volta condivisa nel nostro CdA, sarà consegnata all’ufficio Legale della 

Provincia di Bergamo al quale compete tutelare, poiché è parte degli stessi, i soci cedenti, valutando 

in primo luogo che il procedimento tuteli gli stessi sul prezzo indicato da porre a base della prima 

gara ed inoltre configuri che tali documenti siano conformi alle disposizioni legislative. 

L’ufficio legale della Provincia di Bergamo, pertanto, diviene un interlocutore autorevole e garante 

degli interessi delle parti cedenti. 

 

EVENTI DI RILIEVO: 

 

A) L’impegno alla riduzione dei costi amministrativi: 

Prosegue l’azione doverosa in termini di taglio dei costi, già fortemente accentuata sin dal primo 

insediamento di codesto CdA; non va dimenticato che già nel secondo semestre 2011 sono stati 

ridotti i costi delle esternalizzazioni, attraverso l’eliminazione di incarichi per alcuni consulenti; 

altresì è stato ridotto il compenso ai consulenti riconfermati ed ai componenti del CdA del 15%.  

Un breve cenno ai fenomeni aziendali che hanno caratterizzato l'anno 2012. 

L'analisi degli scostamenti sia delle entrate che delle spese si reputa fondamentale per spiegare 

scelte e percorsi che vanno al di là del singolo dato contabile, che di per sé può essere letto in 

chiave incompleta e come tale addurre a conclusioni affrettate e soprattutto errate. 

Si evidenziano i dati di bilancio come da prospetti allegati dei costi e dei ricavi.  

Si rileva come la spesa complessivamente impegnata per la gestione amministrativa sia in costante 

sensibile diminuzione, conseguita attraverso significative riduzioni sulla spesa del personale come 

macro dato; ciò è stato possibile attraverso la conclusione, a far data del 30.09.2012 e del 

31.12.2012 di n. 4 contratti di personale impiagato a tempo interinale, nonché del passaggio di n.1 

addetta amministrativa, a far data del 3.10.2012 al Comune di Urgnano in osservanza alla propria 

decisione di risolvere il contratto di servizio.  

Il dato è significativo di economie che sono state realizzate a tutto campo per evitare il più possibile 

di intervenire sul lato delle entrate tariffarie. 

Degno di nota, poiché non va sottaciuto state la congiuntura economica in corso nonché le 

problematiche che si ravvisano in gran parte delle amministrazioni – società pubbliche, il fatto che 

la Società, per essere compatibile con criteri di massima efficienza ed economicità, rispetti i termini 

di pagamenti, le disposizioni Comunitarie e Nazionali, attraverso il pagamento tempestivo dei 
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servizi e forniture regolarmente svolti con una media accertata dei 30 gg. data fattura fine mese. 

 

B) L’Analisi dei flussi di rifiuti 

La quantità complessiva dei rifiuti movimentata nel corso del 2012 ha raggiunto i valori riportati 

nella tabella sottostante, riepilogativa per tipologia di rifiuto. 

Il raffronto è stato effettuato con le quantità raccolta e smaltite per i Comuni di Azzano S. Paolo, 

Zanica, Grassobbio. 

Non sono inserite le quantità dei Comuni di Urgnano, per il quale il Servizio di Igiene Urbana è 

stato svolto fino al 30.09.2012, e di Spirano, per il quale il servizio è cominciato dall’1.10.2012. 

Non sono inoltre inserite le quantità di rifiuti provenienti dal Comune di Cologno al Serio per il 

quale è in essere un contratto omnicomprensivo con la Società Servzi Comunali S.p.a.  

In generale la diminuzione dei rifiuti è conseguenza della crisi economica che ha colpito molte 

attività produttive presenti nel bacino Gesidra ed ha inciso sui consumi delle famiglie. 



