
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31  DEL  27.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA DI 
ARERA N. 443/RIF/2019 E DEL DPR 158/1999.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21.15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XLESMA VALERIA Sindaco1

XMUSOLINO CHIARA Consigliere2

XBASILE RICCARDO Consigliere3

STORTI DANIELE MARIO Consigliere X4

XBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere5

XDE LUCA CLAUDIO Consigliere6

XCARIOTI MATTEO Consigliere7

XGORINI FEDERICA Consigliere8

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

XBOLZON STEFANIA Consigliere10

XREITANO ANTONINO Consigliere11

XBERGOMI ANNA MARIA Consigliere12

CARBONIERI JACOPO LORENZO Consigliere X13

XZANCO MARIO Consigliere14

XVITTI CARLO Consigliere15

XCASATI SILVIA MARIA Consigliere16

XRECROSIO LORETTA Consigliere17

 2 15

 

 15 I presenti sono pertanto n. 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X X
X

 
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     RISIMINI MARIO
   5     CORDINI IVAN

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA 

DI ARERA N. 443/RIF/2019 E DEL DPR 158/1999. 

 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno della seduta odierna 

e dà la parola al relatore, assessore all’Ambiente, sig.ra Maggi Elena, che illustra la seguente 

relazione-proposta: 

 “La legge 481 del 14 novembre 1995 ha istituito l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica 

utilità, ovvero ARERA, con l’obiettivo di perseguire la finalità di garantire la promozione della 

concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di 

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità 

e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori. 

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha assegnato all’Autorità 

funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali 

funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”. 

Con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-

2021 approvando l’allegato MTR ovvero “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei 

Rifiuti”. 

La delibera di ARERA introduce importanti novità nel processo di costruzione del PEF, Piano 

Economico Finanziario, che deve ora avvenire con regole definite e univoche attraverso 

l’aggiornamento e in taluni casi il superamento, pur confermando le linee generali del DPR 158/99 

(Metodo normalizzato per la elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani).  

Le novità sostanziali del MTR rispetto al DPR 158/99, riguardano il fatto che l’autorità impone di 

definire i costi del servizio sulla base del bilancio dell’anno a-2 e non più quindi su costi 

previsionali. I costi che rientrano nel PEF devono essere effettivi (derivati da fonti contabili 

obbligatorie riferite all’anno a-2), efficienti (tesi a promuovere il conseguimento degli obiettivi di 

carattere ambientale) e pertinenti (costi riferiti ai servizi che rientrano nel perimetro gestionale del 

servizio di igiene urbana come definito da ARERA), garantendo l’equilibrio economico finanziario 

dell’intera gestione del servizio. 

Il provvedimento adottato dall’Autorità pone al centro della nuova regolazione l’utente del servizio 

di gestione rifiuti ed è volto a migliorare la qualità delle prestazioni contenendo la possibile crescita 

delle tariffe attraverso l'introduzione del limite all'incremento annuale delle entrate tariffarie, 

introducendo dei parametri di modulazione delle entrate, alcuni liberi altri limitati in range di valori 

definiti da ARERA, incentivando la possibilità per gli operatori economici di conseguire ricavi dalla 
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vendita dei materiali o dal CONAI, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori 

e gli utenti.  

I soggetti che concorrono alla predisposizione, validazione e adozione del PEF, indicati 

dall’Autorità quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, sono: il gestore quale 

“soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, l’Ente territorialmente 

competente ovvero “l’Ente di governo d’Ambito”, laddove costituito ed operativo, o in caso 

contrario, il Comune. Infine l’Autorità, a cui spetta il compito di verifica della coerenza regolatoria 

degli atti e documenti trasmessi relativi al PEF. 

In particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in 

merito alla procedura di approvazione del PEF:  

- il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto 

dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente ovvero al Comune; 

- L’ente territorialmente competente o in sua assenza il Comune, procede alla validazione 

attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, inoltre assume 

le pertinenti determinazioni e trasmette all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti; 

- l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da 

parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall'Ente territorialmente competente/Comune.  

Alla luce di quanto esposto, i competenti uffici/servizi comunali (Ecologia e Tributi) ed il gestore 

del servizio, GELSIA AMBIENTE SRL, hanno avviato un processo di confronto, di elaborazione e 

trasmissione dati/documenti, al fine di consentire la stesura del PEF “grezzo”, che GELSIA 

AMBIENTE SRL ha provveduto ad inviare con note in atti comunali ai PG 2020/0013976 e 

2020/0013968 del 03 luglio u.s., articolato nei seguenti documenti: PEF 2020 e relazione di 

accompagnamento al PEF (appendice 1 e 2 al MTR per la parte di competenza del gestore), 

bilancio di esercizio 2017 e 2018, report indagine soddisfazione dei clienti, dichiarazione di 

veridicità del legale rappresentante.  

Si sottopone quindi all’attenzione del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario 2020, 

redatto secondo le indicazioni della delibera di ARERA 443/2019/R/RIF, come modificata dalla 

Determinazione n. 2/DRIF/2020 e dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF, dal gestore del servizio 

di Igiene Urbana ed Ambientale, integrato dal Comune (Ufficio Ecologia e Ufficio Tributi) per i 

costi di propria competenza.    

Vista la complessità del nuovo metodo di calcolo si vogliono delineare brevemente le 

caratteristiche del PEF 2020 al fine di meglio comprendere il processo di elaborazione e le 

differenze rispetto al documento prodotto negli scorsi anni ai sensi del solo DPR 158/1999.  

In primordine gli elementi che caratterizzano il PEF 2020 redatto secondo il MTR sono i seguenti: 

− i costi per l’anno 2020 riguardano esclusivamente il perimetro gestionale come definito da 

ARERA, ovvero i seguenti servizi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta, trasporto, 

trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, gestione delle tariffe e rapporto con gli 

utenti; 
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− le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per l’anno 2020 sono 

state determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento a-2=2018, 

come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Al fine di attualizzare i costi del 2018 al 

2020, si è tenuto conto del tasso di rivalutazione determinato secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 6.5) del MTR; 

− il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo quanto previsto 

dall’art. 4, comma 4.2), del MTR, ovvero le entrate tariffarie dell’anno 2020 non possono 

eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite della variazione annuale che 

tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività e della 

qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate o della variazione del perimetro gestionale. 

Per l’anno 2020 il Comune di Cusano Milanino non ha individuato nuovi obiettivi specifici 

di miglioramento della qualità e delle caratteristiche del servizio, né tantomeno ha previsto 

una variazione al perimetro gestionale come definito da ARERA. 

− il totale delle entrate tariffarie è il risultato della somma dei Costi di Gestione (distinti in 

componenti di costo variabile, ovvero costi delle attività di raccolta, trattamento, recupero e 

smaltimento dei rifiuti, meno quota Componente Ricavi più componenti di costo fisso 

ovvero costi del servizio di spazzamento e lavaggio strade) più Costi Comuni (ovvero costi 

per gestione tariffe), più Costi d’uso del Capitale (somma degli ammortamenti e delle 

immobilizzazioni, degli accantonamenti, della remunerazione del capitale), più componente 

di Conguaglio relativa all’annualità pregressa del 2018 (nell’ottica di un ritorno a favore 

dei cittadini in termini di raccordo tra costo del servizio ed efficienza in quanto il mandato 

ad ARERA iniziava già nell’anno 2018).  

− incidono inoltre sul PEF i coefficienti volti a modulare le entrate tariffarie, la cui 

determinazione è descritta e motivata nella relazione parte integrante del PEF. Nello 

specifico si tratta dei seguenti coefficienti che concorrono a determinare le voci di costo di 

cui sopra: 

 coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie espresso nella 

seguente formula: ΣTa/ΣTa-1 < (1+pa), dove pa=rpia - Xa + QLa + PGa  

 dove rpia è il tasso di inflazione programmata pari a 1,7%, Xa è il coefficiente di 

recupero della produttività, QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della 

qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, PGa è il coefficiente 

per la valorizzazione di modifiche al perimetro gestionale;  

 la delibera di ARERA n. 238/DRIF/2020 del 23 giugno 2020 al fine di garantire la 

continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli 

qualitativi del servizio, ha dato facoltà all’Ente territorialmente competente di integrare 

gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), 

con un ulteriore obiettivo �192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto 

dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19; 

 i costi operativi incentivanti, ovvero COITF  e COITV. Si tratta di componenti di costo di 

natura previsionale (le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dall’Autorità 

in tutta la struttura del MTR), e sono destinati alla eventuale copertura degli oneri 

variabili o fissi relativi a target di  miglioramento dei livelli di qualità del servizio o del 

perimetro gestionale;  

 i fattori di sharing (b) e (ω) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei range 

individuati da ARERA. Sono fattori moltiplicativi dei ricavi che sono posti a riduzione 
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dei costi delle entrate tariffarie. Tali fattori sono stati inseriti con lo scopo di incentivare 

il gestore a massimizzare i ricavi; 

 il coefficiente di gradualità (1+ γ) e il parametro di rateizzazione (r) (recupero su 

previsione pluriennale in non più di 4 rate).  Le componenti a conguaglio relative 

all’annualità pregressa 2018 incidono sulla determinazione dei costi per l’anno 2020 in 

relazione al coefficiente di gradualità γ che è il risultato della somma di γ1+ γ2+ γ3, 

coefficienti definiti nell’ambito di intervalli di valori stabiliti da ARERA in relazione alle 

performance del gestore rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata, di preparazione 

per il riutilizzo e riciclo e sulla base del grado di soddisfazione degli utenti. Così come 

indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità  è calcolato sulla 

base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”ovvero 

il fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n.147/2013. Sulla base di 

questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono 

essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  

, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

In conclusione applicando il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, 

si definisce un costo totale del Ciclo Integrato dei Rifiuti per l’anno 2020, come risulta dalla 

tabella elaborata sulla base dello schema Appendice 1 al MTR, pari a € 2.540.338,00.  

Risulta rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in quanto le tariffe calcolate 

secondo il MTR per l’anno 2020 ammontano ad un importo inferiore rispetto all’importo massimo 

come determinato secondo il MTR e illustrato nel dettaglio nella relazione del PEF. 

Si evidenzia come la delibera 443/2019/R/RIF di ARERA riguardi esclusivamente la 

determinazione dei costi del servizio rifiuti, non incide direttamente sulla determinazione delle 

tariffe a carico dell’utenza, queste restano interamente regolate dalla legge 147/2013  e dal DPR 

158/1999. 

Si ricorda inoltre come l’introduzione, sul territorio di Cusano Milanino, a ottobre 2017 di un 

sistema di misurazione puntuale con tecnologia TAG-RFID (Radio Frequency Identification) del 

rifiuto secco indifferenziato, consenta di applicare la TARI corrispettiva o tariffa puntuale ex art.1 

c. 668 della legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013, previa modifica al Regolamento IUC (parte 

TARI). Il Comune di Cusano Milanino applica la TARI puntuale dall’anno 2019.  

Il MTR a riguardo precisa che “qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione 

puntuale, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del 

valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione” (art. 17, c. 17.1, lett. b) del MTR). Fatta 

salva quindi l’applicazione del metodo per il calcolo del corrispettivo complessivo del PEF in 

ordine all’obbligatorietà delle disposizioni relative alla determinazione della TF e della TV anche 

in relazione al calcolo dei conguagli, è ammissibile che il soggetto competente all’approvazione 

dell’articolazione tariffaria all’utenza, prosegua con i metodi di calcolo sino ad oggi utilizzati.  

Nella relazione allegata al PEF sono riportati i dati relativi al numero di sacchi blu dotati di TAG-

RFID raccolti nell’anno 2019. Il dato è necessario per l’attribuzione del costo €/litro, e di 

conseguenza €/sacco, derivato dal totale dei costi per la gestione del rifiuto indifferenziato ed è 

definito nella delibera di approvazione delle tariffe per l’anno 2020. 
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Come per l’anno 2019 è indispensabile sottolineare che il beneficio economico ipotizzabile in 

relazione alla soppressione dell’addizionale ex Eca, sarà invero vanificato dalla necessità di 

copertura dell’I.V.A., gravante sui servizi acquisiti da terzi. 

Oltre al fattore economico, sicuramente di primaria importanza in relazione agli adempimenti 

tributari dei cittadini, si ritiene utile un breve excursus sul dato di produzione rifiuti 

dall’introduzione del sacco blu dotato di microchip.  

Si conferma dall’anno 2017 una riduzione del rifiuto secco indifferenziato di circa 200 tonnellate 

annue rispetto agli anni precedenti (2014-2015-2016), ovvero nell’anno 2018 una diminuzione della 

quantità del rifiuto secco indifferenziato di circa il 19% rispetto all’anno 2017 e di circa il 27% 

rispetto all’anno 2016. Il dato del 2019 vede il ritorno a quantità di rifiuto secco pari a quella 

dell’anno 2017 ma comunque inferiore rispetto al trend degli anni precedenti. Per quanto riguarda la 

percentuale di raccolta differenziata, i dati confermati indicano un miglioramento del valore 

percentuale, nell’anno 2016 la percentuale di raccolta differenziata era pari a 76,66%, nell’anno 

2017 è salita a 78,26%, nell’anno 2018 il valore è stato ulteriormente positivo, ovvero 82,05%.  

Per quanto riguarda l’anno 2019, al momento è disponibile il solo dato provvisorio fornito da 

GELSIA AMBIENTE SRL, ovvero 79,43%.  Si attende per l’anno 2020 una percentuale di raccolta 

differenziata pari a circa il 79,80%. 

Richiamato l’ambito normativo e gestionale, ed in particolare:  

VISTI: 

− l’articolo 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede l’istituzione della Tariffa per 

il Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, in sostituzione della Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani; 

− il DPR 27 aprile 1999 n. 158 “regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

− il comma 8 dell’articolo 49 del d.lgs. 22/1997 nel quale si prevede che la tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani è determinata anche in relazione al piano finanziario degli 

interventi; 

− in particolare l’articolo 8 del dPR 158/1999, il quale prevede che il Comune approvi il piano 

finanziario sopra citato; 

− il d.lgs. 152/2006, parte IV, “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati” che definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni” e definisce la “gestione 

integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento 

delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”; 

− la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto 

natura tributaria alla Tariffa di Igiene Ambientale; 

− la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale 

componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare;  

− l’articolo 1 della legge 147/13 al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione 

della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il dPR 158/1999 o, in 
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alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, “può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 

- al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”; - al comma 668 riconosce ai comuni 

che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di 

prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la 

quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani”; - al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)”;  

− l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: “gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 5 di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

− la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii., recante “norme per la concorrenza e la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità” - ARERA;  

− l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 che ha assegnato all’Autorità funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni 

sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;  

− la deliberazione di ARERA del 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF  recante “avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;  

− la deliberazione di ARERA del 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, recante “avvio di 

procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;  

− la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, recante “definizione dei 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, specialmente, il suo Allegato A (MTR); 

− la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 recante “Chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 

deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari”; 

− la deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020  238/R/RIF/2020 relativa a “Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-

2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”; 
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− l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 ha integrato l’articolo 1 della legge 147/13 

introducendo il comma 683-bis il quale dispone che, “in considerazione della necessità di 

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 

30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”.  

VISTO che la TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 

natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale ex Eca, la TARSU (d.lgs. 

507/1993 art. 58 e seguenti), la TIA 1 (decreto Ronchi e dPR 158/1999) e la TIA 2 (d.lgs. 152/2006 

art. 238). 

VISTO l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle 

aliquote TARI, e di conseguenza del PEF quale documento propedeutico, con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 luglio 2020. 

VISTO l’allegato Piano Economico Finanziario 2020 redatto ai sensi della L. 214/11, del dPR 

158/99, della delibera di ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, come modificata dalla 

Determinazione n. 2/DRIF/2020 e dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF, e dell’Allegato MTR, 

comprensivo di: 

− TABELLA elaborata con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema 

tipo di cui all’Appendice 1 del MTR; 

− RELAZIONE di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’appendice 

2 al MTR e relativi allegati; 

− dichiarazione di veridicità del gestore, GELSIA AMBIENTE SRL, secondo l’appendice 3 

al MTR;  

− dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del COMUNE, secondo l’appendice 3 

al MTR; 

ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio il quale evidenzia un 

costo pari a Euro € 2.540.338,00. da coprire con l’entrata tariffaria TARI per l’anno 2020.” 

 

Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

 

Interviene il Consigliere Mario Zanco. 

 

Replica l’assessore Elena Maggi. 

 

Terminata la discussione, il capogruppo Bergomi Anna Maria per il gruppo P.D. rende la propria 

dichiarazione di voto. 

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone, 

pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

Vista la suesposta relazione. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 

seduta, depositato agli atti.  

Atteso che la  2^ e 4^ Commissione consiliare permanente hanno esaminato l’argomento nella 

seduta congiunta del  21/07/2020. 

 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta n. 21 dell’11/2/2020. 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile 

dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli 

Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

1) di approvare le premesse del presente atto; 

2) di approvare l’allegato “Piano Economico Finanziario” redatto ai sensi della L. 214/11, del 

DPR 158/99, della delibera di ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, come modificata 

dalla Determinazione n. 2/DRIF/2020 e dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF, e 

dell’Allegato MTR, comprensivo di:  

 TABELLA elaborata con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello 

schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR; 

 RELAZIONE di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell’appendice 2 al MTR e relativi allegati; 

 dichiarazione di veridicità del gestore, GELSIA AMBIENTE SRL, secondo 

l’appendice 3 al MTR; 

 dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del COMUNE, secondo 

l’appendice 3 al MTR; 

3) di dare mandato alla Giunta Comunale e ai rispettivi settori di competenza (in particolare 

Tributi e Gestione del Territorio e Ambiente) per l’espletamento di tutti gli atti necessari a 

dar piena esecuzione a quanto sopra indicato; 

4) di trasmettere il Piano Economico Finanziario all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 

e Ambiente ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA, come modificata dalla 

Determinazione n. 2/DRIF/2020 e dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF, insieme alla 

presente deliberazione e ai corrispettivi tariffari deliberati; 
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5) di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in 

materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni 

del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta n. 21 dell’11/2/2020. 

-------------------------------- 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di provvedere ai successivi 

adempimenti; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 AI SENSI 
DELLA DELIBERA DI ARERA N. 443/RIF/2019 E DEL DPR 158/1999.

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO ED AMBIENTE

Lì, 10/07/2020

Alfredo Villa

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 AI SENSI 
DELLA DELIBERA DI ARERA N. 443/RIF/2019 E DEL DPR 158/1999.

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 10/07/2020

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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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

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 129.523 0 129.523

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0 191.343 191.343

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 49.831 191.056 240.888

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 606.960 0 606.960

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 170.006 4.233 174.239

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 102.004 2.540 104.543

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 177.399 -0 177.399

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,75 0,75

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 133.050 -0 133.050

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -105.346 51.702 -53.645 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,33 0,33

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E -34.343 16.855 -17.488 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 115.212 115.212

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 516.919 511.926 1.028.845

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 467.896 0 467.896

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 8.450 16.418 24.868

                    Costi generali di gestione - CGG G 177.180 293.041 470.222

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 246.864 246.864

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 185.630 556.323 741.953

                   Ammortamenti - Amm G 85.955 0 85.955

                  Accantonamenti - Acc G 10.073 0 10.073

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 10.073 0 10.073

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 37.018 0 37.018

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 133.046 0 133.046

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 176.987 36.155 213.142

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,33 0,33

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 57.698 11.786 69.484

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 99.115 99.115

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 844.269 667.224 1.511.493

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.361.187 1.179.150 2.540.338

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 0 0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 516.919 511.926 1.028.845

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 844.269 667.224 1.511.493

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.361.187 1.179.150 2.540.338

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 2.540.338

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 82,05%

qa-2 G 8.107.053

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 31,60

fabbisogno standard €cent/kg E 29,61

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,300 -0,300 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,300 -0,300 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,074 -0,074 

Totale γ C -0,674 -0,674 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,326 0,326

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,60%

(1+ρ) C 101,60%

 ∑Ta C 2.540.338

 ∑TVa-1 E 1.225.321

 ∑TFa-1 E 1.275.560

 ∑Ta-1 C 2.500.881

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 101,58%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.540.338

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 0

riclassifica TFa E 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario/Comune di CUSANO

Allegato 1 Comune di CUSANO
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1 PREMESSA 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione che illustra 

sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all’appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell’Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 

Si fornisce allegato alla presente: 

− il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’appendice 1 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1; 

− una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai 

sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

− la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF  

2.1 perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione 

di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività 

effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento 

e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e 

attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda all’Allegato 2: Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene 

Urbana e Ambientale, articoli dal n° 1 al n°67.  

2.2 altre informazioni rilevanti 
GELSIA AMBIENTE SRL, gestore del ciclo integrato dei RU, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso 

procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. 

GELSIA AMBIENTE SRL dichiara, altresì, i seguenti ricorsi pendenti: 

− GELSIA AMBIENTE nel mese di agosto 2019 ha impugnato innanzi al TAR Lombardia – Milano il bando del Comune di 

Biassono relativo all’affidamento del servizio di igiene ambientale (raccolta, spazzamento e piattaforma ecologica) 

periodo 2020-2024; il TAR non ha concesso la sospensiva richiesta, l’udienza di trattazione era fissata per il mese di aprile 

2020 ma è stata rinviata 16/07/2020.  

− nel 2016 GELSIA AMBIENTE SRL e AEB SPA (per via dell’IVA di Gruppo) hanno agito in giudizio contro l’Agenzia delle 

Entrate impugnando il silenzio rifiuto opposto da quest’ultima in relazione all’istanza presentata dalle società per il 

rimborso dell’IVA versata da GELSIA AMBIENTE relativamente alla cosiddetta “TIA 1” per gli anni 2008-2010. In primo 

grado la commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. 

La commissione tributaria regionale, con sentenza del settembre 2018, accoglieva integralmente le ragioni dell’Agenzia 

delle Entrate, ritenendo non dovuto il rimborso dell’imposta per nessuna delle annualità per cui era stato chiesto. Avverso 

tale decisione AEB e GELSIA AMBIENTE hanno proposto ricorso in Cassazione. Allo stesso è stato attribuito il n. 11735/2019 

R.G. e la controversia è tuttora pendente in attesa di fissazione dell’udienza di discussione.    

− la società ha proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale avverso provvedimento del Comune di Ceriano 

Laghetto con il quale veniva richiesto il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2018. Il Giudizio è 

tuttora pendente in attesa di fissazione dell’udienza di discussione. 
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− la società IVM S.p.A. ha impugnato con separati ricorsi le cartelle esattoriali per la riscossione della TIA riferita al Comune 

di Lissone, notificate da Equitalia per i periodi 2008/2010 (1° ricorso) e da Duomo GPA per i periodi 2006/2007 (2° ricorso). 

Il primo giudizio pende avanti la Suprema Corte di Cassazione: IVM ha perso i due precedenti gradi di giudizio ed ha 

presentato ricorso al Giudice di Legittimità. Nel secondo giudizio Gelsa Ambiente ha perso i primi due gradi di giudizio. 

Effettuate le opportune verifiche anche con il Comune di Lissone, altra parte in causa, si è congiuntamente valutata 

inopportunità di proporre ricorso in cassazione. La sentenza di secondo grado sfavorevole è passato in giudicato. 

Nel biennio 2018/2019 risultano passate in giudicato le seguenti sentenze: 

[1] TAR LOMBARDIA - NRG 2018/02572  Sezione 4 

Data deposito 12/11/18 

Tipologia RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.) 

Ricorrente CONSORZIO PARTS & SERVICES 

Oggetto APPALTI - SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI – BANDO 

passaggio in giudicato per effetto di sentenza breve 14/1/19, n. 54 (DICHIARA INAMMISSIBILE), non appellata 

[2] TAR LOMBARDIA - NRG 2018/02113  Sezione 4 

Data deposito 19/9/18 

Tipologia RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.) 

Ricorrente DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. contro Comune di Albiate 

Oggetto APPALTI - SERVIZI - IGIENE AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE - CADUCAZIONE CONTRATTO 

Passaggio in giudicato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16/11/18, n. 5503 (RESPINGE) 

[3] TAR LOMBARDIA - NRG 2018/02112   Sezione 4 

Data deposito 19/9/18 

Tipologia RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.) 

Ricorrente DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. contro Comune di Sovico 

Oggetto APPALTI - SERVIZI - IGIENE AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE - CADUCAZIONE CONTRATTO 

Passaggio in giudicato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16/11/18, n. 5507 (RESPINGE) 

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica Excel di raccolta dati allegata 

alla presente relazione. 

3.1 dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2020 per il comune di Cusano Milanino non vi sono: 

− variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate da Gelsia Ambiente Srl,  

− variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del 

servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle 

prestazioni erogate agli utenti. 

3.1.2 dati tecnici e di qualità 

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede. 

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente 

conseguite negli anni 2018 e 2019 unitamente all’obiettivo prefissato da conseguire nel 2020. 
Tabella 1 - Risultati conseguiti nella raccolta differenziata per il Comune di Cusano Milanino 

% RD 2018 % RD 2019 % RD attesa 2020 

82,05 79,43 79,80 

Viene allegata alla presente relazione il report relativo all’indagine di soddisfazione degli utenti svolta da IQS 

Ingegneria Qualità Servizi S.r.l. nel 2018 (Allegato 3). 
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La suddetta relazione non contiene specifiche indicazioni in merito al grado di rispetto della Carta della qualità del 

servizio. 

Unitamente a quanto sopra vengono riportati nella tabella sottostante i dati relativi all’efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo, fornendo l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione 

multimateriale leggero come risultante dal conferimento al CONAI. 

Tabella 2  - Indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee per il Comune di Cusano Milanino 

SELEZIONE MULTILEGGERO [TON] SELEZIONE FRAZIONE ESTRANEA [TON] % PFE 

613,46 147,23 24,00 

3.1.3 fonti di finanziamento 

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento della società Gelsia Ambiente Srl, evidenziando 

le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.  

Tabella 3 - Fonti di finanziamento 

FONTE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO ANNO 2018 (€) ANNO 2019 (€) 

mezzi propri patrimonio netto 9.923.608 11.027.530 

mezzi di terzi 

mutuo erogato dalla banca popolare di Sondrio per la 

realizzazione della piazzola ecologica del comune di Lissone 399.853 322.333 

mezzi di terzi 

mutuo erogato dalla BCC Barlassina per l’acquisto di 

automezzi 116.562 0 

mezzi di terzi 

saldo verso la controllante per la gestione della tesoreria 

accentrata 6.355.816 2.478.637 

I mezzi propri rappresentati dal patrimonio netto nel corso del 2019 si sono 

− incrementati dell’utile formatosi nell’anno 2019; 

− ridotti per l’adeguamento, per la prima volta dei benefici ai dipendenti, alle valutazioni dallo IAS 19 sulla base 

della valutazione dell’attuario. 

La società GELSIA AMBIENTE SRL non ha distribuito dividendi nel corso del 2019. 

Il decremento dei mutui verso gli istituti di credito nel corso del 2019 è dovuto al rimborso delle rate di 

ammortamento. 

Nel corso del 2019 non sono stati contratti mutui verso istituti di credito. 

Il debito verso la controllante (AEB SPA) rappresenta il saldo della gestione della tesoreria accentrata regolato da 

apposito contratto. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Bilancio d’esercizio 2018 fornito in 

allegato alla presente relazione (allegato 4). 

3.2 dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’appendice 1 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, come modificato dalla determina 02/DRIF/2020, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai 

fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono imputati da GELSIA AMBIENTE SRL sulla base dei dati derivanti dal 

bilancio di esercizio dell’anno 2018, ed integrati con quanto di competenza dell’ente scrivente. 
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3.2.1 dati di conto economico 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF viene fornita di 

seguito una tabella relativa al Conto Economico di Gelsia Ambiente Srl in quadratura con il bilancio di esercizio 

dell’anno 2018 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle non sono da considerare rappresentativi dell’effettiva 
marginalità delle “attività” evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla 
valorizzazione delle componenti tariffarie definite dal MTR. 

Tabella 4 - Riconciliazione del conto economico 2018 con le componenti delle entrate tariffarie 

 

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

− Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali rientranti nel 

perimetro ed afferenti al territorio. 

− Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti nel perimetro 

ed afferenti al territorio. 

− Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

 le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1, 

 gli eventuali “altri servizi ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori perimetro 

o fuori territorio, 

 le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

− Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a poste da non 

considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie. 

                                                                 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

• accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

• gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

• le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

• gli oneri straordinari; 

• gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

• gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

• i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

• i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
• le spese di rappresentanza. 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività 
diverse

TOTALE
VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI

TOTALE 
AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.611.093,71 101.073,98 1.548.075,58 34.260.243,27 0,00 0,00 34.260.243,27
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 185.846,42 0,00 185.846,42
5) Altri ricavi e proventi 5.483.703,66 40.006,86 101.709,29 5.625.419,81 0,00 107.826,59 5.733.246,40

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0,00 0,00 48.190,00 48.190,00 0,00 0,00 48.190,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 38.094.797,37 141.080,84 1.697.974,87 39.933.853,08 185.846,42 107.826,59 40.227.526,09

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.885.519,01 842.630,00 1.408.576,71 4.136.725,72 0,00 0,00 4.136.725,72
7) Per servizi 12.034.021,71 3.600.145,42 2.538.219,16 18.172.386,29 0,00 107.826,59 18.280.212,88
8) Per godimento di beni di terzi 495.346,25 500.500,97 21.322,32 1.017.169,54 0,00 0,00 1.017.169,54
9) Per il personale 8.576.158,77 6.450.645,10 707.219,09 15.734.022,96 0,00 0,00 15.734.022,96

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.684.283,81 0,00 1.684.283,81
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.402,71 28.643,65 0,00 60.046,36 0,00 0,00 60.046,36
12) Accantonamenti per rischi 33.732,20 20.169,33 2.328,47 56.230,00 0,00 0,00 56.230,00

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 33.732,20 20.169,33 2.328,47 56.230,00 0,00 0,00 56.230,00
- di cui altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 65.814,09 146.404,93 87.052,52 299.271,54 0,00 0,00 299.271,54
14 bis) Oneri non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 23.121.994,74 11.589.139,40 4.764.718,27 39.475.852,41 1.684.283,81 107.826,59 41.267.962,81

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 14.972.802,63 -11.448.058,56 -3.066.743,40 458.000,67 -1.498.437,39 0,00 -1.040.436,72 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
16) Altri proventi finanziari 8.665,37 0,00 8.665,37 
17) Interessi e altri oneri finanziari 42.795,08 0,00 42.795,08 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -34.129,71 0,00 -34.129,71 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 
19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.532.567,10 0,00 -1.074.566,43 
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 301.807,00 0,00 301.807,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.834.374,10 0,00 -1.376.373,43 

Dati in Euro
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Il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 2018, 

allegato alla presente relazione. 

Nel Bilancio del Gestore non sono presenti entrate sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della 

determinazione 2/DRIF/2020.  

Per isolare e attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti tariffarie 

così come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità generale e, in seconda analisi, del sistema 

di contabilità analitica, integrato ed in quadratura con il precedente, contente le destinazioni contabili aziendali 

strutturate in centri di costo, impianti e commesse. 

Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità analitica e l’analisi delle scritture di contabilità 

generale, permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle attività soggette alla 

regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, rendendo residuale l’utilizzo di criteri 

e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i relativi ricavi. 

In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, si è proceduto ad una 

attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR grazie agli specifici oggetti 

contabili presenti nei sistemi aziendali. 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione territoriale, necessaria 

per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema integrato di contabilità generale ed analitica presente presso il gestore permette di allocare in maniera 

univoca alla dimensione territoriale le poste economiche, rendendo il ricorso a driver o a criteri di ripartizione 

necessario solo per i costi comuni o generali e, in via residuale, per alcune voci contabili imputabili alla componente 

tariffaria ma non a quella territoriale.  

Tali costi e ricavi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione oggettivi e 

verificabili così come dettagliato dalla successiva tabella. 

Tabella 5 - Driver di allocazione di poste comuni su base territoriale 

TIPOLOGIA DI COSTO – RICAVO ATTIVITÀ COINVOLTE DRIVER UTILIZZATO 

CRT raccolta e trasporto frazioni indifferenziate abitanti 2018 

CTR trattamento e recupero abitanti 2018 

CRD raccolta e trasporto frazioni differenziate driver CRD 

AR altri ricavi abitanti 2018 

CSL spazzamento e lavaggio driver CSL 

CARC gestione tariffa e rapporti con gli utenti abitanti 2018 

CGG costi generali driver CGG 

Il driver Abitanti attribuisce il peso dei costi/ricavi comuni tenendo conto degli abitanti residenti nel comune. 

Il driver CRD tiene conto di due grandezze: gli abitanti e i mesi dell’anno 2018, in cui il servizio di raccolta e trasporto 

è attivo. Il driver è calcolato come somma della media ponderata delle due grandezze considerate. 

Il driver CSL, tiene conto di due grandezze: gli abitanti serviti e i mesi dell’anno 2018, in cui il servizio di raccolta e 

trasporto è attivo. Il driver è calcolato come somma della media ponderata delle due grandezze considerate. 

Il driver CGG tiene conto di due grandezze: gli abitanti e un coefficiente compreso tra 1 e 2 attribuito a seconda delle 

mensilità e dei rifiuti per cui il Comune ha affidato il servizio di smaltimento e trattamento a Gelsia Ambiente Srl. Il 

driver è calcolato come prodotto tra il coefficiente ed il peso degli abitanti.  
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Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal gestore inerenti alle campagne ambientali e alle misure di 

prevenzione. 

Tabella 6 - Costi sostenuti per campagne ambientali e misure di prevenzione 

TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO 

promozione e sviluppo comune di Cusano Milanino [CARC] 550,00 € 

promozione e sviluppo multi-comune [CARC] 7.389,33 € 

La componente di costo multi-comune è stata riparametrata tramite il Driver Abitanti di cui sopra. 

Non sono presenti nel conto economico dell’anno 2018 del gestore oneri aggiuntivi di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti, né, tantomeno, gli oneri versati all’Autorità ARERA, i quali si manifesteranno nel conto 

economico dell’anno seguente. Altre voci caratteristiche della componente COal non risultano estrapolabili 

puntualmente dalla componente CGG, nella quale, ad oggi, sono ricomprese 

3.2.2 focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed 

energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di 

gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del 

ciclo integrato […]” così come individuato dall’art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Tabella 7  - Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

COMPONENTE TIPOLOGIA DI RICAVO IMPORTO 

AR ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 170.006 € 

AR_CONAI ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 177.399 € 

3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo utilizzate per calcolare la componente 

a conguaglio da riportare nel PEF, viene fornita di seguito, analogamente a quanto evidenziato in merito ai dati di 

Conto Economico relativi all’esercizio 2018, una tabella relativa al Conto Economico di Gelsia Ambiente Srl  in 

quadratura con il bilancio di esercizio dell’anno 2017 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle 

quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 
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Tabella 8 - Riconciliazione del conto economico 2017 

 

Fermo restando il significato delle denominazioni di colonna già evidenziate in precedenza, nel caso dei dati relativi 

alla determinazione del conguaglio, il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” coincide con quanto 

presente nei Bilanci di Esercizio 2017, allegati alla presente relazione. 

3.2.4 dati relativi ai costi di capitale 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri 

cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali 

rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR. 

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a 

fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse. 

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l’anno 2018 si sono ricavati: 

− per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017: 

 l’anno di entrata in esercizio del cespite 

 il costo storico, come sopra definito 

 il fondo di ammortamento al 31/12/2017 

− per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all’anno 2017: 

 l’anno di incasso 

 il valore del contributo 

 il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2017 

Inoltre, sono stati considerati i valori delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017, raggruppati per anno di ultima 

movimentazione ed escludendo quelle non movimentate negli ultimi quattro anni. 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020, le 

stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell’anno 

2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati. 

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e del conguaglio 2018: 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI

TOTALE 
AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.743.652,33 165.528,20 1.469.735,99 31.378.916,52 0,00 0,00 31.378.916,52
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 12.124,00 0,00 12.124,00
5) Altri ricavi e proventi 1.877.525,60 0,00 70,10 1.877.595,70 0,00 261.712,49 2.139.308,19

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 31.621.177,93 165.528,20 1.469.806,09 33.256.512,22 12.124,00 261.712,49 33.530.348,71

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.325.910,35 862.763,21 957.161,26 3.145.834,82 0,00 0,00 3.145.834,82
7) Per servizi 5.993.314,79 3.055.367,10 3.148.504,22 12.197.186,11 0,00 261.712,49 12.458.898,60
8) Per godimento di beni di terzi 513.685,76 427.041,80 26.642,42 967.369,98 0,00 0,00 967.369,98
9) Per il personale 7.340.940,65 5.590.991,00 874.272,48 13.806.204,13 0,00 0,00 13.806.204,13

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.434.597,84 0,00 1.434.597,84
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.361,08 0,00 0,00 23.361,08 0,00 0,00 23.361,08
12) Accantonamenti per rischi 138.300,01 0,00 16.000,00 154.300,01 0,00 0,00 154.300,01

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 138.300,01 0,00 16.000,00 154.300,01 0,00 0,00 154.300,01
- di cui altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 69.638,28 89.481,49 102.385,02 261.504,79 0,00 0,00 261.504,79
14 bis) Oneri non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 15.405.150,92 10.025.644,60 5.124.965,40 30.555.760,92 1.434.597,84 261.712,49 32.252.071,25

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 16.216.027,01 -9.860.116,40 -3.655.159,31 2.700.751,30 -1.422.473,84 0,00 1.278.277,46

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
16) Altri proventi finanziari 28.711,57 0,00 28.711,57 
17) Interessi e altri oneri finanziari 47.697,49 0,00 47.697,49 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -18.985,92 0,00 -18.985,92 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 
19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.441.459,76 0,00 1.259.291,54
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 437.295,00 0,00 437.295,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.878.754,76 0,00 821.996,54

Dati in Euro
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− la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal 

MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a 

fondo perduto percepiti; 

− il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando opportunamente 

il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di 

ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto. 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il 

calcolo dei costi di capitale. 

Tabella 9 - Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell’anno 2020 

COMPONENTE IMPORTO 

IMN2020  429.948 € 

di cui IMN2020 (IP 2018) 240.515 € 

di cui IMN2020 (IP<2018) 189.433 € 

AMM2020 85.955 € 

LIC2020 (1° anno) -   

LIC2020 (2° anno) -   

LIC2020 (3° anno) -   

LIC2020 (4° anno) -   

Tabella 10 - Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 2018 

COMPONENTE IMPORTO 

IMN2018 322.311 € 

AMM2018 75.124 € 

LIC2018 (1° anno) -   

LIC2018 (2° anno) -   

LIC2018 (3° anno) -   

LIC2018 (4° anno) -   

Si precisa che tra i cespiti di terzi sono inclusi beni in leasing per i quali i corrispondenti canoni sono stati inclusi nelle 

poste rettificative, come previsto dal comma 1.10 dalla determina 2/DRIF/2020. 

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di 

competenza dell’anno 2020 e del conguaglio 2018, sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2018 e 2017 del 

gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

Ai fini del calcolo dei costi d’uso del capitale per singolo Comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti 

contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai Comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli 

altri casi mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle tabelle che seguono. 

Tabella 11 - Driver di ripartizione cespiti Comuni 

CATEGORIA CESPITE DRIVER 

terreni driver costi operativi 

fabbricati driver costi operativi 

sistemi informativi driver costi operativi 

imm. immateriali driver costi operativi 

altre imm. materiali driver costi operativi 

telecontrollo driver costi operativi 

autoveicoli driver costi operativi 
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Tabella 12 - Driver di ripartizione cespiti Specifici – Raccolta e Trasporto, Spazzamento e Lavaggio 

CATEGORIA CESPITE DRIVER 

compattatori, spazzatrici e autocarri 

attrezzati 
driver costi operativi 

cassonetti, campane e cassoni driver costi operativi 

altre attrezzature driver costi operativi 

impianti di pretrattamento driver costi operativi 

altri impianti driver costi operativi 

Il driver costi operativi ripartisce i costi d’uso del capitale non direttamente attribuiti come rapporto tra i costi operativi 

direttamente attributi al comune e i costi d’uso di capitale non direttamente attribuiti allo stesso. 

Mediante il driver Costi Operativi, si sono ripartiti i cespiti non direttamente attribuibili al comune specifico, andando 

quindi ad attribuire una quota degli stessi a ogni comune facente parte del perimetro gestionale di Gelsia Ambiente 

nell’annualità 2018. 

3.3 costi di competenza dell’ente/comune 
Per la quota relativa ai costi, provenienti dal bilancio 2018 a consuntivo del comune, afferenti al ciclo integrato dei rifiuti 

urbani, concorrenti attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento si rimanda 

all’appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 allegato 1, fornito in 

allegato alla presente. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

− ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

− ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l’identificazione di 

appositi criteri oggettivi e verificabili; 

− ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Non sono presenti nel Bilancio dell’ente/comune entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della 

determinazione 2/DRIF/2020. 
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4 VALUTAZIONI DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

4.1 attività di validazione svolta 
La procedura di validazione è volta alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati, sia riguardo 

all’anno 2020 sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2018, e delle informazioni necessarie 

alla elaborazione del PEF. 

La gestione del servizio di igiene urbana a Cusano Milanino, secondo quanto definito dall’art. 1.2 del MTR, vede coinvolto non 

solo il gestore del servizio, GELSIA AMBIENTE SRL, ma anche direttamente il Comune per la gestione delle tariffe ed il rapporto 

con gli utenti nonché per l’individuazione di soggetti terzi a cui affida le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento 

dei rifiuti raccolti e trasportati dal gestore. 

Il Comune di Cusano Milanino, ai fini dell’elaborazione del PEF, ha desunto e messo a disposizione del gestore le componenti 

di costo che sostiene direttamente relative alla gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, alla quota di crediti inesigibili, 

agli accantonamenti relativi ai crediti TARI, alle componenti di costo dei cespiti, ai corrispettivi di smaltimento e recupero dei 

rifiuti.  

Le componenti di costo (costi consuntivi) che l’Ente ha sostenuto direttamente sono state desunte da fonti contabili 

obbligatorie che sono rappresentate da fatture, libro cespiti, Rendiconto di Gestione – esercizio 2018 e esercizio 2017.  

Come definito al precedente punto 3.3 il Comune ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio 

rifiuti e ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, invece il comune di Cusano Milanino ha preso atto di: 

− La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali 

certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

− La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti 

riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

− La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 della stessa; 

− I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti 

ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso. 

− Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni. 

− I costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un 

corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso. 

− I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

− I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

Il Comune di Cusano Milanino ha inoltre verificato: 

− La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato 

dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/rif; 

− La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività 

afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della deliberazione 

443/2019/R/rif. 

− I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

− I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati 

dal gestore. 

− I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

− Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

− I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI. 
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− Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall’art. 2.2 sesto punto della 

deliberazione 443/2019/R/rif, ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di 

gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse 

del servizio del ciclo integrato […]”. 

− Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione. 

4.2 limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve rispettare il 

limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 
Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

ρa =  rpia −  Xa +  QLa +  PGa 

dove: 

− rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

− Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; è stato scelto un valore par al 0,1% in quanto si prevedono 

margini minimi di miglioramento delle performance del Gestore alla luce dell’attuale assetto organizzativo del 

servizio come meglio illustrato sotto e nel documento “Capitolato Speciale d’Appalto” allegato 2 alla presente 

relazione;  

− QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

− PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 

e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Sulla base delle variazioni attese di qualità del servizio meglio descritte al precedente punto 3.1.1 l’ente ha deciso di 

valorizzare la componente QLa  nella misura di 0%. 

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell’ambito del ciclo 

integrato dei rifiuti urbani meglio descritte al precedente punto 3.1.2 l’ente ha deciso di valorizzare la componente PGa nella 

misura di 0%. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente: 

Tabella 13 - Determinazione parametro ρa 

COEFFICIENTE DESCRIZIONE VALORE 

rpia tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti 

0,0 % 

PGa coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 

e/o operativi 

0,0% 

ρa parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,60% 

Sulla base delle determinazioni assunte si valorizza quindi l’importo massimo delle entrate tariffarie partendo dalle ��������  

come da prospetto seguente: 

Tabella 14 - Determinazione Importo massimo Tariffe 2020 

��������  2.500.881 € 

(1+ρa) 101,60  % 

IMPORTO MASSIMO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 2.540.895 € 
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Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 ammontano ad un importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra 

determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato. 