  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

QUANTITATIVI RACCOLTA RIFIUTI   

    

  ANNO 2011 2012 scostamento 

        

Codice CER Descrizione merceologica frazione rifiuto         

            

200301 Rifiuti urbani non differenziati  [t/a]                        2.665,830                        2.784,740                              118,910  

  totale rifiuti non differenziati  [t/a]             2.665,830             2.784,740                 118,910  

                                              -    

200101 Carta e cartone  [t/a]                            764,130                           683,420  -                           80,710  

200102 Vetro  [t/a]                                7,430                                       -   -                             7,430  

200123 App. contenenti clorofluorocarburi  [t/a]                              19,890                              16,690  -                            3,200  

200133 Batterie (accumulatori)  [t/a]                                 1,930                                       -   -                             1,930  

200134 Batterie diverse da 200133 (pile)  [t/a]                                3,340                                 2,140  -                             1,200  

200135 App. elettriche ed elettroniche  [t/a]                               49,311                              32,533  -                            16,778  

200136 App. elettriche ed elettroniche diverse 200135  [t/a]                              79,225                               57,650  -                            21,575  

200140 Metallo  [t/a]                              155,150                            104,740  -                           50,410  

200201 Rifiuti biodegradabili  [t/a]                          1.319,180                        1.294,020  -                           25,160  

200307 Rifiuti ingombranti  [t/a]                            872,100                            699,770  -                         172,330  

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti  [t/a]                                 1,360                                3,695                                2,335  

  totale rifiuti urbani  [t/a]             3.273,046             2.894,658  -            378,388  

                                              -    

150101 Imballaggi in carta e cartone  [t/a]                            652,160                           548,360  -                        103,800  

150102 Imballaggi in plastica  [t/a]                            273,345                           265,440  -                             7,905  

150103 Imballaggi in legno  [t/a]                                6,360                                       -   -                            6,360  

150104 Imballaggi metallici  [t/a]                             64,320                              56,460  -                             7,860  

150106 Imballaggi in materiali misti  [t/a]                              12,320                                 1,420  -                           10,900  

150107 Imballaggi in vetro  [t/a]                            808,190                            752,690  -                           55,500  

  totale imballaggi  [t/a]              1.816,695             1.624,370  -             192,325  

                                              -    

080318 tonner per stampa esauriti, diversi da   [t/a]                                0,526                                4,460                                3,934  

160103 pneumatici  [t/a]                               21,520                               17,590  -                            3,930  

160104 veicoli fuori uso                                  2,130                                2,840                                 0,710  

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica  [t/a]                                       -                                 3,720                                3,720  

170904 rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione  [t/a]                           807,640                           682,830  -                         124,810  

200108 rifiuti biodegradabili di mense e cucine  [t/a]                         1.379,620                         1.344,140  -                          35,480  

200110 abbigliamento  [t/a]                              59,620                              54,030  -                             5,590  

200125 olii e grassi  [t/a]                               11,460                               10,250  -                              1,210  

200132 medicinali diversi da 200131  [t/a]                                3,300                                3,360                                0,060  

200138 legno diverso da 200137  [t/a]                            533,050                            508,700  -                          24,350  

200303 residui pulizia strade  [t/a]                            510,200                           335,060  -                          175,140  

  totale altri rifiuti urbani non pericolosi di cui:  [t/a]            3.329,066            2.966,980  -            362,086  

                                              -    

130205 scarti di oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  [t/a]                                2,800                                3,400                                0,600  

130208 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  [t/a]                                       -                                        -                                       -    

170404 zinco  [t/a]                                0,290                                 0,550                                0,260  

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  [t/a]                                 1,985                                 1,385  -                            0,600  

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine   [t/a]                             29,000                               19,140  -                            9,860  

180103 

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari  [t/a]                                0,074                                       -   -                             0,074  

170605 materiale da costruzione contenente amianto  [t/a]                                   1,850                                 1,850  

  totale altri rifiuti urbani non pericolosi di cui:  [t/a]                  34,149                  26,325  -                7,824  

                                              -    

  TOTALE GENERALE  [t/a]             11.118,786            10.297,073  -              821,713  

    

    

  % RACCOLTA DIFFERENZIATA 63,59% 62,91%   

  % RACCOLTA INDIFFERENZIATA 36,41% 37,09%   

    

  100,00% 100,00%   

    

  TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI                       4.048,130                         3.819,570    

  TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI                        7.070,656                         6.477,503    

    

    

  TOTALE RIFIUTI                        11.118,786                       10.297,073    
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C) L’impegno alla riduzione dei costi per i servizi in corso: 

Prosegue l’impegno per conseguire una migliore “economia di scala” attraverso la 

personalizzazione di alcune gara pubbliche che, con l’aggiudicazione finale, hanno assicurato 

importanti risparmi economici, determinati sia nei costi dei trasporti che degli smaltimenti così 

come, non meno significativi, nei ricavi derivanti dalla vendita di rifiuti valorizzabili (Carta, Ferro, 

Vetro e Barattolame); economie che andranno a beneficio nel contenimento dei costi del Servizio di 

Igiene Urbana. 

La Società ha sostenuto costi per il servizio di trasporto rifiuti dai Centri di Raccolta Comunali da 

€/viaggio 70,00 ad €/viaggio 90,00 circa, variabili a seconda delle tipologie di rifiuto trasportate 

(per viaggio s’intende andata + ritorno dal Crc). 

I proventi derivanti dalla vendita del materiale ferro si sono attestati ad €/ton 220,00; per il rifiuto 

carta/cartone si sono ottenuti ricavi variabili con punte minime di €/ton 70,00; i contributi percepiti 

dalla vendita del vetro, per cui vi è in essere una convenzione con il consorzio CO.RE.VE, sono 

risultati pari ad €/ton 35,87 (prima fascia); il ricavo percepito per la vendita della plastica , per cui 

vi è in essere una convezione con il consorzio CO.RE.PLA. si è attestato ad €/ton 205,46 (seconda 

fascia). In questo caso si sono dovute accettare le disposizioni del Consorzio che ha ampliato la 

tipologia di rifiuti in plastica che può essere smaltita; il risultato è stato penalizzante in quanto, 

nonostante le continue informative agli utenti per il conferimento di plastica “buona”, diventa 

difficile raggiungere la fascia di contributo superiore a causa della presenza di impurità e frazioni 

estranee. 

Quanto sopra è stato raggiunto creando un accorpamento delle quantità di rifiuti da smaltire raccolte 

dai Comuni Soci; mettendo in gara quantitativi importanti ed appetibili, il mercato ha generato 

offerte competitive che hanno permesso di contenere i costi. 

E’ stata abbandonata nell’anno 2012, poiché prevale la scelta di procedere con la privatizzazione 

per la scelta del socio operativo, la volontà dell’investimento previsto per quelle attrezzature 

altamente specialistiche per la compattazione del rifiuti nei centri di raccolta al fine di ridurre 

ulteriormente i costi dei servizi ed in particolare di trasporto dei rifiuti.  

 

D) Il problema dell’aumento del costo di smaltimento della frazione secca: 

In tema di smaltimento della frazione secca indifferenziata, nel 2012 si è dovuto affrontare 

seriamente il problema del contenimento dei costi di smaltimento del rifiuto secco CER 200301 e 

del rifiuto ingombrante CER 200307 che, da anni, sono conferiti all’Impianto Termovalorizzatore di 

REA Dalmine. 

Non va scordata la convenzione stipulata tra l’impianto REA e Provincia di Bergamo che ha 

determinato, per l’anno 2011 e successivi, un costo di smaltimento prestabilito pari a €/t 113,00, in 

opposizione a €/t 86,58 degli anni precedenti al 2010. 

Per l’esercizio 2012 la Società, valutate le disposizioni provinciali, ottenuta la non disponibilità del 

termovalorizzatore di Aprica in Bergamo, ha concordato, presso l’impianto di REA Dalmina, una 

tariffa pari ad €/t 110,00; ciò nonostante, forti dell’impegno e volontà del CdA e della Direzione 

Tecnica, già nei primi mesi del 2013, la nuova scelta coraggiosa intrapresa, ha prodotto significativi 

e gratificanti risultati come segue: 

- dal 01/01/2013 e sino al 31/03/2013, periodo transitorio in ragione di promuovere una nuova gara, 

in procedura aperta di livello comunitario, conseguita la non possibilità di conferire al 

termovalorizzatore di Aprica in Bergamo, il costo sostenuto per lo smaltimento della frazione secca 

indifferenziata, presso l’impianto REA S.p.A di Dalmine, è risultato pari ad una tariffa pari ad €/t 

97,00 
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- dal 01/04/2013 e sino al 31/03/2014, a seguito di gara comunitaria, con pieno gradimento, il 

servizio è stato aggiudicata al termovalorizzatore della Prima srl, proprietaria dell’impianto posto in 

Trezzo Sull’Adda (Mi), con un costo di smaltimento della frazione secca indifferenziata pari ad €/t 

86,49 (ottantasei/49) per un importo complessivo contrattuale di Euro 261.470,00 di cui: 

1) per servizio Euro 259.470,00 -determinato da (Ton. 3.000 x Euro / Ton. 86,49); 

2) per oneri per la sicurezza Euro 2.000,00. 