4.2.1 breve descrizione del servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio di Cusano Milanino  

Il servizio di igiene urbana ed ambientale sul territorio di Cusano Milanino è ben illustrato nell’allegato Capitolato 

Speciale d’Appalto, si vuole tuttavia darne una breve descrizione come di seguito: 

− il sistema di raccolta dei rifiuti porta/porta interessa le seguenti frazioni di rifiuto: carta e cartone, umido, 

multimateriale (frazione imballaggi in platica, acciaio e alluminio), secco indifferenziato, imballaggi in vetro, 

scarti vegetali derivanti dalla manutenzione dei giardini; 

− è operativa una Piattaforma comunale per la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuto non contemplate nella 

raccolta porta/porta ovvero: ingombranti, Raee, rifiuti urbani pericolosi, metallo, legno, carta, plastica, vetro in 

lastre, inerti, indumenti usati; 

− sono attivi servizi di ritiro a chiamata per ingombranti e altre frazioni di rifiuto (olio vegetale per ristoratori, pile 

per rivenditori);  

− sono presenti sul territorio comunale contenitori per la raccolta di pile e farmaci esausti; 

− il servizio di spazzamento strade manuale e meccanico interessa tutto il territorio comunale con frequenze che 

variano sulle singole vie da giornaliera a settimanale, nel periodo autunnale la frequenza diventa bisettimanale 

alcune vie interessate da un’elevata presenza di alberi; 

− è attivo un servizio di pulizia strade durante il mercato settimanale del giovedì. In merito a questo servizio è da 

tenere in considerazione che gli utenti sono obbligati allo smaltimento in proprio dei rifiuti e quindi non è 

applicata alcuna tariffa “variabile”. Viceversa gli utenti restano soggetti alla tariffa “fissa” per il servizio svolto dal 

Comune di pulizia delle aree interessate dale attività mercatali. Tale servizio è stimato in circa 29.000 euro. Il 

gettito degli operatori è stato fissato in tale valore approssimativo ed è da tale base che deve essere ricavato il 

loro coefficiente di adattamento Kc per la parte fissa, in deroga ai valori fissati dal DPR 158/1999 per le due 

categorie di operatori del mercato.  

− nell’anno 2019 è stata applicata la tariffa corrispettiva, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 

147/2013, a seguito dell’introduzione nell’anno 2017 di un sistema di rilevazione con tecnologia R-FID dei sacchi 

blu dotati di microchip per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato. Sono utilizzati sacchi blu da 45 lt per 

le utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche utilizzano sacchi blu da 110 lt oppure di cassonetti da 

1100 lt anch’essi dotati di microchip. I mezzi preposti alla raccolta del secco sono dotati di un sistema di lettura 

con tecnologia R-FID che rileva gli svuotamenti per ciascuna utenza domestica e non domestica nel corso 

dell’anno.  

Questo sistema efficiente consente di attribuire un costo puntuale relativo al servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento del rifiuto secco indifferenziato. I conferimenti dell’anno 2018 sono stati computati nella bolletta TARI 

dell’anno 2019, nell’anno 2020 gli utenti riceveranno una bolletta TARI che contemplerà il numero di sacchi conferiti 

nell’anno 2019. 

Il costo euro/sacco è calcolato attribuendo un costo euro/litro derivato dal totale dei costi per la gestione del rifiuto 

indifferenziato ed è definito nella delibera di approvazione delle tariffe per l’anno 2020. 

Ai fini del calcolo della tariffa puntuale, quindi del costo euro/sacco del rifiuto secco indifferenziato, si confermano 

nel 2019 i seguenti dati relativi agli svuotamenti effettuati sul territorio comunale: 

TIPOLOGIA SACCO/CASSONETTO CONFERIMENTI ANNO 2019 

sacco blu con microchip 45 lt (55x65 cm) 136.123 

sacco blu con microchip 110 lt (70x110 cm) 

(utenze non domestiche) 
32.334 

cassonetto con microchip 1100 lt 

(utenze non domestiche) 
3.019 

TOTALE SVUOTAMENTI 171.476 
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In relazione all’incremento della percentuale di raccolta differenziata si evidenziano i risultati raggiunti dal Comune 

di Cusano Milanino nell’ultimo triennio a seguito dell’introduzione di un sacco con tecnologia R-FID per la raccolta del 

secco indifferenziato. I dati confermati indicano un miglioramento del valore percentuale, nell’anno 2016 la 

percentuale di raccolta differenziata era pari a 76,66%, nell’anno 2017 è salita a 78,26%, nell’anno 2018 il valore è 

stato ulteriormente positivo, ovvero pari a  82,05%. Per quanto riguarda l’anno 2019, al momento è disponibile il solo 

dato provvisorio fornito da Gelsia Ambiente Srl, ovvero 79,43%. Si attende per l’anno 2020 una percentuale di raccolta 

differenziata pari a circa il 79,80%. 

4.3 costi operativi incentivanti 
Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l’Ente territorialmente competente promuove il 

miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 

determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l’introduzione delle 

componenti di costo di natura previsionale � !"#,����
%&'

 e � !"(,����
%&'

 nel caso in cui si verifichino congiuntamente le 

seguenti condizioni: 

− sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate 

componenti; 

− la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all’efficienza dei 

costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore (rif. § 3.1.1), l’ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo 

di natura previsionale � !"#,����
%&'

 e � !"(,����
%&'

 nella misura indicata dalla seguente tabella: 

)*+�,,����
-./

 0.000.000 € 

)*+�0,����
-./

 0.000.000 € 

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e 

verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda al paragrafo 3.1.1 e al paragrafo 4.2. 

4.4 eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla 

crescita delle entrate tariffarie. 

4.5 focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 
Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte le 

componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili (1�"#,2) e della 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi (1�"(,2) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 

servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 

dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione, partendo dalle fonti contabili obbligatorie 

relative al bilancio di esercizio 2017, ha proceduto a: 

− rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019; 
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− calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

Σ �425�6%7e le componenti di costo fisso  Σ �825�6%7  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai 

commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

− calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 1�"#,2e fissa  1�"(,2  ciascuna ottenuta sottraendo 

alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2) 

Σ �425����  e  Σ �825���� . 

Nella successiva tabella di riepilogo vengono riportare le varie componenti tariffarie concorrenti alla formazione della 

componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità: 

Tabella 15 - Componenti tariffarie concorrenti alla formazione della componente a conguaglio 

 

Ne consegue che la componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità ammonta ad €  159.497. 

4.5.2 valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti γ�,2, γ�.2, γ;.2  di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità <1 + γ2>, si ricorda che: 

− γ�,2 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata 

da raggiungere; 

− γ�,2 deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

− γ;,2 deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

CUSANO
1.218.115
1.164.471 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –> CRTnew
a-2 G consuntivo 194.198

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTSnew
a-2 calcolato 194.240

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTSnew
a-2 interne G consuntivo 194.240

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTSnew
a-2 esterne G consuntivo 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTRnew
a-2 calcolato 210.988

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTRnew
a-2 interne G consuntivo 174.370

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTRnew
a-2 esterne G consuntivo 36.618

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate –> CRDnew
a-2 G consuntivo 775.534

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –> b– (ARnew
a-2 + ARCONAI

new
a-2) calcolato (NEG) -332.202 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –> ARnew
a-2 G consuntivo 179.757

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –> ARCONAI
new

a-2 G consuntivo 152.445

Fattore di Sharing (b segnato)  –> b – E parametro 1

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G consuntivo 121.713

CUSANO
1.343.690
1.556.831 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio –> CSLnew
a-2 G consuntivo 554.380

Costi comuni –> CCnew
a-2 calcolato 786.783

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti –> CARCa-2 G consuntivo 34.054

Costi generali di gestione –> CGGa-2 G consuntivo 448.616

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili –> CCDa-2 G consuntivo 304.114

Altri costi –> COAL, a-2 G consuntivo 0

Costi d'uso del capitale –> CKnew
a-2 calcolato 119.397

Ammortamenti –> Amma-2 G consuntivo 75.124

Accantonamenti –> Acca-2 G calcolato 15.872

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G consuntivo 0
                        - di cui per crediti G consuntivo 0
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G consuntivo 15.872
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G consuntivo 0

Remunerazione del capitale investito netto –> Ra-2 G consuntivo 28.401

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso –> RLIC, a-2 G consuntivo 0

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G consuntivo 96.272

-53.645 
213.142 RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi

∑TVold
a-2  totale delle pertinenti entrate tariffarie computate (vecchi criteri nuovo perimetro)

∑TVnew
a-2  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti variabili di costo

∑TFold
a-2  totale delle pertinenti entrate tariffarie computate (vecchi criteri nuovo perimetro)

∑TFnew
a-2 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti fisse di costo

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili
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Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità <1 + ?2> è calcolato sulla base del confronto 

tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 

individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  γ�,2, γ�.2, γ;.2, così come 

riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2018 (Σ �425����  

+  Σ �825���� > per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, ammonta ad € 316. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

− nel caso di PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le 

Province autonome di Trento e Bolzano; 

− nel caso di PEF pluricomunale o per ambito: 

 l’adattamento del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, perle 

Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento ammonta a 296,10 € 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo �@ABB25� e il Benchmark evidenzia che: 

− �@ABB25� > Benchmark 

ed essendo la componente a conguaglio: 

− 1�"#,2+ 1�"(,2  > 0 

I coefficienti γ�,2, γ�.2, γ;.2 , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

Tabella 16 - Valori minimi e massime dei coefficienti ?�,2 , ?�.2, ?;.2  

COEFFICIENTE DESCRIZIONE VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

C�,D valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,45 -0,30 

C�,D valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -0,30 -0,15 

CE,D valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,15 -0,05 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e 

il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 

di seguito esposti in tabella: 

Tabella 17 - Valorizzazione coefficienti di gradualità 

COEFFICIENTE VALORE 

C�,D -0,30 

C�,D -0,30 

CE,D -0,07 

γ -0,67 
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parametro F� 
Il parametro in questione deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di 

raccolta differenziata da raggiungere. 

Il criterio di calcolo scelto è quello di legarlo alla percentuale di raccolta differenziata effettiva (1GABB), in modo 

che vari linearmente tra gli estremi ?�,HI6 e ?�,H2& indicati da ARERA, al variare della percentuale di raccolta 

differenziata tra il valore minimo (RDmin) e massimo (RDmax), tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR. 

RDmin è posto pari a 0%, RDmax è posto pari al 65% come previsto dalla normativa nazionale. 

Le formule di calcolo sono quindi le seguenti: 

− per RC > 0 

?� = JKL M?�,HI6; min [?�,H2&; ?�,HI6 + 1G%RR − 1GHI6
1GH2& − 1GHI6

<?�,H2& − ?�,HI6>]} 

− per RC < 0 

?� = JKL M?�,HI6; min [?�,H2&; ?�,H2& + 1G%RR − 1GHI6
1GH2& − 1GHI6

<?�,HI6 − ?�,H2&>]} 

parametro F� 
Il parametro in questione è stato quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e 

il riciclo. 

Tale concetto di efficacia è stato fatto corrispondere alla qualità del materiale avviato a riciclaggio, rappresentata 

dalla percentuale di frazione estranea (PFE) presente nella raccolta del multimateriale leggero. La qualità conseguita 

è stata confrontata con il valore percentuale di frazione estranea rilevato. 

?�  è stato legato alla percentuale di frazione estranea (PFEeff), in modo che vari linearmente tra gli estremi ?�,HI6e 

?�,H2&  indicati da ARERA, al variare della percentuale di frazione estranea tra il valore minimo (PFEmin) e massimo 

(PFEmax), tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR e osservando che le prestazioni migliori si hanno 

per valori minori di PFEeff. 

PFEmin è stato posto pari a 0% e PFEmax fissato al 22%, valore percentuale massimo di frazione complessiva estranea 

ammissibile indicato nell'allegato tecnico di COREPLA, disciplina di settore, a cui rimanda l'accordo generale ANCI-

CONAI. 

Le formule di calcolo sono quindi le seguenti: 

− per RC > 0 

?� = JKL M?�,HI6; min [?�,H2&; ?�,H2& + U8V%RR − U8VHI6
U8VH2& − U8VHI6

<?�,HI6 − ?�,H2&>]} 

− per RC < 0 

?� = JKL M?�,HI6; min [?�,H2&; ?�,HI6 + U8V%RR − U8VHI6
U8VH2& − U8VHI6

<?�,H2& − ?�,HI6>]} 

parametro FE 
Il parametro in questione è stato determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente da IQS Ingegneria Qualità Servizi S.r.l. nel 2018 (allegato 3). 

Il parametro è stato legato al grado di soddisfazione rilevato (GSeff), in modo che vari linearmente tra gli estremi 

?;,HI6 e ?;,H2&  indicati da ARERA, al variare del grado di soddisfazione tra il valore minimo (GSmin = 0%) e 

massimo (GSmax=100%), tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR. 

In questo caso le formule di calcolo sono le seguenti: 
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− per RC > 0 

?; = JKL M?;,HI6; min [?;,H2&; ?;,HI6 + WX%RR − WXHI6
WXH2& − WXHI6

<?;,H2& − ?;,HI6>]} 
− per RC < 0 

?; = JKL M?;,HI6; min [?;,H2&; ?;,HI6 + WX%RR − WXHI6
WXH2& − WXHI6

<?;,HI6 − ?;,H2&>]} 
Il coefficiente di gradualità <1 + γ2> assume, pertanto, il valore di 0,39. 

4.6 focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone di due 

parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore 

e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

Nel dettaglio: 

− b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ; 0,6]. 

− b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  γ�,2 e γ�,2di cui al punto 4.5.2; ω può 

assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ; 0,4] 

In questo caso le formule di calcolo sono le seguenti:  

− per RC > 0 

Y = <YHI6 − YH2&>[ Z
?�,H2& − ?�,HI6

?� + <1 − Z> ?�
?�,H2& − ?�,HI6

+ YH2&
YHI6 − YH2&

+ ?�,HI6
?�,H2& − ?�,HI6

<Z − 1> − Z?�,HI6
?�,H2& − ?�,HI6

 

− per RC < 0 

Y = <YH2& − YHI6>[ Z
?�,H2& − ?�,HI6

?� + <1 − Z> ?�
?�,H2& − ?�,HI6

+ YH2&
YH2& − YHI6

+ ?�,HI6
?�,H2& − ?�,HI6

<Z − 1> − Z?�,HI6
?�,H2& − ?�,HI6

 

Dove k è una costate compresa tra 0 e 1 che stabilisce il peso delle due variabili ?� e ?� tanto più si avvicina a 1 tanto più 

viene dato peso a ?� coefficiente legato alla percentuale di raccolta differenziata. Il valore di k è stato posto a 0,5.  

In considerazione del valore dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia e di quanto deliberato al punto 

precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di gradualità  γ�,2 e γ�,2, l’ente scrivente ha deciso di valorizzare 

i coefficienti di sharing come da tabella seguente: 

Tabella 18 - Valorizzazione coefficienti b, ω 

COEFFICIENTE VALORE  

b 0,6  

b(1+ω) 0,75 Dove ω = 0,250 

Il fattore b è stato impostato a 0,6, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’intera gestione. Ciò consente la 

massima detrazione dei ricavi da inerire nel PEF a favore degli utenti del servizio. I risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata consentono di premiare gli sforzi dei cittadini che per primi mettono in atto le azioni corrette volte a 

differenziare all’origine il rifiuto.  

4.7 scelta degli ulteriori parametri 
In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’Ente territorialmente competente. 

4.7.1 rateizzazione della componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 

componente a conguaglio. 
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L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a n°1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio in quanto 

l’importo del conguaglio anche applicato in un’unica rata consente il rispetto del limite alla crescita annuale delle 

entrate tariffarie e dell’equilibrio economico-finanziario dell’intera gestione per l’anno 2020. 

4.7.2 metodo di valorizzazione dei contratti di leasing 

Su proposta del gestore, l’ente acconsente al trattamento dei contratti di leasing secondo quanto previsto dall’art. 

1.10 della determinazione 02/DRIF/2020 considerando le immobilizzazioni relative ai contratti di leasing operativo e 

finanziario nelle componenti di costo d’uso del capitale di cui all’art. 10 del MTR e, contestualmente, includendo i 

canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei 

costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR. 

4.7.3 focus su componenti facoltative Deliberazione 238/DRIF/22020 

La deliberazione 238/DRIF/2020 al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il 

mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, ha dato facoltà all’Ente territorialmente competente di 

integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore 

obiettivo �192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute 

dell’emergenza da COVID-19. 

Per l’anno 2020, ai fini della determinazione del parametro [K l’Ente territorialmente competente può considerare 

il coefficiente �192020che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della 

previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli 

di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19. Tale coefficiente può essere valorizzato nell’intervallo 

di valori compreso fra 0% e 3%. 

Il Comune di Cusano Milanino ha ritenuto di attribuire al coefficiente �192020 valore uguale a 0% sulla base di criteri 

oggetti e verificabili. Di fatto durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il servizio non ha subito variazioni 

significative in merito alle frequenza di raccolta dei rifiuti, compresi gli ingombranti e gli scarti vegetali, la Piattaforma 

ecologica ha rispettato il normale orario di apertura al pubblico, il servizio di spazzamento strade ha effettuato 

operazioni di sanificazione, come da regolare programma spazzamento strade, utilizzando il sistema sweepy jet di 

cui i mezzi  erano già dotativi, a compensazione della mancata pulizia del mercato sono stati effettuati ulteriori 

interventi di sanificazione.  

Di conseguenza non si attendono scostamenti dei costi variabili e fissi di cui all’art. 7 bis del MTR, né oneri variabili 

per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR. La componente di rinvio di cui all’art. 7 ter.2 

del MTR non è stata valorizzata. 
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5 ALLEGATI 

ALLEGATO DESCRIZIONE 

allegato 1 piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) 

allegato 2 Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e Ambientale, articoli dal n° 1 al n°67. 

allegato 3 report indagine di soddisfazione dei clienti 

allegato 4 bilancio di esercizio 2017 

allegato 5 bilancio di esercizio 2018 

allegato 6 dichiarazione di veridicità Gestore del Servizio Integrato gestione RU 

allegato 8 dichiarazione di veridicità dell’Ente Territorialmente Competente 
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CARATTERI DELL’APPALTO 
 

Art.   1 -  Oggetto dell’appalto 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento complessivo dei servizi di Igiene Urbana: la gestione dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati, della Piattaforma per la Raccolta Differenziata comunale di Via 
Bellini e dell’area di trasbordo di Via Caveto, nonchè il Servizio di Pulizia del territorio, servizi vari 
analiticamente descritti nel presente Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e 
Ambientale (di seguito “Capitolato”) e allegati nonché nel Computo Metrico dell’Appalto dei 
Servizi di Igiene Urbana e Ambientale (di seguito “Computo Metrico”).  
 
Art.   2 -  Obiettivi  
 
Il Comune di Cusano Milanino, attraverso l'attuazione  complessiva dei servizi di cui al presente 
Capitolato d’appalto, intende perseguire gli obiettivi introdotti dalla D.G.C. n. 33 del 26/05/2015, 
avente oggetto “Atto di indirizzo sul nuovo appalto si Igiene Urbana ed Ambientale e spazzamento 
strade, anni 2016-2020”. Il presente Capitolato è stato redatto anche in cosiderazione della D.G.R. 
n. 1990 del 20/06/2014 “Approvazione Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)”, e 
dei  "Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di cui al 
Decreto 13 febbraio 2014, volti al raggiungimento di un elevato livello di sostenibilità del sistema 
di gestione dei rifiuti.  
Le modalità di svolgimento dei servizi dovranno, pertanto, essere finalizzate al perseguimento degli 
obiettivi sotto elencati, che costituiscono riferimento imprescindibile del presente Capitolato: 
• riduzione della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica o da avviare comunque a 

smaltimento finale con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata; 
• riduzione della produzione dei rifiuti, attraverso azioni che promuovono il riutilizzo di beni e 

prodotti o la riduzione dello spreco di cibo; attraverso campagne di informazione e 
sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, ecc…;  

• consolidamento e costante miglioramento quali-quantitativo  delle singole frazioni di rifiuto 
valorizzabile; 

• miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad ottenere 
il massimo riconoscimento economico dalla cessione dei predetti materiali al sistema CONAI, 
con particolare riguardo alle frazioni “multimateriale” e “vetro”; 

• miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con 
contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza; 

• introduzione di un sistema  di identificazione tramite tecnologia RFID e sacchi a perdere 
dotati di TAG o transponder ad alta frequenza per la rilevazione e contabilizzazione dei 
conferimenti di rifiuto “secco indifferenziato” per ogni singola utenza, volto all’applicazione 
della tariffa puntuale; 

• ottimizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato nell’ottica di una riduzione delle 
emissioni gassose e  di introduzione di sistemi meccanici per la pulizia strade senza necessità di 
divieti di sosta. 

• Valorizzazione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata. 
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Art. 3 - Assunzione ed esercizio dei servizi 
 
I servizi inerenti la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli dichiarati assimilabili, così come 
definiti dagli artt. 183 e 184 del  D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto agli impianti di recupero e/o 
smaltimento, sono assunti con diritto di privativa dal Comune, che vi provvede mediante 
affidamento del servizio a norma degli artt. 198 e 204 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, previa gara 
pubblica ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 267/2000 e del D.Lgs.  163/2006, di recepimento della 
Direttiva 2004/17/CE e della Direttiva 2004/18/CE, mediante aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/06). 
La gestione di tali servizi viene espletata dal Comune nelle more dell’attuazione delle disposizioni 
di cui al capo terzo, art. 200, del D.L.vo 03.04.2006 n. 152, (organizzazione integrata del servizio in 
ambiti territoriali ottimali). 
Il Comune provvede, altresì, alla raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti in forma 
differenziata secondo le disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, della L.R. 26/03 e di quelle che 
potranno essere emanate durante il periodo contrattuale. 
Infine il Comune provvede alla pulizia di strade, piazze ed aree pubbliche e ad altri servizi 
accessori, meglio indicati nel prosieguo . 
 
 
Art. 4 – Servizi in affidamento 
 
Con il presente Capitolato sono affidati i servizi di: 
 
1) Raccolta e trasporto al sito di recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti in forma differenziata 

mediante un circuito esteso a tutto il territorio del Comune, che preveda l’asportazione di tali 
rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo dove sono depositati. 
Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili: 

 
a) rifiuti organici compostabili: 

a1)  rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida); 
a2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti 

ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno. 
 
b)  rifiuti solidi: 

b1) frazione secca e PSA (pannolini, pannoloni e traverse per bambini sotto i 3 anni e per 
adulti incontinenti o allettati); 

b2)  rifiuti ingombranti; 
b3) imballaggi in vetro; 
b4) plastica da imballo (compreso polistirolo e cassette); 
b5) lattine in alluminio e acciaio; 
b6) materiali in metallo; 
b7) carta e cartone; 
b8)    tetrapak;  
b9) frigoriferi, frigocongelatori e simili; 
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b10) televisori e monitor; 
b11) apparecchiature e componenti elettronici; 
b12) rifiuti inerti e provenienti da demolizioni di opere edili (esclusivamente per le utenze 

domestiche ed in piccole quantità); 
b13) rifiuti cimiteriali ordinari; 
b14) rifiuti cimiteriali trattati; 
b15) legno e cassette di legno; 
b16)  vetro in lastre; 
 
c)  rifiuti liquidi: 

c1)  oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di 
ristorazione collettiva e da privati cittadini; 

c2) oli minerali. 
 
d) rifiuti pericolosi: 
d1) batterie e pile; 
d2) accumulatori al piombo; 
d3) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” o “F”; 
d4) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 
d5) lampade a scarica; 
d6) siringhe; 
d7) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. 

 

2) Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti, presso idoneo impianto di 
recupero e/o smaltimento individuato dal Comune, oppure reperito direttamente dal Prestatore 
di Servizi d’intesa con l’Amministrazione; 

3) Pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito od 
uso, dai rifiuti solidi urbani ivi giacenti; 

4) Trasporto rifiuti provenienti dalla pulizia meccanizzata di cui al punto 3); 

5) Pulizia delle bocche lupaie, caditoie stradali e cestini portarifiuti; 

6) Pulizia discariche rinvenute sul territorio comunale; 

7) Pulizia del mercato comunale; 

8) Collaborazione nelle operazioni di sgombero neve; 

9) Pulizia dei cordoli e dei marciapiedi dalle erbe infestanti;    

10) Raccolta delle foglie e delle infiorescenze delle alberature stradali; 

11) Pulizia fontane, fontanelle e orinatoi pubblici; 

13) Servizi vari ed occasionali e prestazioni straordinarie; 

14) Campagne di informazione/educazione ambientale, controlli sui conferimenti, monitoraggio 
qualità dei servizi;  
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15) Servizi di gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata. 

16) La gestione di ogni attività amministrativa afferente l’affidamento compresa la gestione 
tecnico-amministrativa dei sistemi di rilevazione degli svuotamenti attraverso il sistema RFID 
ad alta frequenza; 

17) La rilevazione e trasmissione dei dati identificativi dell’utenza e dei sacchi identificati da 
sistemi RFID ad essa assegnati e da questa conferiti per la raccolta, ai fini della determinazione 
delle quantità/volumi conferiti per l’applicazione della tariffa puntuale; 

18) Supporto tecnico, operativo, amministrativo, gestionale nei confronti della Stazione Appaltante, 
volto a garantire il miglior risultato della fase sperimentale del servizio di raccolta del rifiuto 
secco indifferenziato con sistema RFID e della successiva applicazione della tariffa puntuale; 

 
Il Comune o il Prestatore di Servizi potranno proporre l’adeguamento dei servizi ad eventuali 
mutate esigenze di carattere quantitativo o qualitativo in conformità alla legislazione vigente, 
ovvero la sperimentazione di nuovi servizi, definendo, volta per volta e con accordi separati, il 
corrispettivo economico e le modalità di svolgimento dei servizi stessi, nonché le eventuali garanzie 
economico-finanziarie ex art. 57 del d.l.vo 163/06. 
Il Comune potrà procedere ad uno stralcio di interi servizi ovvero ad un ridimensionamento di 
determinati servizi d’appalto, con conseguente ridimensionamento quantitativo del corrispettivo 
dovuto per tali servizi, qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze politico gestionali ovvero 
adeguamenti di legge o esigenze finanziarie del Comune. 
In tali casi, fatto salvo quanto previsto dell’art. 311 del DPR 207/2010, il Prestatore di Servizi è 
obbligato ad accettare e a svolgere tali  modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla 
concorrenza, in diminuzione o in aumento, del 20% dell’ammontare complessivo del contratto 
d’appalto. 
Nel caso di variazioni quantitative dei servizi superiori al 10% e fino al 20% dei parametri 
dimensionali caratterizzanti i singoli servizi (es. n. utenze servite) in appalto, si potrà dar luogo alla 
revisione in aumento o diminuzione del relativo corrispettivo in termini proporzionali rispetto al 
prezzo definito in sede di affidamento, previa richiesta di una delle parti contraenti. 
 
Il Comune si riserva inoltre la possibilità di affidamento al Prestatore di Servizi di servizi 
complementari a quelli oggetto del presente capitolato, da definirsi previo accordo tra le parti ed in 
base ai principi progettuali di cui all’allegato Computo metrico, nel limite del 50 % dell’importo di 
contratto, nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 5 art. 57 del D.L.vo 163/06. 
 
Art. 5 - Prestazioni escluse  
 
Si intendono esclusi il ritiro a domicilio, la raccolta e il trasporto dei rifiuti riportati qui di seguito a 
solo titolo semplificativo: 

− le scorie e le ceneri provenienti da impianti di riscaldamento centralizzati; 
− il letame e le deiezioni solide e liquide provenienti da allevamenti di animali di qualsiasi genere e 

specie; 
− la terra e il terriccio, provenienti dalle manutenzioni dei giardini privati; 
− i rifiuti radioattivi; 
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− i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave; 

− le carogne provenienti da allevamenti zootecnici e i seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali e 
altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola; 

− i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi 
rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; 

− le acque di scarico; 
− i materiali esplosivi in disuso; 
− le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da 

associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza 
fini di lucro; 

− i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo. 

Ogni altra tipologia di rifiuto non ricompresa tra quelle sopra indicate sarà oggetto di preventiva 
valutazione nel rispetto della normativa vigente. 
 
Art. 6  - Limiti territoriali dei servizi – Caratte ristiche territoriali  
 
I servizi in appalto sono estesi a tutte le aree e i fabbricati e alle attività in genere insediate nel 
territorio, le cui caratteristiche territoriali sono le seguenti: 
  

CARATTERISTICHE TERRITORIALI 
 

• estensione ~ 3,3 km2; lunghezza stradale complessiva ~ 45 km, articolata su N. 143 vie 
• N. 8684 utenze domestiche (dato riferito all’anno 2015) 
• N.  1564 utenze non domestiche (dato riferito all’anno 2015) di cui: 
� N. 114 utenze produttive 
� N. 154 utenze commerciali 
� N. 68 utenze derivanti da bar, ristoranti e pizzerie 
� N. 48 supermercati, macellai, salumieri, ortofrutta, pizza al taglio 
� N. 372 uffici privati, banche e studi professionali 
� N. 808 altre utenze 

• N. 1 area adibita per lo svolgimento del mercato settimanale (il giovedì mattina) 
• N. 15 istituti scolastici così suddivisi: 
� N. 2 asili nido con mensa 
� N. 3 istituti privati/caritatevoli con mensa 
� N. 9 istituti con refettorio 
� N. 1 istituto superiore senza refettorio interno 

• N. 1 centro cottura pasti comunale, affidato a terzi 
• N. 1 cimitero 
• N. 1 casa per anziani 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Attività industriali con capannoni di produzione 66 
Attività artigianali di produzione di beni specifici 48 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 127 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 22 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, etc. 5 
Esposizioni, autosaloni 24 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18 
Bar, caffè, pasticceria 43 
Mense, birrerie, amburgherie 7 
Alberghi con ristorante 
Alberghi senza ristorante 

1 
1 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 28 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 20 
Uffici, agenzie, studi professionali 366 
Banche ed istituti di credito 6 
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 620 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 64 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 34 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 
Associazioni, oratori 12 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 29 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7 
Discoteche, night club 2 
Cinematografi e teatri 2 
C.S.E./Centro Ripamonti 2 
Centro polivalente per anziani 1 
 
 
In caso di variazioni dei limiti territoriali del Comune o del numero degli abitanti da servire, 
superiore al 10% rispetto alla situazione al 30/06/2015, e solo quando ciò comporti modifiche nel 
numero e/o percentuale di utilizzo di personale, attrezzature e materiali è previsto una variazione del 
corrispettivo, come meglio specificato dagli artt. 4 e 81 del presente Capitolato Speciale 
dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale. 
 
Art.  7 - Carattere di servizio pubblico dell’appalto 
 
I servizi oggetto dell’affidamento, contemplati nel presente Capitolatoe relativi allegati e i servizi 
complementari eventualmente offerti dal Prestatore di Servizi in sede di procedura di affidamento 
del servizio, sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di 
pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall’art. 178, 1° comma, del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. 
In particolari situazioni contingibili e urgenti e/o di emergenza, il Comune procederà in via 
amministrativa per l’adempimento delle competenze dal Prestatore di Servizi, tramite “Ordinanza” 
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alla stessa, che riconosce, fin d’ora, per ogni effetto e conseguenza, la piena ed immediata autorità e 
rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. 
 
Art. 8 – Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento del dipendente pubblico 
 
Il Prestatore di Servizi si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed 
Ambientale, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 
n. 62/2013, in particolare del Codice di Comportamento del dipendente pubblico del Comune di 
Cusano Milanino, approvato con delibera di G.C. n. 12 del 3/2/2014. 
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.  
Il Prestatore di Servizi sarà edotto sul Codice di Comportamento dell’Ente e sul codice generale, 
affinché lo metta a disposizione di tutti i soggetti che in concreto svolgono attività in favore 
dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.  
 
Art.  9 - Obbligo di continuità dei servizi 
 
I servizi in affidamento non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. 
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Prestatore di Servizi dovrà impegnarsi 
al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive ed eventuali 
modifiche ed integrazioni per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In 
particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, e al Comune, nelle forme adeguate 
(che dovranno prevedere almeno la divulgazione delle necessarie informazioni tramite manifesti e/o 
volantini da affiggere lungo tutte le vie e piazze del territorio interessate dal servizio di raccolta 
rifiuti nel giorno di sciopero), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi, 
tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro 
riattivazione/recupero del mancato servizio. 
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi, il Comune potrà senz’altro 
sostituirsi al Prestatore di Servizi per l’esecuzione d’ufficio, addebitandole l’onere sostenuto. 
 
Art.  10 - Durata del servizio 
 
Il servizio ha durata quinquennale, l’affidamento decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 
dicembre 2020 fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconducibili ad uno sviluppo anomalo 
delle procedure di affidamento. 
In caso di avvio dei servizi oggetto del presente appalto in data successiva al 1 gennaio 2016, il 
termine dei servizi del 31/12/2020 sarà posticipato per entità temporale tale da rendere 
quinquennale la durata d'appalto. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, non sarà possibile procedere con 
proroghe né con rinnovi del servizio, a meno di nuove disposizioni normative che dovessero 
intervenire nel corso dell’appalto, in particolare viene fatta salva la facoltà di proroghe nel rispetto 
della normativa vigente, per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara. 
Sarà in particolare ammessa la ripetizione dei servizi avviati nell'ultimo anno d'appalto per un 
periodo non superiore a 12 mesi ex art. 57 del d.l.vo 163/06, qualora ciò sia motivato da particolari 
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esigenze gestionali dell'Ente, nella sua piena discrezionalità, alle medesime condizioni economiche 
applicate nell'ultimo anno d'appalto, fatta salva l'eventuale revisione prezzi. 
 
Art.  11 – Sub-appalto 
 
Il Prestatore dei Servizi può sub-appaltare, previo consenso dell’Amministrazione concedente, i 
servizi previamente indicati in sede di offerta, ovvero richiesti durante il periodo contrattuale, fatte 
comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia e il rispetto della 
normativa di settore con particolare riferimento all’art. 118 del D.L.vo 163/06. 
 
Art. 12 – Controllo e direttive dell’Amministrazion e Comunale 
 
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo e coordinamento ex d.l.vo 163/06 e d.p.r. 
207/10 dei servizi avvalendosi del proprio personale, dal quale il Prestatore di Servizi dipenderà 
direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi 
oggetto dell’appalto. 
Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax e/o tramite posta elettronica dal Direttore 
d’esecuzione. 
Peraltro, nei casi di urgenza, il Direttore d’esecuzione o suo delegato potrà dare disposizioni anche 
verbali al personale del Prestatore di Servizi. 
I servizi contrattualmente previsti, che il Prestatore di Servizi non potesse eseguire per qualsivoglia 
motivo, ivi comprese causa di forza maggiore ovvero perché la necessità degli stessi sia venuta 
meno e anche nel caso siano da attivare dietro richiesta da parte del Comune, saranno 
proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione del canone ovvero compensati da 
prestazioni compensative concordate con il Comune.  
Per la quantificazione dei singoli servizi si assumerà come base di riferimento il Computo Metrico, 
a corredo del presente Capitolato e relativi allegati, così come eventualmente integrati in sede di 
offerta. 
Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare 
l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Prestatore di Servizi, sia mediante controlli in 
loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici del Prestatore di Servizi. 
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, il Prestatore di Servizi è tenuto ad 
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Direttore 
d’esecuzione o suo delegato, purchè compatibili con gli oneri d’appalto. 
Resta in facoltà del Prestatore di Servizi di presentare le osservazioni che ritenga opportune entro 
dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. 
In caso di mancata risoluzione delle controversie, le stesse verranno sottoposte al Responsabile 
Unico del Procedimento per la risoluzione o l’eventuale attivazione delle procedure per la 
risoluzione delle controversie. 
 
Art. 13 – Riscatto mezzi d’opera e attrezzature e ulteriori disposizioni per la loro gestione 
 
Fatta eccezione per quanto di specifico previsto per mezzi e attrezzature relativi alla Piattaforma per 
la raccolta differenziata, alla conclusione del rapporto contrattuale, mezzi e attrezzature 
(autocompattatori, autocarri specificati nel Computo Metrico, eventualmente integrati dalle 
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migliorie specificate dal Prestatore di Servizi in sede di procedura di selezione), impiegati per la 
prestazione del servizio, rimarranno di proprietà del Prestatore di Servizi. 
Qualora si verifichi la rottura temporanea di un mezzo o un’attrezzatura oppure gli stessi siano 
inutilizzabili per qualsivoglia causa ovvero perché necessitino di interventi di manutenzione 
ordinaria (es. tagliandi, cambio olio e filtri, ecc…) o straordinaria (es. rottura del sistema di carico 
dell’acqua dell’autospazzatrice, malfunzionamento pala costipatrice autocompattarore,  ecc…), la 
ditta deve darne tempestiva e adeguata comunicazione scritta al Comune indicando le caratteristiche 
del mezzo interessato e di quello in sostituzione, che dovrà essere messo in servizio non oltre le 2 
ore dall’accaduto. Il mezzo in sostituzione dovrà avere caratteristiche tecniche minime per 
l’esecuzione di tale servizio, e dovrà provvedere al recupero del servizio eventualmente non 
eseguito a causa dell’assenza del mezzo rotto o inutilizzabile.  
Le procedure di sostituzione di mezzi e attrezzature individuate dal presente articolo non possono 
riguardare lo stesso mezzo per più di due volte nel corso d’appalto, e non più di cinque mezzi e 
attrezzature diversi in corso d’appalto. 
Il periodo di sostituzione del mezzo e/o attrezzatura d’Appalto deve essere strettamente necessario 
alla risoluzione del problema che non ne consente l’utilizzo e comunque non superiore ai 15 giorni. 
Qualora si verifichi, per documentate cause di forza maggiore, ovvero per irrimediabili rotture, la 
necessità  della sostituzione definitiva di mezzi o attrezzature, il Prestatore di Servizi, previa 
comunicazione  al Comune, si obbliga a provvedervi con mezzi e/o attrezzature in possesso delle 
caratteristiche quali-quantitative minime specificate nel presente Capitolato e nel Computo Metrico, 
eventualmente integrate dalle caratteristiche migliorative specificate dal Prestatore di Servizi in sede 
di procedura di selezione del contraente del presente appalto, entro 7 giorni dal verificarsi della 
causa di sostituzione. 
I mezzi e attrezzature immessi in servizio, con percentuale di utilizzo pari o superiore al 100 % del 
monte ore ordinario, così come desumibile dal Computo Metrico e le forniture relative alla 
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, dovranno essere utilizzati esclusivamente 
nell’ambito del presente appalto. 
I mezzi e le attrezzature immessi in servizio, con percentuale di utilizzo inferiore al 100 %, del 
monte ore ordinario, così come desumibile dal Computo Metrico, potranno essere impiegati anche 
in altre attività afferenti alla sfera gestionale del Prestatore di Servizi, purchè tecnicamente 
compatibili con l’attività svolta sul territorio di Cusano Milanino. 
Per tali mezzi e attrezzature il monte ore complessivo di utilizzo non potrà superare la quota del 
120% computato con criterio analogo a quello utilizzato nella stesura del Computo Metrico a base 
d'appalto. 
I mezzi e le attrezzature immessi in servizio, utilizzati in via non esclusiva nell’ambito del presente 
appalto, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune. 
Per le spazzatrici che non dovessero essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del presente 
appalto, il Prestatore di Servizi, almeno 15 minuti prima di avviare il servizio sul territorio di 
Cusano Milanino, dovrà effettuare una preventiva comunicazione al Comune, tramite posta 
elettronica, telefono o fax, al fine di assicurare gli eventuali controlli volti alla verifica 
dell’immissione in servizio del mezzo vuoto. 
In qualsivoglia turno di lavoro effettuato, nell’ambito del presente appalto non è ammesso l’utilizzo 
di mezzi che trasportino rifiuti prodotti da altri soggetti diversi dal Comune. 
 
 



 
 
 
 
 
 

14 
 

 

ONERI E RESPONSABILITA’ DEL PRESTATORE DI SERVIZI 
 
 

Art. 14 – Responsabilità e oneri del Prestatore di Servizi – Nomina Direttore Tecnico 
 
Il Prestatore di Servizi dovrà nominare un Direttore Tecnico per l’organizzazione/gestione di tutti i 
servizi appaltati. A tale figura, che dovrà risultare di gradimento dell’Amministrazione Comunale, 
l’Ente Appaltante potrà rivolgersi per problemi di carattere tecnico-organizzativo e per eventuali 
contestazioni riguardanti l’effettuazione del servizio. 
Il Prestatore di Servizi, in quanto Gestore della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata 
dovrà nominare un Direttore Tecnico responsabile della corretta gestione tecnico amministrativa 
della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata. Lo stesso soggetto, che può coincidere con 
il Direttore Tecnico citato nel precedente periodo di questo articolo, risponderà civilmente e 
penalmente nei confronti degli organi preposti al controllo nel settore dei rifiuti, ivi compresi 
Provincia, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, ecc., nel caso di una non corretta 
gestione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata. 
Qualora vi siano opere strutturali, strumentali o organizzative, non già previsti nei documenti a base 
d'asta o già esistenti  (a tal proposito si specifica che sono a carico dell’attuale appaltare interventi di 
adeguamento della rete di scarico delle acque meteoriche e/o di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione, da eseguirsi prima della scadenza del contratto in essere), che il Prestatore di 
Servizi ritenga di dover realizzare o porre in atto, quali interventi migliorativi della Piattaforma 
comunale per la raccolta differenziata di Cusano Milanino, al fine di meglio adempiere alle funzioni 
di cui al periodo precedente, il Prestatore di Servizi è tenuto a tenerne conto in sede di offerta, in 
quanto le stesse saranno a carico del Prestatore di Servizi e non andranno incontro a remunerazione 
aggiuntiva rispetto a quanto previsto quale corrispettivo a base d’asta.  
 
Tutte le modifiche strutturali delle attrezzature devono essere preventivamente autorizzate dal 
Comune e se necessario dalla Città Metropolitana. 
Gli eventuali maggiori oneri per modifiche all’assetto strutturale e organizzativo della Piattaforma 
comunale per la raccolta differenziata, che si rendano necessarie in corso di appalto a seguito di 
variazioni del quadro normativo cogente o per disposizioni delle autorità competenti, sono a carico 
del Comune. 
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, il Prestatore di Servizi è tenuto ad 
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Direttore 
d’esecuzione o suo delegato, sempre che non contrastino con un adeguato svolgimento delle 
funzioni di cui al periodo precedente. 
Resta in facoltà del Prestatore di Servizi presentare le osservazioni che ritenesse opportune entro 
dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. 
In caso di mancata risoluzione delle controversie, le stesse verranno sottoposte al Responsabile 
Unico del Procedimento per la risoluzione o la eventuale attivazione delle procedure per la 
risoluzione delle controversie. 
Il Prestatore di Servizi risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 
dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei 
danni prodotti a terzi. 
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E’ pure a carico del Prestatore di Servizi la responsabilità verso i proprietari, amministratori e 
conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in 
relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime. 
E’ fatto obbligo al Prestatore di Servizi  di provvedere per la responsabilità civile verso terzi ed alle 
normali assicurazioni RC per automezzi e motomezzi per un massimale “unico” di almeno 5 
milioni di euro per ciascun mezzo. 
Il Prestatore di Servizi dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a 
terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, per la 
gestione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata e per la gestione dell’area di 
trasbordo e deposito preliminare di Via Caveto. 
Il Prestatore di Servizi, all’inizio dell’appalto, dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia 
delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di responsabilità civile che dovranno fare 
specificato riferimento alle garanzie prestate al comune di cusano Milanino, nell'ambito del presente 
appalto. 
 
Art. 15 – Sicurezza sul lavoro 
 
Il Prestatore di Servizi ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente 
normativa in materia e si fa carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 
organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero 
collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e per qualsiasi tipo di servizio. 
In particolare, assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi 
connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme sancite dal Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L’autorità preposta per la verifiche e l’osservanza degli 
obblighi in materia di tutela e di salute dei luoghi di lavoro è l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
territorialmente competente. 
Sarà compito del Prestatore di Servizi, la tenuta, il costante aggiornamento e il rispetto operativo del 
D.U.V.R.I. – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, riguardante la Piattaforma 
per la raccolta differenziata comunale, allegato al presente Capitolatoe parte integrante dello stesso. 
A tal proposito, entro e non oltre 40 giorni dall’avvio dei servizi, qualora affidati in pendenza di 
stipulazione del contratto, ovvero contestualmente alla presentazione della documentazione 
propedeutica alla stipulazione del contratto, il Prestatore di Servizi fornirà al Comune, ai sensi 
dell’art. 26, c. 3-ter del D.L.vo 81/08, la copia del D.U.V.R.I. aggiornata con le proprie proposte 
integrative nonché dei contenuti informativi riguardanti tutti i partner operativi aventi accesso alla 
Piattaforma per la raccolta differenziata. 
In tale sede il Prestatore di Servizi integrerà, se necessario, il sopra citato D.U.V.R.I., con apposita 
sezione riguardante l’individuazione delle interferenze con il futuro Prestatore di Servizi di 
sgombero neve (a cui potrà essere data la possibilità di deposito dei macchinari nella zona di 
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata deputata al deposito delle auto abbandonate, 
compatibilmente con le esigenze di deposito delle stesse), individuando le conseguenti misure di 
coordinamento con tale soggetto e le conseguenti misure di prevenzione e gestione degli infortuni. 
La ditta è tenuta altresì alla verifica dei requisiti dei soggetti operativi in Piattaforma comunale per 
la raccolta differenziata, in conformità all’allegato 17 del D.L.vo 81/08. 
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Il  Prestatore dei Servizi, prima dell'inizio dei servizi, consegnerà al comune copia del proprio 
documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente 
appalto, comunicherà il nominativo del proprio RSPP, del RSL, nonche i titoli e il curriculum 
formativo di tali soggetti, ex d.l.vo 81/08. 
 