Nel mese corrente mese si è inoltre deciso di procedere con gare ad evidenza pubblica per lo 

smaltimento dei rifiuti ingombranti, per i quali nel 2012 si sono sostenuti costi di smaltimento pari 

ad €/ton 110,00 circa. 

In attesa di esperire detta gara, a seguito di trattativa con gli attuali fornitori si è ottenuto 

momentaneamente un prezzo di smaltimento del rifiuto ingombrante pari ad €/ton 103,00. 

 

E) Gli Investimenti sui centri di raccolta – monitoraggio degli utenti: 

Nel 2012 è proseguita la volontà, di concerto con i Comuni soci interessati (in particolare il 

Comune di Cologno al Serio) di dotare i centri di raccolta di nuove modalità di accesso 

automatizzato attraverso la comune tessera sanitaria, convinti che tali sistemi tutelino la Società, i 

beni, il patrimonio e le persone da eventuali fatti illeciti  

I sistemi proposti si ritengono utili al fine di monitorare gli accessi in quanto per ogni residente, 

attraverso la tessera “Carta Regionale dei Servizi” sarà possibile effettuare una serie di rilievi 

statistici sull’utilizzo dei centri di raccolta, con la registrazione in entrata con indicazione della data 

e ora. 

Il nuovo sistema è adottato per evitare il conferimento abusivo di rifiuti da parte dei non residenti, 

risparmiando, così, risorse economiche per il loro smaltimento. 

 

F) L’Attività di recupero crediti – riscossione coattiva: 

In merito alla riscossione del tributo TIA, le modalità di gestione diretta degli “avvisi di 

pagamento“ delle 16.781 Utenze (al 31-12-2012) permette alla nostra Società di essere a 

conoscenza e in tempo reale di eventuali insoluti e mettere in atto velocemente la procedura di 

recupero crediti sempre a “nome e per conto del Comune”. 

Dal punto di vista della riscossione TIA, si è ampliato l’intervallo tra quanto fatturato ai cittadini e 

quanto riscosso, anche in seguito alla situazione di sofferenza economica che stiamo vivendo. Ciò 

ha indotto una criticità nei flussi di cassa e quindi la necessità di introdurre tempestive azioni di 

recupero del credito. A tale scopo si persegue la collaborazione con Equitalia S.p.A., società 

abilitata a tutte le operazioni di recupero coattivo fino al pignoramento dei beni del creditore. 

Questo modello è stato avviato e rodato ed oggi può essere preso a riferimento in alternativa alla 

classica cessione del credito ad agenzie di riscossione. 

Gli elementi di criticità della gestione finanziaria sono stati approfonditi dalla grave ed ormai lunga 

crisi economica che investe (anche con caratteristiche proprie) il nostro territorio ed il suo tessuto 

produttivo. 

Alla società “Equitalia Servizi S.p.A.” sono stati inviati tutti i documenti necessari al recupero 

coattivo dei crediti (compresi i ruoli principali dell’esercizio 2012); è necessario far presente che, da 

parte di Equitalia, le attività per l’emissione delle cartelle esattoriali ed il recupero dei crediti sono 

piuttosto lente. 
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In particolare nell’esercizio 2012 si nota un incremento significativo degli Utenti NON paganti 

(mediamente l’insoluto dei pagamenti nell’anno 2012 si è attestato al 10% circa). 

 

G) Andamento della gestione 

Le prospettive di ruolo ed i processi di sviluppo delle attività della nostra Società – previsti e 

“disegnati” dalle precedenti relazioni al Bilancio (particolarmente quella dell’anno 2011), hanno 

trovato per gran parte una precisa conferma negli accadimenti e nella gestione dell’esercizio 2012. 

In particolare, oltre al Comune Socio Comun Nuovo, che già a far data dell’1-01-2012 ha interrotto 

anticipatamente il rapporto contrattuale del servizio di igiene urbana con GE.S.IDR.A. S.p.A. (la 

scadenza naturale era al Dicembre 2015), a far data del 01/09/2012 anche il Comune Socio Urgnano 

ha espresso la volontà di affidare il servizio a terzi, troncando quindi ogni rapporto con 

GE.S.IDR.A. S.p.A.. 

Pertanto a far data odierna, i soci che hanno manifestato la volontà di recesso della compagine 

sociale, risultato, oltre alla Provincia di Bergamo e Comune di Stezzano, oramai accertati da tempo 

nella decisione, altresì i Comuni di Comun Nuovo e di Urgnano. 

Parallelamente, il Comune Socio Spirano ha affidato alla Ns. Società il Servizio di Igiene Urbana 

già a far data dell’esercizio 2012, per un periodo di anni 9. 

A questo punto si ripropongono per la nostra azienda ancora due snodi divenuti ormai 

improcrastinabili e che si ritiene debbano trovare una soluzione, già nell’anno 2013, attraverso un 

procedimento condiviso da parte di tutti ed in particolare: 

a) la gara a procedura aperta per la selezione di socio privato. con attribuzione di specifici compiti 

operativi connessi allo svolgimento del servizio di igiene urbana; 

b) favorire il recesso di quei soci che hanno manifestato la volontà di alienare la proprie quote dalla 

compagine sociale. 

Su tale questione si richiama l’attenzione per una celere soluzione, stante i processi in atto per la 

costruzione del procedimento, e per presentarci quindi agli appuntamenti dei prossimi mesi con le 

ragioni ottimali per una soluzione possibile, soluzione che consentirà anche un nuovo assetto 

societario della nostra Azienda. 

E’ infatti evidente che gli accordi societari sono certo condizione essenziale per il raggiungimento 

degli obiettivi che ci siamo prefissati e l’auspicio di questo Consiglio di Amministrazione è che già 

da questa assemblea prendano avvio le giuste iniziative per superare la criticità sin qui emerse. 

Lo scenario sinteticamente illustrato, ma anche le dinamiche attivate dalle normative, favoriscono il  

“bonificare” con immediatezza la situazione riscontrata. 

Il termine del 2013 rappresenta veramente l’ultimo traguardo se non si vuole vanificare il lavoro in 

essere rendendo velleitaria la programmazione delle attività in cantiere, considerando altresì le 

significative ricadute economiche delle operazioni che si andranno ad attivare. 

Signori Soci, nell’anno 2012 la nostra Società – pur nei limiti della sua dimensione e nel contesto 

delle sue risorse finanziarie- ha notevolmente sviluppato il livello professionale e la capacità 

operativa del suo sistema, assicurando uno standard dei servizi in crescente miglioramento. 

La nostra Azienda ha confermato, nell’esercizio 2012, di aver raggiunto peraltro una significativa 

duttilità organizzativa ed un modello di gestione che ha permesso di recepire le istanze e 

l’affidamento di nuovi servizi, anche con la immediatezza delle risposte. 

Così è avvenuto per l’attivazione della gestione dei servizi di igiene ambientale di Spirano, Il tutto 

nel quadro di una gestione finanziaria indirizzata a massimizzare i risultati della gestione con il 
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mantenimento dell’equilibrio di bilancio e della dinamica di miglioramento dei servizi. 

Vi sono quindi molti motivi di soddisfazione cui si aggiunge quello di poter consegnare anche per il 

2012 un bilancio in reale equilibrio finanziario. 

Nella pagina che segue sono riportati i dati economici derivanti dalla gestione - anno 2012 
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DATI ECONOMICI 
 

Il conto economico a valore aggiunto della società riclassificato e confrontato con quello 

dell’esercizio precedente è il seguente: 

 

 Anno 2012 Anno 2011 

 Importo Peso % Importo Peso % 

Ricavi delle vendite e prestazioni 4.432.809 98,87 4.694.194 98,09 

Altri ricavi e proventi 50.851 1,13 91.491 1,91 

VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA 4.483.660 100,00 4.785.685 100,00 

     

Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 25.438 0,57 23.339 0,71 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 4.080 0,09 9.724 0,29 

COSTO DEL VENDUTO 29.518 0,66 33.063 1,00 

MARGINE LORDO REALIZZATO 4.454.142 0,34 4.752.622 99,00 

     

Per servizi 3.702.347 82,57 3.823.170 85,67 

Per godimento beni di terzi 95.215 2,12 106.707 2,39 

VALORE AGGIUNTO 656.580 14,64 822.745 10,94 

     