Art. 16 - Collaborazione 
 
E’ fatto obbligo al personale dipendente del Prestatore di Servizi di segnalare al Settore competente 
del Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei suoi compiti, possano 
impedire il regolare adempimento del servizio. 
E’ fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Settore competente qualsiasi irregolarità riscontrata 
(deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, conferimento di rifiuti non conforme al 
regolamento comunale di riferimento, ecc.), coadiuvando l’opera della Polizia Locale attraverso 
tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei contravventori. 
Il Prestatore di Servizi collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che le stesse 
verranno studiate e poste in atto dal Comune. 
 
Art. 17 – Obbligo di documentazione 
 
Il Prestatore di Servizi: 
− provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di gestione dei 

rifiuti; 
− fornirà inoltre all’Amministrazione Comunale la necessaria assistenza per la compilazione della 

modulistica di competenza del Comune; 
− fornirà all’Amministrazione Comunale, entro e non oltre 15 gg dall’avvio dei servizi il piano 

particolareggiato di tutti i percorsi di raccolta che attiverà per l’espletamento del servizio 
oggetto dell’appalto, congiuntamente all’elenco completo con ogni essenziale informazione (n° 
targa, portata, volume, personale, percentuale d’impiego ecc…) degli autoveicoli necessari e del 
personale utilizzato per il servizio. Qualunque variazione, in corso d’appalto, al piano 
predisposto dovrà comunque garantire la frequenza e gli standard del servizio minimi di cui al 
Capitolato, al Computo Metrico come integrati in sede di gara, e dovrà comunque essere 
autorizzata dalla Stazione Appaltante; 

− fornirà all’Amministrazione Comunale, entro e non oltre 15 gg dall’avvio dei servizi il piano 
particolareggiato di tutti i percorsi di pulizia meccanizzata e manuale che attiverà per 
l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, congiuntamente all’elenco completo con 
ogni essenziale informazione (n° targa mezzi impiegati, capacità di carico, numero personale 
impiegato e percentuale d’impiego, elenco vie e fascia oraria, ecc…). Qualunque variazione, in 
corso d’appalto, al piano predisposto dovrà comunque garantire la frequenza e gli standard del 
servizio minimi di cui al Capitolato, al Computo Metrico come integrati in sede di gara, e dovrà 
comunque essere autorizzata dalla Stazione Appaltante; 

− segnalerà all’Amministrazione Comunale ogni circostanza e quant’altro che potrebbe 
pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio; 

− collaborerà con il Comune per la realizzazione di una pagina web all’interno del sito del 
Comune, dedicata al servizio, il cui indirizzo dovrà essere adeguatamente pubblicizzato presso 
le utenze da servire. I contenuti del sito sono da sottoporre preventivamente all’approvazione 
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dell’Amministrazione Comunale. I contenuti minimi riguardano le modalità ed i tempi di 
erogazione del servizio, le informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e 
ulteriori contenuti aggiuntivi proposti in sede di gara. 

− trasmetterà al Comune i dati e le informazioni relativi all’andamento dei servizi di raccolta dei 
rifiuti urbani e delle raccolte differenziate. 

Tali informazioni dovranno essere fornite con frequenza mensile e riguarderanno: 
− le quantità raccolte relative ai singoli rifiuti/materiali; 
− gli aspetti organizzativi dei servizi; 
− l’elenco dettagliato di tutte le movimentazioni inerenti gli automezzi destinati al servizio 

(quantità, tipologia dei rifiuti, suddiviso per singoli trasporti agli impianti).  
 
Con la stessa periodicità, il Prestatore di Servizi relazionerà al Comune in ordine alle problematiche 
connesse alla gestione dei servizi ed all’eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli 
stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economicità per 
il Comune. 
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Prestatore dei Servizi dovrà trasmettere al Comune i 
dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell’anno precedente. 
Le variazioni che comportino integrazioni o modifiche dei punti di posizionamento dei contenitori 
già esistenti o modifiche dei percorsi di servizio che comportino anche variazioni nei giorni di 
intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con il Direttore d’esecuzione e 
comunicate, entro congruo termine, agli utenti. 
Ogni mezzo dovrà essere monitorato con sistemi GPS; il Prestatore dei servizi dovrà essere in grado 
di comunicare la posizione in tempo reale rispetto alle richieste del Comune, a meno che non renda 
disponibile per il Comune un applicativo GIS anche su WEB (compatibile con i suoi sistemi 
informatici) in grado di mappare il posizionamento dei mezzi in servizio. 
Annualmente il Prestatore dei Servizi censisce e consegna, in copia cartacea, in file GIS e CAD, 
l'ubicazione di cestini portarifiuti, punti di comferimento da parte degli utenti, ecobox pile, utenze 
oli vegetali, ecc. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI 
 
 
Art.  18 - Personale in servizio   
 
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Prestatore di 
Servizi dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 
regolare esecuzione dei servizi previsti, e comunque in numero e livello di inquadramento 
professionale non inferiori a quelli definiti nell’allegato Computo Metrico eventualmente integrate 
dalle caratteristiche migliorative specificate dal Prestatore di Servizi in sede di procedura di 
selezione del contraente del presente appalto.  Il personale sarà gestito nel pieno rispetto del 
contratto di lavoro di categoria per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene 
ambientale, smaltimento rifiuti, spurgo pozzetti e simili e depurazione delle acque. A solo titolo 
informativo e di conoscenza, il Prestatore di Servizi  si impegnerà a trasmettere 
all’Amministrazione Comunale il contratto di categoria e gli eventuali aggiornamenti e accordi, 
protocolli, ecc., separati che interverranno nel periodo di durata dell’appalto. 
Oltre al personale in servizio, il Prestatore di Servizi deve prevedere anche il personale necessario 
per la sua sostituzione in caso di ferie o malattia, secondo gli obblighi contrattuali. 
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dal Prestatore di Servizi medesimo, dovrà essere capace e 
fisicamente idoneo. 
Si precisa inoltre che il Prestatore di Servizi dovrà applicare per il proprio personale il Contratto 
Collettivo Nazionale del comparto FISE Assoambiente. 
Fatta salva l’autonomia gestionale del Prestatore del servizio, nella gestione del personale, in fase di 
primo avvio dell’appalto, il vecchio e il nuovo Prestatore dei servizi, dovranno coordinarsi per il 
passaggio del personale, impiegato nei servizi di cui trattasi, al nuovo Prestatore dei servizi. 
Il Prestatore di Servizi  è tenuto: 
− ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale 
si svolgono i servizi; 

− ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

− a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica 
dei lavoratori; 

− ad osservare l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili in attuazione della Legge 68/99 e 
successive modifiche ed integrazioni recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

Il personale dipendente del Prestatore di Servizi dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure 
previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio con particolare 
riferimento alle misure preventive identificate del DVR ex DL.vo 81/08. 
Il personale in servizio dovrà: 
− essere dotato, a cura e spese del  Prestatore di Servizi, di divisa completa di adeguato cartellino 

di riconoscimento, riportante anche il logo del Comune di Cusano Milanino, il logo e la ragione 
sociale del Prestatore di Servizi, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante 
l’orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza 
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stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 giugno 1995, 
pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 1995;  

− mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi 
alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità, oltre agli 
ordini impartiti dal Prestatore di Servizi stesso. 

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto 
interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi. 
Il Prestatore di Servizi, prima dell’inizio dell’appalto, trasmetterà al Comune l’elenco nominativo 
del personale in servizio – specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte – e curerà di 
comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni 
(eccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie). 
 
Art.  19 - Attrezzature e mezzi   
 
Il Prestatore di Servizi si impegna ad immettere in servizio, entro tre mesi dall'avvio dei servizi di 
cui al presente Capitolato, mezzi e attrezzature nuovi di fabbrica o di recente immatricolazione e 
costruzione (comunque non superiore a 6 mesi  documentabili), in quantità sufficiente e di tipo 
idoneo al regolare svolgimento dei servizi e comunque in numero e aventi requisiti minimi definiti 
nel presente Capitolato e nel Computo Metrico così come eventualmente integrati dalle 
caratteristiche migliorative specificate dal Prestatore di Servizi in sede di procedura di selezione del 
contraente del presente appalto.  
Si impegna, inoltre, a mantenerli -  mediante frequenti ed attente manutenzioni documentate su 
richiesta alla Stazione Appaltante – in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, assoggettandoli 
a programmi manutentivi, in conformità ai programmi di manutenzione definiti dai costruttori ed 
eventualmemente integrati in sede di offerta,  fatto salvo quanto di più specifico previsto all’art. 11 
del Capitolato Speciale dei Servizi di Gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata di Via 
Bellini. 
In particolare dovranno essere attentamente curati gli accoppiamenti tra cassone e portella di carico, 
l’efficienza delle guarnizioni e tutte le saldature in genere, in modo da garantire in ogni momento ed 
in qualsiasi condizione la perfetta tenuta dei liquami e l’assoluta assenza di percolamento. Tutte le 
attrezzature, gli allestimenti e i dispositivi di sicurezza previsti per le macchine operatrici, dovranno 
essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento. 
 
Dovrà oltremodo garantire le sostituzioni di mezzi ed attrezzature ogni qualvolta necessario, 
secondo le modalità definite all’art. 13 del presente Capitolato, con mezzi aventi i medesimi 
requisiti minimi definiti nel presente Capitolato e nel Computo Metrico così come eventualmente 
integrati dalle caratteristiche migliorative specificate dal Prestatore di Servizi in sede di procedura di 
selezione del contraente del presente appalto, recuperando il servizio nella medesima giornata in cui 
è programmato. 
Il Prestatore di Servizi si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati 
ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale. 
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni 
gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto; in 
particolar modo, verrà positivamente valutato l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale anche 
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degli autocompattatori immessi in servizio (con riferimento sia agli scarichi che alle emissioni di 
rumore). 
I mezzi alimentati a gasolio dovranno rispettare gli standard minimi previsti dalla direttiva “Euro 
5”. 
Gli automezzi impiegati dovranno recare la scritta “Comune di Cusano Milanino – Servizi di igiene 
urbana” e lo stemma del Comune di Cusano Milanino. E’ facoltà del Prestatore di Servizi riportare 
sui mezzi anche la propria ragione sociale, la pubblicizzazione della stessa non dovrà però prevalere 
in termini di visibilità, nei confronti della scritta di cui al periodo precedente.  
Ogni automezzo dovrà essere corredato di tutti gli attrezzi necessari per l’espletamento del servizio 
in particolare di almeno una scopa, una pala ed un mastello. 
Ciascun automezzo adibito alla raccolta della frazione secco-indifferenziato dovrà essere dotato di 
sistema di identificazione dei conferimenti al fine di consentire l’applicazione della tariffa puntuale 
secondo quanto previsto dal presente Capitolato con particolare riferimento agli art. 2, 23, 80  e 
dall’Allegato 2 al presente Capitolato. E’ obbligo del Prestatore di servizi provvedere, ove ne ricorra 
l’esigenza, all’immediato ripristino ed alla costante manutenzione dei sistemi di identificazione 
allestiti a bordo dei veicoli. 
Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del 
numero, della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre perché i mezzi non idonei siano 
sostituiti o resi idonei, in tal caso la sostituzione con mezzi conformi ai requisiti minimi del presente 
Capitolato, del Computo Metrico, così come eventualmente integrati in sede di offerta dal Prestatore 
dei Servizi, dovrà essere effettuata entro 7 giorni dall'ordine impartito dal Comune di Cusano 
Milanino. 
Alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera e le attrezzature messi a disposizione dal Prestatore di 
Servizi saranno ritirati dallo stesso, fanno eccezione a tale disposizione attrezzature e mezzi, già di 
proprietà del Comune, necessari per la gestione della Piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata. 
I mezzi di raccolta e comunque le attrezzature in genere dovranno essere ricoverate in un apposito 
cantiere (deposito) del Prestatore di Servizi, posto a distanza non superiore ai 10 Km dalla sede del 
Comune di Cusano Milanino, in quanto non sarà consentito parcheggiare gli automezzi sul suolo 
pubblico durante le ore notturne. 
Nel periodo transitorio di 3 mesi dall'avvio dei servizi, i mezzi e le attrezzature utilizzati per 
l'espletamento dei servizi potranno derogare al requisito minimo dell'età e del rispetto della direttiva 
euro 5 in termini di emissioni, definito nei documenti a base d'appalto. 
 
Art. 20 – Contenitori/forniture da mettere in servizio 
 
Il Prestatore di Servizi dovrà provvedere: 
 
1) alla fornitura e distribuzione gratuita dei sacchi in biomateriale compostabile e biodegradabile, 

certificati a norma UNI EN 13432-2002, da circa lt.10 per la raccolta della frazione “umida” in 
ragione di 100 sacchi l’anno per ogni utenza famigliare. Per ulteriori e/o diversi fabbisogni di 
sacchi, gli utenti provvederanno ad acquisti diretti. Le modalità di approvvigionamento e 
distribuzione alla popolazione residente di tale fornitura dovrà rispettare le specifiche procedure 
definite nell’apposito Capitolato Speciale, Allegato 2 al presente Capitolato Speciale 
dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale. Qualora, nel corso dell’appalto, 
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l’Amministrazione Comunale decidesse di eliminare la fornitura dei sacchi alle utenze, il 
Prestatore di Servizi sospenderà la fornitura e distribuzione previa decurtazione dal canone di 
servizio del valore economico del servizio come risultante dal Computo Metrico, analogamente 
a quanto previsto per la generalità dei servizi decurtati o non resi. 

2) alla fornitura annua minima di 30 contenitori aerati da 10lt (modello bio-soffio), colore verde, 
per la separazione della frazione umida da utilizzarsi per le sostituzioni e per le nuove utenze.  

 
3) alla fornitura e distribuzione di sacchi dotati di un dispositivo passivo per la rilevazione 

attraverso radiofrequenza, denominato TAG o Transponder, avente le caratteristiche minime 
indicate nell’Allegato 2 al presente Capitolato, in ragione di 40 sacchi/anno, dimensioni di 
55x65 cm di lato, per singola utenza domestica, e 30 sacchi/anno, dimensioni di 70x110 cm di 
lato, per singola utenza non domestica.  Le modalità di approvvigionamento e distribuzione alle 
utenze di tale fornitura dovrà rispettare le specifiche procedure definite nell’apposito Capitolato 
Speciale, Allegato 2 al presente Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana 
ed Ambientale. 

 
4) Alla fornitura annua minima di 30.000 sacchi di colore viola per il conferimento dei PSA, 

aventi le seguenti caratteristiche minime: capacità 20 lt, spessore 20 micron, legaccio di 
chiusura, e riportanti la scritta “Comune di Cusano Milanino”, lo stemma del Comune e le 
indicazioni dei rifiuti conferibili. La distribuzione dei sacchi agli utenti che ne abbiano 
necessità sarà gestita direttamente dal Comune; 

 
5) alla sostituzione di tutti i contenitori utilizzati dagli utenti per il conferimento delle varie 

frazioni di rifiuto (contenitori da 30/40 lt, bidoni da 120/240 lt, cassonetti da 1100 lt carrellati a 
2 o 4 ruote) che si dovessero rompere durante le operazioni di svuotamento per imperizia, 
trascuratezza o errore da parte degli operatori, analogamente a quanto previsto per ogni altro 
danno effettuato durante lo svolgimento del servizio. I contenitori in sostituzione dovranno 
essere in HDPE riciclato. Sugli stessi contenitori il Prestatore di Servizi si premurerà di apporre 
opportune targhe adesive, preventivamente approvate dagli uffici comunali, con le indicazioni 
“Comune di Cusano Milanino: raccolta …”; 

 
6) alla sostituzione fino ad esaurimento scorte dei contenitori utilizzati dagli utenti per il 

conferimento delle varie frazioni di rifiuto (contenitori da 40 lt, bidoni da 240 lt, cassonetti da 
1100lt) che si dovessero rompere per usura. La scorta annua dei contenitori dovrà prevedere un 
numero annuo minimo di 60 bidoni. Tutti i contenitori/cassonetti dovranno essere in HDPE 
riciclato. Sugli stessi contenitori il Prestatore di Servizi si premurerà di apporre opportune 
targhe adesive, preventivamente approvate dagli uffici comunali, con le indicazioni “Comune 
di Cusano Milanino: raccolta …”; 

 
7) alla fornitura degli speciali contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti cimiteriali “trattati” ai 

necrofori del Comune; 
 
8) alla sostituzione, a carico del Prestatore dei servizi, degli speciali contenitori da utilizzare per la 

raccolta dei diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi, quali pile e batterie, farmaci inutilizzati, olio 
vegetale, al fine di una corretta gestione dei servizi di raccolta di tali frazioni di rifiuto, ecc.; 
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9) Alla fornitura e installazione di 10 dispenser per la raccolta delle deiezioni canine, compresa la 

fornitura dei sacchetti per la ricarica, dotati di cestino per raccogliere il rifiuto, del tipo e 
modello proposto in sede di procedura di scelta del contraente; 

 
10) Alla fornitura e installazione di 5 cestini stradali all’anno, modello “Milano”, colore verde, in 

lamiera con bordature di rinforzo e fori di aerazione, sgancio completo dalle staffe con chiavi a 
brugola, zincato a caldo, capacità 25 lt, munito di attacco con collari; 

 
11) eventuali ulteriori forniture offerte in sede di procedura di scelta del contraente; 
 
Tutte le forniture, prima di essere messe in servizio, dovranno essere sottoposte 
all’approvazione del Settore Tutela Ambientale e Lavori Pubblici. 
 
Qualora il Prestatore di Servizi, all’inizio dell’appalto, riscontrasse sul territorio dei cassonetti con 
attacchi diversi da quelli disponibili sui propri automezzi, dovrà o provvedere alla loro sostituzione 
a propria cura e spese oppure dovrà dotare i propri automezzi di attacchi idonei per garantirne la 
vuotatura. 
 
Fanno carico al Prestatore di Servizi tutte le operazioni di pulizia dei contenitori per il conferimento 
dei rifiuti da parte degli edifici pubblici. 
Dalle operazioni di pulizia sono escluse, in quanto di competenza delle singole utenze, la pulizia, il 
lavaggio e la disinfezione dei contenitori in dotazione alla generalità degli utenti, mentre sono 
comprese la pulizia, il lavaggio e la disinfezione di tutti i contenitori in dotazione degli edifici 
pubblici, con un minimo di 4 interventi all’anno. 
Gli interventi dovranno essere documentati da apposito verbale inviato al Comune. 
Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno trasportate ad idoneo impianto di depurazione 
per essere smaltite con oneri a diretto carico del Prestatore di Servizi. 
 
Art.  21  – Cantiere dei servizi – Domicilio del Prestatore di Servizi 
 
Il Prestatore di Servizi, entro la data di stipula del contratto ovvero nel caso di affidamento in 
pendenza di contratto entro 30 giorni da tale affidamento, è tenuto ad eleggere il proprio domicilio 
presso il cantiere dei servizi che dovrà preferibilmente essere ubicato nel territorio del Comune di 
Cusano Milanino o comunque a una distanza non maggiore di 10 chilometri dalla sede della 
Piattaforma per  la raccolta differenziata, al fine di garantire una immediata reperibilità. 
Il suddetto cantiere sarà dotato di locali per il ricovero dei macchinari e delle attrezzature, di locali 
ad uso spogliatoio e di servizi igienici per il personale. 
Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo 
dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi del Prestatore di Servizi, che la stessa individuerà tra 
il proprio personale: essi cureranno i rapporti con il Comune. 
Al medesimo indirizzo saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e 
quant’altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra 
Comune e  Prestatore di Servizi. 
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I direttori tecnici nominati e il capocantiere, dovranno inoltre attivare o se già disponibile 
comunicare al Comune, in sede di avvio della propria funzione, un numero di riferimento per il 
reperimento tramite telefonia mobile. 
Il Centro di Servizio dovrà essere provvisto di telefono, con segreteria telefonica e di telefax e avere 
attivato un indirizzo di posta elettronica (“e-mail” ), Posta Elettronica Certificata in modo da poter 
essere attivo senza soluzione di continuità. 
L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo non pregiudica la possibilità di tenere dei 
rapporti anche con la sede legale e/o amministrativa del Prestatore di Servizi subordinatamente 
all'assenso del Comune. 
Il Prestatore di Servizi si impegna altresì ad attivare una linea telefonica gratuita (cosiddetto 
“numero verde”), accessibile anche da telefoni cellulari, per fornire informazioni agli utenti, per la 
raccolta di segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari (es. servizio raccolta 
ingombranti) da parte degli utenti. Tale “numero verde” dovrà assicurare la presenza di almeno un 
operatore dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al sabato ed in tutte le altre ore dovrà essere dotato 
di segreteria telefonica, in modo da poter essere attivo 24 ore su 24 e dovrà essere adeguatamente 
pubblicizzato, soprattutto ad inizio appalto e successivamente con periodicità annuale. Il Prestatore 
di Servizi è tenuto a dare risposta agli utenti del Numero Verde immediatamente ovvero qualora sia 
attivo il servizio di segreteria telefonica entro il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui è 
stata effettuata la telefonata. Il Prestatore di Servizi inoltre attiverà una casella di posta elettronica 
volta ad assolvere alle stesse funzioni del numero verde e le cui segnalazioni dovranno essere gestite 
con la stessa tempistica e le stesse modalità. 
Delle segnalazioni pervenute il Prestatore di Servizi è tenuto a tenere adeguata registrazione e a dare 
comunicazione al Comune delle segnalazioni e degli interventi risolutivi messi in atto attraverso la 
piattaforma web del Comune di Cusano Milanino per la gestione degli esposti dei cittadini ovvero 
con altro sistema telematico o non telematico. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
 
Art. 22 – Servizio di raccolta differenziata della frazione umida (CER 200108) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 2 volte alla settimana per utenze domestiche e non 

domestiche, ovvero sulla base di eventuali migliorie e del 
nuovo calendario operativo, presentato in sede di gara, dal 
Prestatore dei Servizi. 

giornaliero per utenze selezionate di cui agli allegati 4 e 5 del 
presente Capitolato 

giovedì pomeriggio per i banchi di generi alimentari in area 
mercato 

Modalità di raccolta: vuotatura di  idonei contenitori da lt. 30/40 contenenti il 
rifiuto conferito nei sacchetti biodegradabili e compostabili 
forniti dal Prestatore di Servizi e posti a cura degli utenti a 
bordo strada; 

vuotatura dei contenitori carrellabili da 120lt – 240lt – 1100lt 
contenenti il rifiuto conferito nei sacchetti biodegradabili e 
compostabili forniti dal Prestatore di Servizi o acquistati 
direttamente dagli utenti, e posti a cura degli stessi a bordo 
strada; 

Modalità di trasporto: trasporto della frazione umida, nello stesso giorno di raccolta, 
ovvero nel caso sia possibile ottimizzare i carichi per il 
trasporto, non oltre 48 ore dalla raccolta, all’impianto di 
compostaggio autorizzato individuato dal Comune. 

Quantitativo anno 2014 

 

1.568,22 t/anno (ut. domestiche e non domestiche) 

 
 
Art. 23 -  Servizio di raccolta differenziata della frazione secca (CER 200301) 
 
Per la frazione di rifiuto indifferenziato, cod CER 20.03.01 è intendimento del Comune avviare un 
sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte dei singoli utenti e pertanto 
avviare, nei primi tre mesi del servizio, il sistema con tecnologia RFID attraverso TAG a perdere  
applicati sui sacchi, come meglio specificato nell’Allegato 2 al presente Capitolato. 
La ditta in fase di gara dovrà presentare un progetto complessivo di gestione del sistema di 
informatizzazione ed identificazione delle utenze, sulla base delle richieste e prestazioni di cui 
all’allegato 2 al presente Capitolato, in cui, accanto alla fornitura di sacchetti con le caratteristiche 
indicate, sia individuato il sistema di gestione e di informatizzazione che assicuri il soddisfacimento 
delle funzioni e delle prestazioni di cui appresso. Le ditte hanno la facoltà di proporre variazioni, 
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dettagli e specifiche tecniche migliorative del sistema delle attrezzature/dotazioni minime, tali da 
garantire la massima affidabilità delle letture e delle elaborazioni o della minimizzazione degli 
errori.  
La fase di sperimentazione del sistema potrà durare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi.  
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 1 volta alla settimana  per utenze domestiche, ovvero sulla 

base di di eventuali migliorie e del nuovo calendario 
operativo, presentato in sede di gara, dal Prestatore dei 
Servizi. 
 
2 volte a settimana per utenze selezionate di cui agli Allegati 4 
e 5 del presente Capitolato  
giornaliero presso la residenza Sanitario-Assistenziale per 
anziani di Via Alemanni 

Modalità di raccolta: raccolta a domicilio unicamente dei sacchi di materiale 
plastico trasparente dotati di TAG per lettura con tecnologia 
RFID, forniti dal Prestatore di Servizi e posti a cura degli 
utenti a bordo strada;  

raccolta a domicilio dei sacchi destinati ai PSA per utenze 
dotate dei sacchi presposti; 

Rilevazione e trasmissione dati assicurarsi della corretta lettura del TAG da parte del sistema; 
rilevazione e trasmissione dei dati identificativi dell’utenza e 
dei sacchi da questa conferiti per la raccolta, ai fini della 
determinazione delle quantità/volumi conferiti e 
l’applicazione della tariffazione puntuale del servizio; 

Modalità di trasporto: trasporto nello stesso giorno di raccolta all’impianto di 
recupero/smaltimento autorizzato ed assegnato dagli organi 
competenti 

Quantitativo anno 2014 
 

1.888,62 t/anno (ut. domestiche e non domestiche) 

 
Art. 24 -  Raccolta rifiuti urbani cimiteriali ordi nari  
 
Il servizio, che prevede la separazione a monte tra “frazione umida” (fiori e materiale verde in 
genere), eventuali ulteriori frazioni differenziabili e “indifferenziato secco residuale” (carte, ceri, 
ecc.) viene espletato e garantito secondo le seguenti modalità:  
 
Frequenza minima di raccolta: 2 volte alla settimana (il lunedì e il giovedì). Nelle ricorrenze 

quali le festività dei Morti, Pasqua, Natale, ecc. la frequenza 
sarà 3 volte a settimana (con ritiro aggiuntivo il giorno 
successivo a tali ricorrenze) 

Modalità di raccolta: vuotatura cassoni da lt 1.100 posizionati a cura dei custodi del 
cimitero a bordo strada nel giorno di raccolta.  
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Art. 25 –  Servizio di smaltimento corone 
 

Le corone, previa richiesta da parte del Comune (Direttore d’esecuzione o operatori del Cimitero), 
verranno conferite dagli addetti del Prestatore dei Servizi presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata di via Bellini. Il Prestatore di Servizi dovrà poi provvedere, all’atto del conferimento, 
alla separazione delle varie frazioni di rifiuto (fiori, plastica, legno, filo di ferro, ecc.) ed al loro 
deposito negli appositi contenitori della Piattaforma per la raccolta differenziata.  
 
Art. 26 – Raccolta rifiuti cimiteriali “trattati”, provenienti da esumazioni ed estumulazioni 
 
Al Prestatore di Servizi è affidato il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti cimiteriali “trattati”, così 
come definiti dalla d.d.g. 3477 del 6/07/1998 della Regione Lombardia e dal D.P.R. n. 254 del 
15/07/2003 e precisamente: resti di indumenti, casse, residuati di zinco e piombo, ecc., provenienti 
dalle esumazioni e dalle estumulazioni, con esclusione di qualsiasi parte del corpo umano. 
Il servizio viene espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 2-3 volte all’anno o comunque su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale. 
Modalità di raccolta: 
 

fornitura di contenitori necessari in relazione al numero di 
esumazioni ed estumulazioni. Tali contenitori dovranno 
possedere adeguate caratteristiche di resistenza alle rotture, 
essere dotati di un adeguato sistema di chiusura, tale da evitare 
dispersioni accidentali del contenuto e dovranno riportare, con 
chiara evidenza, la dicitura “rifiuti cimiteriali trattati”; 
La separazione delle parti anatomiche, dei residuati di zinco e 
piombo, dei resti lignei dei feretri, degli indumenti, nonché il 
trattamento di disinfezione ed il confezionamento dei 
contenitori sarà effettuato da personale comunale, in 
conformità e nel rispetto delle modalità previste dalla circolare 
regionale. 

 deposito dei contenitori chiusi e sigillati in aree appositamente 
attrezzate e coperte messe direttamente a disposizione dal 
Comune, limitatamente al tempo strettamente necessario per il 
successivo avvio allo smaltimento 

Modalità di trasporto: trasporto all’impianto autorizzato individuato dal Prestatore di 
Servizi secondo la normativa vigente e con oneri di 
smaltimento a proprio carico. 

Quantitativo annuo stimato: 500 kg. 
 
Art. 27 - Servizio di raccolta differenziata della carta, cartone e tetrapak  (CER 200101) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
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Frequenza minima di raccolta: 1 volta alla settimana per utenze domestiche ovvero sulla base 
di eventuali migliorie e del nuovo calendario operativo, 
presentato in sede di gara, dal Prestatore dei Servizi.2 volte a 
settimana per utenze selezionate pubbliche e commerciali 
(vedi Allegati 4 e 5 al presente Capitolato) 

Modalità di raccolta: ritiro a domicilio della carta impacchettata e legata con 
cordame o legacci purchè non di materiale plastico. Posta a 
bordo strada a cura degli utenti; 
vuotatura dei bidoni da lt 30 e dei cassonetti in polietilene da 
lt 120/240/1100 esposti a cura degli utenti; 
conferimento diretto dell’utente negli appositi cassoni della 
Piattaforma per la raccolta differenziata sita in via Bellini. 

Modalità di trasporto: il conferimento agli impianti di riciclaggio dovrà avvenire 
nello stesso giorno della raccolta, consecutivamente alle 
operazioni di ritiro; 
vuotatura del cassone presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata almeno 2 volta alla settimana o comunque 
secondo necessità e trasporto diretto del materiale agli 
impianti di riciclaggio. 

Quantitativo anno 2014: 1.238,32 ton. (ut. domestiche e non domestiche) 
 
 
Art. 28 -  Servizio di raccolta del vetro (CER 150107 – 200102) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 1 volta alla settimana per le utenze domestiche ovvero sulla 

base di eventuali migliorie e del nuovo calendario operativo, 
presentato in sede di gara, dal Prestatore dei Servizi. 
2 volte  a settimana per utenze selezionate pubbliche e 
commerciali meglio specificate agli allegati 4 e 5 del presente 
Capitolato. 

Modalità di raccolta: vuotatura dei bidoni da lt 30 e dei cassonetti in polietilene da 
lt 120/240 di proprietà degli utenti e posti a cura di questi 
ultimi a bordo strada; 
conferimento diretto dell’utente negli appositi container della 
Piattaforma per la raccolta differenziata di via Bellini. 

Modalità di trasporto: il trasporto del materiale alla Piattaforma per la raccolta 
differenziata comunale dovrà avvenire nello stesso giorno 
della raccolta, consecutivamente alle operazioni di ritiro, fatta 
salva la possibilità di ottimizzazione dei carichi, nel qual caso 
il trasporto dovrà avvenire almeno entro 7 giorni dalle 
operazioni di raccolta; 

Quantitativo anno 2014 
 

821,18 ton. comprensivo di circa 200 ton di imballaggi 
acciaio/alluminio (ut. domestiche e non domestiche) 
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Art. 29 - Servizio di raccolta della frazione di imballaggi “multimateriale leggero” (plastica-

acciaio-alluminio) (CER 200136) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 1 volta alla settimana per le utenze domestiche ovvero sulla 

base di eventuali migliorie e del nuovo calendario operativo, 
presentato in sede di gara, dal Prestatore dei Servizi. 
2 volte a settimana per utenze selezionate (come meglio 
specificato negli Allegati 4-5-6 del presente Capitolato) 

Modalità di raccolta: ritiro in sacchi di materiale plastico trasparente, acquistati 
direttamente dagli utenti e posti a cura di questi ultimi a bordo 
strada; 
vuotatura dei cassonetti in polietilene da lt 120/240 di 
proprietà degli utenti; 
conferimento diretto dell’utente negli appositi cassoni della 
Piattaforma per la raccolta differenziata. 

Modalità di trasporto: trasporto all’impianto di riciclaggio autorizzato nello stesso 
giorno di raccolta; 
per i cassoni della Piattaforma per la raccolta differenziata, il 
trasporto del materiale all’impianto dovrà avvenire con 
frequenza almeno mensile o comunque secondo necessità. 

Quantitativo anno 2014 
 

419,81 ton./anno solo imballaggi in plastica (ut. domestiche e 
non domestiche) 

 
 
Art. 30 - Servizio di raccolta degli scarti vegetali provenienti dai giardini privati e pubblici 

(CER 200201) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: 1 volta alla settimana per tutte le utenze ovvero sulla base di 

eventuali migliorie e del nuovo calendario operativo, 
presentato in sede di gara, dal Prestatore dei Servizi. 

Modalità di raccolta: vuotatura dei cassonetti in polietilene da lt 120/240/360 di 
proprietà degli utenti; 
conferimento diretto dell’utente negli appositi cassoni della 
Piattaforma per la raccolta differenziata 
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Modalità di trasporto: conferimento del materiale raccolto direttamente presso 
l’impianto previsto (possibilità di conferimento presso 
appositi cassoni della Piattaforma per la raccolta differenziata 
di via Bellini in caso di raccolta a domicilio di quantitativi 
modesti);  
vuotatura degli stessi e trasporto del materiale all’impianto di 
compostaggio, almeno 1 volta alla settimana o comunque 
secondo necessità. 

Quantitativo anno 2014 664,28 ton./anno  
 
Art. 31 –  Servizio di raccolta delle cassette di legno  
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto dell’utente nell’apposito cassone della 

Piattaforma per la raccolta differenziata. 
Modalità di trasporto: il trasporto del materiale all’impianto dovrà avvenire secondo 

necessità. 
Quantitativo anno 2014 
 

Vedi art. 34 del presente Capitolato  

 
Art. 32 - Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti (cod. CER 200307) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza minima di raccolta: ritiro a domicilio entro l’ottavo giorno feriale successivo alla 

chiamata del cittadino al Prestatore di Servizi. 
Modalità di raccolta: 
 
 
 

ritiro a domicilio, per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche di cui all’allegato 4 del presente Capitolato, posti 
a bordo strada a cura dell’utente. Il Prestatore di Servizi 
fornirà agli utenti un numero verde al quale rivolgersi per 
concordare con l’interessato il giorno e l’ora della raccolta a 
domicilio dei rifiuti ingombranti; 

 conferimento diretto da parte dell’utente negli appositi cassoni 
presso la Piattaforma per la raccolta differenziata. Se 
tecnicamente possibile gli ingombranti dovranno essere 
conferiti in maniera differenziata (es. raccolta differenziata 
legno, metalli, RAEE) 

I rifiuti ingombranti che vengono raccolti sono: 

− Mobili (armadi, tavoli, sedie, reti per letto ecc.) 
− Masserizie (Materassi, divani, poltrone, moquettes ecc.) 
− Il sistema di raccolta a domicilio di cui al presente articolo, si applica anche ai rifiuti 

ingombranti afferenti alla raccolta differenziata dei RAEE quali ad es.: Frigoriferi, surgelatori, 
congelatori, condizionatori d’aria, televisori, monitor, lavatrici, lavastoviglie, cucine 
economiche, ecc.. 
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Limite di accettabilità per il ritiro a domicilio: peso non superiore a Kg. 700 per singola 
prenotazione di ritiro ingombranti. Limite ad utenza: massimo un ritiro al mese. 

Modalità di trasporto: conferimento nello stesso giorno della raccolta a domicilio 
negli appositi cassoni della Piattaforma per la raccolta 
differenziata di via Bellini; 
vuotatura degli stessi e trasporto all’impianto di smaltimento 
autorizzato almeno 2,5 volte alla settimana o comunque 
secondo necessità.. 

Quantitativo anno 2014:  
 

445,42 ton./anno.  

 
Art. 33 - Servizio di raccolta di materiali di metallo (ferro, rottami, ecc.) (CER 200140) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto da parte degli utenti negli appositi 

cassoni della Piattaforma per la raccolta differenziata di via 
Bellini. 

Modalità e frequenza di 
trasporto: 

vuotatura cassoni almeno 1 volta alla settimana o comunque 
secondo necessità e conferimento agli impianti di recupero. 

Quantitativo anno 2014: 109,91 ton./anno. 
 
Art. 34 – Servizio di raccolta separata di legname, mobilio e manufatti in legno (CER 200138) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto da parte degli utenti negli appositi 

cassoni della Piattaforma per la raccolta differenziata di via 
Bellini 

Modalità e frequenza di 
trasporto: 

vuotatura cassoni almeno 2,5 volta alla settimana o comunque 
secondo necessità e conferimento agli impianti di recupero e/o 
smaltimento 

Quantitativo anno 2014 
(comprese le cassette di legno) 

 546,39 ton./anno  

 
Art. 35 –  Servizio di raccolta separata di scarti tessili e indumenti smessi (CER 200110) 
 
Gli utenti potranno conferire scarti tessili e indumenti smessi direttamente presso la Piattaforma per 
la raccolta differenziata, presso la quale sarà disponibile un apposito cassonetto posizionato a cura 
di apposito concessionario indicato dal Comune – a cui competeranno anche gli eventuali introiti 
conseguenti alla cessione dei materiali. 
Al Prestatore di Servizi competono comunque le usuali operazioni di registrazione del rifiuto e 
monitoraggio attraverso compilazione del registro di carico e scarico ovvero altri sistemi di 
tracciabilità ai sensi di legge, il coordinamento delle operazioni di carico e scarico effettuate dal 
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concessionario, nonché il controllo dell’efficienza del sistema di raccolta in conformità con 
l’autorizzazione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata. 
 
 
Art. 36 - Servizio di raccolta dei RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  
(CER 200123 – 200136 – 200135 - 200121) 
 
Il servizio è affidato in convenzione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) ovvero 
eventuale altro soggetto identificato dal Comune. Il prestatore del servizio dovrà assicurare solo gli 
adempimenti connessi alla gestione della Piattaforma per raccolta differenziata ovvero 
coordinamento dell’accesso in piattaforma, controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento 
sostitutivo ai sensi di legge, registrazione carico e scarico, coordinamento operazioni di pesatura, 
rientranti negli adempimenti gestionali di carattere generale. 
Quantitativo anno 2014: 62,228 ton/a 
 
Art. 37 - Servizio di raccolta dei materiali inerti (CER 170904) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto delle utenze domestiche nell’apposito 

cassone alla Piattaforma per la raccolta differenziata di via 
Bellini. 

Modalità e frequenza di 
trasporto: 

vuotatura cassone con frequenza quindicinale o comunque 
secondo necessità e trasporto agli impianti di 
recupero/smaltimento. 

Quantitativo anno 2014: 299,18 ton./anno  
 
 
Art. 38 -  Servizio di raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” o 

“F” (cod. CER 200127) 
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto da parte degli utenti negli appositi 

contenitori  in Piattaforma per la raccolta differenziata di via 
Bellini. 

Modalità e frequenza di 
trasporto: 

Il Prestatore di Servizi dovrà effettuare il conferimento del 
materiale recuperato agli impianti di smaltimento autorizzati 
almeno 1 volta ogni 15 giorni o comunque secondo necessità. 

Quantitativo anno 2014: 11,122 t/anno. 
 
 
Art. 39 - Servizio di raccolta di batterie e pile (cod CER 200134)   
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
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Frequenza di raccolta: vuotatura con frequenza quindicinale dei contenitori posti sul 

territorio comunale. 
vuotatura a chiamata dei contenitori posti presso il Palazzo 
comunale, i negozi di ferramenta e elettrodomestici, forniti dal 
Prestatore dei servizi.  

Modalità di raccolta: conferimento diretto degli utenti in genere delle pile nei 
contenitori appositamente posizionati sul territorio e delle 
batterie esauste nel contenitore della Piattaforma per la 
raccolta differenziata di via Bellini. 

Modalità di trasporto: Il Prestatore di Servizi conferirà il materiale agli impianti di 
recupero almeno 1 volta ogni 15 giorni o comunque secondo 
necessità 

Quantitativo anno 2014: 2,217 t/anno. 
 
Gli accumulatori al Piombo (cod. CER 160601) vengono conferiti dagli utenti presso la Piattaforma 
per la raccolta differenziata e ritirati direttamente dal Consorzio preposto. 
 
Art. 40 - Servizio di raccolta prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati (cod. CER 

200132)   
 
Il servizio viene espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Frequenza di raccolta: almeno 1 volta ogni 7 giorni o comunque secondo necessità 
Modalità di raccolta: 
 
 
 
 
Modalità di trasporto: 

ritiro a domicilio per le sole farmacie tramite contenitori 
posizionati dal Prestatore di Servizi al fine di agevolare il 
conferimento da parte dei privati cittadini; 
conferimento diretto degli utenti in genere nel contenitore 
della Piattaforma per la raccolta differenziata di via Bellini; 
conferimento agli impianti di smaltimento almeno 1 volta ogni 
15 giorni o comunque secondo necessità. 

Quantitativo anno 2014 2,751 t/anno. 
 
 
Art. 41 -  Servizio di raccolta cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti (cod. 

CER 080318)  
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto dell’utente in apposito contenitore chiuso 

in polietilene presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata. 

Modalità di trasporto: vuotatura del contenitore e trasporto del materiale all’impianto 
di smaltimento almeno 1 volta ogni 15 giorni o comunque 
secondo necessità. 
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Quantitativo anno 2014: 0,894 t/anno 
 
 
Art. 42 -  Servizio di raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli 

alimenti (cod. CER 200125)   
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: 
 
 
 
 

il rifiuto sarà conferito direttamente dalle utenze ed immesso 
in un contenitore apposito posizionato alla Piattaforma per la 
raccolta differenziata di via Bellini; 
raccolta domiciliare con frequenza mensile presso le utenze 
selezionate (ristoranti, trattorie, friggitorie, ecc) presenti sul 
territorio comunale, per un numero massimo di 25 utenze, 
mediante svuotamento di apposite cisternette fornite dal 
Prestatore di Servizi 
 

Modalità di trasporto e 
frequenza: 

 Il servizio di trasporto da Piattaforma per raccolta 
differenziata è affidato al consorzio preposto, il prestatore del 
servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi alla 
gestione della piattaforma per raccolta differenziata ovvero, 
pulizia contenitori, coordinamento dell’accesso in piattaforma, 
controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento 
sostitutivo ai sensi di legge, registrazione carico e scarico, 
coordinamento operazioni di pesatura, rientranti negli 
adempimenti gestionali di carattere generale. 
 

Quantitativo anno 2014: 1,75 t/anno 
 
Art. 43 - Servizio di raccolta degli oli minerali (cod. CER 130205)   
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
Modalità di raccolta: 
 
 
 

il rifiuto sarà conferito direttamente dalle utenze ed immesso 
in un contenitore apposito posizionato alla Piattaforma per la 
raccolta differenziata di via Bellini; 

Modalità di trasporto e 
frequenza: 

 Il servizio di trasporto da Piattaforma per raccolta 
differenziata è affidato al consorzio preposto, il prestatore del 
servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi alla 
gestione della piattaforma per raccolta differenziata ovvero, 
pulizia contenitori, coordinamento dell’accesso in piattaforma, 
controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento 
sostitutivo ai sensi di legge, registrazione carico e scarico, 
coordinamento operazioni di pesatura, rientranti negli 
adempimenti gestionali di carattere generale. 
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Quantitativo anno 2014: 0,80 t/anno 
 
 
Art. 44-  Servizio di raccolta siringhe (cod. CER 180102/180103)  
 
Il servizio verrà espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
 
Modalità di raccolta: conferimento diretto dell’utente in apposito contenitore chiuso 

in polietilene presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata o derivante da operazioni di pulizia effettuate dal 
Prestatore di Servizi 

Modalità di trasporto: vuotatura del contenitore e trasporto del materiale all’impianto 
di smaltimento autorizzato secondo necessità. 

 
 
Art. 45 – Modalità di esecuzione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani (secco, 

umido e altre raccolte differenziate) – recupero festività. 
 
Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei rifiuti urbani sarà effettuato, sino all'entrata 
a regime del sistema di raccolta definito dal Prestatore dei Servizi in sede di offerta, secondo 
frequenze di raccolta e programma operativo già in uso sul territorio comunale come illustrato 
nell’Allegato 3 al presente Capitolato. L’attuale programma operativo prevede frequenze di raccolta 
bisettimanali per tutte le utenze, anche per carta-cartone, vetro-lattine e plastica monomateriale. 
Il Prestatore dei servizi, in sede di gara, dovrà tenere in considerazione che per le utenze selezionate 
di cui agli allegati 4, 5 e 6 al presente Capitolato dovranno essere conservate le doppie raccolte 
settimanali. L’obiettivo è quello di intercettare le maggiori quantità di rifiuti ottimizzando 
l’esposizione di sacchi e cassonetti nonché le relative operazioni di raccolta. Per i dettagli sulle 
frequenze minime di raccolta delle singole frazioni di rifiuto si rimanda ai precedenti capitoli.  
 
Il sistema di raccolta definito dal Prestatore dei Servizi, in sede di gara verrà avviato solo a seguito 
di un’adeguata campagna di informazione effettuata dal Prestatore dei Servizi e comunque non più 
tardi di 3 mesi dall'avvio dell'appalto. 
 
Nell’ambito della proposta tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e trasporto RU ed 
assimilati, il Prestatore del servizio potrà proporre valide soluzioni volte a ridurre i disagi e gli 
inconvenienti legati all’esposizione dei rifiuti. In particolare l’organizzazione del servizio proposto 
dovrà garantire: 
- l’ottimizzazione, specialmente nelle principali vie a più elevata densità commerciale e in 
prossimità delle scuole ed altri Istituti e Enti, dell’esposizione dei rifiuti e delle relative operazioni 
di raccolta, in modo che dette operazioni siano concentrate in fasce orarie ridotte, comunque 
comprese nell’intervallo temporale 6.00-14.00, e coincidenti con i momenti in cui il traffico risulti 
minimo; 
- la minimizzazione degli impatti acustici prodotti dalle operazioni di raccolta dei rifiuti, con 
particolare riferimento alla raccolta del vetro; 
- l’ottimizzazione delle operazioni di pulizia delle aree di esposizione. 
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L’orario di lavoro sarà continuato antimeridiano, avrà inizio alle ore 6.00 e non dovrà protrarsi oltre 
le ore 14.00, fatta eccezione per eventuali sperimentazioni delle raccolte, da effettuarsi tra le ore 
19.00 e le ore 23.00, concordate comunque tra il Prestatore di Servizi e il Comune.  
L’organizzazione del servizio deve prevedere, per quanto possibile, ritiri contemporanei delle 
diverse frazioni conferite dagli utenti. 
 
Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle 
leggi vigenti, in particolare dal citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., "Norme 
in materia ambientale", dal Codice della Strada, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché da tutte le 
vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale e dai Regolamenti Comunali in 
vigore. In particolare si dovrà limitare la velocità di transito degli automezzi sul territorio urbano, 
evitare il caricamento degli automezzi oltre il limite consentito, evitare che i motori, durante le fasi 
di caricamento, siano tenuti ad elevato numero di giri. 
 
Raccolta rifiuti nelle festività 
Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio dovrà essere 
effettuato normalmente (ad eccezione del 25 dicembre, del 1° gennaio e del 1° maggio). 
Nel caso in cui le giornate festive si susseguano superando i due giorni, il servizio dovrà essere 
svolto comunque, anche in uno dei  giorni festivi, concordandolo con il Comune almeno 10 giorni 
prima della festività, in modo che il Comune possa darne informazione alla cittadinanza attraverso il 
sito istituzionale dell’Ente. 
In ogni caso, il Prestatore di Servizi dovrà organizzare un’adeguata informazione, a mezzo di 
manifesti e volantini affissi lungo tutte le vie del territorio interessate dalla raccolta rifiuti nel giorno 
della festività, e dovrà presentare annualmente, su richiesta degli uffici, un calendario della 
programmazione del lavoro che comprenda anche il recupero delle festività. 
La raccolta dei rifiuti urbani sarà effettuata nel giorno fissato ed eventuali comportamenti impropri 
dell’utenza saranno comunicati agli uffici competenti per l’adozione dei provvedimenti del caso. 
Controllo conferimenti rifiuti  
Le procedure di raccolta, dovranno prevedere, preliminarmente alla raccolta dei rifiuti differenziati 
conferiti dagli utenti, l’attuazione, da parte degli operatori del Prestatore di Servizi, di una 
procedura di controllo degli stessi al fine di impedire il conferimento dei rifiuti in maniera non 
conforme al Regolamento d’Igiene del Comune. 
In prima battuta il rifiuto non correttamente conferito può essere non ritirato dal Prestatore di 
Servizi, previa apposizione sul contenitore o il sacco contenente tale rifiuto di un comunicato, 
riportante il motivo del mancato ritiro e le misure che l’utente dovrà adottare per un corretto 
conferimento. 
Il conferimento errato di un rifiuto, da destinarsi a raccolta differenziata, deve essere comunicato 
con rapporti giornalieri al Comune al fine di attivare le misure di controllo del caso. 
Qualora il problema non venga risolto dall’utente durante il successivo conferimento, dovrà essere 
attuata una procedura concordata con il Comune e che potrà prevedere una o tutte le seguenti 
operazioni: 
- sopralluogo congiunto con il Personale di Polizia Locale o comunque preposto al sanzionamento 

dei comportamenti, che contrastano con i regolamenti comunali di settore; 
- ritiro del rifiuto e qualora sia possibile attuazione delle operazioni di conferimento differenziato 

da parte del Prestatore di Servizi; 
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- attivazione da parte del Prestatore di Servizi di eventuali misure aggiuntive specifiche volte al 
miglioramento quali-quantitativo delle varie frazioni di raccolta differenziata, specificate dal 
Prestatore di Servizi in sede di procedura di selezione del contraente del presente appalto, 
ovvero concordate con il Comune in sede di svolgimento dei sevizi. 

 
Il Comune si riserva comunque la prerogativa di applicare le sanzioni agli utenti che non 
conferiscano correttamente il rifiuto anche nel caso di un singolo errato conferimento e anche con 
controlli indipendenti. 
 
E’ assolutamente censurabile la raccolta da parte del Prestatore di Servizi, di qualsiasi rifiuto 
conferito nelle diverse tipologie di raccolta differenziata, nelle frazioni secco, terre di spazzamento, 
ingombranti, salvo casi specifici da valutare preventivamente con il Direttore d’esecuzione, alla luce 
delle eventuali conseguenze di carattere sanitario e ecologico.  
 
Il Prestatore di Servizi è responsabile nell’assicurare una adeguata qualità del rifiuto conferito agli 
impianti finali di raccolta e o smaltimento.  
Il Prestatore di Servizi dovrà adottare tutte le misure volte ad assicurare uno standard qualitativo del 
rifiuto da imballaggio superiore, in termini di purezza, ai limiti definiti dall’accordo quadro ANCI – 
CONAI vigente e quanto necessario per il corretto conferimento dei rifiuti destinati a recupero e/o 
smaltimento. 
 
Anche in corso di appalto Comune e Prestatore di Servizi potranno concordare ulteriori iniziative 
volte al miglioramento operativo e all’incremento dell’efficienza del sistema di raccolta 
differenziata. 
 
 
Art. 46 - Servizi straordinari di raccolta 
 
I servizi straordinari di raccolta dei rifiuti provenienti da manifestazioni occasionali saranno 
effettuati secondo le modalità indicate e indicate di volta in volta dal Direttore d’Esecuzione. 
 
Art. 47 - Trasporto dei rifiuti  
 
I rifiuti solidi urbani raccolti dovranno essere trasportati, a cura del Prestatore di Servizi, presso gli 
impianti di recupero e/o smaltimento. 
Gli impianti di recupero/smaltimento saranno individuati direttamente dal Comune, ad eccezione di 
quelli riguardanti i rifiuti destinati a recupero e soggetti a remunerazione, di seguito specificati: 
rifiuti e rifiuti da imballaggio di carta e cartone, plastica, vetro, metallo, tetrapak, legno per i quali 
l’individuazione dell’impianto di recupero dovrà essere effettuata dal Prestatore di Servizi, che sarà 
responsabile della stipulazione dei relativi contratti di recupero, atti a definire le modalità di 
conferimento e di remunerazione del rifiuto e l’erogazione del contributo CONAI e/o altre 
remunerazioni. 
Gli oneri relativi alle operazioni di smaltimento e/o recupero presso gli impianti autorizzati saranno 
a carico del Comune. Se a causa di situazioni eccezionali e di emergenza, relative per esempio alla 
fase di recupero e/o smaltimento, i rifiuti urbani dovessero essere trasportati e recuperati e/o smaltiti 
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in impianti collocati a distanze superiori ai 120 Km il Prestatore di Servizi non avanzerà alcuna 
richiesta aggiuntiva a livello di remunerazione del trasporto. 
Il Comune si impegna a porre in atto le misure volte ad individuare gli impianti di recupero e/o 
smaltimento posti a distanza inferiore a 120 Km dai confini del Comune di Cusano Milanino (nel 
corso del 2014 tutti i rifiuti prodotti da Comune di Cusano Milanino sono stati destinati a impianti 
posti a distanza inferiore ai 120 Km dai confini del Comune di Cusano Milanino). 
Nel caso in cui i rifiuti specificati nel presente articolo, destinati a recupero e soggetti a 
remunerazione, debbano, per mutate condizioni tecniche, normative o di mercato, essere 
successivamente destinati a impianti, che ne eseguano le operazioni di recupero e/o smaltimento a 
titolo oneroso o complessivamente oneroso, il Prestatore di Servizi è tenuto a sostenere tali oneri 
per un periodo non superiore a sei mesi dal momento in cui comunichi e documenti tale circostanza 
al Comune, evidenzi contestualmente la legittimità della possibilità di retrocedere dal contratto in 
essere per la gestione del recupero e/o smaltimento di tale rifiuto e espliciti la richiesta di gestione 
diretta dei contratti e oneri di recupero/smaltimento del rifiuto da parte del Comune.  
Nel caso in cui si verifichino le circostanze di cui al punto precedente, ma il Prestatore di Servizi 
non effettui la comunicazione ivi prevista, gli oneri di recupero e/o smaltimento saranno a carico del 
Prestatore di Servizi per la rimanente durata del presente appalto. 
Nel caso di altri rifiuti assoggettabili a operazioni di recupero e/o smaltimento potenzialmente 
remunerabili, il Comune ha la facoltà (e non l’obbligo) di affidare la relativa gestione contrattuale di 
tali operazioni al Prestatore di Servizi, alle medesime condizioni definite per tali rifiuti nel presente 
Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale. 
 
Art. 48 - Smaltimento rifiuti  
 
Il Prestatore di Servizi avrà cura di accertare che lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei 
rifiuti raccolti avvengano in modo appropriato ed in impianti autorizzati, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 179, 180, 181,182, 208, 209, 210, 211, 212 del  Decreto Legislativo 03 
aprile 2006 n. 152. 
Il Prestatore di Servizi  dovrà peraltro collaborare con il Comune, in caso di necessità o emergenza, 
nel reperimento degli impianti di destinazione dei materiali raccolti. 
 
Art. 49 - Rappresentazione servizi e attrezzature su base cartografica digitalizzata e 

comunicazioni varie 
 
Il Prestatore di Servizi si impegna ad aggiornare costantemente almeno 1 volta all’anno, sia in 
formato DWG che in formato GIS compatibile con il sistema QGIS, con layers differenti, le singole 
tipologie di attrezzature gestite (punti di conferimento utenti, cestini portarifiuti, contenitori farmaci 
scaduti, contenitori pile, caditoie stradali, doggy box, zone di raccolta, zone di pulizia strade e 
percorsi, ecc.). 
Il Prestatore di Servizi dovrà inoltre tenere aggiornate le diverse situazioni, fornendo con: 
 
frequenza giornaliera: 
- il programma dei servizi della giornata in corso associato ai nominativi degli operatori, gli orari 

di lavoro previsti, i mezzi utilizzati, entro le ore 8:00 di ogni giorno lavorativo; 
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- l’elenco riguardante la giornata precedente delle presenze/assenze degli operatori operanti sul 
territorio di Cusano Milanino, gli orari di lavoro effettuati e registrati mediante rilevazione con 
sistema elettronico e i mezzi utilizzati, entro le ore 8:00 di ogni giorno lavorativo; 

- i disservizi, le anomalie, gli errati conferimenti, ecc., riscontrati. 
a richiesta: 
− qualsiasi informazione inerente il servizio svolto sul territorio del Comune di Cusano Milanino, 

l’organizzazione dei servizi e la situazione dei mezzi e attrezzature utilizzati per lo svolgimento 
dei servizi. 

 

Il prestatore dei Servizi deve essere sempre in grado di comunicare al Comune, dietro richiesta 
anche verbale, telefonica o tramite e-mail, il posizionamento di ogni mezzo operante per il Comune 
di Cusano Milanino, rilevabile tramite tecnologia GPS, sempre che lo stesso Prestatore dei Servizi 
non metta a disposizione del Comune specifico applicativo WEB-GIS compatibile con i sistemi 
informativi comunali, in grado di monitorare i mezzi in tempo reale. 
 
Le variazioni che comportino integrazioni o modifiche dei punti di posizionamento dei contenitori 
già esistenti, ovvero modifiche dei percorsi di servizio che comportino anche variazioni nei giorni di 
intervento, dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con il Comune. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA 
 

 
Art.  50 - Pulizia Manuale 
 
Gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati in tutto il territorio comunale con il seguente 
obiettivo minimo: frequenza giornaliera nella zona centrale e settimanale/bisettimanale sulle altre 
vie del territorio così come anche riportato nei relativi allegati, salvo eventuali proposte 
migliorative, in termini di maggiori frequenze di pulizia, personale impiegato o sistemi tecnologici 
adottati, offerti in sede di gara. 
Al termine degli interventi, strade e marciapiedi e in generale le aree pubbliche o adibite a uso 
pubblico, dovranno risultare sgombri da detriti, foglie, carte, mozziconi di sigaretta e rifiuti di 
qualsiasi genere (comprese le deiezioni canine); dovrà inoltre essere riservata la necessaria cura ai 
marciapiedi con fascia inerbita, ai bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili. 
Al fine di consentire le operazioni di controllo sull’efficacia del servizio da parte del personale della 
Stazione Appaltante, il Prestatore dei servizi dovrà inviare entro 15 giorni dall’avvio dell’appalto il 
programma giornaliero di interventi, distinto per zona e operatore preposto, fascia oraria di 
intervento per vie, piazze e aree verdi. I programmi d’intervento potranno essere distinti in 
programma invernale e programma estivo.  
Durante il servizio di spazzamento delle strade, il personale del Prestatore di Servizi provvederà alla 
pulizia delle caditoie stradali e bocche lupaie, curandone la disostruzione, onde consentire il 
regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed evitare possibili ristagni; provvederà altresì 
all’asporto dei rifiuti solidi eventualmente giacenti sulle banchine stradali non pavimentate, 
comprese le aree marginali al fosso secondario del Canale Villoresi e lo stesso fosso, presente in 
fregio alla Via Sormani. 
Il servizio di pulizia del suolo pubblico, nelle sue varie forme di intervento, dovrà essere esteso alle 
strade, piazze ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata 
dell’appalto. 
Nel caso di acquisizione di nuove aree pubbliche a verde, di gestione comunale, il Prestatore di 
Servizi dovrà riorganizzare mezzi e attrezzature anche, se del caso, afferenti al servizio di pulizia 
meccanizzata al fine di assicurare almeno un servizio settimanale di pulizia e gestione dei cestini 
portarifiuto. 
In tali casi i programmi inseriti negli Allegati, così come eventualmente integrati dal Prestatore di 
Servizi, potranno essere rivisti in accordo tra il Comune e il Prestatore di Servizi al fine di 
razionalizzare i servizi di pulizia. 
Nel caso in cui i servizi si configurino come meramente aggiuntivi rispetto alla situazione attuale si 
procederà in base a quanto stabilito in art. 4 del presente Capitolato Speciale dell’Appalto dei 
Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale. 
Nell’effettuare le operazioni di pulizia, gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti, facendosi carico altresì di 
segnalare eventuali pozzetti che devono essere riparati o disostruiti con lance o ugelli ad alta 
pressione. 
Il Prestatore di Servizi dovrà inoltre garantire un passaggio quotidiano di fronte ai bar, pub e locali 
di ritrovo dislocati sul territorio, al fine di rimuovere bottiglie di vetro, lattine, mozziconi di 
sigaretta e  rifiuti in genere abbandonati la sera precedente dai frequentatori di detti locali. 
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Le zone di intervento indicate dal Comune potranno subire variazioni nel corso di durata 
dell’appalto: in ogni caso il Prestatore di Servizi assumerà le iniziative necessarie su richiesta o con 
il benestare del Direttore d’Esecuzione. 
Deve essere assicurato il costante controllo sullo stato di esecuzione dei servizi, da effettuarsi a cura 
del personale incaricato della sorveglianza, che possa disporre di una rete minima di collegamenti 
con il personale operante sulle zone – a mezzo di telefonini cellulari o impianto radiomobile – allo 
scopo di rendere i servizi efficaci ed efficienti nella massima misura possibile. 
L’uso dei soffiatori o di altre attrezzature particolarmente rumorose non sarà ammesso prima delle 
ore 7,00, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 2 del 19.01.04. 
 
Art. 51 – Pulizia meccanizzata delle strade con supporto manuale 
 
La pulizia meccanizzata del suolo pubblico o ad uso pubblico verrà effettuata con l’impiego di 
autospazzatrici idonee ad essere utilizzate eventualmente anche in orari notturni, secondo il piano di 
intervento attualmente in vigore di cui all’Allegato n. 11, sino all'entrata a regime del programma di 
spazzamento meccanizzato definito dal Prestatore dei Servizi in sede di offerta e comunque non 
oltre 90 giorni dall’avvio dell’appalto. 
Il Prestatore di servizi nella stesura della proposta progettuale del programma di spazzamento 
meccanizzato delle strade, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

1) riduzione, rispetto all’attuale programma, delle vie soggette a regolamentazione con divieti 
di sosta per spazzamento strade, per una percentuale compresa tra il 20% e il 30%. La 
proposta progettuale dovrà comunque valutare la situazione logistica con particolare 
riferimento alle vie con alberi a sesto d’impianto particolarmente serrato per le quali sarà da 
prediligersi il mantenimento del servizio attuale; 

2) pulizia delle vie deregolamentate con sistema a insufflaggio aria/acqua compresse, 
utilizzabili da operatore a terra; 

3) riduzione frequenza di pulizia da settimanale a quindicinale per le vie a minor 
frequentazione (non oltre il 5 % delle vie del territorio); 

4) preservare quanto più possibile gli attuali giorni e orari di pulizia al fine di non 
stravolgere le abitudini degli utenti. 

Non sarà consentito apportare modifiche in diminuzione o riduzione al programma integrativo 
autunnale attualmente in vigore dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno. La Stazione 
Appaltante si riserva la possibilità di valutare una riduzione del programma autunnale a seguito di 
un’attenta valutazione della fenologia delle specie arboree presenti sul territorio e dell’andamento 
stagionale, nonché di introdurre modifiche correttive anche in relazione alla sperimentazione del 
nuovo programma. 
Il nuovo piano d’intervento che prevede il contemporaneo ausilio manuale di operatori ecologici che 
provvederanno alle finiture ed allo spazzamento dei marciapiedi, nonché all’asportazione di ogni 
tipo di rifiuto esistente, sarà comunque passibile di variazioni secondo il manifestarsi di nuove o 
diverse esigenze. 
La dotazione minima di mezzi deve essere: una spazzatrice da 5 mc di volume minimo di carico, da 
utilizzare a tempo pieno e una spazzatrice da 4 mc di volume minimo di carico da utilizzare a tempo 
parziale (almeno all’50 %, dell’orario ordinario dei dipendenti) da dedicare alla pulizia degli spazi a 
più ridotta accessibilità (piste ciclabili, parcheggi, piazzali pedonali, ecc..). 
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Entrambe le spazzatrici dovranno essere dotate di sistema di insufflaggio aria/acqua compresse, 
utilizzabili da operatore a terra al fine di agevolare la pulizia dei marciapiedi e spazi in fregio alla 
carreggiata, contestualmente al passaggio della spazzatrice in quelle vie che in sede di gara 
l’offerente proporrà di stralciare dal programma settimanale di spazzamene meccanizzato di cui 
all’Allegato n.11 consentendo la loro pulizia settimanale anche in presenza di auto parcheggiate. 
Sia le spazzatrici, che tale sistema ausiliario, dovranno essere scelti con l’ulteriore obiettivo di 
ridurre al minimo l’impatto acustico del sistema pulente e il consumo d’acqua. 
Entrambe le spazzatrice dovranno essere dotate di sistema aspirante e spazzole anteriori nonchè di 
proboscide aspirarifiuti.  
Inoltre, durante il servizio di pulizia meccanizzata delle strade, il personale del Prestatore di Servizi 
provvederà alla pulizia delle caditoie stradali e bocche lupaie, curandone la disostruzione, onde 
consentire il regolare deflusso delle acque ed evitare possibili ristagni. 
Il servizio sarà svolto sulle strade comunali e nei parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico 
secondo quanto indicato anche nell’Allegato n. 11, come modificato in sede di gara dall’offerente, 
riportante le indicazioni delle rispettive frequenze minime di intervento, e in particolare: 
- periodo dall’1 Gennaio al 31 Agosto con frequenza settimanale; 
- periodo dall’1 Settembre al 31 Dicembre con frequenza bisettimanale su alcune vie del territorio. 
Tutta la segnaletica verticale (sia fissa che mobile), necessaria per lo svolgimento del programma di 
pulizia meccanizzata, sarà mantenuta, integrata e/o sostituita dal Prestatore di Servizi per tutto il 
periodo dell’appalto a sua cura e spese. Qualora, nel corso dell’Appalto, il Comune dovesse 
realizzare nuove vie e/o piazze o qualora dovesse variare il programma di pulizia, il Prestatore di 
Servizi provvederà, a propria cura e spese, alla realizzazione ed al posizionamento della nuova 
segnaletica. La stessa segnaletica, al termine dell’appalto, rimarrà di proprietà del Comune.  
Il Prestatore di Servizi dovrà altresì farsi carico di prevedere per la raccolta delle foglie, specie per i 
viali alberati, il potenziamento dei servizi durante il periodo autunnale, senza alcun onere 
aggiuntivo per il Comune. Durante il periodo autunnale il problema della caduta di foglie e/o piccoli 
rami è particolarmente rilevante per il Comune di Cusano Milanino, in considerazione dell’elevato 
numero di viali con presenza di alberi ad alto fusto. 
 
Il servizio, nel suo complesso, può variare sulla base di modifiche stabilite dal Comune: detta 
facoltà non potrà determinare alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito in sede di gara,  
semprechè dette prestazioni diurne o notturne siano strutturate in modo da intendersi compensate 
dal punto di vista economico. 
Gli itinerari diurni dovranno comunque avere inizio non più tardi delle ore 6. 
Per una maggiore efficacia del servizio di spazzamento meccanizzato dovranno essere previsti – nel 
periodo da Aprile a Settembre – adeguati interventi di lavaggio strade. Nel caso il servizio non fosse 
svolto per ragioni inerenti la situazione atmosferica (pioggia o neve) o per festività infrasettimanali, 
e non fosse recuperato entro la settimana successiva,  il Prestatore dei Servizi dovrà dare evidenza 
dei servizi compensativi, resi in tali frangenti, tramite apposito rapporto  al Direttore di Esecuzione. 
Il Prestatore di Servizi è tenuto a prestare la costante informazione ai cittadini in merito agli orari 
del servizio, onde evitare qualsiasi ingombro ai percorsi dei mezzi utilizzati per lo svolgimento 
dello stesso. 
I rifiuti raccolti dall’autospazzatrice saranno trasportati all’area attrezzata di via Caveto ed immessi 
negli appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento presso impianto 
autorizzato. 
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Art. 52 – Pulizia piste ciclabili 
 
Il Prestatore di Servizi provvederà, con la medesima frequenza prevista per le vie in cui sono 
ubicate, alla pulizia, mediante utilizzo di spazzatrice di più ridotte dimensioni e con ausilio 
manuale, delle piste ciclabili esistenti sul territorio, nonché alla raccolta degli eventuali rifiuti 
reperiti ai bordi delle stesse o al disotto dei cordoli di delimitazione. Il servizio dovrà essere esteso, 
senza ulteriori oneri per il Comune, agli eventuali nuovi percorsi ciclabili che dovessero essere 
realizzati nel corso di durata dell’appalto. 
 
Art. 53 – Interventi di pulizia straordinaria e dur ante i giorni festivi 
 
In caso di manifestazioni, raduni, feste e eventi che si realizzino su area pubblica, il Prestatore di 
Servizi, dovrà, sulla base delle disposizioni impartite dal Comune assicurare un adeguato sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti tramite sistemi reggisacco, o cassonetti mobili.  
Dovrà inoltre assicurare la pulizia delle aree interessate dall’evento dopo la realizzazione dello 
stesso. Nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali, dovrà essere assicurato l’intervento – 
almeno antimeridiano – di un numero adeguato di operatori ecologici, sulle vie e piazze che in tali 
giorni sono interessate da afflusso pedonale particolarmente intenso (v.le Matteotti compreso la 
piazza di fronte al monumento ai caduti, Viale Cooperazione, Piazza Allende, Piazza Martiri di 
Tienanmen, Piazza Trento e Trieste, Piazza XXV Aprile, via Tagliabue, Via delle Rimembranze 
tratto di fronte al Cimitero, Piazza Marcellino, Via Italia, via Omodei, Piazza Cavour, via Cusani, 
Sagrato della Chiesa di Viale Buffoli angolo Via Mortella), che costituiscono luogo di 
aggregazione. 
 
A tali servizi di pulizia concorreranno in base ai criteri gestionali del Prestatore di Servizi, sia 
personale e mezzi afferenti ai servizi di pulizia manuale che di pulizia meccanizzata, che se 
necessario, di raccolta differenziata, in relazione all’attivazione di servizi di raccolta differenziata al 
servizio degli utenti della manifestazione. 
 
Un calendario meramente indicativo delle manifestazioni viene riportato nell’allegato n 10. 
 
Art. 54 – Interventi di pulizia di discariche abusive 
 
Il Prestatore di Servizi provvederà alla pulizia di discariche abusive rinvenute sul territorio 
comunale, nella misura di 20 interventi all’anno. Si precisa che sono da considerarsi “discariche” i 
luoghi dove si rinvenga una considerevole quantità di rifiuti abbandonati e che pertanto richiedono 
per la rimozione un certo impiego di uomini e mezzi. Resta in capo al Prestatore di Servizi l’obbligo 
di rimuovere, entro 24 ore dalla segnalazione, quelle piccole quantità di rifiuti abbandonati sul 
territorio (ad esempio un televisore, qualche sacco nero, un paio di pneumatici etc.). 
La pulizia dovrà essere effettuata al manifestarsi dell’esigenza sulla base di osservazioni effettuate 
dal Prestatore di Servizi  o sulla base delle segnalazioni effettuate dal Comune. 
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Art. 55 Servizio di pronto intervento 
 
L’Impresa Appaltatrice deve assicurare la disponibilità di personale operativo in caso di necessità 
urgente per far fronte a situazioni di emergenza ovvero necessità indifferibile. L’Impresa 
Appaltatrice deve quindi indicare al Comune un recapito operativo dotato di numero telefonico, che 
assicuri l’intervento di una squadra (autista e due operatori ecologici) appositamente attrezzata entro 
mezz'ora dalla chiamata. Il numero telefonico va comunicato al Comune entro 7 giorni dall’inizio 
dell’affidamento dei servizi e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o 
del relativo numero telefonico.  
Costituiscono interventi da effettuarsi in caso di estrema emergenza, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
a) pulizia del sedime stradale a seguito di incidenti con impiego di materiali assorbenti in caso di 

sversamenti di oli o idrocarburi su sedime stradale; 
b) eventi calamitosi per cui si renda necessario collaborare con il personale del Comune, della 

Protezione Civile, ecc., per ripristinare la viabilità e/o risolvere problemi igienico sanitari causati 
dalla presenza di rifiuti (es. in caso di esondazione del torrente Seveso) 

c) rinvenimento di rifiuti potenzialmente pericolosi per la salute e l’ambiente, per la messa in 
sicurezza dell’area. 

 
In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi, dovranno essere adottati piani d’intervento e di lavoro 
mirati, prestando particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza per il personale 
dipendente, per la cittadinanza e per l’ambiente. Tali piani di lavoro dovranno essere 
preventivamente concordati con il Direttore d’esecuzione, cui spetterà anche il compito di un 
eventuale coordinamento d’interventi di altri Enti e/o Uffici comunali.  
 
In caso di rifiuti pericolosi, nel caso non sia individuabile il responsabile dell’abbandono e non sia 
immediatamente possibile procedere alla loro rimozione, il Prestatore di Servizi dovrà comunque 
assicurare la messa in sicurezza dell’area interessata entro 2 ore dalla segnalazione del Comune 
attraverso un'adeguata copertura/isolamento degli stessi con teloni di materiale idoneo in relazione 
alla tipologia degli stessi. 
 
Art. 56 – Altri servizi accessori ed integrativi di pulizia delle strade 
 
Nel servizio di pulizia delle strade sono compresi anche i servizi accessori ed integrativi di seguito 
elencati: 
 
Vuotatura cestini portarifiuti 
Gli operatori ecologici dovranno assicurare la vuotatura dei cestini portarifiuti posati su tutto il 
territorio comunale e la sostituzione dei sacchetti posti all’interno degli stessi cestini con la 
frequenza minima prevista per la pulizia della zona in cui sono installati e, se necessario, con 
ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la possibilità di utilizzarli. 
Particolare cura e attenzione dovrà essere riservata ai cestini posti nelle aree verdi e aree gioco. 
Il lavaggio, la manutenzione e l’eventuale riparazione (consistente nella ricollocazione del cestino 
sul suo supporto) dei cestini saranno a carico della Prestatore di Servizi. E’ inoltre a carico del 
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Prestatore dei servizi la sostituzione e/o collocazione di nuovi cestini per un numero minimo di 5 
cestini all’anno salvo miglior offerta in sede di gara. 
 
Pulizia delle aree pubbliche in cui stazionano sacchi e cassonetti 
Oltre alle operazioni di raccolta di sacchi e di svuotamento dei cassonetti, il Prestatore di Servizi 
dovrà effettuare la pulizia dei rifiuti eventualmente dispersi a causa della rottura dei sacchi o per il 
ribaltamento dei cassonetti. La pulizia interesserà i marciapiedi e le aree pubbliche in genere dove 
vengono esposti i rifiuti. La pulizia dovrà essere effettuata contemporaneamente alla raccolta, o al 
limite immediatamente dopo che questa sia avvenuta. 
 
Pulizia del verde pubblico 
Il servizio interessa i parchi ed i giardini pubblici esistenti sul territorio comunale, nonché tutte le 
aree pubbliche con superficie erbosa delimitata da cordoli quali: marciapiedi con fascia inerbita, 
spartitraffico, aiuole e simili, a cui dovranno essere aggiunte le eventuali ulteriori superfici che 
venissero realizzate e/o aperte al pubblico nel corso dell’appalto.  
La frequenza minima del servizio è quella prevista dall’Allegato n.9, salvo miglior offerta in sede di 
gara. 
Sarà compito del Prestatore di Servizi assicurare la rimozione di tutti i rifiuti giacenti sui viali, 
vialetti e tappeti erbosi delle aree citate, come pure lungo le siepi e sotto le medesime (nel qual caso 
utilizzando rastrelli oppure il tubo aspirafoglie in dotazione sulle spazzatrici), la rimozione di 
siringhe e deiezioni canine, e l’estirpazione delle erbe infestanti. 
Se necessario, dovranno essere effettuati interventi anche oltre la normale frequenza di pulizia 
manuale prevista nelle varie zone. 
Nell’esecuzione di questo servizio, il Prestatore di Servizi dovrà operare in collaborazione con gli 
altri operatori che si occupano di parchi e giardini; il necessario coordinamento sarà assicurato dal 
Direttore d’esecuzione. 
 
Raccolta foglie, infiorescenze e frutti 
Il Prestatore di Servizi, durante il periodo autunnale (ed anche in altri periodi dell’anno qualora si 
rendesse necessario per condizioni meteorologiche o per particolari patologie delle piante) e per 
tutto il tempo necessario, effettuerà appositi interventi manuali o meccanici finalizzati alla raccolta 
delle foglie e di quant’altro giacente sul suolo pubblico. 
Nelle zone ove necessario (vie alberate, viali in aree verdi, ecc.), oltre ai previsti interventi di pulizia 
manuale e meccanizzata, effettuerà, al fine di impedire l’accumularsi di foglie, infiorescenze, frutti, 
ecc., sul suolo pubblico, specifiche operazioni di raccolta foglie con i mezzi ritenuti più idonei, 
soffiatori, aspiratori, ecc., purché dotati di sistemi di insonorizzazione che ne abbassino la 
rumorosità ai limiti di accettabilità ammessi per le rispettive aree indicate nell’azzonamento 
acustico del Comune e comunque non prima delle ore 7:00 nel rispetto del già citato Regolamento 
di Polizia Urbana. 
Qualora giacenti su area a verde foglie, frutti e infiorescenze dovranno essere raccolte, nel caso di 
quantitativi di una certa importanza, come rifiuto differenziato e conferiti nel cassone del verde al 
fine di incrementare gli standard di raccolta differenziata  ed una più corretta destinazione del 
rifiuto. 
 
Pulizia, lavaggio e disinfezione fontanelle e servizi igienici pubblici 
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Il Prestatore di Servizi effettuerà la pulizia delle fontanelle esistenti sul territorio comunale, nonché 
di quelle che eventualmente venissero installate nel corso della appalto. 
La frequenza di pulizia sarà la stessa prevista per la pulizia manuale della zona ove sono situate. 
Dovrà essere assicurato che sulla griglia di scarico, e al di sotto della stessa, non persistano elementi 
che precludano il normale deflusso dell’acqua. Dovranno essere eliminati eventuali imbrattamenti di 
qualsiasi genere e dovranno essere segnalati al Servizio Tutela Ambientale del Comune i difetti, 
guasti o danni rilevati durante le operazioni di pulizia. 
Il Prestatore di Servizi provvederà altresì con frequenza quotidiana alla pulizia, lavaggio e 
disinfezione dei servizi igienici pubblici collocati all’interno del Parco Comunale “Giacomo 
Matteotti”, integrando carta igienica e sapone mancante ed avendo particolare cura di verificare che 
gli scarichi dell’acqua risultino funzionanti e premurandosi di segnalare eventuali cattivi 
funzionamenti agli uffici comunali. 
 
Pulizia fontane sul territorio 
Le fontane esistenti in piazza Flora, nel Parco comunale “Giacomo Matteotti”, presso la Chiesa 
Regina Pacis e quelle eventualmente realizzate nel periodo di durata dell’appalto, dovranno essere 
pulite con frequenza bisettimanale. Durante tali interventi il Prestatore di Servizi avrà cura di: 
− asportare dai bacini tutti i rifiuti eventualmente giacenti, comprese eventuali pietre o altro; 
− controllare gli scarichi avendo cura che gli stessi vengano mantenuti liberi; 
− eliminare imbrattamenti di qualunque genere.  
Con frequenza quindicinale, inoltre, nel periodo tra Marzo e Novembre, i bacini dovranno essere 
vuotati e puliti accuratamente, se necessario spazzolandone le superfici e immettendo 
successivamente dei prodotti antivegetativi preventivamente approvati dal Comune. 
 
Rimozione carogne di animali 
Il personale addetto al servizio di pulizia strade dovrà tempestivamente segnalare all’Ufficio 
Ecologia e Ambiente e/o alla Polizia Locale la presenza di eventuali carogne di animali giacenti sul 
suolo pubblico e dovrà collaborare con il Servizio di veterinaria – ASL territorialmente competente 
per la loro rimozione. 
 
Rimozione deiezioni canine 
Il Prestatore di Servizi provvederà alla rimozione e smaltimento di 10 (dieci) dogy box collocati sul 
territorio comunale e all’installazione di almeno 10 dog toilette di nuova fornitura dotate di 
contenitore per le deiezioni e di dispensatore di sacchetti per la raccolta. Provvederà almeno 2 volte 
alla settimana alla rimozione dei sacchetti ivi conferiti dai conduttori dei cani, nonché a rifornire 
settimanalmente di almeno 10 nuovi sacchetti ogni singola dog toilette. L’acquisto della dotazione 
di sacchetti per la ricarica settimanale è a carico del Prestatore di Servizi che comunicherà i 
rifornimenti effettuati nel rapporto di servizio giornaliero al comune. 
Il Prestatore di Servizi si farà altresì carico, durante gli interventi di pulizia manuale – oltre che 
della rimozione diretta delle deiezioni giacenti a terra – anche di periodici interventi di lavaggio e 
disinfezione laddove se ne fossero riscontrate tracce persistenti. 
 
Raccolta siringhe abbandonate 
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Il personale addetto alla pulizia del suolo pubblico avrà anche il compito di raccogliere le siringhe 
che dovessero risultare giacenti su viali, strade e piazze, vialetti, marciapiedi e parcheggi dell’intero 
territorio comunale. 
Il Prestatore di Servizi dovrà inoltre garantire un servizio di pronto intervento, entro un’ora dal 
ricevimento della richiesta da parte del Direttore d’esecuzione del Comune, al quale spetta il 
coordinamento con eventuali interventi svolti da altri operatori. 
Il servizio dovrà essere esteso alle aree interne dei plessi scolastici e delle altre strutture pubbliche. 
Il Prestatore di Servizi dovrà dotare il personale di indumenti e attrezzi conformi alla speciale 
normativa vigente.  
Inoltre, dovrà mettere a disposizione della cittadinanza, presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata, idonei contenitori a perdere, conformi alla normativa vigente, per la raccolta delle 
siringhe e provvedere al loro smaltimento, il tutto senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione stessa. 
 
Art. 57 - Diserbo 
 

Il personale di zona addetto alla pulizia e spazzamento provvederà ad estirpare le erbe infestanti 
nelle pubbliche vie, nei viali e vialetti dei giardini pubblici, comunque pavimentati e poste tra le 
sconnessioni del manto stradale, dei marciapiedi o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i 
marciapiedi medesimi, contestualmente all’esecuzione dei servizi di pulizia manuale e/o 
meccanizzata. 
Sono inoltre da prevedere 2 interventi all’anno di diserbo chimico localizzato, da effettuarsi su tutto 
il territorio comunale (vie, piazze, parcheggi, marciapiedi comunali, aiuole spartitraffico, cimitero 
comunale etc.) ad eccezione delle vie che si presentano con marciapiedi inerbiti, esclusivamente 
mediante l’utilizzo di dispositivi che impediscano la dispersione e la deriva del prodotto chimico 
impiegato (“campane”) ovvero privilegiando sistemi di diserbo termico o altra tecnologia a basso 
impatto ambientale. Tali interventi di diserbo chimico sono da effettuarsi nel mese di maggio e nel 
mese di luglio, salvo diversa indicazione del Direttore d’esecuzione. 
I prodotti utilizzati per le operazioni di diserbo chimico dovranno essere preventivamente approvati 
dall'ASL competente, come previsto dal Regolamento Comunale di Igiene. 
Altre o eventuali tecniche di diserbo, purché compatibili con la tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica, saranno valutate d’intesa con l’Ufficio preposto e con gli organismi sanitari. 
 
Art. 58 – Mercati comunali 
 
La pulizia manuale-meccanizzata dovrà essere assicurata anche per tutta l’area interessata dal 
mercato settimanale che, attualmente, si svolge il Giovedì, a conclusione di quest’ultimo. 
I rifiuti dovranno essere raccolti in modo differenziato e precisamente si dovrà provvedere alla: 
− vuotatura dei contenitori (n.30) per la raccolta della frazione umida forniti all’inizio dell’appalto 

a cura e spese del Prestatore di Servizi e collocati ogni giovedì presso le bancarelle che 
producono rifiuto compostabile (es. frutta e verdura, pesce, formaggi, ecc.). I contenitori 
dovranno essere ritirati dal Prestatore di Servizi al termine della giornata di mercato, vuotati, 
lavati e portati al magazzino della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata e/o presso 
il cantiere del Prestatore di Servizi; 
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− raccolta della frazione secca conferita da parte degli ambulanti in sacchi di materiale plastico 
trasparente; 

− eventuale raccolta di cassette abbandonate e conferimento in Piattaforma comunale per la 
raccolta differenziata in raccolta differenziata; 

− vuotatura dei cestini portarifiuti; 
− dietro richiesta del Comune attivazione delle ulteriori raccolte differenziate carta-

multimateriale-vetro-legno (cassette) per un numero minimo di 30 contenitori da 240 l, per 
singola frazione (eccetto le cassette di legno che verranno lasciate sfuse a bordo strada). 

 
In alcune aree del mercato, per ragioni igienico-sanitarie, dovrà essere assicurato il lavaggio e la 
disinfezione delle stesse (ad esempio la zona occupata dai pescivendoli, ortolani, ecc.), provvedendo 
a fine servizio a inserire nelle caditoie di raccolta acque appositi enzimi volti a degradare le sostanze 
odorigene. 
La pulizia dovrà iniziare alle ore 14.30 ed essere ultimata entro le ore 17.00 del giorno di mercato, 
sulle superfici interessate dal posizionamento delle bancarelle e altri punti vendita, aree transito 
utenti e immediate vicinanze (attualmente: tutta Via Monte Grappa a parte l’ultimo tratto a nord 
dell’incrocio con Via Stelvio, parcheggio all’angolo tra Via Monte Grappa e Via Pedretti, via 
Pedretti dall’incrocio con via Rimembranze fino all’incrocio con Via Mazzini, incrocio Parcheggio 
di Via Monte Grappa angolo Via Stelvio, Via Massimo d’Azeglio nel tratto compreso tra Via 
Pedretti e P.zza Martiri di Tienanmen). 
Tutta la zona interessata dal mercato dovrà essere opportunamente transennata dagli addetti al 
servizio di pulizia prima dell’inizio del mercato stesso, e comunque entro e non oltre le ore 6:00. 
Prima del posizionamento delle transenne il personale incaricato del Prestatore di Servizi, 
provvederà ad estrarre ed attivare le 6 colonnine per erogazione corrente elettrica, ubicate nell’area 
del parcheggio di Via Monte Grappa, angolo Via Stelvio, tramite l’apposito interruttore ubicato nel 
quadro elettrico generale, ad accesso precluso da lucchetto.  
Le transenne, che dovranno essere ancorate tramite catene ai pali presenti sulle pubbliche vie, al fine 
di scoraggiarne lo spostamento, dovranno essere rimosse al termine delle operazioni di pulizia, 
sempre a cura del Prestatore di Servizi, ed essere collocate presso il magazzino della Piattaforma per 
la raccolta differenziata ovvero in altro luogo indicato dal Comune. Contestualmente le colonnine 
per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere disattivate e ricollocate all’interno delle loro 
sedi e il quadro elettrico di comando andrà chiuso. 
Il servizio dovrà essere assicurato anche nei giorni in cui i mercati possano essere spostati per 
esigenze di calendario o nei giorni in cui vengano effettuati mercati straordinari, nonché qualora il 
giorno fissato per il mercato coincida con una festività. 
Per i mercati straordinari l’attività del Prestatore di Servizi dovrà essere programmata con gli uffici 
competenti del Comune, nel rispetto del calendario delle manifestazioni, sagre, ecc. 
 
Art. 59 – Interventi/operazioni in occasione di manifestazioni in genere 
 
In concomitanza di manifestazioni ricorrenti nel corso dell’anno (che attualmente sono circa una 
ventina) dovrà essere attuata una serie di operazioni, prima, durante e dopo tali manifestazioni. 
Dovranno essere concordati con gli organizzatori e con l’Amministrazione Comunale il numero e il 
tipo di contenitori che dovranno essere posizionati prima dell’inizio della manifestazione per 
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raccogliere i rifiuti prodotti, tenendo presente l’obbligo di separare le varie tipologie di rifiuti in 
base alle raccolte in atto. 
Ad integrazione delle dotazioni minime dei contenitori per rifiuti previste dal presente Capitolato, il 
Prestatore dei servizi potrà prevedere, in sede di gara, la fornitura di piccole isole ecologiche mobili 
(tipo contenitori da spiaggia) per incentivare la raccolta differenziata durante sagre, fiere e 
manifestazioni in genere delle seguenti frazioni di rifiuto: carta/cartone – plastica/acciaio/alluminio 
– vetro – umido – secco indifferenziato.  
Giornalmente, per tutti i giorni di durata della manifestazione, si dovranno effettuare: 
− vuotature dei contenitori e/o asporto dei sacchi 
− pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate 
− lavaggio delle aree qualora, in accordo con gli organizzatori, se ne verificasse la necessità. 
Al termine della manifestazione: 
− ritiro dei contenitori 
− accurata pulizia di tutte le aree interessate direttamente e di quelle limitrofe, con interventi 

manuali e meccanizzati. 
  