Salari e stipendi 151.172 3,37 193.940 4,05 

Oneri sociali 46.260 1,03 60.564 1,27 

Trattamento di fine rapporto 7.233 0,16 14.515 0,30 

Altri costi 105.687 2,36 218.610 4,57 

PER IL PERSONALE 310.352 6,92 487.629 10,19 

MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 346.228 7,72 335.116 0,75 

      

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 151.667 3,38 123.000 2,57 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.414 0,52 25.051 0,52 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 175.081 3,90 148.051 3,09 

     

Oneri diversi di gestione 78.055 1,74 82.303 1,72 

RISULTATO OPERATIVO 93.092 2,08 104.762 -4,06 

     

Proventi diversi da terzi 3.773 0,08 8.134 0,17 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3.773 0,08 8.134 0,17 

     

Interessi e altri oneri finanziari v/terzi 69.099 1,54 74.611 1,56 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 69.099 1,54 74.611 1,56 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -65.326 -1,46 -66.477 -1,39 

RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA 27.766 0,62 38.285 -5,45 

     

Altri proventi straordinari 16.908 0,38 1 0,00 

PROVENTI 16.907 0,38 1 0,00 

     

Minusvalenze da alienazioni 1.873 0,04 0 0,00 

Altri oneri straordinari 0 0,00 395 0,01 

ONERI 1.873 -0,04 394 -0,01 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 15.035 0,34 394 -0,01 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 42.801 0,96 37.891 -5,46 

     

Imposte correnti 22.286 0,50 33.158 0,69 

Imposte differite e anticipate 0 0 0 0,00 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE 

E ANTICIPATE 22.286 0,50 33.158 0,69 

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 20.515 0,46 4.733 -6,15 
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DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE INCERTEZZE 

RISCHI 
L’efficace gestione dei rischi è un fattore chiave per il mantenimento del valore aziendale nel 

tempo.  

La gestione di opportunità e rischi nella società GE.S.IDR.A. S.p.a. è parte integrante del sistema di 

governo aziendale, ma non si configura in una specifica funzione organizzativa. 

Dato che dall’esercizio 2012 l’attività svolta è esclusivamente rivolta agli Enti Pubblici azionisti 

della società, il principale rischio a cui l’azienda è esposta è rappresentato dalle insolvenze dei 

crediti verso gli utenti in corso di recupero coattivo tramite Equitalia Spa.  

INCERTEZZE 
Essendo l’attività rivolta esclusivamente verso gli Enti Pubblici azionisti della società, le incertezze 

sono, come per l’anno precedente, legate alle scelte che i Comuni soci di GE.S.IDR.A. S.p.A. 

intenderanno effettuare in merito agli sviluppi futuri dell’attività. 

 

INDICATORI FINANZIARI DI RISULTATO 

 

Per l’analisi degli “indicatori finanziari” più significativi viene di seguito esposto lo stato 

patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario. 

 

 Anno 2012 Anno 2011 

 Importo Peso % Importo Peso % 

Disponibilità liquide 739.718 18,60 1.003.256 17,47 

Crediti verso clienti 2.020.321 50,80 3.259.792 56,76 

Altri crediti 96.990 2,44 207.033 3,61 

Magazzino 6.115 0,15 10.196 0,18 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 2.863.144 71,99 4.480.277 78,02 

     

Immobilizzazioni materiali 69.185 1,74 78.106 1,36 

Immobilizzazioni immateriali 1.045.012 26,27 1.184.270 20,62 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0,00 0 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.114.197 28,01 1.262.376 21,98 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 3.977.341 100,00 5.742.653 100,00 

     

Debiti vs. Banche 127.350 3,20 121.020 2,11 

Debiti vs. Fornitori 644.227 16,20 600.893 10,46 



  13 
 

Altri debiti a breve termine 1.343.023 33,77 3.043.213 53,00 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 2.114.600 53,17 3.765.126 65,57 

     

Fondi e accantonamenti 30.457 0,77 38.408 0,67 

Mutui e finanziamenti bancari 1.123.818 28,26 1.251.168 21,79 

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 1.154.275 29,03 1.289.576 22,46 

     