Art. 60 – Spettacoli viaggianti 
 
In occasione di spettacoli viaggianti, le cui strutture vengono normalmente allestite presso il parco 
“La Bressanella”, devono essere attuate le medesime operazioni riportate al punto precedente. I 
rifiuti prodotti potranno essere raccolti con le medesime frequenze previste per i servizi in zona. 
Terminata la programmazione degli spettacoli e liberata l’area dalle strutture, dovrà essere effettuato 
un radicale intervento di pulizia. 
Nel caso in cui gli impianti viaggianti fossero insediati su aree private il Prestatore di Servizi dovrà 
assicurare la sola raccolta dei rifiuti – distinti fra le tipologie possibili – mettendo a disposizione i 
materiali e le attrezzature necessarie. 
 
Art. 61 – Sgombero neve 
 
In caso di nevicate, il personale addetto al servizio di pulizia del suolo pubblico collaborerà allo 
sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i competenti Uffici Comunali, 
verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno. 
 
Art. 62 – Manutenzione contenitori 
 
Nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono comprese le operazioni di manutenzione dei 
contenitori, sia di quelli posizionati sul territorio presso tutti gli edifici pubblici, sia di quelli 
collocati alla Piattaforma per la raccolta differenziata. Le operazioni di manutenzione ordinaria 
comprendono la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti posizionati all’interno delle 
scuole e degli altri edifici pubblici con un minimo di quattro interventi all’anno, con cadenza 
trimestrale all’interno dei periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno,luglio-settembre, ottobre-dicembre. 
Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno trasportate ad apposito impianto e smaltite a cura 
e spese del Prestatore di Servizi. 
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I contenitori dovranno essere a norma con segnaletica regolamentare, che dovrà essere sempre ben 
visibile; inoltre, sugli stessi, dovranno essere applicati opportuni cartelli adesivi, riportanti le norme 
emanate dall’Amministrazione Comunale per il corretto svolgimento del servizio.  
I contenitori presso la Piattaforma comunale per la raccolta differenziata sono soggetti alle 
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto relative ai mezzi d’opera. 
 
Art. 63 – Trattamento antigraffiti  
 
Il Prestatore di Servizi, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale, dovrà 
effettuare accurate operazioni di pulizia antigraffiti per immobili, monumenti, ecc., del patrimonio 
comunale. 
Gli interventi nel limite massimo di 5 l’anno, e per superfici interessate degli imbrattamenti non 
superiori a 10 mq ad intervento, riguarderanno i graffiti realizzati su tutte le superfici esterne degli 
stabili pubblici, con esclusione di quelle intonacate, ed avranno lo scopo di eliminare con prodotti e 
metodi idonei i segni grafici e/o i depositi di polvere e particolato riportando le superfici trattate allo 
stato originale. 
Per interventi limitati, per lo più riguardanti piccole scritte sui muri, il Prestatore di Servizi dovrà 
provvedere tempestivamente con interventi di copertura, dopo la richiesta formulata dal Direttore 
d’esecuzione.  
 
Art. 64 - Pulizia monumenti 
 

Il Prestatore dei Servizi curerà, almeno 1 volta all'anno, la pulizia con lancia ad alta pressione o il 
sistema easy-jet o equivalente, in dotazione alle spazzatrici o altro sistema di analoga efficacia, la 
pulizia della superficie di n. 6 monumenti presenti sul territorio. 
 
 
Art. 65 – Gestione Piattaforma per la raccolta differenziata  
 
Presso la Piattaforma per la raccolta differenziata comunale, dovrà essere assicurata la gestione delle 
seguenti raccolte differenziate: 
* ingombranti non recuperabili / assimilati 
* rottami metallici 
* carta e cartoni 
* imballaggi di vetro e lastre di vetro  
* mobili e legname (comprese le cassette) 
* scarti vegetali, ramaglie e sfalci 
* imballaggi in plastica, polistirolo espanso e cassette di plastica 
* frigoriferi, congelatori  
* televisori e monitor 
* apparecchiature elettroniche 
* inerti 
* rifiuti da spazzamento meccanizzato 
* rifiuti pericolosi quali: 

- pile e batterie 
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- farmaci scaduti 
- siringhe 
- accumulatori esausti 
- lampade a scarica  
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 
- prodotti chimici domestici e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” e  altri 

rifiuti urbani pericolosi 
- oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti provenienti da attività di 

ristorazione collettiva 
- oli minerali usati 

* indumenti smessi e altri scarti tessili 
 
Oltre che della Piattaforma per la raccolta differenziata, il Prestatore di Servizi potrà avvalersi 
dell’area di Via Caveto, per il trasbordo in appositi cassoni scarrabili dei rifiuti derivanti dallo 
spazzamento meccanizzato, valgono per tale area gli stessi obblighi manutentivi stabiliti nel 
Capitolato Speciale dei Servizi di Gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata per quanto 
riguarda tale struttura e per quanto applicabili. 
La gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata dovrà comunque corrispondere agli 
obiettivi minimi previsti dall’allegato Capitolato Speciale dei Servizi di Gestione della Piattaforma 
per la raccolta differenziata, rispettando anche il Regolamento d’uso della Piattaforma per la 
raccolta differenziata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27.03.98 e 
successive modifiche (con riferimento sia a quelle già attuate che a quelle che dovessero essere 
attuate nel corso dell’appalto). 
Detta gestione comprende l’apertura, la chiusura, la custodia, l’assistenza agli utenti durante i 
conferimenti, la pulizia, il corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in 
atto e la tenuta dei registri di carico e scarico, oltre che qualsiasi altra incombenza volta ad 
assicurare la tracciabilità, quantificazione e registrazione dei rifiuti, anche con sistemi informatici 
(es. S.I.S.T.R.I.) nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente. La gestione dovrà 
essere affidata a personale esperto e di fiducia che tenga un comportamento ineccepibile e leale nei 
confronti dell’utenza e della stessa Amministrazione. 
La stessa persona sarà responsabile della tenuta dei registri prescritti e di fornire le dovute 
indicazioni ai conferenti, in modo da rendere possibile il conferimento ordinato di tutti i rifiuti. 
Il Prestatore di Servizi provvederà a posizionarvi, a sue cura e spese, i contenitori necessari e le 
eventuali altre attrezzature che si rendessero necessarie. 
Alla Piattaforma per la raccolta differenziata affluiranno tanto i privati cittadini quanto le utenze 
commerciali, artigianali e/o produttive. 
L’accesso alla Piattaforma sarà regolamentato da un sistema di controllo costituito da una sbarra 
automatica completa di lettore di tessere magnetiche, i privati cittadini accederanno con CRS 
mentre le ditte autorizzate saranno dotate di apposita tessera magnetica personalizzata fornita dal 
Prestatore dei Servizi e rilasciata dagli Uffici comunali competenti. Il sistema di accessi così 
definito dovrà essere istallato, cablato e configurato a cura del Prestatore di servizi entro 3 mesi 
dall'avvio del presente appalto, gestito e curato con adeguato programma manutentivo e dovrà 
corrispondere ai requisiti tecnici minimi di cui al presente Capitolato, del Computo metrico, nonché 
delle ulteriori specifiche indicate in sede di offerta di gara. Il sistema dovrà consentire tramite 
apposito software gestionale la registrazione degli accessi e dei conferimenti (peso e tipologia di 
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rifiuto almeno per le ditte). Il nuovo sistema di controllo degli accessi alla Piattaforma per la 
raccolta differenziata dovrà essere attivo entro tre mesi dall’avvio dell’appalto. 
I registri della Piattaforma per la raccolta differenziata dovranno essere debitamente compilati e 
dovranno riportare l’elenco dei materiali in entrata e in uscita con indicazione delle tipologie dei 
rifiuti movimentati e le relative quantità. 
Il Prestatore di Servizi è responsabile, oltre che delle proprie incombenze specifiche in qualità di 
trasportatore conto terzi, anche della corretta compilazione e gestione del registro di carico e scarico 
della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata e dei formulari di accompagnamento rifiuti 
in quanto svolge le funzioni di gestore di impianto di gestione rifiuti (Piattaforma comunale per la 
raccolta differenziata) di proprietà comunale, è responsabile altresì della corretta gestione degli 
ulteriori sistemi di tracciabilità dei rifiuti quali il S.I.S.T.R.I. in vigore dal 3 marzo 2014 ovvero 
quelli che potranno essere introdotti in corso d’appalto dalle nuove normative di settore. 
Il Prestatore di Servizi è inoltre tenuto ad assicurare l’invio al Comune di tutta la documentazione 
necessaria ad adempiere alle incombenze di legge, che rimangono in capo al Comune quali la 
redazione del Piano Finanziario propedeutico alla definizione della Tariffa di Igiene Urbana,  
nonché del MUD di competenza, sulla base delle disposizioni operative indicate dal Direttore 
d’esecuzione del Comune. 
Tutti i carichi di rifiuti trasportati agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti devono essere 
accompagnati da specifico formulario di identificazione dei rifiuti ovvero se del caso, in conformità 
alla situazione normativa cogente, gestiti in conformità al sistema S.I.S.T.R.I. di cui al D.M 
17/12/2009, DM 15/02/2010 e s.m.i.. 
In fase di carico dei rifiuti conferiti da parte delle ditte autorizzate al conferimento in Piattaforma 
comunale per la raccolta differenziata, il Prestatore di Servizi è tenuto a controllare e controfirmare 
e restituire le copie di altrui competenza del FIR di accompagnamento del rifiuto, al fine di una 
corretta registrazione dello stesso nel registro di carico e scarico. 
Il Prestatore di Servizi è altresì tenuto a controllare in fase di conferimento in Piattaforma comunale 
per la raccolta differenziata da parte delle ditte il possesso dei necessari documenti di trasporto dei 
rifiuti previsti dalla normativa nazionale. 
La mancata compilazione dei registri, formulari di trasporto ovvero la mancata gestione di qualsiasi 
altra incombenza di legge volta ad assicurare la tracciabilità e registrazione dei rifiuti, sarà 
considerata grave inadempienza contrattuale e sarà sanzionata come disposto dal successivo articolo 
70 “Penalità”, fatta salva la possibilità di denuncia alle autorità competenti e eventuale rescissione 
del contratto. 
Sarà cura dell’incaricato del ricevimento dei rifiuti accertarsi che i contenitori vengano utilizzati 
correttamente ed esclusivamente per il conferimento di rifiuti riciclabili, nonché per il conferimento 
dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati agli urbani secondo la normativa in vigore. 
L’incaricato, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, dovrà altresì collaborare 
con i conferenti per la preventiva selezione del materiale da avviare ai vari contenitori, al fine di 
ottenere un’ulteriore differenziazione secondo le varie tipologie di rifiuti recuperabili (legname, 
rottami ferrosi, carta, etc.). 
Il Prestatore di Servizi provvederà alla manutenzione, sostituzione e integrazione della segnaletica 
interna ed esterna alla Piattaforma per la raccolta differenziata, realizzata al fine di facilitare 
l’accesso all’impianto ed il suo corretto e funzionale utilizzo. 
Dovrà essere assicurata l’apertura della Piattaforma per la raccolta differenziata tutti i giorni, dal 
lunedì al sabato, secondo l’orario minimo indicato nel Capitolato speciale sopra citato. 
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Il Prestatore di Servizi dovrà inoltre garantire: 
− il costante ordine e pulizia dell’area, compresa la manutenzione del verde 
− il rispetto, in fase di gestione dell’autorizzazione provinciale della struttura; 
Faranno capo al Prestatore di Servizi le spese di manutenzione ordinaria/straordinaria delle 
strutture, attrezzature e impianti nel loro complesso, così come specificate nel presente Capitolato e 
suoi allegati e nel Computo Metrico, ivi compresi la pesa e i contenitori in dotazione. 
Le migliorie, le addizioni, i container specificati nel Computo Metrico, le eventuali nuove strutture 
realizzate e le eventuali ulteriori forniture esplicitate dal Prestatore di Servizi in sede di offerta, 
resteranno, al termine dell’appalto, di proprietà del Comune e nulla da questo sarà dovuto al 
Prestatore di Servizi a qualunque titolo. 
Se nel corso dell’appalto l’Amministrazione comunale dovesse realizzare il “Centro del riuso”, 
l’appaltatore dovrà provvedere anche alla gestione di questa struttura qualora realizzato nel contesto 
della Piattaforma per la raccolta differenziata. 
  
Art. 66) – Campagne di informazione agli utenti 
 
Il Prestatore di Servizi collaborerà con il Comune nella divulgazione di campagne informative 
riguardanti l’oggetto del presente appalto e volte al raggiungimento degli obiettivi definiti. In 
particolare dovranno essere garantite almeno 2 campagne di informazione volta a informare e 
sensibilizzare i cittadini sull’avvio dei nuovi sistemi di raccolta, ovvero raccolta del rifiuto 
indifferenziato con sistema RFID, raccolta del “multimateriale leggero”, sull’introduzione del 
lavaggio strade con sistema sweepy jet e sul nuovo sistema di accesso alla Piattaforma ecologica 
con CRS e tessera magnetica per le ditte autorizzate. Le campagne di informazione strutturate e 
organizzate nel numero minimo di 2, sulla base di un opuscolo di almeno 10 pagine, riportante il 
nuovo calendario di raccolta e le novità citate, dovranno essere strutturate in accordo con il 
competente Settore del Comune anche sulla base degli ulteriori requisiti specificati in sede di offerta 
dal Prestatore dei Servizi. 
Nell’ambito delle singole campagne di informazione, ferme restando le attività definite nelle 
proposte progettuali in sede di offerta, il Prestatore di Servizi è tenuto inoltre alla distribuzione di 
materiale informativo o promozionale, elaborato e realizzato in accordo con il Comune, 
contestualmente alla distribuzione dei sacchetti compostabili e biodegradabili e/o dei sacchetti con 
TAG RFID. 
 
Le iniziative che dovranno comporre la campagna di comunicazione, per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui sopra, potranno contemplare: 
- informazione di base sui nuovi servizi, con strumenti editoriali, alle famiglie, agli esercizi 
commerciali e alle attività produttive; 
- iniziative informative nelle piazze e nelle varie zone del territorio per sensibilizzare la popolazione 
(con il coinvolgimento delle scuole); 
- attività di informazione, sensibilizzazione ed inchiesta nei confronti delle aree e delle categorie di 
utenti che risulteranno meno sensibili nei confronti dei servizi o dove si riscontreranno i maggiori 
problemi sulla quantità-qualità dei materiali raccolti; 
- comunicati; 
- iniziative nelle scuole. 
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Tenuto conto della capillarità di distribuzione dei sacchetti in biomateriale e per il rifiuto secco, il 
Prestatore dei servizi, almeno per la 1° campagna d’informazione, sfrutterà anche questo canale di 
distribuzione per raggiungere gli utenti.  
 
Inoltre al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 che costituiscono riferimento 
imprescindibile del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria potrà proporre ulteriori azioni volte a 
promuovere buone pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti con particolare riguardo allo 
spreco di cibo, al riutilizzo degli oggetti,  alla vendita di prodotti alla spina, alla raccolta separata dei 
fondi del caffè presso i bar, ecc… . 
 
E’ facoltà del Prestatore di Servizi elaborare campagne divulgative e informative volte al 
raggiungimento dei propri obiettivi gestionali, tali campagne prima dell’attuazione sono soggette a 
approvazione Comunale. 
E’ in ogni caso obbligo del Prestatore di Servizi, informare entro 15 giorni dalla data di avvio dei 
servizi (come risultante dai documenti di affidamento dei servizi), tutte le utenze non domestiche, 
con apposito opuscolo o volantino, delle opportunità offerte dai servizi integrativi di ritiro di alcune 
frazioni di rifiuto differenziato.  
 
 
Art. 67 - Monitoraggio della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di appalto 
 
Affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni alle aspettative ed agli 
obiettivi prefissati, risulta necessario: 
- verificare periodicamente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi svolti; 
- verificare periodicamente i livelli di soddisfazione degli utenti e gli standard di qualità percepita; 
- programmare ed effettuare le correzioni necessarie; 
- verificare l’esito delle correzioni apportate attraverso l’analisi dell’evoluzione nel tempo dei 
risultati ottenuti. 
In particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, affinché risulti 
efficiente e consenta un costante miglioramento dei risultati di raccolta differenziata e 
valorizzazione dei rifiuti, deve essere affiancato da un servizio di monitoraggio che permetta di 
evidenziare eventuali anomalie del servizio e di procedere successivamente con le correzioni 
necessarie.  
L’Appaltatore avrà l’onere di effettuare verifiche qualitative sui rifiuti raccolti, cosicché sia 
possibile valutare, per ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato, il livello di 
contaminazione dovuto agli altri rifiuti e confrontarlo coi valori limite imposti dai Consorzi di 
Filiera; effettuare analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati raccolti, in modo tale da valutare la 
percentuale dei rifiuti potenzialmente valorizzabili ancora presenti. 
Tali verifiche saranno oggetto di specifica proposta progettuale da presentarsi in sede di gara e a 
totale carico del Prestatore dei servizi.  
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CONTROVERSIE E PENALITA’ 
 
Art. 68 – Osservanza di leggi e regolamenti 
 
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, il Prestatore di Servizi avrà 
l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute in leggi 
e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le 
norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la 
salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell’ 
appalto. 
In particolare si richiama l’osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in 
materia, nonché del “Regolamento Locale d’Igiene” e del “Regolamento di igiene urbana ed 
ambientale” per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per le raccolte 
differenziate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 27.03.1995 e successive 
modifiche (con riferimento sia a quelle già attuate che a quelle che dovessero essere attuate nel 
corso dell’appalto), oltre al già citato “Regolamento d’uso della Piattaforma per la raccolta 
differenziata”.  
Il Prestatore di Servizi sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in 
vigore nel corso del contratto. 
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, il Prestatore di Servizi è tenuto 
ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive impartiti e/o approvati dal Comune. 
 
Art. 69 – Controversie 
 
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e il Prestatore di Servizi, di natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno risolte in via preferenziale attraverso lo 
strumento della transazione ex art. 239 del D.L.vo 163/06, in caso in inefficacia di tale strumento e 
nel caso di applicabilità si ricorrerà all’accordo bonario sulla base delle procedure di cui all’art. 240 
del D.L.vo 163/06, in caso di mancata risoluzione della controversia ovvero in caso di 
inapplicabilità delle procedure di cui sopra, la risoluzione della controversia sarà demandata alla 
pronuncia del Giudice Ordinario Territorialmente competente. 
 
Art. 70 – Penalità 
 
Ferme restando le competenze in materia di controlli ambientali spettanti agli organismi statali, 
regionali e provinciali ai sensi delle normative vigenti, l’Amministrazione comunale esercita la 
vigilanza sulla conformità dei servizi svolti dall’appaltatore ai regolamenti vigenti nonché al 
presente Capitolato, al D.L.vo 163/06 e al DPR 207/10. 
 
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, il Prestatore di Servizi, oltre all’obbligo 
di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di 
contestazione dell’infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative stabilite in misura 
proporzionale all’entità dell’infrazione e comunque fatto salvo quanto previsto nella successiva 
tabella, comprese da un minimo di € 3.000,00.= (tremila euro) ad un massimo di € 30.000,00.= 
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(trentamila euro) per ogni singola infrazione; nei casi di inadempienze ricadenti nella casistica 
specifica riportata nella seguente tabella si applicheranno le relative penali: 
 

TIPOLOGIA SPECIFICA DI INADEMPIENZA 
RISPETTO AL CAPITOLATO SPECIALE 

DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
ED AMBIENTALE 

 
ENTITÀ’ ECONOMICA DELLA PENALITA’ 

disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, 
a difetto da parte degli operatori (es. prelievo del 
rifiuto “secco” in sacchi privi del RFID, ad 
esclusione dei sacchi contenenti PSA, mancato 
riposizionamento dei contenitori, ecc…) e 
all’inosservanza delle norme contrattuali relative al 
decoro ed all’immagine del servizio, comunque fatti 
non compromissori dell’efficienza dei servizi stessi. 

da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 
3.000,00 per ogni singolo evento rilevato. 

per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di 
inconvenienti tecnici già contestati con nota scritta o 
all’inosservanza delle norme contrattuali relative alle 
prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, 
comunque a fatti che compromettono il regolare 
svolgimento dei servizi stessi, sia in termini di 
intercettazione di materiale, sia in termini di corretto 
addebito agli utenti dei servizi a quantità (per ogni 
prelievo con omessa lettura del dispositivo RFID); 

da un minimo di €. 1.000,00 ad un massimo di €. 
5.000,00 per ogni singolo evento rilevato. 

per il ripetersi dei fatti previsti al precedente punto o 
per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede 
anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di 
servizio non giustificata e dall’inosservanza di 
norme, leggi e regolamenti. 

da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 
10.000,00 per ogni singolo evento rilevato. 

Mancato ritiro di una frazione dei rifiuti urbani Per le utenze domestiche: 100 € per ogni utenza non 
servita intesa come singolo nucleo famigliare (con un 
massimo di 500 € per singolo numero civico) e con 
obbligo di recupero immediato del ritiro; 
Per le utenze non domestiche: 200 € e con obbligo di 
recupero immediato del ritiro; 

Mancata pulizia di un’area del territorio comunale, 
ovvero manifesta inefficacia delle operazioni di 
pulizia per diretta responsabilità del Prestatore di 
Servizi, nei termini previsti dal presente Capitolato 
ovvero dai nuovi programmi di pulizia modificati dal 
Prestatore di Servizi secondo le indicazioni di cui 
all’art. 51, “Pulizia meccanizzata delle strade con 
supporto manuale”, e approvati dalla Stazione 
Appaltante. 

500 € a via per vie di lunghezza inferiore a 100 m;  
€ 1.000 a via per vie di lunghezza compresa tra 100 e 
500 m e per le piazze;  
1.500 € a via per vie di lunghezza superiore a 500 m;  
1.000 € per ogni area a verde inserita in Capitolato 
ad eccezione della mancata pulizia del Parco Chico 
Mendes, del Parco Matteotti e relativi bagni la cui 
mancata esecuzione comporterà una penalità di 2.000 
€; 
3.000 € nel caso di mancato intervento di pulizia 
previsto durante le festività ovvero in occasione di 
manifestazioni ovvero mancata pulizia a fine 
svolgimento mercato;  
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Mancata effettuazione operazioni di cui all’art. 50 
“Pulizia manuale”, diserbo compreso 

500 € a via per vie di lunghezza inferiore a 100 m e 
vialetti delle aree a verde Parco Matteotti;  
€ 1.000 a via per vie di lunghezza compresa tra 100 e 
500 m e per le piazze;  
1.500 € a via per vie di lunghezza superiore a 500 m;  

Mancata gestione colonnine e transenne 
preliminarmente all’avvio del mercato ovvero al 
termine del mercato (art. 58 “Mercati comunali”) 

3.000 € 

Mancata raccolta rifiuti, pulizia, e altre attività 
previste dall’art. 56 “Altri servizi accessori ed 
integrativi di pulizia delle strade” del presente 
Capitolato, ovvero svolgimento delle stesse 
operazioni in maniera inefficace. 

da 100 € per ogni singolo evento rilevato. 

Gestione della Piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata non conforme ai dettami della 
normativa vigente ovvero in difformità rispetto 
all’autorizzazione dello stesso impianto 

10.000 € per ogni singolo evento rilevato, fatta salva 
la possibilità di risoluzione del contratto in caso di 
violazioni con potenziale sanzionamento penale con 
particolare riferimento al D.L.vo 152/06. 

Mancata revisione D.U.V.R.I. 300 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 
previsti ovvero a partire dalla contestazione scritta 
della mancata esecuzione della revisione in caso di 
necessità (es. in caso di subentro di una nuova ditta 
rispetto alle ditte che vi hanno accesso per il carico e 
scarico di container e contenitori vari per la raccolta 
dei rifiuti); 

Mancata manutenzione della Piattaforma comunale 
per la raccolta differenziata, e in generale di mezzi e 
attrezzature, anche se di esclusiva proprietà del 
Prestatore di Servizi 

1.000 € per ogni settimana di ritardo a partire dalla 
contestazione scritta della mancata esecuzione 
dell’intervento manutentivo ovvero del termine 
temporale previsto 

Mancata esecuzione periodica trimestrale della 
pulizia e disinfezione dei contenitori per il 
conferimento dei rifiuti in dotazione agli edifici 
pubblici 

5.000 € 

Mancata esecuzione servizi di cui all’art. 53 
“Interventi di pulizia straordinaria e durante i giorni 
festivi” 

1.000 € 

Mancata fornitura dei sacchetti biodegradabili per 
l’umido e dei sacchetti con sistema TAG RFID nei 
termini qualitativi e temporali previsti 

5.000 €, nonché 1000 € per ogni giorno di ritardo nel 
recupero della difformità rilevata dal Comune 
nell'esecuzione del sistema di distribuzione, rispetto 
ai requisiti minimi del presente Capitolato e suoi 
Allegati così come eventualmente integrati in sede di 
offerta ovvero rispetto ai diversi termini temporali 
concordati con il Comune o impartiti dal Direttore di 
Esecuzione. 

Ritardato avvio del sistema completo di 
identificazione ed informatizzazione TAG RFID per 
il secco e della prima fornitura di sacchetti per causa 
non dipendente da forza maggiore 

500 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 
per l’implementazione del sistema, per l’avvio della 
fase di sperimentazione e per l’avvio della messa a 
regime del sistema così come definiti all’art. 80 del 
presente Capitolato 
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Mancata fornitura e sostituzione delle attrezzature di 
cui all’art. 20 nei termini qualitativi e temporali 
concordati. 

Da un minimo di 1.000 € a un massimo di 3.000 € 

Mancata fornitura e sostituzione dei mezzi e 
attrezzature nei termini qualitativi  e temporali 
previsti dall’art. 19 “Attrezzature e mezzi”.  

2.000 € per ogni giorno di ritardo nella sostituzione 
del mezzo e 3.000€ per ogni giorno di ritardo nella 
sostituzione del mezzo nel caso ciò comporti ulteriori 
ritardi o difformità nell’espletamento normale dei 
servizi, rispetto a quando ivi definito. 

Mancata immissione in servizio dei mezzi o 
attrezzature nei termini temporali e qualitativi 
previsti dal presente Capitolato, dal Computo 
Metrico, così come eventualmente integrati in sede di 
offerta 

1000 € per ogni mezzo di raccolta e trasporto e 500 € 
per ogni altra attrezzatura, per ogni giorno di ritardo 
rispetto al termine di 3 mesi dall'avvio dei servizi di 
cui al presente appalto. 

Mancato espletamento delle verifiche di qualità del 
rifiuto conferito dall’utente ovvero mancata 
attivazione procedura definita nel presente Capitolato 
in caso di rifiuti conferiti dagli utenti in maniera non 
conforme ai regolamenti di settore ovvero raccolta 
dei rifiuti differenziati con grado di purezza non 
sufficiente. 

1.500 € nel caso di singolo episodio desumibile da 
verifiche sul servizio di ritiro a domicilio, in 
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata o 
nel rifiuto raccolto. 
3.500 € in caso di respingimento di qualsiasi carico 
di rifiuti destinato a recupero e/o smaltimento. 
15.000 € nel caso di raccolta nella frazione 
secco/indifferenziato di rifiuti differenziati anche se 
di qualità inadeguata, fatte salve eventuali operazioni 
concordate con il Comune, che valutino eventuali 
ripercussioni di carattere sanitario/ecologico. 

Mancata realizzazione delle campagne di 
informazione agli utenti e monitoraggio della qualità  
dei servizi previsti dagli art. 66 e 67 

5000 € per ogni giorno di ritardo nel recupero della 
difformità rilevata dal Comune nell'esecuzione del 
servizio, rispetto ai requisiti minimi del presente 
Capitolato e suoi Allegati così come eventualmente 
integrati in sede di offerta ovvero rispetto ai diversi 
termini temporali concordati con il Comune o 
impartiti dal Direttore di Esecuzione. 

 
 
L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, alla quale il Prestatore 
di Servizi avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della 
contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
Le eventuali giustificazioni del Prestatore di Servizi saranno sottoposte all’esame del Comune per la 
successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto dirigenziale inviato 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del Prestatore di Servizi. 
Nel caso il servizio non sia recuperabile, è ciò sarà stabilito a insidacabile giudizio del Comune, 
oltre alla corresponsione della penalità, il Prestatore di Servizi è tenuto al rimborso al Comune della 
quota di canone, relativa al servizio non svolto, così come computata in base ai principi e costi 
unitari definiti nel Computo Metrico, così come eventualmente integrato in sede di offerta, salvo 
che il Comune non concordi con il Prestatore di Servizi per l’esecuzione da parte del Prestatore di 
Servizi di un servizio compensativo della medesima entità economica. 
L’ammontare delle sanzioni e dell’eventuale rimborso del servizio non svolto, sarà trattenuto sul 
primo rateo di pagamento del canone in scadenza. 
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Pertanto la relativa fattura dovrà essere ridimensionata deducendo dall’importo del corrispettivo 
ordinario, l’ammontare della penalità. 
In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate al Prestatore di Servizi anche per le irregolarità 
commesse dal personale dipendente dalla stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il 
pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. 
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio, fatta salva la facoltà per il 
Prestatore di Servizi di chiedere il rimborso della penale ad esito inoppugnabile delle procedure di 
cui all’articolo 69 “Controversie”  del presente Capitolato. 
 
Art. 71 – Esecuzione d’ufficio 
 
Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune potrà procedere 
all’esecuzione d’ufficio ovvero a rivalersi in termini economici, quando il Prestatore di Servizi, 
regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo 
all’avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate. 
In tal caso l’Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di 
quanto previsto dagli articoli 70 “Penalità” e 72 “Risoluzione del contratto” del presente Capitolato, 
avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese del Prestatore di Servizi, i lavori 
necessari per il regolare andamento del servizio. 
Il recupero delle spese ovvero la rivalsa di cui ai commi precedenti, aumentate della maggiorazione 
contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall’Amministrazione 
Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 78, che dovrà essere 
tempestivamente integrato dal Prestatore di Servizi Servizi ex d.l.vo 163/06. 
 
Art. 72 – Risoluzione del contratto 
 
Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può risolvere 
unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: 
a) mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista da contratto; 
b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 
c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte 

dei servizi affidati da parte del Prestatore di Servizi; 
d) cessazione, cessione o fallimento del Prestatore di Servizi; 
e) sub-appalto del servizio, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale, giusto il 

disposto dell’articolo 11 “Sub-appalto”; 
f) venir meno dei requisiti – previsti dagli artt. n. 10 e n. 11 del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 giugno 2014, n. 120 – per ottenere 
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi; 

g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un 
reato contro la pubblica amministrazione, ovvero il venir meno dei requisiti soggettivi di cui 
all’art. 38 del D.Lvo 163/06 da parte del Prestatore di Servizi; 

h) inosservanza dei contratti collettivi di lavoro. 
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i) Gravi inosservanze della normativa cogente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con 
particolare riferimento al D.L.vo 81/08. 

In tali casi il Prestatore di Servizi non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a 
qualsiasi titolo. 
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ASPETTI ECONOMICI 
 
 
Art. 73 – Corrispettivo della esecuzione dei servizi 
 
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del’affidamento, il Comune verserà al Prestatore di Servizi il 
canone annuo corrispondente all’importo di avvenuta aggiudicazione. 
Entro il 31 Gennaio di ogni anno si procederà altresì alla determinazione del conguaglio del canone 
annuo per effetto delle differenze quantitative riscontrate. 
Il canone annuo base, indicato nell’offerta del Prestatore di Servizi si intende remunerativo per le 
prestazioni previste nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed 
Ambientale, nel Computo Metrico e loro allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per 
esplicita ammissione che il Prestatore di Servizi abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi e 
verificata la sostenibilità economica dei servizi. 
Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative riconosciute, potranno concorrere 
all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di 
convenzioni stipulate: 
− sia con il Prestatore di Servizi, previa approvazione del Comune; 
− sia direttamente con il Comune, senza necessità di un preventivo assenso del Prestatore di 

Servizi. 
In questo secondo caso, verrà stralciato dal canone il valore dei servizi affidati al Volontariato, con 
riferimento ai prezzi espressi in sede di offerta, nel limite economico del 20 % del canone di 
remunerazione. 
Le convenzioni stipulate con le Associazioni del volontariato dovranno prevedere l’obbligo per le 
medesime di fornire adeguata documentazione delle quantità raccolte. 
 
Art. 74 – Pagamenti 
 
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili pari a un dodicesino del canone annuo, posticipate, 
da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di 
pagamento a favore del Prestatore di Servizi, preceduti da formale liquidazione effettuata 
dall’Ufficio competente. Si precisa che le spese di bonifico sono a totale carico del Prestatore di 
Servizi. 
Con cadenza almeno annuale, ed in ogni momento ritenuto necessario dal RUP o dal Direttore di 
Esecuzione i servizi resi verranno assoggettati a verifica di conformità ex dpr 207/10, generalmente 
in momento antecedente al conguaglio. 
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti non danno diritto di chiedere lo scioglimento del 
contratto. 
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, 
saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il 
Comune e il Prestatore di Servizi. La base di calcolo dei servizi oggetto di conguaglio fa riferimento 
al Computo Metrico a base di gara ovvero, se diversi, ai prezzi definiti dal Prestatore dei Servizi in 
sede di gara, qualora più puntuali. 
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Gli importi riguardanti le eventuali penalità applicate con comunicazione del Comune al Prestatore 
di Servizi, dovranno essere decurtate dalla fattura successiva a tale contestazione, anche se oggetto 
di procedura di ricomposizione delle controversie. 
 
Art. 75 – Deposito cauzionale 
 
A garanzia dei patti contrattuali, Il Prestatore di Servizi dovrà costituire cauzione minima del 10% 
(dieci per cento) del complessivo canone annuo iniziale di affidamento, come risultante dall’offerta 
ovvero nella misura definita in base all’art. 113, c. 1 del D.L.vo 163/06, in caso di ribasso d’asta 
superiore al 10 %. 
Essa potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa valida per tutto il periodo 
dell’affidamento, ovvero in una delle forme previste dall’art. 113 c. 2 del D.L.vo 163/06. 
L’importo del deposito cauzionale dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 
5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. 
La fidejussione potrà prevedere un meccanismo automatico, di svincolo della stessa, conforme al c. 
3 dell’art. 113 del D.L.vo 163/06 di una quota di cauzione pari al 18,75 % dell’ammontare totale 
iniziale della cauzione, una volta terminati il 1°, 2°, 3° e 4 anno di svolgimento dei servizi affidati e 
subordinatamente a verifica di conformità positiva dei servizi resi; la quota residua del 25 % della 
cauzione verrà svincolata al termine dell’affidamento, liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i 
pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, il Prestatore di Servizi sarà liberato dal vincolo del 
deposito cauzionale. 
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Prestatore di Servizi, la 
cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, fatte salve ulteriori azioni a titolo risarcitorio. 
 
Art. 76 – Proprietà dei rifiuti  
 
Le materie di rifiuto, quali definite dall’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 152, provenienti dai 
servizi, sono di esclusiva proprietà del Comune. 
 
Art. 77 – Destinazione ricavi vendita rifiuti riciclabili e contributi di Consorzi obbligatori  
 
I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili così come i contributi che, ai sensi del Decreto 
Legislativo 152/06, il CONAI e/o i Consorzi di filiera erogheranno a fronte dei costi di raccolta 
differenziata degli imballaggi in privativa, saranno, per il 50% del totale e per tutta la durata 
dell’appalto, di competenza del Prestatore di Servizi, che provvederà al reperimento dei terminali di 
conferimento dei rifiuti riciclabili, e alla stipulazione dei relativi contratti così come anche definito 
all’art. 52 – “Trasporti” del presente Capitolato; per il restante 50% verranno versati, con cadenza 
trimestrale, all’Amministrazione Comunale. 
Sussiste l’obbligo per il Prestatore di Servizi di comunicare al Comune i quantitativi raccolti 
mensilmente, distinti per tipologia, nonché l’ammontare dei ricavi conseguiti, entro la fine del mese 
successivo, al fine di consentire agli uffici comunali competenti l'emissione delle relative fatture.  
Fatta salva la possibilità di subentro da parte del Prestatore di Servizi nei patti contrattuali del 
precedente Prestatore di Servizi, i patti contrattuali stipulati dal Prestatore dei Servizi per il recupero 
e la remunerazione dei rifiuti differenziati, saranno sottoposti all’attenzione del Comune almeno 30 
gg prima della loro stipulazione e copia degli originali degli stessi dovranno essere inviati al 
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Comune entro 15 gg dalla loro stipulazione; il Comune qualora ritenesse inadeguato dal punto di 
vista economico o gestionale tale contratto ha la possibilità di impedire la sua sottoscrizione con 
comunicazione scritta motivata, rivolta al Prestatore di Servizi, il quale sarà tenuto a definire una 
soluzione contrattuale alternativa e conforme al modello organizzativo dei servizi di raccolta 
differenzia regolamentato dal Comune e che ottimizzi i proventi economici e le modalità di 
recupero del materiale.  
Qualora sia possibile individuare sistemi gestionali e economici migliori dal punto di vista tecnico e 
economico, il Comune e il Prestatore di Servizi possono altresì promuovere proposte gestionali 
alternative. 
 
Art. 78 – Variazioni del prezzo contrattuale 
 
A partire dal secondo anno d’appalto, con cadenza annuale, il canone di remunerazione dei servizi 
sarà assoggettato alla procedura di revisione prevista dall’art. 115 del D.L.vo 163/06 
Per le variazioni relative in aumento o in diminuzione del costo dei servizi, di cui al comma 
precedente, le parti contraenti, trascorso il primo anno di gestione, potranno richiedere 
l’aggiornamento del canone. Per tale aggiornamento si opererà con riferimento ai prezzi/indici – di 
cui alla normativa sopra citata – elaborati dall’ISTAT e pubblicati sulla G.U. - prendendo come base 
l’indice/prezzo vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Nel caso in cui i prezzi/indici di riferimento non fossero ancora disponibili al momento della 
revisione, le parti convengono di assumere, quale indice di aggiornamento del canone, la variazione 
intervenuta negli indici ISTAT: prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai - FOI – 
generale e al netto dei tabacchi,  elaborati mensilmente dall’ISTAT prendendo come base 
l’indice/prezzo vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non 
potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle 
variazioni qualitative e quantitative dei servizi richieste dal Comune. 
 
Art. 79 – Spese 
 
Tutte le spese per l’organizzazione e gestione dei servizi – nessuna eccettuata – sono a carico del 
Prestatore di Servizi. 
Sono altresì a suo carico tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto (bolli, 
diritti, etc.) 
 
Art. 80 – Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ur bani  
 
I proventi della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani sono di pertinenza del Comune e saranno 
riscossi dallo stesso, attraverso gli uffici competenti. 
A tale riguardo il Prestatore di Servizi si impegna a fornire annualmente i dati economici di sua 
competenza per la corretta predisposizione del piano finanziario. 
Il Prestatore dei Servizi è responsabile della corretta computazione del numero di sacchi di rifiuto 
indifferenziato, conferiti da ogni singolo utente. 
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Il Comune fornirà al Prestatore dei Servizi, con cadenza almeno annuale, l'elenco completo delle 
utenze domestiche e non domestiche, comunicando inoltre ogni variazione dello stesso, ogni qual 
volta venga attivata una nuova utenza. 
Il  Prestatore dei Servizi, preliminarmente all'emissione delle nuove bollette della tariffa rifiuti-
TARI,  fornisce al Comune i dati completi dei rifiuti indifferenziati, conferiti da ogni singolo utente. 
I data base del Prestatore dei Servizi dovranno essere strutturati e eventualmente ristrutturati in 
corso d'appalto in modo da assicurare la massima compatibilità e interfacciabilità con i sistemi 
informatici utilizzati dal sistema tariffario del Comune. 
Il sistema di rilevazione RFID, i sistemi di trasmissione e archiviazione dati, hardware e software 
compresi, saranno realizzati, implementati, gestiti, aggiornati e tenuti in costante manutenzione dal  
Prestatore dei Servizi, che ne assicurerà elevati standard di accuratezza, affidabilità e controllabilità 
e consultabilità da parte del Comune. Tale sistema sarà implementato entro tre mesi dall'avvio 
dell'appalto, sarà sperimentato per un periodo indicativo di sei mesi, a seguito di adeguata campagna 
di informazione agli utenti. 
Il sistema di rilevazione dovrà essere portato a pieno regime entro il 31/12/2016, al fine di 
permettere nel 2017, l'avvio del sistema tariffario da parte del Comune. 
Il Prestatore dei Servizi è tenuto alla massima collaborazione nella strutturazione della 
regolamentazione comunale di settore. 
Il  Prestatore dei Servizi risponderà direttamente di eventuali contestazioni da parte degli utenti in 
merito ai quantitativi di rifiuto indifferenziato conferito, il Comune non tollererà comunque errori di 
computazione superiori allo 0,5 %, del dato reale. 
La distribuzione annuale a domicilio dei sacchetti personalizzati per ogni singolo utente, con 
specifico TAG o transponder, rilevabile con tecnologia RFID ad alta frequenza, dovrà raggiungere 
almeno il 98 % delle utenze e sarà completata tramite sportello da attivarsi presso la stazione per la 
raccolta differenziata del Comune. 
La consegna di sacchetti con TAG o transponder all'utente è comprovata da specifico registro o altro 
documento di consegna eventualmente concordato con il Comune e perseguirà gli standard minimi e 
il sistema di distribuzione riportati nello specifico Capitolato.  
Il Prestatore dei Servizi dovrà, chiaramente garantire la consegna di ulteriori sacchetti agli utenti che 
abbiano ad esaurirli, prima della nuova campagna di distribuzione, nonché alle nuove utenze 
attivate.  
 
Art. 81 – Riferimenti normativi e condizioni dell’appalto 
 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia, come pure al Regolamento Comunale di disciplina dei contratti, nonché alle condizioni 
generali e particolari contenute nel Computo Metrico e relativi allegati e così come eventualmente 
migliorato/integrato dall’offerta economica del Prestatore di Servizi. 
 
Art. 82 – Disciplina contrattuale transitoria  
 
Il Prestatore di Servizi, ha un termine di 15 giorni dalla data di affidamento del servizio, per 
raggiungere l’assetto di personale conforme perlomeno ai requisiti minimi definiti nel presente 
Capitolato, nel Computo Metrico e relativi allegati, così come eventualmente integrati degli 
elementi migliorativi in sede di offerta. 
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Il Prestatore di Servizi, ha un termine di 90 giorni dalla data di affidamento del servizio, per 
raggiungere l’assetto tecnico, organizzativo, di mezzi e attrezzature conforme perlomeno ai requisiti 
minimi definiti nel presente capitolato, dall’allegato Computo Metrico e relativi allegati, così come 
eventualmente integrati degli elementi migliorativi in sede di offerta 
Entro tali termini dovranno essere garantiti comunque i livelli minimi di qualità relativi a raccolta 
differenziata e pulizia manuale e meccanizzata, con mezzi e attrezzatura aventi caratteristiche 
sufficienti a espletare tali servizi, così come specificato nell’apposita sezione di capitolato. 
Eventuali ritardi oltre il termine sopra evidenziato comporteranno l’applicazione delle penali nella 
misura specificata alla pertinente sezione dell'art. 70 “Penalità”, per ogni giorno di ritardo. 
Eventuali ritardi protrattisi oltre il 150° giorno dalla data di aggiudicazione, comporteranno 
l’applicazione di un’ulteriore penale che consisterà nella riduzione del 10% del costo annuo dei 
servizi interessati dalla immissione delle nuove attrezzature, come esposto nel presente Capitolato, 
nel Computo Metrico e relativi allegati, così come eventualmente integrati degli elementi 
migliorativi in sede di offerta , fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di applicazione dell’art. 
72 per la risoluzione del contratto. 
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Allegato 1 
Capitolato speciale dei servizi di gestione 

della Piattaforma per la raccolta differenziata di via Bellini  
 
 

TITOLO I 
Oggetto dei servizi 

 
Art. 1) - Modalità di affidamento dei servizi 
 
I servizi inerenti la gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata di Via Bellini sono 
affidati al Prestatore di Servizi di igiene urbana e ambientale, di seguito denominato “Gestore 
dell’impianto”, sulla base delle presenti disposizioni, di quelle definite nel Capitolato e relativi 
allegati, delle ulteriori specifiche di cui al Computo Metrico e delle eventuali migliorie risultanti in 
sede di offerta.  
 