Capitale Sociale 1.000.000 25,14 1.000.000 17,41 

Riserve -312.049 -7,85 -316.782 -5,52 

Risultato di esercizio 20.515 0,51 4.733 0,08 

CAPITALE PROPRIO 708.466 17,80 687.951 11,97 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.977.341 100,00 4.742.653 100,00 

 

Per la riclassificazione del conto economico si veda il prospetto precedentemente indicato.
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Indicatori finanziari di risultato 
 
Con il termine “indicatori finanziari di risultato” si definiscono gli indicatori di prestazione 

“costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio. Tali indicatori possono essere 

suddivisi in: 

- indicatori economici: volti ad apprezzare le capacità dell’impresa di produrre risultati economici; 

- indicatori patrimoniali (o di solidità): volti ad apprezzare le capacità dell’impresa di far fronte ai 

propri impegni nel medio-lungo termine; 

- indicatori di liquidità: volti ad esprimere le capacità dell’impresa di adempiere ai propri impegni 

nel breve termine. 

 

Indicatori economici 
 

Gli indicatori economici individuati sono il MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA), il ROE, 

il ROI ed il ROS. 

 

EBITDA % (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 
Esprime il reddito caratteristico dell’impresa, ove per reddito caratteristico si intende l’utile al lordo 

degli ammortamenti, delle svalutazioni, della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della 

pressione fiscale. E’ calcolato quale rapporto tra il margine operativo lordo ed i ricavi delle vendite. 

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Margine operativo lordo Margine operativo 

lordo (CE 

riclassificato) 

Ricavi delle vendite A1 + A3 (CE) 

    

 31/12/2012 31/12/2011 

EBITDA % (Earnings Before Interests, Taxes, 

Depreciation and Amortization) 

7,81% 0,94% 

 

ROE (Return on Equity) 
Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale di rischio conferito dai soci  

e/o azionisti. Permette ai soci e/o agli azionisti di valutare il rendimento del proprio investimento ed 

eventualmente confrontarlo con quello di investimenti alternativi. E’ dato dal rapporto tra il reddito 

netto ed il patrimonio netto della società. 

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

E23 (CE) Patrimonio Netto A (SP-passivo) 

    

 31/12/2012 31/12/2011 

ROE - (Return on Equity) 2,90%    0,70% 

 

ROI (Return On investment) 
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. E’ 

calcolato quale rapporto tra il risultato operativo e il totale dell’attivo. 
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Risultato operativo Risultato operativo 

(CE riclassificato) 

Totale attivo Totale attivo  (SP-attivo) 

 31/12/2012 31/12/2011 

ROI - (Return on Investment) 2,34% 1,82% 

 

ROS (Return On Sales) 
Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite. 

E’ il rapporto tra la differenza tra il risultato operativo e i ricavi delle vendite. 

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Differenza tra valore e 

costi della produzione 

Risultato operativo 

(CE riclassificato) 

Ricavi delle vendite A.1 + A.3 (CE) 

 31/12/2012 31/12/2011 

ROS - (Return on Sales) 2,10%    2,23% 

 

Indicatori patrimoniali (o di solidità) 
Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Indice di Struttura Primario, Indice di Struttura 

Secondario, Mezzi propri/Capitale investito e Patrimonio Netto Tangibile. 

 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 
Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci e/o dagli azionisti e gli utili non distribuiti. 

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate, 

calcolando il rapporto percentuale tra il patrimonio netto e il totale delle immobilizzazioni. 

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio Netto A (SP-passivo)  Immobilizzazioni B (SP-attivo) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Indice di Struttura Primario (detto anche 

Copertura delle Immobilizzazioni) 
63,59% 54,50% 

 

Indice di Struttura Secondario 
Misura in valore percentuale la capacità dell’impresa 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. 

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza 
Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio Netto + 

Passività consolidate 

A (SP-passivo) + 

Passività consolidate 

(SP-riclassificato) 

Immobilizzazioni B (SP-attivo) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Indice di Struttura Secondario 167,18%  156,65% 
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Mezzi propri / Capitale investito 
Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. Permette di valutare in che 

percentuale il capitale apportato dai soci e/o dagli azionisti finanzia l’attivo dello stato patrimoniale. 

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio Netto A (SP-passivo)  Totale attivo Totale attivo (SP-attivo) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Mezzi propri / Capitale investito 17,81% 11,98% 

 

Patrimonio Netto Tangibile 
Indica la parte di patrimonio netto rappresentata da attività materiali  

 

Grandezza Provenienza   

Patrimonio Netto A (SP-passivo)  Euro 708.466 

Grandezza Provenienza   

Immobilizzazioni Immateriali BI (SP-attivo)  Euro (1.045.012) 

Patrimonio Netto Tangibile  Euro (357.061) 

 

Indicatori di Liquidità 
Gli indicatori di liquidità individuati sono: Indice di liquidità primaria, Indice di liquidità 

secondaria.  

 

 
 
Indice di liquidità primaria 
Fornisce l’indicazione circa l’attitudine dell’azienda a far fronte al pagamento dei propri debiti a 

breve scadenza con le disponibilità liquide e le attività prontamente liquidabili. E’ dato dal rapporto 

tra le attività correnti al netto del magazzino e le passività correnti. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Attività correnti escluso 

il magazzino 

Attività correnti  (SP-

riclassificato)  

Passività correnti Passività correnti (SP-

riclassificato) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Indice di Liquidità primaria 1,35  1,19 

 

Indice di liquidità secondaria 
Come l’indice precedente fornisce l’indicazione circa l’attitudine dell’azienda a far fronte al 

pagamento dei propri debiti a breve scadenza utilizzando però le disponibilità liquide e tutte le 

attività destinate ad essere realizzate nel breve periodo compreso il magazzino. E’ dato dal rapporto 

tra tutte le attività correnti (incluso anche il magazzino) e le passività correnti. 

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza 
Provenienza Grandezza Provenienza 

Attività correnti  
Attività correnti  (SP-

riclassificato)  

Passività correnti Passività correnti (SP-

riclassificato) 

 31/12/2012 31/12/2011 
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Indice di Liquidità secondaria 1,35 1,19  

INDICATORI NON FINANZIARI E INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 

 
Indicatori non finanziari 
Non risultano indicatori di risultato non finanziari significativi capaci di influenzare la situazione 

aziendale ed il risultato gestionale. 

Ambiente 
Le informazioni richieste in materia di ambiente dovrebbero riguardare le sole società per le quali il 

rispetto della normativa in materia ambientale possa determinare risvolti significativi in termini di 

gestione dell’impresa (settori chimico, petrolchimico, siderurgico e più in generale le imprese 

manifatturiere). 

Le nostre attività (raccolta rifiuti, manutenzione del verde pubblico, servizi energia-calore, impianti 

ad energie alternative) sono però strettamente legate all’ambiente e la società da sempre si sta 

adoperando per una corretta gestione delle stesse ricercando sempre nuove soluzioni e 

comportamenti idonei per la tutela dell’ambiente e la limitazione dell’impatto ambientale. 

 
Personale 
Nell’anno 2012 la società ha occupato, anche per periodi inferiori all’anno, le sottoelencate unità 

lavorative: 

- N. 1 dipendenti aventi la qualifica di operai; 

- N. 5 dipendenti aventi la qualifica di impiegati; 

- N. 4 lavoratori interinali. 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE 
DALLA SOCIETÀ E LORO MOVIMENTAZIONI 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 comma 2, punti 3 e 4, c.c. si forniscono le seguenti 

informazioni: 

N. 3 - La nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria od interposta 

persona, azioni proprie od azioni o quote di società controllanti; 

N. 4 - Durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al 

precedente punto sia diretti che tramite società fiduciaria od interposta persona. 

 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE 
EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Nessun fatto di rilievo è da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio; l’anno 2012 sarà caratterizzato 

dall’attuare tutte quelle attività e provvedimenti tesi a rendere legittimi gli affidamenti in favore 

dello stesso Comune socio, così come al procedimento di privatizzazione della società, attraverso la 

gara pubblica a doppio oggetto. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Trasmettiamo alla Vostra cortese attenzione il bilancio qui allegato, che evidenzia un utile di Euro 

20.515 (ventimilacinquecentoquindici/00) invitandoVi ad approvarlo, mentre per quanto riguarda la 

destinazione dell’utile d’esercizio proponiamo che venga interamente accantonato a Riserva Legale. 

 



  18 
 

Cologno al Serio, 26 Marzo 2013 

Per Il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente      

(F.to Passera Gianluigi) 

 