Art. 2) - Oggetto dei servizi 
 
La Piattaforma per la raccolta differenziata, di seguito denominata anche “impianto”, è finalizzata a 
ricevere tutti quei rifiuti urbani riutilizzabili o riciclabili, nonché quelli pericolosi come meglio 
definiti all’art. 2 lettera A del Regolamento d’uso della Piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 27.03.98 e successive modifiche 
(con riferimento sia a quelle già attuate che a quelle che dovessero essere attuate nel corso 
dell’appalto), e precisamente: 
 
A - Rifiuti ammessi 
 
A1 - Rifiuti urbani non pericolosi 
1. beni durevoli: frigoriferi, frigocongelatori, televisori, monitor, elettrodomestici e simili; 
2. carta e cartone; 
3. componenti elettronici; 
4. imballaggi in plastica, polistirolo espanso e cassette di plastica; 
5. materiali e rottami metallici; 
6. imballaggi di vetro e lastre di vetro; 
7. rifiuti ingombranti in genere; 
8. rifiuti vegetali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato; 
9. scarti legnosi in genere (comprese cassette); 
10. inerti, macerie edilizie provenienti da opere interne alle abitazioni, ma limitate a piccole 

quantità da valutarsi a discrezione del Gestore dell’impianto in accordo con il Comune; 
11. rifiuti da spazzamento meccanizzato; 
12. stracci, indumenti smessi, scarpe, ecc.; 
 
A2 - Rifiuti urbani pericolosi o liquidi: 
1. accumulatori al piombo; 
2. batterie e pile; 
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3. cartucce esaurite di toner per fotocopiatrici e stampanti; 
4. lampade a scarica; 
5. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 
6. siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio 

comunale, ovvero conferite da parte di soggetti privati che ne fanno uso; 
7. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”; 
8. oli e grassi vegetali o animali residui dalla cottura degli alimenti; 
9. oli minerali usati 
 
In caso di emergenza e previa l’adozione delle misure necessarie per non compromettere la salute e 
l’ambiente, può essere disposto lo stoccaggio temporaneo di queste ed altre tipologie di rifiuti 
presso l’impianto con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell’articolo 191 del Decreto legislativo 03 
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 3) - Organizzazione dei servizi 
 
Fatte salve eventuali modalità migliorative di organizzazione dei servizi che risulteranno 
dall’offerta presentata dal Prestatore di Servizi e che diverrà parte integrante e sostanziale del 
Capitolato e relativi allegati, la gestione dell’impianto è regolamentata come di seguito prescritto: 
 
A - Attività ammesse 
 
Sono ammessi: 
1. il conferimento e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al precedente art. 2 negli appositi 

cassoni come meglio indicati nell’articolo 9 del presente Capitolato; 
2. le operazioni di separazione manuale delle componenti solide e non pericolose dei rifiuti come 

sopra indicati, purché effettuate dal Gestore dell’impianto, ovvero con l’assistenza dello stesso; 
3. il deposito e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore dell’impianto, senza 

alcuna utilità economica e su disposizione dell’Amministrazione Comunale, di materiali e 
attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione), utili al miglior 
funzionamento dei servizi e/o alla sensibilizzazione dell’utenza per la raccolta differenziata e il 
riutilizzo dei rifiuti; 

 
Gli orari minimi di apertura dell’impianto, al pubblico e agli operatori comunali, sono così 
articolati: 
 
Apertura al pubblico  
 
Fatte salve eventuali diverse articolazioni degli orari di apertura, previamente concordate tra le parti, 
si stabilisce il seguente orario minimo di apertura: 
• lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 
• dal martedì al venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 
• il sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. 
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Su disposizione degli uffici competenti del Comune e previa adeguata informazione degli utenti, tali 
orari possono essere comunque variati in periodi particolari, quali quelli corrispondenti alle ferie o 
alle festività, o per esigenze diverse, ovvero per cause di forza maggiore. 
 
Apertura agli operatori 
 
Gli operatori  autorizzati, nonché gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo 
dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto possono accedere 
alla Piattaforma per la raccolta differenziata dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 
Potranno essere consentiti  orari diversi di apertura sulla base di esigenze particolari e/o per cause di 
forza maggiore, o evidenti necessità di ottimizzazione dei Servizi. 
Il Comune indicherà al Gestore dell’impianto gli addetti autorizzati all’accesso. 
 
Art. 4) - Prestazioni e servizi esclusi 
 
Non sono conferibili, da parte degli utenti, presso l’impianto le frazioni di rifiuto come meglio 
definite dall’art. 2 lettera B del Regolamento citato che si riporta qui di seguito: 
 
Rifiuti non ammessi 
 
1. rifiuti organici di provenienza alimentare, collettiva, domestica e mercatale già raccolti 

separatamente a domicilio; 
2. rifiuti secchi già raccolti separatamente a domicilio; 
3. rifiuti indifferenziati da avviare allo smaltimento. 
 
In caso di emergenza e previa l’adozione delle misure necessarie per non compromettere la salute e 
l’ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti può essere disposto presso 
l’impianto con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell’articolo 191  del Decreto legislativo 03 aprile 
2006, n. 152. 
 
Attività non ammesse 
 
Nella Piattaforma per la raccolta differenziata inoltre non sono ammesse le seguenti attività: 
1. le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti, fatte salve quelle di cui al 

precedente articolo 3 lettera A - 2; 
2. le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti che comportino tecnologie più o meno 

complesse e comunque l’ottenimento della preventiva autorizzazione degli organi 
istituzionalmente competenti; 

3. il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso, fatta eccezione per 
i rapporti con i centri di riciclaggio, secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale 
dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale. 

 
Art. 5) - Localizzazione della Piattaforma per la raccolta differenziata e schema di 

funzionamento dell’impianto 
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L’impianto è localizzato su area di patrimonio del Comune di Cusano Milanino e precisamente a 
margine del torrente Seveso, con accesso al pubblico dalla via Bellini. 
In sede di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio, è reso disponibile anche in 
formato elettronico uno schema dell’impianto. Il Gestore  dovrà attenersi, fatte salve le eventuali 
modifiche ed integrazioni che potrà apportare, al rispetto dell’autorizzazione dell’impianto. 
Qualsiasi modifica delle strutture deve essere in ogni caso preventivamente autorizzate dagli uffici 
competenti del Comune.  
I servizi si svolgeranno esclusivamente all’interno dell’impianto, eccezione fatta per le eventuali 
operazioni di pulizia, manutenzione e/o raccolta di eventuali rifiuti abbandonati all’esterno o in 
prossimità dell’impianto medesimo. 
 
Art. 6) – Servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi sul territorio comunale 
 
Il Prestatore di Servizi provvederà inoltre al servizio di deposito e custodia dei veicoli abbandonati e 
rimossi dal territorio comunale a cura della Polizia Locale, nelle more degli adempimenti 
burocratici che è necessario espletare prima di poter definitivamente procedere alla loro 
cancellazione dal PRA ed alla loro demolizione. Tale servizio, che verrà svolto in area dedicata 
all’interno della Piattaforma per la raccolta differenziata comunale appositamente individuata ed 
attrezzata, consiste nel custodire i veicoli che verranno di volta in volta ivi ricoverati, attenendosi ai 
normali doveri di custodia, e nel prestare la massima collaborazione con la Polizia Locale per 
l’espletamento di tutte le procedure necessarie.  
Si precisa che tali procedure verranno sempre effettuate in accordo con il Prestatore di Servizi e che 
tutte le operazioni di movimentazione verranno effettuate alla presenza di personale della Polizia 
Locale ed a cura di quest’ultima.  
Il Prestatore di Servizi sarà responsabile nei confronti del Comune del buon andamento del servizio 
assunto, nonché della disciplina, dell’operato e del contegno del personale comunque impiegato nel 
servizio di custodia. 

 
 

TITOLO II 
Personale, attrezzature e mezzi 

 
Art. 7) - Personale in servizio 
 
Le unità di personale impiegato risulteranno dal Computo Metrico così come eventualmente 
integrato in sede di offerta, nel rispetto dell’organizzazione e degli obiettivi minimi individuati. Per 
tutto quanto inerente il personale impiegato, non espressamente previsto nel presente Capitolato, si 
farà riferimento al Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, 
nonché alla disciplina contenuta nel contratto di categoria e a tutte le norme vigenti o che 
eventualmente entreranno in vigore nel periodo di contratto individuale, comprese quelle in materia 
di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Il personale in servizio, in caso di assenze, malattia, congedo, ecc. sarà sostituito da altro personale 
del soggetto Gestore, in regola con le polizze assicurative, previdenziali, ecc. 
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Art. 8) - Prestazioni straordinarie 
 
L’affidamento dei servizi si intende effettuato “chiavi in mano”, ovvero assoggettato ad offerta fissa 
ed invariabile. Non sono previste pertanto prestazioni straordinarie di qualsiasi tipo. 
Nel caso in cui le prestazioni ordinarie, non venissero effettuate per qualsiasi ragione e motivo 
imputabile al Gestore, si applicheranno le penali previste dall’art.70 del Capitolato Speciale 
dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, decurtate dal canone base. 
 
Art. 9) – Attrezzature e mezzi 
 
L’impianto è dotato, oltre che dei servizi a rete (acqua, elettricità, telefono, telecamere di 
sorveglianza a circuito chiuso, impianto antincendio con colonnine e attacco motopompa etc.) delle 
seguenti attrezzature di proprietà comunale: 
 
− n. 5 contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi; 
− n. 1 cisterna da litri 500 per la raccolta degli oli minerali; 
− n. 1 cisterna da litri 500 per la raccolta di oli vegetali;  
− n. 1 pesa  a ponte per veicoli stradali “tipo CAL” di portata massima 40 tonnellate; 
− n. 1 pesa per quantitativi minori 
− 1 container pressa da 20 mc per le cassette di legno 
− n. 3 container pressa da mc. 20, integrabili con le bocche di carico già presenti in Piattaforma per 

la raccolta differenziata (il Prestatore dei Servizi è tenuto a valutare questi elemento in sede di 
formulazione della propria offerta, con particolare riferimento a caratteristiche e stato di 
manutenzione di tali apparecchiature);  

e quant’altro risulterà dal verbale di consegna dell’impianto, firmato in contradditorio dalle parti 
intervenute, prima della consegna.  
 
Si fa presente che i cassoni a tenuta stagna con coperchio, da utilizzare per lo stoccaggio 
temporaneo della frazione umida raccolta a domicilio, come anche i contenitori per la raccolta dei 
rifiuti urbani e pericolosi e gli ulteriori container previsti dal Computo Metrico allegato, di adeguate 
capacità, necessari alla corretta gestione delle varie raccolte differenziate, saranno posti a cura del 
Prestatore di Servizi. 
Oltre ai contenitori necessari per le raccolte differenziate di cui sopra, il Prestatore di Servizi 
provvederà, sempre a sua cura e spese, anche al posizionamento, presso l’area di via Caveto  di n. 2 
cassoni da mc. 15 da utilizzare per lo stoccaggio temporaneo della terra di spazzamento stradale e 
degli scarti biodegradabili (potature e sfalci d’erba) che verranno prodotti esclusivamente dalla 
manutenzione delle aree verdi comunali. 
Sono di competenza del Prestatore di Servizi tutti gli oneri di gestione, manutenzione, riverniciatura 
periodica dei container e dei container pressa, che dovrà essere effettuata almeno 1 volta in corso di 
appalto. Il colore scelto per le verniciature dei container sarà valutato preventivamente in accordo 
con il Comune, nel caso dei container pressa dovrà essere uguale al colore delle bocche di carico già 
presenti in Piattaforma comunale per la raccolta differenziata. 
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Art. 10) - Acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature e adeguamento dell’impianto 
 
L’acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature che dovessero rendersi necessarie per il buon 
funzionamento dell’impianto e/o per il miglioramento dei servizi, sarà, di norma, di esclusiva 
competenza economica e organizzativa del  Prestatore di Servizi, sia nel caso in cui tali mezzi e/o 
attrezzature sostituiscano (per rotture irreparabili, usura o altra causa) quelli già presenti in 
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, sia nel caso in cui tali  mezzi e attrezzature siano 
previsti in capitolato, Computo Metrico ovvero in sede di offerta, sia nel caso in cui siano ritenuti 
comunque necessari dal Prestatore di Servizi per un migliore esercizio delle proprie funzioni; nel 
caso di nuove strutture, specialmente nel caso siano permanenti, che possano variare lo stato dei 
luoghi in Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, il Prestatore di Servizi si premurerà 
comunque di richiedere agli uffici competenti dell’Amministrazione, l’autorizzazione per 
l’installazione dei suddetti nuovi mezzi e/o attrezzature. Sarà comunque di competenza del Gestore 
l’acquisizione di eventuali autorizzazioni diverse per il loro funzionamento. 
Tutti i mezzi e attrezzature sia che essi siano già presenti in Piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata come esplicitato in art. 9 del presente Capitolato Speciale, anche se sostituiti dal 
Gestore, sia nel caso in cui tali mezzi e attrezzature siano previsti in  Capitolato Speciale 
dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, nel Computo Metrico e relativi allegati 
ovvero in sede di offerta, con speciale riferimento a container e container pressa, rimarranno, ovvero 
se di proprietà del Gestore diventeranno, una volta installati o posizionati in Piattaforma comunale 
per la raccolta differenziata, di proprietà del Comune e devono intendersi pertanto forniture.  
Durante le operazioni di adeguamento sarà comunque cura  dello stesso consentire l’accesso degli 
utenti e degli operatori autorizzati, riducendo – se necessario - gli orari di apertura e rivedendo 
temporaneamente la logistica dello stesso impianto, sempre previa autorizzazione del Comune e nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza degli utenti e degli operatori.  
 
Art. 11) - Manutenzioni e/o riparazioni 
 
Il Gestore sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria all’impianto e alle 
attrezzature consegnate. In particolare dovrà provvedere alla pulizia del suolo all’interno 
dell’impianto (rampe, locali di stoccaggio al di sotto delle rampe stessa, corselli, percorsi, pesa, 
ecc.), allo sfalcio dell’erba in numero non inferiore a 6 rasature/anno, alle irrigazioni periodiche e/o 
di soccorso delle specie arboree ed arbustive dimorate, alla costante pulizia del locale destinato al 
personale addetto, ivi compresi i servizi igienici. 
Il Gestore è tenuto alla corretta gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione, 
apertura chiusura accessi, di alimentazione dei press-container, di videosorveglianza, e antincendio 
provvedendo alla tempestiva riparazione delle eventuali rotture o malfunzionamenti, entro 10 gg da 
tali eventi. 
Il Gestore è tenuto a provvedere alla tinteggiatura periodica dei locali di guardiania e di locali 
sottostanti alle rampe di caricamento dei container, e dei muri esterni di tali rampe (almeno 2 
tinteggiature di cui una entro 36 mesi dall’affidamento dei servizi e la seconda in un perodo 
compreso tra 12 e 6 mesi prima della scadenza contrattuale). 
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Il Gestore è tenuto al ripristino di qualsiasi rottura causata alle strutture della Piattaforma comunale 
per la raccolta differenziata, (rottura cordoli, danneggiamenti vari a pavimentazioni, scossaline, 
container, press-container, muri, ecc.) eventualmente, se del caso, attivando le necessarie procedure 
assicurative; qualora la rottura o comunque il danno siano causati da altro operatore, che abbia 
accesso alla Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, il gestore è titolato ed è tenuto ad 
attivare il contraddittorio con tale soggetto al fine di espletare le procedure di risarcimento del 
danno, dandone conoscenza al Comune. 
La manutenzione è effettuata entro 10 giorni dal rilievo o dal sinistro, indipendentemente dall'esito 
di eventuali procedure assicurative, in caso contrario si applica il regime sanzionatorio d'appalto. 
Sono esclusi invece gli altri interventi di manutenzione straordinaria all’impianto e/o alle 
attrezzature, che dovranno essere prontamente segnalati dal Gestore agli uffici comunali competenti, 
nel caso ne emerga la evidente necessità in corso di appalto 
Per interventi di carattere ordinario o straordinario ritenuti necessari dal Gestore in sede di offerta si 
richiama anche quanto previsto nel Capitolato all’art.14. 
Oltre alle manutenzioni di cui sopra, il  Gestore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati 
all’esterno dell’impianto e a collocarli negli appositi contenitori, fermo restando che per eventuali 
rifiuti non immediatamente  classificabili, si procederà ai sensi di legge segnalando, se possibile, 
alla Vigilanza Urbana la loro provenienza. 
Il Gestore, nel corso dell’Appalto, dovrà provvedere a preservare il corretto funzionamento della 
pesa a ponte collocata presso la Piattaforma per la raccolta differenziata comunale, e della bilancia 
volta a  pesature di quantità più ridotte; saranno a carico del Gestore tutte le riparazioni da 
effettuarsi tempestivamente e comunque entro 7 giorni dal verificarsi del guasto o della rottura di 
tali apparecchiature, le quali dovranno ricevere una ritaratura periodica almeno semestrale e 
comunque ogni qualvolta ve ne sia la necessità.  
Guasti, rotture, riparazioni e interventi di taratura dei sistemi di pesatura dovranno essere 
comunicati al Comune entro 2 giorni dall’avvenimento. 
Per i carichi in uscita dall’impianto e destinati agli impianti di recupero/smaltimento, è necessaria la 
pesatura preventiva ai fini della compilazione dei formulari di accompagnamento rifiuto ovvero dei 
sistemi di tracciabilità alternativi e/o complementari nei termini di legge. 

 
TITOLO III 

Modalità di esecuzione dei servizi 
 

Art. 12) - Soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti 
 
Sono autorizzati al conferimento dei rifiuti presso l’impianto: 
1. i privati cittadini, purché residenti in Cusano Milanino; 
2. le attività economiche, produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, purché aventi sede e/o 

operanti nel Comune di Cusano Milanino e comunque previa autorizzazione dell’Ufficio 
Ecologia e Ambiente; 

3. il personale delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici presenti sul territorio di Cusano 
Milanino; 

4. il personale del Comune nell’ambito dello svolgimento delle proprie prerogative di controllo 
dei servizi, ovvero di altre funzioni di competenza comunale; 
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5. il personale addetto ai servizi di igiene urbana del Prestatore di Servizi /Gestore; 
6. le ditte convenzionate con il Comune o con il Prestatore di Servizi, ovvero i consorzi 

obbligatori autorizzati al prelievo dei contenitori delle diverse tipologie di rifiuti stoccate 
nell’impianto. 

 
Art. 13) - Sicurezza degli utenti e degli addetti 
 
Tutte le attività svolte presso l’impianto devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene, 
tutela della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento 
all’attuazione del D.U.V.R.I. e del coordinamento da parte del Gestore delle operazioni di scarico da 
parte degli utenti e dell’applicazione di quanto previsto dai piani di sicurezza del Prestatore di 
Servizi ex D.L.vo 81/08. 
Al Prestatore di Servizi oltre alla revisione periodica dei propri Piani della Sicurezza spetterà la 
revisione e aggiornamento del sopracitato D.U.V.R.I.. 
 
Art. 14) - Verifica  e controlli dei requisiti dei soggetti autorizzati al conferimento 
 
L’accesso alla Piattaforma sarà regolamentato da un sistema di controllo costituito da una sbarra 
automatica completa di lettore di tessere magnetiche, i privati cittadini accederanno con CRS 
mentre le ditte autorizzate saranno dotate di apposita tessera magnetica personalizzata fornita dal 
Prestatore dei Servizi e rilasciata dagli Uffici comunali competenti. Il nuovo sistema di controllo 
degli accessi alla Piattaforma per la raccolta differenziata dovrà essere attivo entro tre mesi 
dall’avvio dell’appalto. Il sistema consentirà tramite apposito software gestionale la registrazione 
degli accessi e dei conferimenti (peso e tipologia di rifiuto per le ditte).  
Il Gestore potrà verificare in qualunque momento se l’utente ha diritto al conferimento dei rifiuti 
attraverso l’esibizione di un documento di identità che attesti la residenza nel Comune di Cusano 
Milanino. 
Nel caso si tratti di utenza che gestisce un’attività economica o di impresa, il  Gestore, prima del 
conferimento dei rifiuti, dovrà verificare correttezza di quanto riportato del Formulari di 
Accompagnamento dei rifiuti, provvedendo alla gestione dello stesso documento per quanto di 
competenza. 
 
Art. 15) - Costi di conferimento 
 
Il Gestore non è tenuto ad accettare e/o richiedere alcun compenso e/o utilità in quanto i servizi da 
esso svolti per conto del Comune sono ricompresi nella tariffazione prevista ai sensi di legge.  
 
Art. 16) - Controllo operazioni di conferimento e divieti 
 
Il Gestore è tenuto al controllo degli utenti in fase di conferimento. In particolare è tenuto a 
verificare che non siano conferiti rifiuti misti, ovvero non distinti secondo le tipologie di cui alle 
lettere “A” e “B” dell’art. 1 del Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 
27.03.98 e successive modifiche (con riferimento sia a quelle già attuate che a quelle che dovessero 
essere attuate nel corso dell’appalto). 
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E’ tenuto altresì a fornire adeguata assistenza agli utenti durante le operazioni di conferimento. 
Dovrà inoltre svolgere direttamente le operazioni relative al conferimento negli specifici contenitori 
dei rifiuti pericolosi di cui alla lettera “A” dell’articolo 2 del suddetto Regolamento d’uso della 
Piattaforma per la raccolta differenziata. 
Il Gestore nella gestione si conformerà alla normativa di settore ivi compresi i regolamenti di 
competenza comunale, con particolare riferimento a quelli di assimilazione dei rifiuti speciali agli 
urbani. 
 
Art. 17) - Accesso e sosta dei veicoli all’impianto 

 
Il Gestore è tenuto a verificare che l’accesso e la sosta dei veicoli degli utenti all’impianto siano 
limitati alle sole operazioni di conferimento e/o a quelle di vuotatura dei contenitori e/o per ragioni 
diverse di servizio. 
Effettuate tali operazioni, gli utenti sono tenuti, qualora si renda necessaria l’ulteriore permanenza 
nella Piattaforma per la raccolta differenziata, a parcheggiare i veicoli nel piazzale esterno 
all’impianto. 
 
Art. 18) - Osservanza delle norme di sicurezza e di comportamento 
 
Il Gestore è tenuto a verificare che gli utenti utilizzino la Piattaforma per la raccolta differenziata 
nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Regolamento per la gestione e l’uso della 
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata ed esposte all’entrata dell’impianto. 
 
Art. 19) - Obblighi e responsabilità del Gestore 
 
 

Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione della Piattaforma per la raccolta 
differenziata e, come tale, è soggetto, previa verifica e contestazione delle effettive carenze, 
inadempienze, imperizie, ecc. alle penali e alle sanzioni previste dal Regolamento d’uso della 
piattaforma e alle prescrizioni previste dal Capitolato e soprattutto di eventuali contestazioni di 
carattere civile o penale, per violazioni delle normative cogenti in materia di rifiuti, con particolare 
riferimento al D.L.vo 152/06 e s.m.i.. 
É tenuto altresì, nella conduzione della Piattaforma per la raccolta differenziata, a rispettare le 
indicazioni e ad assolvere alle richieste inoltrate dai competenti uffici comunali. 
 
Art. 20) – Assistenza, informazione agli utenti e promozione iniziative 
 
Il Gestore è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza 
personale e di portarli a conoscenza degli obiettivi della raccolta differenziata.  
E’ tenuto altresì a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti 
di cui alla lettera “A” dell’articolo 2 del Regolamento citato, nonché ad assistere l’utente, qualora 
questi lo richieda. 
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Nel caso in cui l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del presente Regolamento, il 
Gestore è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo, se del 
caso, l’intervento della Polizia Locale. 
In sede di gara, anche nell’ambito delle previste campagne informative, il Prestatore dei servizi 
potrà proporre iniziative promozionali e di sensibilizzazione che incentivino il conferimento diretto 
di rifiuti da parte dei cittadini presso la Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, con 
particolare riguardo a frazioni di rifiuto quali ad esempio carta e cartone, olio vegetale, neon e 
lampadine a risparmio energetico, piccoli elettrodomestici, ecc… . 
 
Art. 21) - Assistenza agli addetti comunali e agli incaricati dei servizi di igiene urbana 
 
Il Gestore è tenuto a fornire assistenza agli operatori che utilizzano la Piattaforma per la raccolta 
differenziata per lo svolgimento delle proprie mansioni (esempio: conferimento presso l’impianto di 
residui di potatura del verde pubblico, ecc.), nonché agli addetti dei servizi di igiene urbana, siano 
essi impegnati nel conferimento dei rifiuti differenziati che nel prelievo dei contenitori riservati alle 
diverse tipologie di rifiuti. 
Il Gestore è tenuto altresì a controllare che tutte le operazioni, siano esse di conferimento che di 
prelievo, avvengano in modo conforme alle disposizioni del suddetto Regolamento d’uso della 
Piattaforma per la raccolta differenziata. 
 
Art. 22) - Pesatura dei rifiuti 
 
Il Gestore, per le utenze non domestiche, è tenuto ad effettuare le pesature dei rifiuti: 
• in entrata e in uscita all’impianto, fatte salve comunque le disposizioni di cui al precedente 

articolo 14 per quanto attiene la verifica dei soggetti autorizzati al conferimento; 
• in uscita di cui alla lettera “A” dell’articolo 2 del Regolamento d’uso della Piattaforma per la 

raccolta differenziata. 
Con cadenza mensile saranno trasmessi all’Amministrazione comunale: 
- i dati relativi agli accessi e alla pesatura dei rifiuti  registrati dal software gestionale del sistema 

con sbarra meccanizzata; 
- i dati relativi alla pesatura dei rifiuti in uscita. 
 
Art. 23) - Registri di carico e scarico 
 
Ai sensi delle disposizioni di legge, il Gestore è tenuto alla compilazione giornaliera dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti in ogni singola parte. In caso di mancata e/o parziale compilazione dei 
registri, fatta salva l’applicazione della relativa penalità di cui al Capitolato Speciale dell’Appalto 
dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, sarà ritenuto responsabile di eventuali contestazioni e 
addebiti ovvero sarà tenuto al versamento delle sanzioni eventualmente comminate, dagli enti di 
controllo, anche se direttamente comminate al Comune ovvero ai suoi rappresentanti. 
Per quanto riguarda i rifiuti assoggettati al sistema S.I.S.T.R.I. Il gestore né curerà il monitoraggio e 
la registrazione attraverso tale sistema. 
 
Art. 24) - Carichi di rifiuti 
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Il Gestore è tenuto ad organizzare e programmare le operazioni di prelievo dei contenitori dei rifiuti, 
in modo tale da garantire la costante operatività dell’impianto. 
In particolare è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque prima che i contenitori 
raggiungano la massima capienza, i competenti uffici comunali affinché provvedano a disporre gli 
interventi necessari, nel caso in cui i ritiri siano in capo a soggetti terzi con i quali i rapporti 
contrattuali siano tenuti dal Comune. 
 
Art . 25) – Nomina del Direttore Tecnico  responsabile dell’impianto  
 
Il Gestore è tenuto a nominare, a propria discrezione, un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti  
previsti dalla normativa vigente. 
Il Direttore sarà responsabile della conduzione dell’impianto e risponderà personalmente, nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale e degli organi di controllo per qualsiasi inadempienza 
riscontrata dagli organi istituzionali preposti alla vigilanza ed al controllo. 
 

 
TITOLO IV 

Corrispettivo, pagamenti, penali 
 

Art. 26) - Canone mensile 
 
Il canone mensile dei servizi di cui al presente Capitolato è ricompreso nel canone di cui all’art. 73, 
conteggiato nel Computo Metrico e relativi allegati e soggetto a ribasso d’asta. Valgono le 
disposizioni generali previste nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e 
Ambientale ivi previste per revisioni prezzi, pagamenti e garanzie economiche. 
 
 
Art. 27) - Riferimenti normativi e condizioni dell’ affidamento 
 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia, come pure al Regolamento Comunale di disciplina dei contratti, nonché alle condizioni 
generali e particolari contenute Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e 
Ambientale, nel Computo Metrico e relativi allegati, così come eventualmente migliorati/integrati 
dall’offerta economica del Prestatore di Servizi. 
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Allegato 2 

 
Capitolato speciale per la fornitura e distribuzione di sacchetti per l’umido e di 
sacchetti per il secco dotati di TAG RFID. Allestimento e gestione di un sistema di 
identificazione ed informatizzazione delle utenze per l’applicazione della tariffa 
puntuale.  
 

 
Art. 1) - Oggetto del servizio 
 
Ai sensi del Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale anni 
2016-2020, relativamente alla fornitura annuale dei sacchetti per ogni utenza domestica per il 
conferimento della frazione “umido”, e dei sacchetti in materiale plastico trasparente, dotati di 
transponder o tag personalizzati per singola utenza, domestica e non domestica, per la frazione 
“secco indiffereziato”, si definiscono le caratteristiche  tecniche dei sacchetti e le modalità relative 
al servizio di distribuzione a domicilio degli stessi.  
Formano oggetto del presente capitolato anche  gli ulteriori specifici requisiti riguardo 
l’allestimento, la messa a punto e la gestione di tutte le attrezzature del sistema e dei programmi di 
gestione, con le caratteristiche tecniche indicate all’art. 4 e la programmazione del sistema di 
monitoraggio dei conferimenti mediante tecnologia UHF. 
 
Art. 2) – Osservanza del protocollo 
 

L’espletamento del  servizio è subordinato all’osservanza anche alle condizioni stabilite dal presente 
Capitolato ove per “Comune” si intende il Comune di Cusano Milanino e per “Ditta” il Prestatore di 
Servizi dell’Appalto di Igiene Urbana ed Ambientale. 
Il presente documento definisce infatti le specifiche di dettaglio tecniche e gestionali ad integrazione 
di quanto definito nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, 
relativi allegati, Computo Metrico e eventuali migliorie esplicitate in sede di offerta. 
 
Art. 3) – Specifiche tecniche del materiale 

3.1. Caratteristiche tecniche dei sacchetti  in mater-bi: 
� La fornitura è relativa a n. 860.000 sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, 

certificati a norma UNI EN 13432-2002 (mater-bi o materiale tecnicamente e qualitativamente 
equivalente) da distribuirsi alle utenze domestiche; 

� I sacchi dovranno essere dotati, singolarmente, di legaccio di chiusura; 

� Dovranno essere confezionati in  8.600 mazzi da 100 sacchetti cad. ovvero in alternativa in 
17.200 mazzi da 50 sacchetti cad. ripiegati e contenuti in scatole con numero definito di mazzi 
contenuti (è ammessa la fornitura in rotoli, sempre da 100 o da 50 sacchetti cad. purché si 
assicuri il distaccamento tra un sacco e l'altro in modo semplice e senza provocare la rottura dei 
sacchi). 
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� Dimensioni cm 42 X 42 (su due lati, compreso di soffietto) cm, 18 micron di spessore minimo, 
10 litri di capacità, peso non inferiore a gr. 7/cad, ovvero gr. 22/mq. 

 

� I sacchetti dovranno riportare: 

− su un lato, in continuo la scritta "COMUNE DI CUSANO MILANINO" lo stemma 
del Comune di Cusano Milanino e le indicazioni dei rifiuti conferibili 

− il marchio di qualità "MATER-BI" o quello del materiale tecnicamente e 
qualitativamente equivalente, riportino la scritta “sacchetti compostabili certificati a 
norma UNI EN 13432-2002” ed il numero di licenza d'uso del concessionario oltre il 
marchio della ditta produttrice al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto 

− il mese e l'anno di produzione del materiale 
 

3.2. Caratteristiche tecniche dei sacchetti dotati di TAG RFID 

• la fornitura è relativa ai sacchetti in materiale plastico trasparente, idonei al conferimento, da 
parte degli utenti, della frazione di rifiuto secco indifferenziato, dotati di sistema di 
identificazione TAG o transponder, in modo che sia possibile quantificare il numero di sacchi 
conferiti dagli stessi utenti, dato sulla base del quale verrà strutturato il nuovo sistema di 
tariffazione puntuale dei Servizi di Igiene Urbana e Ambientale; 

• ogni anno il Prestatore dei Servizi, doterà gli utenti, tramite distribuzione a domicilio, di un 
quantitativo minimo di: 

− 40 sacchi (dimensioni 55x65 cm di lato) per ogni singola utenza domestica per un 
numero complessivo di 348.000 sacchetti; 

− 30 sacchi (dimensioni 70x110 cm di lato, mutabili a richiesta in corso d’appalto con 
40 di dimentsioni 55x65); per ogni singola utenza non domestica, per un numero 
complessivo di 48.000 sacchetti  

• i sacchetti dovranno avere le seguenti ulteriori caratteristiche minime: essere in materiale 
plastico, spessore minimo 20 micron, saldatura a perfetta tenuta e buona resistenza meccanica, 
dotati di chiusure; essere forniti confezionati in rotoli da n. 10 pezzi/cad.; 

• i sacchetti dovranno riportare inoltre: 
− su un lato la scritta "COMUNE DI CUSANO MILANINO" lo stemma del Comune e 

le indicazioni dei rifiuti conferibili 
− riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice 
− eventuali sistemi grafici antisofisticazioni. 

• Tutti i sacchetti forniti, dotati di sistema di identificazione TAG o transponder, inamovibile 
dal sacchetto e compatibile con il sistema di rilevazione RFID, di cui saranno dotati i mezzi di 
raccolta del rifiuto indifferenziato, dovranno avere le caratteristiche tecniche minime volte ad 
assicurare: 

− TAG alta frequenza  
− Adeguata sensibilità di lettura e scrittura  
− Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 50 anni 
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− Resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche comprese tra – 40 e + 
70°C 

− Temperatura di esercizio garantita da -25° a + 60° C; 
− Distanze di lettura adeguate ai sitemi di rilevazione implementati e verificate in 

campo con le masse metalliche da cui possono essere circondate, piena funzionalità 
in ogni condizione di impiego; 

− il TAG o transponder sarà personalizzato riportando i dati identificativi dell'utente e 
in modo che il singolo sacco non possa essere rilevato per per più di una volta; 

La percentuale di errore tollerata, riguardante la mancata apposizione dei trasponder ovvero 
la loro mancata rilevazione dai sistemi preposto, è inferiore allo 0,5%. 
Rimane in capo al Prestatore del Servizio l’onere di approfondimento e correzione degli errori 
di rilevazione del sistema a fronte di contestazione degli utenti e/o di controlli del Comune e/o 
del proprio sistema di gestione. 
 
Art. 4) - Caratteristiche tecniche delle attrezzature/strumentazioni  
 
Il sistema di rilevazione sacco a perdere-antenne di rilevazione-sistemi di trasmissione e 
archiviazione dati, allestito e gestito  dalla ditta aggiudicataria sulla base del progetto offerta 
presentato in sede di gara, dovrà avere i seguenti requisiti minimi: 

• dotazioni sistema di lettura e registrazione dei conferimenti con apparati (antenne) applicate sui 
veicoli di raccolta o eventualmente con apparati mobili dati in uso ai singoli operatori; 

• lettori facilmente sostituibili in caso di danneggiamento, dotati di algoritmi di sicurezza per la 
rilevazione del dato di identificazione RF-ID sul campo, mediante sistemi certificati. Dovrà 
essere assicurata la lettura univoca senza ripetizioni del solo TAG movimentato e la relativa 
memorizzazione (margine di errore consentito inferiore allo 0,5%); i lettori dovranno essere 
dotati di dispositivo di conferma per avvenuta lettura; 

• consentire letture multiple ovvero letture efficaci di sacchetti conferiti in maniera massiva nei 
compattatori, dal momento che sono piuttosto diffusi sul territorio i cassonetti da 1100 l per il 
conferimento del rifiuto indifferenziato; 

• consentire la lettura di più sacchi conferiti dallo stesso utente; 
• Ogni lettura dei sacchi dovrà riportare al minimo i seguenti dati: 

• Data e ora del servizio 
• Dati di georeferenziazione della lettura 
• Identificativo dell'Attrezzatura/Dispositivo 

• La trasmissione tra dispositivi di raccolta dati (black-box, terminalini) e server, al termine delle 
operazioni di raccolta, deve disporre di adeguati livelli di sicurezza al fine di prevenire ed 
evitare possibili perdite di dati. Dovranno inoltre memorizzare i parametri di lettura su memoria 
onboard in grado di registrare più giorni di servizio in caso di mancato scarico o assenza di 
linea di trasmissione; 

• Il software di gestione dovrà garantire di: 
• Intercettare i sacchetti che di volta in volta vengono depositati nel mezzo. 
• Ignorare le letture dei codici-sacchetti già letti. 
• Memorizzare tutti i nuovi codici nella memoria non volatile (removibile). 
• Aggiornare il contatore dei nuovi sacchetti intercettati. 
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• Verificare la connettività ed eventualmente inviare i dati all’applicativo gestionale 
• Inserimento codice operatore 

 
− L’aggiudicatario dovrà dotarsi di un applicativo per la gestione delle attività aventi le seguenti 

funzioni minime: 
• Consentire l’immissione dell’anagrafica del comune 
• Gestire l’anagrafica dei contribuenti e delle utenze 
• Gestire la corretta associazione dei sacchetti all'utenza con dettaglio della data di 

distribuzione 
• Verifica delle quantità distribuite 
• Gestione dei conferimenti  
• Funzioni di report e statistiche relative alla: gestione dei conferimenti, gestione delle 

utenze, gestione dei dispositivi, gestione dei punti di raccolta 
• Gestione dei dati georeferenziati, gestione della geografia della raccolta con relativa 

mappatura sia dei punti di raccolta che del percorso dei mezzi. 
 
L’aggiudicatario dovrà fornire all’amministrazione un accesso utente tramite sito web dove possano 
essere effettuati controlli sulle operazioni di raccolta e sui dati trasmessi. 
L’aggiudicatario deve dimostrare di disporre ed attuare adeguati strumenti in grado di tutelare le 
informazioni della stazione appaltante e quindi di garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità delle medesime. 
La Ditta Aggiudicataria, alla fine dell'appalto, dovrà rendere alla Stazione Appaltante un file di 
riferimento su supporto informatico riportante, oltre ai dati delle operazioni di svuotamento, le 
associazioni Sacchi/Utenza ovvero la corrispondenza identificativa del TAG applicato. 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’elaborazione  ed l’estrapolazione dei dati e utenze necessari ai 
fini del trasferimento nel software gestionale dell’Ente per l’applicazione della Tariffazione 
Puntuale.  
 
Al termine dell’appalto tutti i database, le anagrafiche e quant’altro elaborato ai fini della gestione 
informatizzata del sistema saranno consegnati alla stazione appaltante, con espresso divieto di 
utilizzo da parte della ditta appaltatrice, che dovrà impegnarsi in merito alla distruzione di copie o 
dati sensibili contenenti nomi o attività di utenze, assumendosene piena e totale responsabilità civile 
e penale. 
 
Il Prestatore dei servizi dovrà garantire inoltre la totale funzionalità del sistema per tutto il periodo 
dell’appalto, assicurando interventi sostitutivi, di riparazione e/o di ripristino di ogni funzione o 
attrezzatura. Assicurare, sempre per tutta la durata dell’appalto, le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie delle attrezzature e del sistema, in quanto non sarà diversamente possibile raccogliere i 
sacchi di rifiuto indifferenziato senza poterne tracciare il conferimento da parte degli utenti. 
 
 
Art. 5) - Distribuzione dei sacchetti 
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L’Aggiudicatario dovrà predisporre un sistema di consegna dei sacchi che permetta la corretta 
associazione alle utenze e l'eliminazione di ogni eventuale errore di associazione fatto in fase di 
produzione. Tale attività è elemento imprescindibile per la costituzione di un database attendibile 
oltre che ad una corretta e puntuale registrazione delle attività di raccolta rifiuti. 
A tal proposito la Stazione Appaltante renderà disponibile un file contenente le anagrafiche di 
riferimento. 
Il programma di distribuzione nelle varie vie dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro 
5 giorni prima dell'attivazione del servizio. Ogni giorno dovrà essere trasmessa copia parziale del 
tabulato utilizzato ovvero un rapporto della consegna del materiale relativo al giorno precedente, 
con indicate le vie ed i numeri civici, i nomi dei capo famiglia, le firme di consegna del materiale ed 
eventuali anomalie riscontrate.  
Gli operatori saranno identificati da una apposito tesserino di riconoscimento e potranno esibire, in 
caso di richiesta di chiarimenti da parte dell’utente,  una comunicazione a firma del Comune 
nella quale saranno evidenziate le modalità di distribuzione e i motivi per i quali viene richiesta 
la firma. 
La consegna potrà essere inoltre annunciata con un avviso distribuito dalla medesima ditta nei 
giorni precedenti, il testo verrà concordato con il Comune. 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, predisporre un sistema in grado di produrre e stampare moduli 
cartacei necessari alla corretta erogazione dei sacchi alle utenze dai quali si evinca, come ricevuta, 
l'associazione codici Tag/Utente. 
I contenuti e l’impostazione grafica del modulo di attestazione di ritiro sarà concordata 
successivamente all’aggiudicazione e dovrà contenere comunque le seguenti informazioni: 
• Logo comunale. 
• Dati utente (da anagrafica fornita - codice utenza, nome, cognome ed indirizzo) 
• Spazio per eventuali note, data e firma per attestazione di ritiro sacchetti rifiuto 
“indifferenziato ”; 
• data e firma per attestazione di ritiro sacchetti rifiuto “umido ”. 
 
Non è consentita la consegna per delega del materiale a soggetti non apparteneti al nucleo 
famigliare dell'utente. 
 
La ditta che effettuerà la distribuzione dovrà garantire il risultato minimo della consegna 
accertata ad almeno il 98% del totale delle utenze del tabulato fornito dal Comune. 
 
Nella verifica dell’obiettivo del numero di utenti raggiunti dalla distribuzione non potranno essere 
computati come mancate consegne i seguenti casi: 

• rifiuto di ritiro o di apporre la firma da parte dell’utente, documentato da rapporto 
dell'operatore incaricato della distribuzione;  

• case che risulteranno non più abitate (utenti trasferiti o altro), documentate da rapporti 
dell'operatore addetto alla distribuzione. 

Di conseguenza la base di calcolo per la verifica dell’obiettivo numerico sarà il totale delle utenze 
del tabulato meno il numero totale dei casi sopra elencati. 
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E’ fatto tassativo divieto effettuare la distribuzione nella fascia orario 22.00 – 9.00; 

Al di fuori degli orari suddetti la ditta potrà effettuare la distribuzione nei giorni e nelle fasce orarie 
diurne che riterrà più opportune in funzione dell’obbiettivo da raggiungere. In caso di assenza 
dell’utente (e comunque per un numero di utenze non superiore al 2% del totale delle utenze) si 
dovrà lasciare nella relativa casella della posta apposita  comunicazione predisposta dal Comune. 
Gli utenti assenti potranno effettuare il ritiro diretto dei sacchetti presso l'ecosportello della 
Piattaforma per la raccolta differenziata comunale di via Bellini a partire dal giorno successivo 
rispetto alla conclusione della distribuzione del materiale porta a porta e per tutto il periodo 
antecedente alla distribuzione successiva, previa verifica e registrazione dell'avente diritto. Il 
prestatore dei servizi garantirà inoltre: 

− la consegna di altri sacchi dotati di TAG RFID agli utenti che abbiano ad esaurire  quelli in 
dotazione prima dell'avvio della successiva campagna di distribuzione; 

− la consegna dei sacchi, in uguale numero e con analoghe caratteristiche, alle nuove utenze 
attivate successivamente alla campagna di distribuzione. 

 
Art. 6)  - Periodo e condizioni di affidamento del servizio 
 
La Ditta assicura l’approvigionamento delle forniture entro il 20 marzo di ciascun anno di 
durata d’appalto e la distribuzione del materiale in questione con inizio entro la 1° decade del 
mese di aprile di ciascun anno di durata dell'appalto e con termine per la conclusione della 
distribuzione fissato a 30 gg. dalla data di inizio effettivo. E' fatta salva la possibilità di concordare 
preventivamente termini diversi con il Comune. In caso di condizioni metereologiche avverse è 
ammessa la prosecuzione delle attività di distribuzione per ulteriori 15 gg.. 
Solo per il primo anno d’appalto la prima consegna dei sacchetti nel numero previsto di cui al 
precedente art. 1, dovrà avvenire entro il termine indicativo di tre mesi dall’aggiudicazione, stabilito 
in 45 giorni il periodo di distribuzione.  
Il termine di prima consegna si intende soddisfatto quanto l’intero progetto presentato è stato 
reso funzionante dall’aggiudicataria ed è avvenuta la prima fornitura dei sacchetti di cui 
sopra. 
 
Art. 7) – Canone mensile 
 
Il canone mensile dei servizi di cui al presente Capitolato è ricompreso nel canone di cui l’art. 73, 
conteggiato nel Computo Metrico e soggetto a ribasso d’asta. Valgono le disposizioni generali ivi 
previste dal Capitolato per revisioni prezzi, pagamenti e garanzie economiche.  
 
Art. 8 – Norma finale 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, con particolare riferimento al 
mancato rispetto della conformità del materiale alle specifiche tecniche  richieste per il materiale o a 
causa dell'interruzione del servizio da parte della Ditta, si rimanda all’art. 70 del Capitolato 
(Penalità). 
 



 

  
 

82

Art. 9 – Riferimenti normativi e condizioni dell’af fidamento 
 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia, come pure al Regolamento Comunale di disciplina dei contratti, nonché alle condizioni 
generali e particolari contenute nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana e 
Ambientale e relativi allegati nonchè nel Computo Metrico e così come eventualmente 
migliorato/integrato dall’offerta economica del Prestatore di Servizi. 
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Allegato 4 
Elenco servizi pubblici oggetto di servizi di ritiro supplementari, rispetto alle utenze 
domestiche. 

Cimitero Via Rimembranze; 
Asili nido 

- asilo nido “A. Frank” Via Prealpi 13 (l’attività di questo nido negli ultimi  due anni è stata 
sospesa) 

- asilo nido “C.Ghezzi” Via Tagliabue 20 
- asilo nido “Don Giussani” via Colombo 2. 

 
Scuole materne 

- Scuola Materna “Bigatti” Via Roma 
- Scuola Materna “Codazzi” Piazza Cavour 1 
- Scuola Materna “Montessori” Viale B rianza 4 
- Asilo infantile “Zucchi” Via XXIV Maggio 6 
 

Scuole Elementari 
- Scuola Elementare “Buffoli” Via Edera 2 
- Scuola Elementare “Fermi” PiazzaTrento e Trieste 1 
- Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” Via Roma 27 
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11 

 
Scuole Medie 

- Scuola media Statale “Marconi” Via Donizzetti 4 
- Scuola Media Statale “Zanelli” Piazza Magnolie 1 
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11 

 
Scuole superiori 

- I.P.S.I.A. Via Mazzini 30. 
 
Enti socio assistenziali/sanitari 

- C.R.I. - Via Pedretti; 
- Centro Sanitario - Assistenziale di Via Alemanni 
- Centro Medico Auxologico - Via Zucchi 18; 
- C.S.E. Via Azalee 14 
- Centro A.S.L. Via Ginestre; 

 
Uffici Postali Via XXIV Maggio e V.le Unione, Biblioteca comunale di Via Matteotti e farmacie del 
territorio. 
Centro Cottura c/o Scuola Codazzi, con accesso presso ingresso Parco Matteotti, Via Marconi.  
 
TOT: 28 utenze 
 
L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nel mese di luglio 2015, chiaramente l’elenco 
delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alla apertura o chiusura di esercizi afferenti alle 
stesse categorie di utenza di cui sopra. 
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in Capitolato per la variazione 
quantitativa dei servizi. 



 

  
 

85

 
 

Allegato 5 
 
  

- UTENZE NON DOMESTICHE - 
 (111 Attività 

registrate) 
    
 UTENZA CAT. UTENZA VIA 

1 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

ADDA, 2 

2 CENTRO SOCIALE COOPERATIVO A. GHEZZI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ADIGE, 22 

3 BALSAMO LORENZO Bar, caffè, pasticceria ALESSANDRINA, 41 

4 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

BUFFOLI, 35 

5 CASSESA GIOVANNI Bar, caffè, pasticceria COMO, 17 

6 GADEM SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

COOPERAZIONE, 1 

7 FIORISTA PERTILE Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

COOPERAZIONE, 20 

8 LALTROCATERING SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

COOPERAZIONE, 20 

9 ASCIONE COSTANTINA Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 23 

10 MEDINA FERNANDEZ MARIA LUISA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

COOPERAZIONE, 29 

11 MAZZORAN ANTONIO & C. SAS Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 3 

12 DELMIGLIO MASSIMILIANO Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 43 

13 TASSONE FRANCESCO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 43 

14 MEC CARNI SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

COOPERAZIONE, 54 

15 CASA DEL PANE Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

COOPERAZIONE, 69 

16 DI TERLIZZI PAOLO Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 69 
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17 IL CERCHIO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 8 

18 DOLCAR SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

COOPERAZIONE, 9 

19 VITETTA FRANCESCO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

COOPERAZIONE, 9 

20 EURO GELATI SRL Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

D'AZEGLIO, 4 

21 G.I. FOOD ITALIA Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub D'AZEGLIO, 4 

22 AMALFITANO GIUSEPPINA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

DEGLI OLMI, 1 

23 FABIAN ALFREDO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

DELLE ROSE, 7 

24 MOKA MARIN Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

ERBA, 6 

25 BLUE SHIP SNC Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
Bar, caffè, pasticceria 

FERRARI, 3 

26 ARA MACAO SNC Bar, caffè, pasticceria GARDENIE, 3 

27 MARIU'S SRL Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub GARDENIE, 3 

28 PIZZERIA ANACAPRI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub GINESTRA, 2 

29 LA COCARNI SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

ISONZO, 18 

30 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

ISONZO, 7 

31 VALANDRO SNC Bar, caffè, pasticceria ITALIA, 12 

32 SEAN SNC Bar, caffè, pasticceria ITALIA, 3 

33 PIZZERIA D'ASPORTO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

LOMBARDIA, 21 

34 EISA A.D.M. SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MANZONI, 1 

35 EREDI DI TURATI ANGELO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MANZONI, 2 

36 EL EMAM AHMED Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub MANZONI, 36 
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37 COMPASS GROUP ITALIA SPA Mense, birrerie, amburgherie MANZONI, 44 

38 JOHNSON CONTROLS HOLDING ITALY SRL Mense, birrerie, amburgherie MANZONI, 44 

39 LA BRICIOLA SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MANZONI, 5 

40 PALERMO ALDA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MARCONI, 1 

41 LA PAGODA SRL Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 14 

42 L.G. SNC Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 2 

43 ALESSIO VERONICA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MARCONI, 37 

44 MINICHELLI ROSALIA Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 37 

45 BRAMBILLA A. & C. SNC Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 59 

46 WANG CHUN FENG Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 9 

47 PIZZERIA ROSTICCERIA AL PARCO SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MARGHERITE, 18 

48 BOTTA GIANFRANCO Bar, caffè, pasticceria MARGHERITE, 20 

49 SACIL HLB SRL Mense, birrerie, amburgherie MARMOLADA, 12 

50 LA BODEGA' SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 1 

51 GATTI MAURO Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 14 

52 BE.DA SAS Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 18 

53 BRICHI 2 SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 19 

54 GUERRIERI GIOVANNI Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 23 

55 IL FORNO DI HANSEL E GRETEL Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 24 

56 LA MELA SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 24 
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57 RICARNI S.R.L. Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 24 

58 MELI ANTONIO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 25 

59 OLIVA CRISTINA CARMELA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 27 

60 ALBERGO BAR RISPORANTE AL PONTE SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 28 

61 COOP UNIONE DI TREZZO SULL'ADDA S.C. Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 29 

62 BUZZACARIN ANNA GABRIELLA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 30 

63 IMMOBILIARE IL GRANDE SRL Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 31 

64 CHINA EXPRESS S.A.S. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 34 

65 KHALIL SOZAN Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 34 

66 CALCE NATALE Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub MATTEOTTI, 39 

67 ARMICI ROBERTO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 43 

68 TERRY SRL Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 43 

69 CIRCOLO ACHILLE GRANDI Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 45 

70 BM SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 5 

71 DALLA PLAMA DOLORES Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 5 

72 BAR CRISTALLO SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 7 

73 REKA SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MATTEOTTI, 7 

74 L'ANGOLO FIORITO SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

MATTEOTTI, 8 

75 GI.L.GI SAS Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 11 

76 UNES MAXI S.P.A. Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

MAZZINI, 13 
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77 SIMOBAR SNC Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 17 

78 RONCHIN VERENA Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 30 

79 PHARCOTERM SRL Mense, birrerie, amburgherie MERLI ABELE, 1 

80 BONANOMI  RITA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

NINFEA, 14 

81 GENTILE ANTONIO Bar, caffè, pasticceria OMODEI, 5 

82 GENTILE ANTONIO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub OMODEI, 7 

83 BOLLICINE SNC Mense, birrerie, amburgherie OMODEI, 9 

84 YOUNG BAR Bar, caffè, pasticceria P.ZZA TRENTO E 
TRIESTE 

85 GELSO SALVATORE Bar, caffè, pasticceria P.ZZA XXV APRILE 

86 EL SHIKH MOHAMED Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

PEDRETTI, 1 

87 CICERI IVANA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

PEDRETTI, 16 

88 LEONE SNC Bar, caffè, pasticceria PEDRETTI, 16 

89 MONACO ANNA Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

PEDRETTI, 17 

90 GOLF SU PISTA Bar, caffè, pasticceria PEDRETTI, 36 

91 LOC CAF SRL Bar, caffè, pasticceria PIAVE, 10 

92 G.M. SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

PIAZZALE CIMITERO 

93 DI SALVO DONIO MASSIMO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

RIMEMBRANZE, SN 

94 SET SRL Bar, caffè, pasticceria ROMA, 2 

95 CUMA SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

SEVESO, 1 

96 MAROTTA CIRO Bar, caffè, pasticceria SEVESO, 4 
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97 HU JINHU Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 119 

98 LOS LOCOS SNC Mense, birrerie, amburgherie SORMANI, 17 

99 JIANG MEIQIAO Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 21 

100 BAR CAFFETTERIA HU Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 24 

101 PARLAGRECO FABRIZIO MARIO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

SORMANI, 24 

102 PIZZAMANIA SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

SORMANI, 24 

103 WU XIAOYAN Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 34 

104 MANOLIO GIOVANNI Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

SORMANI, 43 

105 I TRE GRADINI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 47 

106 MADAMA AUGUSTO Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 47 

107 PI. GI. SNC Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 57 

108 SANGIORGI NELSON Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 75 

109 CHEN YI CHUAN Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 85 

110 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

SPLUGA, 7 

111 IL CLAN Bar, caffè, pasticceria VENETO, 30 

    

fonte DATI UFF. COMMERCIO 
(bar, ristoranti, pizzerie) 

DATI AIMERI DATI UFF. 
TRIBUTI 

 
 
L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nei mese di luglio 2015, chiaramente l’elenco 
delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alla apertura o chiusura di esercizi commerciali 
afferenti alle stesse categorie di utenza di cui sopra. 
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in Capitolato per la 
variazione quantitativa dei servizi.  
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Allegato 6 
Condomini/complessi residenziali con più di 100 abitanti 
 
 
 

 
L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione a luglio 2015, chiaramente 
l’elenco delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alle fluttuazioni 
demografiche. 
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in 
Capitolato per la variazione quantitativa dei servizi. 

VIA ADDA 13 100 50
VIA ADDA 15 108 51
VIA ADDA 17 101 53
VIA CAMELIE 7 108 42
VIA CAMELIE 9 81 37
VIA CAMELIE 11 83 39
VIA CAMELIE 13 91 40
VIA CAMELIE 15 90 37
VIA CAMELIE 17 79 36
VIA CAMELIE 19 88 36
VIA CERVINO 23 98 35
VIA CERVINO 25 110 36
VIA CERVINO 31 99 48
VIA CERVINO 33 118 55
VIA CONCORDIA 7 95 46
VIA DELLE GENZIANE 10 90 40
VIA DONIZETTI 5 103 45
VIA DONIZETTI 7 101 48
VIA ISONZO 8 209 97
VIA ISONZO 12 99 49
VIA MARCONI 37 108 47
VIA MARCONI 39 133 58
VIA MARCONI 70 106 58
VIA MAZZINI 19 246 105
VIA MONTE GRAPPA 7 82 53
VIA MONTE GRAPPA 9 90 48
VIA MONTE GRAPPA 11 91 47
VIA MONTE GRAPPA 13 95 46
VIA NINFEA 1 186 94
VIA PEDRETTI 10 202 89
VIA PIERONI 3 107 67
VIA STELVIO 49 117 49
VIA STELVIO 51 88 42
VIA STELVIO 65 99 31
VIA STELVIO 67 92 31
VIA TAGLIABUE 1 159 105
P.ZZA TRENTO E TRIESTE 4 136 65
VIA MAZZINI DAL 2 AL 20 354 /
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Allegato 7  

elenco e ubicazione delle utenze pubbliche ove eseguire pulizia e disinfezione dei 
cassonetti 
 
 
 

UTENZA  VIA  
Cimitero Via Rimembranze 
Centro anziani (RSA) Via Alemanni 
Centro Anziani Via Alemanni 
C.D.D. Via Azalee 
Scuola primaria E. Fermi P.zza Trento e Trieste 
Scuola materna Bigatti Via Roma 
Scuola secondaria 1° grado “Marconi” Via Caveto 
Scuola IPSIA Via Mazzini 
Oratorio San Martino  Via Pedretti 
Scuola primaria Papa Giovanni XXIII Via Roma 
Municipio P.zza Tienanmen 
Caserma Carabinieri Via Sormani 
Scuola secondaria 1° grado “Zanelli” P.zza Magnolie 
Cucina centrale (mensa Tirelli) Via Marconi 
Croce Rossa Via Pedretti 
Scuola materna Montessori Via Brianza 
Palestra polivalente Via Donizetti 
Istituto scolastico Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 
Scuola primaria “Buffoli” Via Edera 
Biblioteca comunale Viale Matteotti 
Scuola materna “Codazzi” Piazza Cavour 
Minigolf Via Pedretti 
Asilo nido A.Franck Via Prealpi 
Asilo nido “GhezzI” Via Tagliabue 
Asilo nido Don Giussani Via Colombo 
Scuola materna “Zucchi” Via XXIV Maggio 
A.S.L.  Via Ginestra 
Palazzo Cusani (centro culturale) Via Italia/Zucchi 
Orti comunali Via Sormani 
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Frequenza minima degli interventi di pulizia manuale sul territorio  Allegato 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE: FREQUENZE DI INTER VENTO 
  GIORNALIERA SETTIMANALE BI-SETTIMANALE TRI-SETTIMANALE  
  P.zza Allende P.zza Magnolie P.zza della Rosa P.zza Cavour 
  P.zza Marcellino da Cusano Passaggio Stella Alpina   P.zza Gramsci 
  P.zza Martiri di Tienanmen V.le Previdenza P.zza Flora V.le Fiori 
  P.zza XXV Aprile V.le Tuberose P.zza Moro V.le Unione 
  V.le Cooperazione Vc. Alba P.zza Trento e Trieste Via D'Azeglio 
  V.le Matteotti Vc. S. Martino V.le Brianza Via Manzoni 
  Via degli Olmi Via Acacie V.le Buffoli Via Omodei 
  Via delle Rimembranze Via Adamello V.le dei Tigli Via Sormani 
  Via Italia Via Adua V.le Prealpi Largo Merini 
  Via Lecco Via Alemanni Via Adda  
  Via Tagliabue Via Alessandrina Via Adige  
  Via XXIV Maggio Via Andreasi Via Ansaloni  
   Via Aprica Via Azalee  
   Via Arno Via Bellini  
   Via Benessere Via Caprifoglio  
   Via Biancospino Via Caveto  
   Via Camelie Via Costanza  
   Via Ciclamino Via Donizetti  
   Via Colombo Via Elvezia  
   Via Como Via Fiordaliso  
   Via Concordia Via Fondazione  
   Via Corridoni Via Genziane  
   Via Cusani Via Ginestra  
   Via Dalie Via Guarnazzola  
   Via della Libertà Via isonzo  
   Via Edera Via Lambro  
   Via Erba  Via Ligustro  
   Via Ferrari Via Lombardia  
   Via Fior di Pesco Via Lomellina  
   Via Galvani Via M.te Bianco  
   Via Gardenie Via M.te Cervino  
   Via Giglio Via M.te Grappa  
   Via Glicine Via M.te Rosa  
   Via Gorizia Via Marconi  
   Via Grigne Via Mazzini  
   Via Ippocastani Via Ninfea  
   Via IV Novembre Via Pedretti  
   Via Lauro Via Pellico  
   Via M.te Nero Via Piemonte  
   Via M.te Nevoso Via Pieroni  
   Via M.te Sabotino Via Primula  
   Via M.te Santo Via Quiete  
   Via Manzoni Via Reseda  
   Via Marmolada Via Risparmio  
   Via Mascagni Via Seveso  
   Via Merli Via Sondrio  
   Via Mimosa Via Sormani  
   Via Mincio Via Ticino  
   Via Mortella Via Toscana  
   Via Narcisi Via Umbria  
   Via Oleandri Via Vaniglia  
   Via Orchidee Via Veneto  
   Via Pace   
   Via Pasubio   
   Via Piave   
   Via Podgora   
   Via Ponente   
   Via Prealpi   
   Via Primavera   
   Via Puccini   
   Via Roma   
   Via Rose   
   Via Rossini   
   Via Sacco e Vanzetti   
   Via Sauro   
   Via Serenelle   
   Via Spluga   
   Via Stelvio   
   Via Verdi   
   Via Viole   
   Via Zinie   
   Via Zucchi   
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Allegato 9 

 
Servizio di manutenzione delle aree a verde - programma interventi 
 
 
 

AREE A VERDE ESTIVO INVERNALE 

1 Parco Stevenson 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Parco Collodi 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

3 Parco Bressanella 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

4 Parco Rodari 2 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

5 Area Via Pedretti ang. Via 
Rimembranze 

Ogni 15 giorni 1 volta al mese 

6 Parco Chico Mendez 2 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

7 Passaggio Cervino – Sormani 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

8 Area di Via Cervino ang. Stelvio  Ogni 15 giorni 1 volta al mese  

9 Parco Cervino 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Giardino Semplice 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 
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1 Area gioco Buffoli 3 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

1 Parco Nenni 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Monumento Buffoli 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Parco Prealpi 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Parco Lombardia 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Parco Tagliabue 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Parco della Nave 2 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

1 Parco G. Matteotti quotidiano quotidiano 

1 Novo Parco Via Ippocastani 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 Parco Anderson 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Giardino La Strecia 3 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 
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2 Giardino Cavour 3 volte alla 
settimana 

3 volte alla 
settimana 

2 Parco Omodei 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Parco Gramsci 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Area passaggio Mazzini – Seveso 2 volte alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Area parcheggio Isonzo – Zucchi 1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

2 Giardino Guarnazzola 3 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

2 Parco dei Platani 3 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 

2 Parco adiacente palazzo Omodei 3 volte alla 
settimana 

2 volte alla 
settimana 
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Allegato 10 
Calendario manifestazioni ricorrenti in Cusano Milanino 
 
 
 

MANIFESTAZIONE  PERIODO LUOGO  
Sfilata di carnevale Febbraio – Marzo  Piazze e vie del territorio 

comunale 

Festa della Liberazione 25 Aprile Presso Monumenti ai caduti 
Sagra Madonna della Cintura - 
Parrocchia San Martino  

Maggio Parrocchia San Martino 

Festa Parrocchia Regina Pacis 
(Milanino) 

Maggio - Giugno Oratorio Regina Pacis e vie 
limitrofe 

Stramilanino Aprile - Maggio Parco la “Bressanella” 
Festa dei Pescatori Maggio - Giugno Parco la “Bressanella” 
Festa Partito Democratico Maggio - Giugno Parco la “Bressanella” 
Milanino sotto le stelle Maggio - Giugno V.le Buffoli 
Ricorrenza “Festa della 
Repubblica” 

2 giugno Parco Matteotti 

Concerto d’estate Luglio Parco la “Bressanella” 
Festa dello Sport Maggio – Giugno - Settembre Piazze e vie del territorio 

Comunale 
Fiera della creatività Aprile - Novembre Piazze e vie del territorio 

comunale 
Festa di San Martino Novembre Piazze e vie del territorio 

comunale 
Mercati straordinari 3 – 4 nel corso dell’anno 

soprattutto le domeniche di 
dicembre 

Area mercato 

Stracamminatina di Babbo 
Natale 

dicembre Piazze e vie del territorio 
comunale 
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Allegato 11 - Frequenza minima degli interventi di pulizia meccanizzata sul territorio   

ORARI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Saba to 
Giro giornaliero  dalle  

6,00 alle  8,00 
 P.zza Allende e parcheggio,   piazza Martiri di Tienanmen,    piazza Trento e Trieste,   via Italia,   viale Matteotti,   piazza XXV Aprile, via Sormani  (400 mt),   via Olmi,   viale Cooperazione 

6.00 – 8.00 GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO 

6.00 – 8.00 VIA CAVETO VIA MERLI VIA MONTE GRAPPA VIA BELLINI VIA TAGLIABUE P.ZZA GRAMSCI 

6.00 – 8.00 VIA ROSSINI VIA TAGLIABUE   VIA MONTE SANTO 

6.00 – 8.00 

PARCH. POSTA VIA UNIONE 

VIA M. D'AZEGLIO     VIA MONTE NERO 

VIA ITALIA (LATO SX DALLE 07.00 ALLE 8.00) 

6.00 – 8.00         VIA MONTE SABOTINO PARCH. MANZONI N°44 

8.00 - 9.00 VIA MASCAGNI VICOLO MINCIO PARCH. NENNI VIA LIGUSTRO VIA STELVIO P.ZZA CAVOUR 

8.00 - 9.00 VIA GALVANI VIA ALEMANNI VIA PREVIDENZA VIA MONTE BIANCO VIA ANSALONI 

8.00 - 9.00 VIA SACCO E VANZETTI VIA MAZZINI 

VIA ROMA (DA LIGUSTRO A 
GINESTRE) VIA PRIMULA VIA RIMEMBRANZE VICOLO ALBA 

8.00 - 9.00 PARCH. VIA ALEMANNI 
(FRONTE CROCE ROSSA) 

VIA PELLICO VIA DEI TIGLI VIA NARCISI VIA GRIGNE VICOLO LAMBRO 

8.00 - 9.00   VIA VERDI VIA VENETO VIA CAPRIFOGLIO VIA ADAMELLO VIA SONDRIO 

8.00 - 9.00 VIA MANZONI  (8.30 - 10.30)       VIA APRICA VIA ERBA 

8.00 - 9.00 PARCH. MARCONI 
(Pasticceria) (8.30 - 10.30) 

      VIA SPLUGA   

9.00 - 10.00 PARCH. SORMANI VIA ADIGE VIALE UNIONE VIA OLMI (9.00 - 9,30) VIA PODGORA PARCH. COOPERAZIONE 

9.00 - 10.00 VIA ADDA VIA TICINO VIA PREALPI VIALE BUFFOLI VIA PASUBIO VIA FIORI DI PESCO 

9.00 - 10.00 VIA TAGLIABUE+PARCH. VIA ADUA   P.ZZA FLORA VIA PACE VIA SERENELLE 

9.00 - 10.00 VIA SORMANI DA ADIGE VIA SAURO   VIA IPPOCASTANI VIA ALESSANDRINA VIA ANDREASI BASSI 

9.00 - 10.00 VIA DONIZETTI+PARCH. VIA PIERONI   VIA TUBEROSE PARCH. M.GRAPPA N° 12 VIA GIGLIO 

9.00 - 10.00 VIA PUCCINI PARCH. ALDO MORO     VIA CERVINO VIA OLEANDRI 

9.00 - 10.00 VIA FERRARI (8.30 - 10.30) VIA COMO       VIA MORTELLA 

9.00 - 10.00 PARCH. VIA LECCO VIA LECCO       VIA AZALEE 

9.00 - 10.00           VIA LAURO 

9.00 - 10.00           VIA CORRIDONI 

9.00 - 10.00           VIA ISONZO CIVICI 22-29 

9.00 - 10.00           VIA COLOMBO + PARCH. 

10.00 - 11.00 VIA OMODEI (8.30 - 10.30) VIA PIEMONTE VIA MONTE ROSA VIA GARDENIE VIA ZUCCHI VIA ZINNIE 

10.00 - 11.00 VIA CUSANI (8.30 - 10.30) VIA TOSCANA VIA ELVEZIA VIA DELLE ROSE P.ZZA MARCELLINO (8.30- 10.30) VIA GLICINE 

10.00 - 11.00 VIA ARNO VIA VANIGLIA VIA FONDAZIONE VIA GENZIANE VIA M.TE NEVOSO VIA LOMELLINA 

10.00 - 11.00 VIALE DEI FIORI P.ZZA DELLA ROSA VIA CAMELIE VIA LIBERTA' VIA UMBRIA 

10.00 - 11.00 

VIA ISONZO +RIENTRANZE 

  VIA LOMBARDIA VIA ROMA (DA LIGUSTRO A                    
P.ZZA MAGNOLIE) 

VIA SEVESO VIA ORCHIDEE 

10.00 - 11.00 VIA IV NOVEMBRE         VIA MIMOSA 

10.30 - 11.30     Parch. SORMANI 117-119       

11.00 - 12.00 VIA PIAVE VIA NINFEA VIA MARGHERITA VIA FIORDALISO VIA PEDRETTI VIA DALIE 

11.00 - 12.00 VIA GORIZIA VIA RESEDA VIA PRIMAVERA VIA BENESSERE VIA XXIV MAGGIO VIA BIANCOSPINO 

11.00 - 12.00 PARCH. MAZZINI VIA EDERA VIA CONCORDIA PARCH. ADAMELLO   VIA CICLAMINO 

11.00 - 12.00 VIA MARCONI+PARCH. VIA BRIANZA VIA QUIETE     VIA RISPARMIO 

11.00 - 12.00     VIA ACACIE     VIA COSTANZA 

11.00 - 12.00     VIA VIOLE     VIA GINESTRE 
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Programma ordinario di pulizia meccanizzata delle v ie -  dalle ore 13.00 alle ore 17.00    

ORARI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Saba to 
13.00 - 14.00 ___ ___ ___ PARCH. VIA MONTE BIANCO ___ ___ 

15.00 - 16.00 ----- ----- ----- VIA GUARNAZZOLA ----- ----- 

15.30 - 16.30       PARCH. VIA STELVIO 39     

14.00 - 17.00 ----- ----- ----- PULIZIA AREA MERCATO ----- ----- 

       

Pulizia meccanizzata integrativa delle strade a par tire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre.    

Servizio mattutino - dalle ore 08.00 alle ore 11.00     

ORARI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Saba to 
8.00 - 9.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIALE UNIONE 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA MONTE ROSA 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA FONDAZIONE 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA ELVEZIA 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- P.ZZA DELLA ROSA 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA MARGHERITA 

9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA QUIETE 

10.00 - 11.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIALE DEI TIGLI 

        

Servizio pomeridiano  dalle ore 14.00 alle ore 17.0 0    

ORARI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Saba to 
14.00-15.00 VIALE BUFFOLI VIA MONTE BIANCO ----- ----- VIALE DEI FIORI ----- 

14.00-15.00 P.ZZA FLORA   ----- ----- ----- ----- 

14.00-15.00 P.ZZA MAGNOLIE VIA COSTANZA ----- ----- ----- ----- 

15.00-16.00 VIA FIORDALISO VIA RISPARMIO ----- ----- VIA NINFEA ----- 

15.00-16.00 VIA GENZIANE VIA ORCHIDEE ----- ----- VIA EDERA ----- 
15.00-16.00 ----- ----- ----- ----- VIA BRIANZA ----- 
15.00-16.00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

16.00-17.00 VIA LIGUSTRO ----- ----- ----- VIA VANIGLIA ----- 
16.00-17.00 VIA PRIMULA ----- ----- ----- VIA PIERONI ----- 
16.00-17.00 VIA CAPRIFOGLIO ----- ----- ----- ----- ----- 
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Customer Satisfaction 2018 

Allegato 3
COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0013968/2020 del 02/07/2020



Obiettivi 

La presente campagna di valutazione è stata effettuata allo scopo di fornire a 
Gelsia Ambiente S.r.l. le informazioni relative alla soddisfazione dei 
cittadini/clienti serviti necessarie alla pianificazione del miglioramento del 
servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e gestione isole ecologiche: 
1. a livello complessivo; 
2. a livello delle singole aree territoriali. 
Il questionario sottoposto è composto da domande che analizzano vari attributi 
del servizio offerto da Gelsia Ambiente S.r.l. ed attiene alle seguenti tematiche: 
• conoscenza dell’azienda; 
• valutazione dei servizi; 
• valutazione complessiva 
• soddisfazione sulla consegna dei sacchi; 
• servizio di informazione agli utenti; 
• confronto con servizio erogato su altri comuni. 



UNIVERSO E CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

Gli obiettivi sono stati raggiunti conducendo 1.000 interviste telefoniche 
distribuite omogeneamente.  
Le interviste sono state effettuate tra Dicembre 2018 e Febbraio 2019 su 
intervistati estratti casualmente dagli elenchi telefonici 



PROFILO DEL CAMPIONE 

Per questa indagine sono stati interpellati 1.000 Utenti finali. 
All’indagine hanno partecipato solo utenze civili. 



CONOSCENZA DELLA SOCIETÀ 

Domanda n. 2. Per cominciare, Lei sa quale società si occupa dei servizi ambientali nel suo comune, ossia raccolta rifiuti, 
spazzamento/pulizia strade e piattaforma ecologica? 



CONOSCENZA DELLA SOCIETÀ 

Domanda n. 3. Ora Le citerò i nomi di alcune società, per ciascuna di esse mi potrebbe dire se “l’ha mai sentita nominare”? 



CONSAPEVOLEZZA 

54% 

53% 

52% 

2% 

0% 

1% 

1% 

18% 

19% 

10% 

1% 

33% 

33% 

33% 

1% 

0% 

2% 

2% 

3% 

3% 

1% 

0% 

Raccolta rifiuti

Spazzamento / pulizia strade

 Gestione piattaforma
ecologica

Incenerimento rifiuti

Gestione reti elettriche

Gestione reti gas

Gestione rete idrica

Fornitura luce

Fornitura gas

Fornitura acqua

Non sa / non risponde

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018 

Base: conoscono… 

Base: conoscono… 



QUALITÀ COMPLESSIVA DEI SERVIZI 
AMBIENTALI 

Domanda n. 5. Pensando alla qualità complessiva dei servizi ambientali nel suo comune, Lei quanto si ritiene soddisfatta/o complessivamente, 
tenendo conto di tutti gli aspetti? Per rispondere usi un voto compreso fra 1, che significa “Completamente insoddisfatto”, e 10, che significa 

“completamente soddisfatto”. Usi i voti intermedi per graduare la sua valutazione.  
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Informativa ai Soci 

Signor Socio, 

l’esercizio 2017 ha visto la società impegnata su progetti di innovazione e di efficientamento 

dell’intero ciclo operativo per garantire agli enti locali (soci del Gruppo di cui la società è parte) servizi 

di eccellenza a prezzi competitivi. Il tutto finalizzato anche alla ricerca di un partner industriale che 

permetta alla società di progettare un futuro di progressivo sviluppo, sempre con la massima 

attenzione alla qualità del servizio erogato.  

Nel 2017 si è concretizzato il lavoro svolto nell’ultimo biennio con l’esperimento, in un momento di 

forti turbolenze, normative e di mercato, della “gara a doppio oggetto”. Le difficoltà riscontrate durante 

il percorso non sono state poche. La prima indizione della gara a doppio oggetto è andata deserta, 

ma, grazie anche al sostegno degli enti locali, che hanno creduto e credono in questo progetto 

industriale, è stato possibile verificare velocemente le ragioni del mancato interesse da parte degli 

operatori economici. Sono stati apportati i necessari correttivi e, tramite la Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e Brianza, è stata ribandita la gara. Ad oggi, uno dei due 

operatori che hanno manifestato interesse nel mese di novembre ’17, ha presentato l’offerta tecnico-

economica. Salvo imprevisti, entro poche settimane si dovrebbe addivenire all’aggiudicazione della 

gara. 

Ricordo che la proposta è stata fatta propria da ben 25 enti locali, tra i quali anche comuni diversi da 

quelli che hanno fondato il Gruppo. La predisposizione di tutta la documentazione e l’attività di 

coinvolgimento degli enti locali hanno richiesto un impegno straordinario del Consiglio di 

Amministrazione e della struttura societaria. La gara, al termine dell’iter procedurale, garantirà dieci 

anni di operatività attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio.  

Il 2017, oltre all’impegno nella gara a doppio oggetto, ha visto un’intensa attività di 

reingegnerizzazione del servizio di raccolta, finalizzata all’incremento della frazione differenziata con 

l’obiettivo di raggiungere l’80% di r.d. e porre il territorio gestito (la Brianza) tra le eccellenze italiane 

nel settore. Il nuovo servizio è diventato operativo, nel 2017, nei comuni di Seregno e Lissone 

(febbraio), Bovisio Masciago (maggio) e Cusano Milanino (ottobre), e lo diventerà a breve negli altri 

territori gestiti. L’impegno operativo è stato accompagnato da un’intensa attività formativa ed 

informativa nelle scuole, con incontri pubblici, info-point mobili e con volantini e depliant informativi 

distribuiti alla cittadinanza, realizzati in modo semplice ed accattivante. Occorre rivolgere un sincero 

ringraziamento alle Amministrazioni ed ai loro dipendenti, che si sono spesi direttamente per la buona 

riuscita del progetto. L’importanza dello stesso è tale che nel mese di luglio è stato presentato a 

Roma al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, suscitando vivo interesse. 

A questa attività si è aggiunta quella degli ausiliari per l’accertamento delle violazioni ambientali, che 
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ha l’obiettivo di verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte della cittadinanza.  

Altro punto di attenzione importante è stato la riprogettazione del servizio di spazzamento in alcune 

città gestite, che ha permesso di migliorare il decoro delle medesime. 

Non è mancata l’attenzione verso i servizi personalizzati a pagamento per le aziende private, che 

costituiscono garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalle stesse. 

La società sta anche sperimentando l’utilizzo di nuovi automezzi e nuove attrezzature, con l’obiettivo 

di rendere più efficienti i servizi di raccolta attraverso una maggiore compattazione dei rifiuti e una 

riduzione dei percorsi di trasporto e conseguente riduzione dei costi di carburante e di manutenzione 

dei mezzi, migliorando nel contempo la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa verifica consentirà 

di liberare risorse per nuovi investimenti in innovazione e nel campo del trattamento e recupero dei 

rifiuti.  

I risultati descritti, raggiunti grazie ad un proficuo lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i dipendenti e 

collaboratori della Società, oltre a valorizzare il know how aziendale, rappresentano un background 

necessario per il raggiungimento dell’obiettivo rappresentato dalla fatturazione puntuale ai cittadini ad 

opera delle Amministrazioni ed un valore aggiunto rispetto ai numerosi competitor nazionali. 

L’anno 2017 consegna al Socio un risultato economico molto positivo, ottenuto in una situazione 

congiunturale sfavorevole. Infatti, la bassa inflazione ha determinato una sostanziale invarianza dei 

corrispettivi richiesti agli Enti locali serviti (condizione che si ripete ormai da anni), a fronte di un 

aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti dovuto alla saturazione della capacità produttiva degli 

impianti utilizzati. Il buon andamento gestionale della società trova conferma nei seguenti dati: 

Indicatore di perfomance Euro/1000 

Fatturato 33.518 

EBITDA 2.927 

EBIT 1.339 

Utile netto 882 

Investimenti realizzati nel 2017 2.664 

PFN totale -100 

È doveroso, oltre che sincero, un ringraziamento all’ex Presidente Massimo Borgato, dimessosi dalla 

carica nel mese di febbraio, ai Colleghi Consiglieri, ai componenti del Collegio Sindacale, al Direttore 

Generale e a tutta la struttura aziendale per la dedizione dimostrata per il raggiungimento degli 

obiettivi ambiziosi e per aver portato Gelsia Ambiente a diventare un significativo punto di riferimento 

nel settore dell’igiene ambientale.  

Ringrazio altresì il Socio per le opportunità offerte, per gli utili consigli e per la collaborazione fornita.  

                                                                                Il Presidente 
        Marco Pellegrini 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Di seguito si riporta la relazione sull’andamento della gestione operativa relativa all’esercizio 2017. 
 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 

Gelsia Ambiente Srl è la società del Gruppo AEB-Gelsia, controllata interamente da Gelsia Srl, costituita per 

operare nel settore ambientale ed è operativa sull’intera filiera in quanto, pur non possedendo impianti in 

proprio, oltre alla raccolta, spazzamento, gestione isole ecologiche, gestisce anche l’attività di intermediazione 

stipulando contratti con gestori di impianti di trattamento. 

 

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 

Nonostante l’esito negativo della prima gara a doppio oggetto per la scelta di un socio privato cui riservare un 

aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% cui attribuire specifici compiti operativi, gli Enti locali 

non hanno modificato l’affidamento del servizio di igiene urbana, deliberando l’esperimento di una nuova gara. 

La nuova gara, effettuata dalla CUC della Provincia di Monza e Brianza, come da indicazione degli Enti locali 

stessi, ha visto la presentazione dell’offerta tecnico-economica da parte di uno dei due operatori che avevano 

presentato la manifestazione di interesse. 

 
RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA 

La società ha gestito in quattordici Comuni (dodici della Provincia di Monza e Brianza, uno della Provincia di 

Como e uno della Provincia di Milano) la raccolta e il trasporto dei rifiuti, le isole ecologiche, lo spazzamento 

stradale, manuale e meccanizzato. Per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito della messa in liquidazione del 

Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, ai tradizionali comuni gestiti si sono aggiunti altri undici Comuni 

della Provincia di Monza e Brianza. 

La quantità di rifiuti prodotti/raccolti risulta in linea con quella dell’anno precedente, ma con un sensibile 

aumento della percentuale di raccolta differenziata da quasi il 66% ad oltre il 70%. Tale miglioramento è 

imputabile all’introduzione nel corso dell’anno del sacco “R-Fid” in altri quattro comuni (oltre a Seveso, in cui è 

attivo dal 2014), introduzione che è stata accompagnata da una massiva campagna di informazione e 

sensibilizzazione alla cittadinanza. I risultati operativi sono esplicitati negli istogrammi di seguito riportati (in 

tonnellate di rifiuti raccolti). 
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Il 2017 risulta essere il secondo anno di esternalizzazione del servizio di call center; questa scelta era stata 

effettuata nell’ottica di un miglioramento della qualità commerciale del servizio offerto alla cittadinanza. Se il 

primo anno aveva portato miglioramenti in termini di numero di chiamate processate e di diminuzione dei 

tempi di attesa, il 2017 vede confermata la bontà della scelta effettuata. In particolare, si evidenza un’ulteriore 

diminuzione dei tempi medi di attesa nonostante un aumento considerevole delle chiamate ricevute (+20.560, 

pari ad un aumento del 46,9% dovute principalmente ai cambiamenti dei servizi attivati in diversi comuni); si 

segnala anche una diminuzione del tempo medio di conversazione. 

Descrizione U.M. Anno 2017 Anno 2016

Tempo medio di attesa minuti 0,57 1,02

Totale chiamate ricevute n° chiamate 64.393 43.833

Totale connesse con operatore n° chiamate 60.833 41.098

Totale chiamate abbandonate n° chiamate 3.560 2.735

Livello di servizio % 94,47% 93,76%

Totale conversazione minuti   203.464,33 149.462,22

Tempo medio conversazione minuti 3,34 3,60

 Tabella attività operative svolte tramite call center 

 

ADOZIONE PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

Il Gruppo AEB-Gelsia, nell’esercizio 2013, ha esercitato la facoltà, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, 

di redigere il bilancio consolidato e i bilanci d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali e 

pertanto gli stessi sono stati adottati anche da Gelsia Ambiente S.r.l. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto, come per l’esercizio precedente, in 

conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea.  
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DATI ECONOMICI 

La società, nel 2017, ha investito risorse maggiori rispetto al 2016 determinando così un incremento degli 

ammortamenti per 252 mila euro, dato che, sebbene il MOL sia risultato sostanzialmente in linea con l’anno 

precedente, ha comportato un risultato economico dell’esercizio inferiore al 2016. A fronte degli investimenti 

effettuati la società non ha potuto rivedere i corrispettivi per i servizi gestiti in quanto, il loro meccanismo di 

adeguamento, è legato all’inflazione che risulta stabile da diversi anni.  

Di seguito si riporta un quadro sintetico del risultato economico del 2017.  

Conto economico riclassificato

(in migliaia di euro)

Ricavi delle vendite delle prestazioni 31.379 93,6 28.918 95,7 2.461 8,5

Altri ricavi e proventi 2.139 6,4 1.292 4,3 847 65,6

Totale ricavi operativi 33.518 100,0 30.210 100,0 3.308 11,0

Costi operativi -16.785 -50,1 -13.734 -45,5 -3.051 22,2

Valore aggiunto 16.733 49,9 16.476 54,5 257 1,6

Costo del personale -13.806 -41,2 -13.553 -44,9 -253 1,9

Margine Operativo Lordo (Ebitda) 2.927 8,7 2.923 9,7 4 0,1

Ricavi/(Costi) non ricorrenti 0 0,0 0 0,0 0 0,0

MOL post partite non ricorrenti 2.927 8,7 2.923 9,7 4 0,1

Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni -1.435 -4,3 -1.183 -3,9 -252 21,3

Accant.ti per rischi su crediti e diversi -154 -0,5 -64 -0,2 -90 140,6

Margine Operativo Netto (Ebit) 1.338 4,0 1.676 5,5 -338 -20,2

Risultato gestione finanziaria -19 -0,1 -52 -0,2 33 -63,5

Rettifiche di attività finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Risultato ante imposte 1.319 3,9 1.624 5,4 -305 -18,8

Imposte sul reddito -437 -1,3 -567 -1,9 130 -22,9

Risultato netto 882 2,6 1.057 3,5 -175 -16,6

%
Esercizio 

2017
%

Esercizio 

2016
%

Delta 

2017/2016

 

La Società ha incrementato il proprio fatturato dell’11% (+3,3 milioni di euro). L’incremento è legato 

essenzialmente: 

• alla gestione, per l’intero anno, del servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade nel comune di Cusano 

Milanino, che ha permesso di ampliare il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, passando a 342 

mila abitanti serviti; 

• al recupero dei rifiuti, i cui benefici economici vengono poi riconosciuti direttamente o in forma di minor 

canone agli Enti locali.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) conferma il dato 2016 in quanto i corrispettivi dei singoli contratti 

sottoscritti con gli Enti locali non subiscono aumenti o sono in diminuzione. Infatti: 
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• i risparmi conseguiti nella gestione dei rifiuti sono stati riconosciuti agli Enti locali che usufruiscono dei 

servizi della società;  

• gli incrementi subiti su diverse componenti di costo, in particolare il personale, non hanno permesso di 

incrementare la marginalità della società, in quanto i dati sull’inflazione non hanno consentito 

l’aggiornamento dei corrispettivi per i servizi gestiti. 

Il risultato operativo (EBIT) è in diminuzione e si attesta a quota 1,3 milioni di euro per maggiori ammortamenti 

e accantonamenti (+338mila euro), conseguentemente il risultato netto è inferiore di 175 mila euro. 

 

DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI 

Di seguito si riporta un quadro sintetico della situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2017.  

Stato patrimoniale riclassificato

(in migliaia di euro)

Immobilizzazioni materiali 6.996 66,9 5.806 61,3 1.190

Immobilizzazioni immateriali 1.500 14,3 1.513 16,0 -13

Altre attività/(passività) non correnti 431 4,1 1.139 12,0 -708

Attività/(passività) fiscali differite 700 6,7 720 7,6 -20

Fondi per il personale -1.054 -10,1 -1.088 -11,5 34

Altri fondi rischi -658 -6,3 -539 -5,7 -119

Capitale immobilizzato 7.915 75,6 7.551 79,7 364 4,8

Rimanenze 338 3,2 362 3,8 -24

Crediti commerciali 8.085 77,3 7.140 75,4 945

Debiti commerciali -4.646 -44,4 -4.413 -46,6 -233

Crediti/(debiti) per imposte -54 -0,5 486 5,1 -540

Altre attività/(passività) correnti -1.176 -11,2 -1.648 -17,4 472

Capitale circolante 2.547 24,4 1.927 20,3 620 32,2

CAPITALE INVESTITO NETTO 10.462 100,0 9.478 100,0 984 10,4

Capitale  3.270 31,3 3.270 34,5 0

Riserve e utili a nuovo 6.197 59,2 5.365 56,6 832

Utile d’esercizio 882 8,4 1.057 11,2 -175

Patrimonio netto 10.349 98,9 9.692 102,3 657 6,8

Finanziamenti a medio e lungo termine 516 4,9 774 8,2 -258

Finanziamenti a breve termine 360 3,4 526 5,5 -166

Attività finanziarie a breve 0 0,0 -1.004 -10,6 1.004

Disponibilità liquide -763 -7,2 -510 -5,4 -253

Posizione finanziaria netta 113 1,1 -214 -2,3 327 -152,8

FONTI DI FINANZIAMENTO 10.462 100,0 9.478 100,0 984 10,4

%31.12.2017 % 31.12.2016 %
Delta 

2017/2016
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Al 31 dicembre 2017 il capitale investito è stato pari 10,5 milioni di euro, coperto quasi interamente dal 

patrimonio netto. Il capitale immobilizzato è pari a 7,9 milioni di euro si è incrementato per 0,4 milioni di euro 

sul 2016 a seguito degli investimenti effettuati al netto degli ammortamenti (+1,2 milioni di euro), oltre che alla 

variazione delle altre partite non correnti (-0,8 milioni di euro), Il capitale circolante registra un incremento di 

0,6 milioni di euro, generato da un incremento dei crediti commerciali (+0,9 milioni di euro), da un incremento 

dei debiti commerciali (+0,2 milioni di euro), da una riduzione dei debiti per imposte (-0,5 milioni di euro) e da 

una riduzione delle attività correnti (0,5 milioni di euro).  

Il flusso finanziario della gestione reddituale, comprensivo del pagamento dei dividendi (225 mila euro nel 

2017, 400 mila nel 2016), ammonta a 2,3 milioni di euro (2,2 milioni di euro nel 2016) e, al netto della 

variazione negativa di 2,6 milioni di euro della gestione non ordinaria (1,6 milioni nel 2016), determina una 

variazione della PFN negativa per 327 migliaia di euro. Infatti, la posizione finanziaria netta è passata da una 

posizione a credito di 214 migliaia di euro ad una a debito di 113 migliaia di euro, a seguito del decremento 

della PFN corrente con la quale si è fatto fronte ai maggiori investimenti. Di seguito si riporta in dettaglio la 

posizione finanziaria netta. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)

Denaro e altri valori in cassa 8 8 0

Depositi bancari e postali 755 502 253

Crediti verso controllante a breve termine 0 1.004 -1.004

Attività correnti 763 1.514 -751

Debiti verso banche a breve -195 -193 -2

Debiti verso altri finanziatori a breve -66 -333 267

Debiti verso controllante a breve termine -99 0 -99

Passività correnti -360 -526 166

PFN corrente 403 -356,6 988 461,7 -585 -59,2

Debiti verso banche a medio lungo termine -516 -708 192

Debiti verso altri a medio lungo termine 0 -66 66

PFN non corrente -516 456,6 -774 -361,7 258 -33,3

PFN TOTALE -113 100,0 214 100,0 -327 -152,8

PFN / Patrimonio netto 0,01 -0,02 0,03

PFN / Capitale investito netto 0,01 -0,02 0,03

PFN / Ebitda 0,04 -0,07 0,11

%31.12.2017 % 31.12.2016 %
Delta 

2017/2016

 

 

INVESTIMENTI (art. 2428, comma 1, c.c.) 

Gli investimenti realizzati dalla società nel corso dell’esercizio ammontano a 2.664 migliaia di euro, dei 

quali: 
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Euro 1.597 mila per nuovi automezzi di servizio e manutenzioni straordinarie  

Euro 222 mila per container scarrabili  

Euro 164 mila per attrezzature e altre dotazioni necessarie per la raccolta rifiuti 

Euro 289 mila per distributori automatici di sacchi 

Euro 122 mila per hardware, software e telefonia 

Euro  70 mila per manutenzioni straordinarie piattaforme e sedi 

Euro  127 mila per investimenti per rinnovo servizio pulizia strade 

Euro  46 mila per avviamento procedura gara a doppio oggetto 

Euro  21 mila per attrezzature officina 

Euro  6 mila per mobili e dotazioni tecniche 

Euro 2.664 mila Totale investimenti 

 

DATI SUL PERSONALE 

Struttura operativa 

La società, per rispondere agli impegni assunti verso i clienti, dispone di: 

• Organizzazione interna in grado di gestire, in modo efficiente, tutto il processo di raccolta e smaltimento 

(in proprio o per conto dei comuni) dei rifiuti, le isole ecologiche e lo spazzamento delle strade pubbliche; 

• Organizzazione interna, coadiuvata da fornitori, per il trasporto rifiuti; 

• Organizzazioni esterne per il riciclo e lo smaltimento; 

• Organizzazione interna per la fatturazione delle attività prestate, che si avvale, per i processi contabili, 

amministrativi e fiscali, delle strutture della controllante e di altre società del Gruppo, con rapporti regolati 

contrattualmente a prezzi di mercato; 

• Organizzazione esterna per la gestione del call center, in grado di rispondere celermente alle esigenze 

dei cittadini. 

Negli ultimi anni la Società ha continuato ad acquisire gestioni modificando anche la propria struttura operativa 

per massimizzarne l’efficienza. 

 

Personale  

Si segnala, separatamente per categorie, il numero dei dipendenti regolati integralmente, ad esclusione del 

Direttore Generale, dal contratto FEDERAMBIENTE. 
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PERSONALE
Dato al 

31.12.2017

Dato al 

31.12.2016
2017 vs 2016 N. medio 2017 N. medio 2016 2017 vs 2016

Dirigenti 1 1 0 1,00 1,00 0,00

Quadri 5 5 0 5,00 5,00 0,00

Impiegati 33 31 2 28,81 31,43 -2,62

Operai 267 264 3 269,49 259,45 10,04

Totale 306 301 5 304,30 296,88 7,42

 

 

Nel novero sono ricompresi i lavoratori con contratto somministrazione lavoro, 32 risorse (5 impiegati e 27 

operai), che nel corso dell’anno hanno garantito una presenza media di 32,29 unità (16,33 unità nel 2016).  

Di seguito viene riportato il dettaglio del personale utilizzato nel corso dell’anno. 

PERSONALE U.M. Cons. 2017 Cons. 2016 2017 vs. 2016

DATI FISICI

Media FTE annua n. 304,30 296,88 7,42

Numero dipendenti a fine anno n. 306,00 301,00 5,00

di cui a tempo indeterminato o determinato

Media FTE annua n. 272,01 280,55 -8,54

Numero dipendenti a fine anno n. 274,00 281,00 -7,00

di cui con contratto di somm.ne lavoro

Media FTE annua n. 32,29 16,33 15,96

Numero dipendenti a fine anno n. 32,00 20,00 12,00
 

 
Il costo del lavoro è pari a 13.806 migliaia di euro (dato 2016: 13.553 migliaia di euro), con una presenza 

media di 304,30 (dato 2016: 296,88 unità) e un numero di dipendenti al 31.12.2017 pari a 306 unità (dato 

2016: 301 unità). Il costo medio è pari a 45,37 migliaia di euro (dato 2016: 45,65 migliaia di euro), che 

aumenta a 48,14 migliaia di euro/dipendente considerando tutti i costi per servizi accessori attinenti alla 

gestione delle risorse umane.  
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PERSONALE U.M. CONS 2017 CONS 2016 2017 vs 2016

Retribuzioni k€ 8.750 9.034 -284 

Oneri sociali k€ 3.180 3.272 -92 

Trattamento fine rapporto k€ 555 555 0 

Altri costi del personale k€ 96 70 26 

Somministrazione lavoro k€ 1.225 622 603 

Costo del personale k€ 13.806 13.553 253 

Costo del personale unitario k€ 45,37 45,65 -0,28 

Ticket, formazione, sicurezza, spese 
mediche, agenzie di somm.ne  e diversi

k€ 844 702 142 

Costo del personale comprensivo di 

tutti gli oneri accessori
k€ 14.650 14.255 395 

Costo complessivo unitario k€ 48,14 48,02 0,13 
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RELAZIONE DI GOVERNO 

L’art.6 comma 2 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i. prevede che le società a controllo pubblico predispongano 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l’Assemblea nell’ambito della 

relazione prevista dal comma 4 dello stesso articolo. Tale valutazione va inserita nella relazione di governo 

che i Consigli devono predisporre annualmente, con il bilancio di esercizio. Il presente paragrafo tiene luogo 

della suddetta relazione di Governo. La stessa si articola su più fasi operative e di controlli: il sistema 

procedurale ed organizzativo dei controlli. 

 

SISTEMA PROCEDURALE ED ORGANIZZATIVO DEI CONTROLLI 

Il sistema procedurale ed organizzativo dei controlli viene di seguito analizzato. 

 

A) LA CORPORATE GOVERNANCE 

Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti in tema di corporate governance. 

A1) Organizzazione della società 

La Società ha adottato un sistema di governance “tradizionale”: 

·           Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire la Società, che ha attribuito al Presidente la firma 

sociale e i rapporti istituzionali, al Direttore Generale i poteri operativi di ordinaria amministrazione e che 

valuta l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile della Società; 

·           Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

·           Revisore legale per il controllo contabile e legale; 

·           Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, organo preposto a vigilare 

sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ex D.Lgs 231/01 curandone altresì il costante 

aggiornamento; 

·           Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza con compiti di 

controllo e presidio sull’osservanza delle misure del Piano di prevenzione della corruzione, trasparenza e 

integrità (il “Piano”) per garantire un adeguato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della cultura 

dell’integrità;  

·           Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo 

quanto previsto dalla legge e dallo statuto vigente. La Società è a socio unico ed ha sottoscritto un accordo di 

direzione e coordinamento di Gruppo. 

 

A2) Organi di gestione e controllo operativi nella Società 

Si indicano di seguito le principali informazioni relative agli organi sociali di Gelsia Ambiente Srl. 

A2.1) Consiglio di Amministrazione 

Ruolo e funzioni 
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Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, 

fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei Soci. 

Nomina e durata in carica degli amministratori 

La Società, al 31/12/2017, era amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. 

Lo statuto sociale vigente è stato oggetto di modifica con Assemblea dei Soci in data 24 gennaio 2017 per 

adeguare la composizione del Consiglio al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., che prevede di norma l’Amministratore 

Unico o una composizione del Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri. I criteri per individuare 

l’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione saranno delineati da un successivo Decreto 

Ministeriale.   

L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data dal 29/06/2017, resterà in carica fino alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31/12/2019.  

A2.2) Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale della Vostra Società è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 

29/04/2016 e rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2018. Ha il compito di vigilare sulla gestione della Società e sulle decisioni 

assunte dal Consiglio di Amministrazione. 

A2.3) Revisore Legale 

Il Bilancio di esercizio della Società è sottoposto a revisione legale da parte della società Bdo Italia SpA, che 

resterà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2019. 

A2.4) Organismo di vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2015 e rimarrà 

in carica fino alla data del 30 giugno 2018. E’ composto di quattro professionisti che si rapportano con gli altri 

organismi societari e con la struttura della Società, con indipedenza economica e piena autonomia nello 

svolgimento delle proprie verifiche. Ha partecipato alla redazione del codice etico. 

A2.5) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza è stato nominato il 

Direttore Generale, che a sua volta ha nominato dei Referenti, che collaborano con lui nell’attività di controllo 

e presidio sull’osservanza delle misure del Piano di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (il 

“Piano”) per garantire un adeguato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della cultura dell’integrità. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora il Piano e provvede al suo aggiornamento annuale, 

a verificarne l’attuazione e l’idoneità a prevenire i rischi di corruzione; coordina gli interventi e le azioni relative 

alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

A2.6) Organismo Indipendente di Valutazione 

Le Nuove Linee Guida ANAC (“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
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della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, di cui alla determinazione ANAC n. 1134 dell’8 

novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017) richiedono 

alle società in controllo pubblico di attribuire i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 

proprio delle PA, ad un organo di controllo interno o, in alternativa, all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/01 (OdV). I compiti assegnati sono: 

·         attestazione degli obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza; 

·         ricezione della relazione annuale del RPCT; 

·         ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

di pubblicazione da parte del RPCT; 

·         verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico – gestionale e le 

misure adottate per la prevenzione della corruzione; 

·         potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la disponibilità dell’Organismo di Vigilanza, ha individuato 

nell’Organismo di Vigilanza il soggetto cui attribuire i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione a far 

data dal 01/02/2018. 

 

B) IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti in tema di controlli sull’operatività della Società. 

Controlli operativi della struttura 

Il sistema di controllo interno della Società è costituito da un insieme organico di strutture organizzative, 

attività, procedure e regole finalizzate a prevenire/limitare (attraverso un adeguato processo di identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi) le conseguenze di risultati inattesi ed a garantire 

(con un ragionevole grado di attendibilità) il raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici, operativi 

(efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali e salvaguardia del patrimonio aziendale), informativi 

(corretta e trasparente informativa interna ed esterna), di conformità a leggi e regolamenti applicabili alla 

Società.  Il sistema si articola attraverso diverse fasi operative e sistemi di controllo. 

Il “controllo primario di linea” affidato alle singole unità della Società e svolto sui propri processi. La 

responsabilità di tale controllo è demandata al management operativo ed è parte integrante di ogni processo 

aziendale. Per esercitare il controllo primario di linea la Società si è dotata di una struttura organizzativa che 

suddivide funzioni e compiti operativi evidenziando le diverse responsabilità operative. Il Consiglio di 

Amministrazione ha inoltre rilasciato procure operative a propri dipendenti o a dipendenti della controllante 

con la quale è stato definito un apposito contratto di prestazioni amministrativo contabili. La differenziazione 

delle procure e la definizione di un sistema di procedure operative sul lato approvvigionamenti, contabile ed 

operativo permettono un sistema di autorizzazioni multiplo e differenziato su tutte le attività aziendali. Inoltre, 

la Società, presenta, trimestralmente, l’andamento patrimoniale economico e finanziario della gestione con 

indicazioni degli eventi gestionali di rilievo del trimestre. La situazione trimestrale viene approvata dal 

Consiglio di Amministrazione ed inviata sia alla controllante (Gelsia Srl) che alla capogruppo (AEB S.p.A.). 
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Una relazione sintetica della stessa viene inviata, unitamente a quelle delle altre società del Gruppo, a tutti gli 

Enti locali soci indiretti della Società.  

Il “controllo di secondo livello” esercitato dal Collegio Sindacale, dal Revisore legale (con funzioni ben definite 

dal Codice Civile), dall’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione, trasparenza e integrità. Il sistema di controllo è stato inoltre implementato attraverso 

l’adozione di un Modello organizzativo interno volto alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 

(modello per la prevenzione dei reati con arricchimento della Società e/o reati ambientali) e di un Piano di 

prevenzione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (prevenzione della corruzione passiva e introduzione di sistemi di 

trasparenza). I due sistemi si integrano tramite: 

B.2.1) Il Modello organizzativo 231, che consiste in un sistema modulato sulle specifiche esigenze 

determinate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, concernente la responsabilità amministrativa delle società 

per specifiche ipotesi di reati commessi da soggetti apicali o sottoposti. Il Modello Organizzativo si completa 

con la costituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, organo 

preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso curandone, altresì, il costante 

aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza in carica è composto da quattro componenti, scelti all’interno dei 

Collegi Sindacali delle società del Gruppo. La Società, da anni, ha adottato il proprio Codice Etico, nel quale 

sono espressi i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama 

l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner. Nel 2016 il codice etico è 

stato oggetto di aggiornamento, anche per poterlo adeguare alle nuove direttive definite dall’ANAC in tema di 

anticorruzione e trasparenza.  

B2.2) Il Piano di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, aggiornato in data 29 gennaio 2018, 

sviluppato secondo le indicazioni contenute nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs. 97/2016, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nei suoi aggiornamenti, nelle “Linee Guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” 

ANAC (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015). Il Piano descrive le misure adottate e da adottare da parte di 

Gelsia Ambiente, società di diritto privato in controllo pubblico, finalizzate alla prevenzione dei reati di 

corruzione; ciascuna misura identificata è stata adattata alle specifiche esigenze operative della Società ed è il 

risultato dell’analisi delle aree a rischio, ossia delle attività che, per i servizi erogati dalla Società, sono state 

valutate più esposte alla commissione dei reati associati al fenomeno della corruzione. Il Piano rappresenta, 

quindi, uno strumento concreto per l’individuazione di idonee misure da realizzare all’interno 

dell’organizzazione e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della 

corruzione. 

 

C) IL SISTEMA QUALITA’ E SICUREZZA (QAS) 

La Società ha adottato le seguenti certificazioni del proprio sistema integrato di gestione della Qualità, 

Sicurezza e Ambiente, che è sottoposto a controlli di organismi esterni appositamente autorizzati.  

Le Certificazioni conseguite sono: 
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·                    ISO 9001/2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità”; 

·                    BS OHSAS 18001/2007 “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro”; 

·                    ISO 14001/2004 “Sistemi di Gestione Ambientale”; 

·                    ISO 39001:2012. 

La Società, al fine di garantire livelli di sicurezza sempre maggiori ai suoi dipendenti e alle persone, è tra le 

prime in Italia ad aver conseguito la certificazione per la Sicurezza Stradale ISO 39001:2012, a seguito di una 

serie di audit condotti da ispettori dell’Ente di certificazione Certiquality. 

Il Datore di Lavoro adempie agli obblighi delle Normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

adottando tutte quelle misure atte alla prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Al fine di evitare che probabili e possibili pericoli, dovuti all’esercizio dell’attività svolta dalla 

Società, possano tradursi in rischi per i lavoratori che ne fanno parte. 

L’attività di impresa, pertanto, è organizzata dal datore di lavoro garantendo l’obbligo di salvaguardare 

l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare 

dei danni agli stessi. 

 

D) DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI SICUREZZA DEI DATI 

La Società, pur non essendovi più l’obbligo di redazione, in conformità con le altre società del Gruppo, ha 

deciso di continuare a redigere il documento programmatico di sicurezza per monitorare continuamente che 

siano garantite le “misure minime di sicurezza”, ovvero le misure organizzative e gli accorgimenti tecnici che 

l’azienda deve adottare per garantire il livello minimo di sicurezza previsto in merito all’utilizzo dei dati 

personali e tutte le tutele per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la dispersione. 

 

 
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE  

A) Informativa sui principali rischi e incertezze 

I rischi per la società sono strettamente legati al tipo di attività svolta, oltre a quelli più generali riguardanti il 

sistema ed il contesto normativo in cui la stessa opera.  

La società, unitamente al resto del Gruppo, dispone di un idoneo sistema di auditing interno per prevenire il 

rischio di reati da parte del personale nello svolgimento delle mansioni allo stesso assegnato. 

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 1, del Codice Civile in materia di descrizione dei 

principali rischi e incertezze cui la Società è esposta, si evidenzia quanto segue: 

A.1) Rischi operativi 

I principali fattori di rischio sono riconducibili all’esercizio dell’attività della società, ai processi, alle procedure 

ed ai flussi informativi e all’immagine aziendale. 

In particolare le attività svolte dalla Società sono soggette ad autorizzazione e acquisizione di concessioni che 

richiedono il rispetto di norme e regolamenti a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza.  

A.2) Rischi strategici 

Il settore dell’igiene ambientale è in fase di forte evoluzione. Deregolamentazione e liberalizzazione 



 
   

 

  Pagina 
20 

 

  

impongono di affrontare con maggior decisione la pressione competitiva, cogliendo le occasioni di crescita 

aziendale esogena ed endogena che il nuovo scenario di mercato offre. 

Da tutto ciò deriva un’esposizione a rischi di carattere normativo, tecnico, commerciale, economico e 

finanziario che la Società, anche con il supporto di professionisti esterni, stanno costantemente monitorando 

al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per prevenirli o per mitigarli il più possibile. 

 

A.3) Rischi normativi 

I rischi normativi riguardano il rispetto delle norme e dei regolamenti a livello nazionale, regionale e locale cui 

la Società deve attenersi in relazione alle attività che svolge. L'eventuale violazione delle norme e dei 

regolamenti potrebbe comportare sanzioni penali, civili e/o amministrative nonché danni patrimoniali e/o 

economici. Inoltre, in relazione a specifiche fattispecie, che riguardano ad esempio la normativa a protezione 

della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, si possono manifestare rischi di sanzioni, anche 

rilevanti, a carico dell'azienda in base alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Al fine di mitigare i rischi in oggetto, la Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un Modello 

Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente 

rilevanti poste in essere dalla Società o dai soggetti preposti alla sua direzione e/o vigilanza; il regolare 

funzionamento dello stesso è costantemente monitorato dagli appositi controlli svolti dall'Organismo di 

Vigilanza. 

L’evoluzione del settore di riferimento è oggetto di continuo monitoraggio da parte delle strutture legali e da 

quelle deputate ai rapporti con le Autorità di regolazione, tra le quali rientra dal 1 gennaio 2018 anche ARERA. 

In questo contesto normativo l’atteggiamento della società è ispirato ai generali criteri di trasparenza e di 

apertura, volto a rafforzare il dialogo con le Autorità cui è soggetta. L’emanazione di disposizioni normative e 

regolamentari applicabili alla società e ai servizi offerti, ovvero modifiche alla normativa attualmente vigente 

nel settore in cui la società opera, potrebbero inoltre rendere necessaria l'adozione di nuovi assetti 

organizzativi.  

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 6-bis, del Codice Civile in materia di gestione del 

rischio finanziario, si evidenzia quanto segue: 

A.1) Rischi operativi e connessi all’andamento dei prezzi delle materie prime 

I rischi operativi sono connessi all’attività ordinaria, in quanto il personale utilizza mezzi per la raccolta in tutti i 

periodi dell’anno e, generalmente, nelle prime ore del mattino. La società ha sottoscritto con primarie 

compagnie di assicurazioni contratti a copertura dei rischi operativi. La società, per il tipo di attività svolta, 

utilizza prodotti di consumo (spazzole, sacchetti ed altro) e consuma molto carburante, pertanto non ha rischi 

di oscillazione dei prezzi delle materie prime importanti ad esclusione del carburante. La società inoltre 

gestisce in proprio le attività di smaltimento dei rifiuti raccolti in alcuni comuni; eventuali sbilanci, considerati 

nell’ambito della gestione complessiva del servizio, vengono recuperati nella pianificazione finanziaria 

dell’anno successivo. Per gli altri Enti locali la società gestisce la sola attività amministrativa e i costi e 

contributi restano di competenza degli enti locali.   
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A.2) Rischio credito 

Il rischio credito verso gli Enti locali e il CONAI è molto residuale, anche se è possibile un prolungamento dei 

termini, costantemente monitorato dalle strutture operative, per la liquidazione delle fatture, dovuto alle 

particolari normative che disciplinano gli enti locali. Dal 1° gennaio 2013 la società non ha più la responsabilità 

della fatturazione diretta ai cittadini (TIA), che è stata acquisita direttamente dagli Enti locali. La gestione dei 

crediti scaduti e non recuperati con l’attività interna era stata affidata a società di riscossione autorizzata al 

recupero delle entrate degli enti locali, che hanno iniziato l’azione di recupero partendo dai crediti più datati. I 

fondi stanziati sono congrui rispetto al rischio in essere. 

A.3) Rischio liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziaria  

La società ha attivato con il Gruppo diversi contratti di tesoreria accentrata finalizzati a: 

• evitare il rischio di non riuscire a soddisfare con le proprie risorse tutte le obbligazioni finanziarie e 

commerciali che assume nell’ambito della propria gestione; 

• ridurre al minimo i costi finanziari tramite i contratti definiti dalla Capogruppo, che lasciano la società 

esposta alle sole fluttuazione dei tassi. Il Gruppo monitora queste fluttuazioni e, se ritenuto necessario, 

interviene con accordi specifici con primari istituti bancari. 

Come illustrato in precedenza, la situazione finanziaria della società è solida. Gelsia Ambiente ha contratti di 

scoperto di conto corrente, oltre a quanto previsto nei contratti di tesoreria del Gruppo. 

B) INDICATORI PATRIMONIALI – FINANZIARI ED ECONOMICI 

La società, attenta all’economicità della gestione, pur operando in un settore - qual è l’igiene ambientale - da 

sempre legato direttamente alla tassazione locale, e quindi soggetto a controllo delle Amministrazioni Locali 

che cercano di coniugare il minor prelievo ai cittadini con un servizio di qualità, ha da sempre posto attenzione 

all’autofinanziamento e al contenimento dell’indebitamento. Fatte queste dovute premesse, con riferimento 

agli obblighi sopra previsti, si è deciso di individuare pochi indicatori chiave mirati alla massima semplicità, che 

vengono aggiunti agli indicatori che normalmente sono parte integrante della relazione degli amministratori al 

bilancio. Prima di analizzare gli indici è necessario fornire alcune indicazioni fondamentali: negli ultimi tre anni 

l’utile annuo si è attestato intorno al milione di euro, con un’ottima posizione finanziaria netta. Gli investimenti 

effettuati nel 2017 sono stati realizzati in autofinanziamento. 

2017 2016 2015

Risultato lordo Utile prima delle imposte 1.319 1.624 1.980

Risultato netto Utile dedotte le imposte 882 1.057 1.143

Indici di reddito (Euro '000)
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2017 2016 2015

EBITDA (Euro ‘000)
Risultato prima degli ammortamenti, 
accantonamenti, finanza e fiscalità

2.927 2.923 3.396

ROE netto Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri 8,5% 10,9% 12,7%

ROI operativo (RCI x ROS) Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo 12,8% 17,7% 21,4%

ROS operativo Rapporto fra Ebit e Ricavi 4,0% 5,5% 7,1%

Indici operativi

 
 

2017 2016 2015

Giorni medi di incasso 360 / (Rapporto fra fatturato e crediti) 93 89 109

Giorni medi di pagamento 360 / (Rapporto fra acquisti e debiti) 87 102 110

Giorni CCN Differenza tra giorni medi di incasso e pagamento 6 -13 -1

Incidenza di durata crediti e debiti

 

INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI (art. 2428, comma 2, c.c.) 

Di seguito presentiamo diversi indicatori finanziari, di solvibilità e di redditività: 

2017 2016 2015

Margine primario di struttura Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente 637 401 780

Quoziente primario di struttura Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente 1,07 1,04 1,09

Margine secondario di struttura
Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e 
Attivo non corrente

2.952 2.914 4.375

Quoziente secondario di struttura
Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e 
Attivo non corrente

1,30 1,31 1,53

Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000)
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2017 2016 2015

Indebitamento complessivo Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri 0,91 1,00 1,14

Indebitamento finanziario Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri 0,08 0,13 0,20

Intensità dei finanziamenti Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi 0,03 0,04 0,06

Autonomia finanziaria Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali 0,99 1,02 0,97

Copertura oneri finanziari Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari 61,37 49,57 46,05

Copertura finanziamenti Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti 3,34 2,25 1,88

Struttura dei finanziamenti

 

 

2017 2016 2015

Margine di disponibilità Differenza fra Attivo corrente e Passivo corrente 2.952 2.914 4.375

Quoziente di disponibilità Rapporto fra Attivo corrente e Passivo corrente 1,42 1,41 1,65

Margine di tesoreria
Differenza fra Attivo corrente liquidabile e Passivo 
corrente

2.613 2.552 4.233

Quoziente di tesoreria
Rapporto fra Attivo corrente liquidabile e Passivo 
corrente

1,37 1,36 1,63

Solvibilità (Euro '000)

 

 

2017 2016 2015

Valore aggiunto/N. dipendenti fte 
(Euro '000)

Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.t.e. 55,0 55,5 56,5

ROE netto Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri 8,5% 10,9% 12,7%

ROI operativo (NAT x ROS) Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo 12,8% 17,7% 21,4%

NAT (Rapporto di rotazione 
capitale investito)

Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto 
operativo

3,20 3,19 3,03

ROS operativo Rapporto fra Ebit e Ricavi 4,0% 5,5% 7,1%

Indici di redditività
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Relazione sintetica 

Gli indicatori evidenziano: 

• una struttura finanziaria solida, con l’evidenziazione della possibilità di far fronte ampiamente alle passività 

correnti con le attività correnti, con un margine attivo nel 2017 del 42%; 

• un attivo non corrente ampiamente finanziato da un passivo non corrente, proprio e di terzi, con 

un’eccedenza di quest’ultimo di quasi 3 milioni di euro;  

• un rapporto mezzi propri / fonti totali vicino all’unità. La PFN a fine 2017 risulta complessivamente a debito 

per 113 mila euro, in quanto la liquidità disponibile è leggermente inferiore ai debiti residui verso le banche 

ed altri finanziatori; il rapporto debito finanziario/equity è in tutto il triennio in riduzione e si attesta a fine 

2017 allo 0,08; 

• un decremento degli indici economici, con riduzione del ROI operativo dal 21,4% del 2015 al 12,8% del 

2017; nonostante la maggior rotazione del capitale investito, questa è da imputare alla riduzione dell’Ebit e 

quindi ai maggiori ammortamenti;  

• un ROE netto in diminuzione, dal 12,7% all’8,5% nel triennio. 

Si precisa, inoltre, che negli ultimi 3 bilanci approvati gli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore 

legale) hanno rilasciato le loro attestazioni senza rilievi sostanziali. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sedi e unità locali (art. 2428, comma 5, c.c.) 

La Società dispone di insediamenti stabili di seguito specificati: 

sede legale: via Caravaggio, 26/A – 20832 Desio (MB) 

sedi secondarie:  

Stazioni ecologiche: 

Cesano Maderno – Via Fabio Massimo Varedo – Via Merano 

Bovisio Masciago – Via Brughetti, 54 Seveso – Via Eritrea 

Ceriano Laghetto – Via Vicinale del Nosetto, 131 Lissone – Via Delle Industrie 

Biassono – Via Locatelli, 131 

Muggiò – Via Figini, 59 

Limbiate – Via XX Settembre, 13 

Cusano Milanino – Via Bellini  

Sovico – Viale Brianza 

Desio – Via Einaudi, 3 

Seregno – Via Reggio, 63 

Besana in Brianza - Via Matteotti, 1 (Villa Raverio)  

Albiate – Via San Carlo 28 

sportelli:  
Lissone – Via Loreto, 25  Seregno – Via F.lli Bandiera, 30 

Bovisio Masciago – Via Volta, 3   

deposito mezzi:  

Limbiate, via Isonzo, 9 Seveso, via Miglioli snc 

deposito di materiali di consumo:   
Seregno – Via Palestro, 33  
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RICERCA E SVILUPPO 

La società nel corso del 2017 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL 

CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI  

Gelsia Ambiente S.r.l. appartiene al Gruppo AEB, ed in particolare è controllata direttamente da Gelsia S.r.l. 

ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della stessa; non possiede partecipazioni; 

fruisce di e fornisce servizi dalle/alle altre società del Gruppo a condizioni di mercato definite in specifici 

contratti. AEB S.p.A. è a sua volta controllata dal Comune di Seregno.  

I rapporti intercorsi con le società del Gruppo sono stati declinati in specifici atti contrattuali ed hanno come 

obiettivo quello di mantenere un efficiente coordinamento gestionale all’interno del Gruppo, di ottenere una 

maggiore elasticità di rapporto tra le strutture delle singole società, nonché una riduzione degli oneri societari 

rispetto a possibili scelte alternative, quali la costituzione di strutture interne, prestazioni o incarichi esterni. I 

corrispettivi sono stati definiti facendo riferimento ai prezzi di mercato, se disponibili, o ai costi sostenuti. 

I rapporti patrimoniali riguardano le posizioni debitorie/creditorie per tutte le prestazioni/vendite all’interno del 

Gruppo, i rapporti di debito/credito dovuti all’IVA di Gruppo, al consolidato fiscale e alla gestione del Cash 

pooling in capo ad AEB S.p.A.. I rapporti economici dell’esercizio 2017 e le posizioni patrimoniali in essere al 

31/12/2017 con le parti controllanti e correlate sono qui di seguito dettagliate:  

I rapporti economici dell’esercizio 2017 con soggetti controllanti sono i seguenti: 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 3.377        2.968 2 17 3.379 2.985

     Gestione Cash pooling -            -            

     Varie 6 8 6 8

Totale         3.377         2.968               -                   -                  8              25         3.385         2.993 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 331           255 2 23 556 549 889           827           

     Canoni utilizzo beni 16 16 14 14 30             30             

     Somministrazioni 93 105 93             105           

     Gestione Cash pooling 6 2 6               2               

     Dividendo 224 400 224           400           

     Varie 8 8 2 8               10             

Totale            331            255              24                49            895         1.070         1.250         1.374 

Totale delta ricavi - costi 3.046 2.713 -24 -49 -887 -1.045 2.135 1.619

Contratti passivi per la società

Contratti attivi per la società

TotaleGelsia SrlAEB spARapporti economici Comune di Seregno

 

I rapporti patrimoniali con gli stessi soggetti alla fine dell’esercizio 2017 sono i seguenti: 
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2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Commerciali 598 428 3 3 601        431        

     Tributari - Ires di gruppo 96 201 96          201        

     Tributari - IVA di gruppo 14 415 14          415        

     Finanziari  - Cash pooling 1.004 -         1.004      

Totale 598 428 110 1.620 3 3 711 2.051

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Commerciali 245 185 5 6 271 290 521        481        

     Finanziari  - Cash pooling 99 99          -         

-         -         

Totale 245 185 104 6 271 290 620 481

Totale delta attivo - passivo 353 243 6 1.614 -268 -287 91 1.570

Attivi per la società

Passivi per la società

Rapporti patrimoniali Comune di Seregno AEB spA Gelsia Srl Totale

 

I rapporti intercorsi con il Comune di Seregno e con le predette società, tutte appartenenti al medesimo 

Gruppo, sono stati declinati in specifici atti contrattuali e, soprattutto i secondi, hanno come obiettivo di 

mantenere un efficiente coordinamento gestionale all’interno del Gruppo, una maggiore elasticità di rapporto 

tra le strutture delle singole società rispetto ai vincoli contrattuali, nonché una riduzione degli oneri societari 

rispetto a possibili scelte alternative quali la costituzione di strutture interne, prestazioni o incarichi esterni. I 

corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 

sostenuti.  

I rapporti economici dell’esercizio 2017 con RetiPiù S.r.l., controllata dalla Capogruppo AEB S.p.A. e 

partecipata da Gelsia S.r.l. sono riepilogati nelle seguenti tabelle. 

2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 13 12         13 12

Totale             13             12             13             12 

     Prestazioni 88 107        88 107

     Materiale 10 11         10 10

     Varie

Totale             98           118             98           117 

Totale delta ricavi - costi -85 -106 -85 -105

Rapporti economici RetiPiù Srl Totale

Contratti attivi per la società

Contratti passivi per la società

 

I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 

sostenuti. I rapporti patrimoniali con RetiPiù S.r.l. alla fine dell’esercizio 2017 sono i seguenti: 
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2017 2016 2017 2016

     Commerciali 7 4 7           4           
     Vari 189 -        189        

Totale 7 193 7 193

     Commerciali 102 42 102 42

Totale 102 42 102 42

Totale delta attivo - passivo -95 151 -95 151

RetiPiù Srl Totale

Attivi per la società

Passivi per la società

Rapporti patrimoniali

 

Rapporti con i Comuni soci del gruppo 

I rapporti intrattenuti dalla società con tutti i comuni serviti, soci indiretti, sono di carattere commerciale, definiti 

da contratti che regolano le condizioni per lo svolgimento dei diversi servizi da parte della società. I rapporti 

economici dell’esercizio 2017 e le posizioni patrimoniali in essere al 31/12/2017 con l’Ente controllante e le 

altre parti correlate sono dettagliate nelle note esplicative. 

 
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ 

CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETA’ (art. 2428, comma 3, n. 3, c.c.) 

La società non possiede azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

 
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ 

CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’ NEL CORSO 

DELL’ESERCIZIO (art. 2428, comma 3, n. 4, c.c.) 

La società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni o quote di società controllanti, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (art. 2428, comma 6, c.c.) 

La società è oggetto di una gara, effettuata dalla CUC della Provincia di Monza e Brianza, come da 

indicazione degli Enti locali stessi, detta “Gara a doppio oggetto” che, se aggiudicata determinerà la 

sottoscrizione di contratti di servizio decennali con 25 comuni aderenti e l’ingresso di un socio privato al 30% 

del capitale sociale, che si occuperà anche di parte della gestione operativa. 

Attualmente la gara ha visto la presentazione dell’offerta tecnico-economica da parte di uno dei due operatori 

che avevano presentato la manifestazione di interesse. In data odierna si sono conclusi, con esito positivo, i 

lavori della commissione di gara selezionata dalla CUC. 

Il buon esito della gara, sopra precisata, garantirà la gestione decennale di gran parte delle attività già gestite 

con l’aggiunta di ulteriori attività a favore degli enti locali aderenti con incremento di fatturato.  

USO DI STRUMENTI FINANZIARI (art. 2428, comma 6-bis, c.c.) 

Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla lettera a) del comma in oggetto, si precisa che la società 
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non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati, non essendo esposta a rischi finanziari rilevanti che 

comportino l'adozione di una specifica politica di copertura.  

Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla lettera b) del comma in oggetto, si rimanda a quanto 

illustrato nella sezione relativa alle informazioni sui principali rischi ed incertezze. 

Per maggiori dettagli, infine, sull'impiego di strumenti finanziari, in aderenza a quanto previsto dall'IFRS 7, si 

rimanda alla nota esplicativa n. 44. 

 

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 

La società ha aderito al consolidato fiscale nazionale di A.E.B. S.p.A., unitamente alle controllate di 

quest’ultima, Gelsia S.r.l. e RetiPiù S.r.l., disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, DPR 917/86, 

manifestando la necessaria opzione. 

I rapporti derivanti dalla partecipazione al Consolidato sono regolati da uno specifico Regolamento approvato 

e sottoscritto da tutte le società aderenti. 

 

 

 
 
Desio, 23 marzo 2018     

  Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Antonio Capozza  Marco Pellegrini 
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria 
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Situazione Patrimoniale Finanziaria valori espressi in euro

ATTIVITA' 31.12.2017 31.12.2016

Rif Nota Attività non correnti

01 Immobili, impianti e macchinari 6.995.687                5.805.716             

02 Avviamento e altre attività a vita non definita -                          -                        

03 Altre attività immateriali 1.499.955                1.513.497             

04 Partecipazioni -                          -                        

05 Altre attività finanziarie non correnti -                          -                        

06 Altre attività non correnti 432.942                   1.142.450             

07 Imposte differite attive (Imposte anticipate) 782.693                   829.102                

08 Attività non correnti disponibili per la vendita -                          -                        

Totale Attività non correnti 9.711.277                9.290.765             

Rif Nota Attività correnti

09 Rimanenze 338.387                   361.749                

10 Crediti commerciali 8.085.190                7.139.003             

11 Crediti per imposte 155.196                   669.242                

12 Altre attività correnti 671.327                   410.623                

13 Altre attività finanziarie correnti -                          1.004.470             

14 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 763.737                   509.536                

Totale Attività correnti 10.013.837              10.094.623           

Totale Attivo 19.725.114       19.385.388     
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Situazione Patrimoniale Finanziaria valori espressi in euro

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2017 31.12.2016

Rif Nota Patrimonio netto

15 Patrimonio netto

Capitale Sociale 3.269.854                3.269.854             

Riserve 6.197.016                5.364.989             

Utile (perdita) dell'esercizio 881.672                   1.056.759             

Totale Patrimonio netto 10.348.542              9.691.602             

Rif Nota Passività non correnti

16 Finanziamenti 516.414                   774.225                

17 Altre passività non correnti 2.231                       3.005                    

18 Fondi per benefici a dipendenti 1.054.416                1.087.673             

19 Fondi per rischi ed oneri 658.350                   538.550                

20 Fondo Imposte differite passive 82.976                     109.262                

Totale Passività non correnti 2.314.387                2.512.715             

Rif Nota Passività correnti

21 Finanziamenti 359.749                   526.312                

22 Debiti Commerciali 4.645.649                4.413.469             

23 Debiti per imposte 209.674                   183.052                

24 Altri debiti 1.847.113                2.058.238             

Totale Passività correnti 7.062.185                7.181.071             

Totale Patrimonio netto e Passivo 19.725.114       19.385.388     
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Conto Economico Complessivo 
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CONTO ECONOMICO  (valori espressi in euro) 31.12.2017 31.12.2016

Rif Nota Ricavi delle vendite

26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.378.917                28.917.792              

27 Altri ricavi e proventi 2.139.308                  1.291.949                

Totale Ricavi delle vendite 33.518.225                30.209.741              

Rif Nota Costi operativi

28 Acquisti (3.145.835)                (2.615.450)               

29 Variazione delle rimanenze (23.361)                     219.658                   

30 Servizi (13.366.593)              (11.362.798)             

31 Costi per il personale (13.806.204)              (13.552.862)             

32 Altri costi operativi (261.506)                   (220.437)                  

33 Costi per lavori interni capitalizzati 12.124                       244.765                   

Totale costi operativi (30.591.375)              (27.287.124)             

2.926.850          2.922.617         

Rif Nota

34 Ammortamenti e svalutazioni (1.434.598)                (1.182.538)               

35 Accantonamenti (154.300)                   (64.500)                    

36 Ricavi e costi non ricorrenti -                            -                          

(1.588.898)                (1.247.038)               

Risultato operativo (EBIT) 1.337.952          1.675.579         

Rif Nota Gestione finanziaria

37 Proventi da partecipazioni -                            -                          

38 Proventi finanziari 28.712                       7.245                       

39 Oneri finanziari (47.697)                     (58.969)                    

40 Proventi e oneri netti su strumenti finanziari e differenze di cambio -                            -                          

Totale gestione finanziaria (18.985)                     (51.724)                    

41 Rettifica di valore di partecipazioni e attività finanziarie -                            -                          

Risultato ante imposte 1.318.967          1.623.855         

42 Imposte (437.295)                   (567.096)                  

Adeguamento fiscalità differita -                            -                          

Utile (perdita) dell'esercizio 881.672             1.056.759         

Componenti del conto economico complessivo -                            -                          

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 881.672             1.056.759         

Risultato operativo ante ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 

(EBITDA)

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/minusvalenze 

e ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

Totale ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/ 

minusvalenze e ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti
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Rendiconto finanziario 
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RENDICONTO FINANZIARIO      (valori espressi in euro) 31.12.2017 31.12.2016

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 881.672           1.056.759        

Imposte sul reddito 437.295             567.096             

Interessi passivi/(interessi attivi) 18.985              51.724              

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 51.460              27.150              

1. 1.389.412        1.702.729        

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 154.300             34.500              

Ammortamento delle immobilizzazioni 1.434.598          1.182.538          

Svalutazione crediti (230.000)           30.000              

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali

Altre rettifiche per elementi non monetari (13.134)             (50.629)             

Totale rettifiche per elementi non monetari 1.345.764        1.196.409        

2. 2.735.176        2.899.138        

Decremento/(incremento) delle rimanenze 23.362              (219.659)           

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali (20.321)             452.179             

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 232.180             648.436             

Altre variazioni del capitale circolante netto (142.339)           (19.250)             

Totale variazioni del capitale circolante netto 92.882             861.706           

3. 2.828.058        3.760.844        

Interessi incassati/(pagati) 1.390                (28.609)             

Imposte sul reddito (pagate)/incassate (246.492)           (718.572)           

Dividendi incassati

di cui da parti correlate

(Utilizzo dei fondi) (34.500)             (454.800)           

Totale altre rettifiche (279.602)          (1.201.981)       

2.548.456        2.558.863        

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

(Investimenti) (2.257.612)         (1.143.386)         

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.500                14.190              

(Investimenti) (406.375)           (474.091)           

Prezzo di realizzo disinvestimenti

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

12.868              (35.057)             

(2.649.619)       (1.638.344)       

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

Variazione Immobilizzazioni materiali

Variazione Immobilizzazioni immateriali

Altre finanziarie

Altre attività e passività non correnti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

Altre rettifiche

Utile/(perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 

interssi, dividendi e plusvalenze e minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto

Flusso finanziario dopo le  variazioni del CCN
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RENDICONTO FINANZIARIO      (valori espressi in euro) 31.12.2017 31.12.2016

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento/(decremento) debiti verso banche -                   -                   

Accensione / (rimborso) finanziamenti verso banche (190.666)           (188.431)           

Accensione / (rimborso) finanziamenti verso altri (332.338)           (317.583)           

Incremento/(decremento) tesoreria accentrata verso controllante 1.103.100          (380.656)           

-                   

Pagamento dividendi (224.732)           (400.000)           

355.364           (1.286.670)       

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-) B +/(-) C) 254.201           (366.151)         

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 763.737           509.536           

di cui denaro e valori in cassa 7.973               8.338               

di cui depositi bancari e postali 755.764           501.198           

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 509.536           875.687           

di cui denaro e valori in cassa 8.338               7.617               

di cui depositi bancari e postali 501.198           868.070           

Mezzi di terzi 

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

 

 

Il “Flusso finanziario dell’attività di finanziamento” è generato esclusivamente da flussi di cassa derivanti dalla 

gestione ordinaria.  
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto

Capitale sociale
Riserva da 

sovrapprezzo
Riserva legale Altre riserve

Riserve 

IFRS/IAS

Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile del periodo Totale PN

Patrimonio Netto al 31.12.2014 3.269.854     -               133.429        1.544.083     569.081        1.807.004     968.029        8.291.480     

Destinazione risultato esercizio 2014 48.401          519.628        (968.029)      (400.000)      

Risultato del periodo al 31.12.2015 1.143.363     1.143.363     

Patrimonio Netto al 31.12.2015 3.269.854     -               181.830        1.544.083     569.081        2.326.632     1.143.363     9.034.843     

Destinazione risultato esercizio 2015 57.168          686.195        (1.143.363)   (400.000)      

Risultato del periodo al 31.12.2016 1.056.759     1.056.759     

Patrimonio Netto al 31.12.2016 3.269.854     -               238.998        1.544.083     569.081        3.012.827     1.056.759     9.691.602     

Destinazione risultato esercizio 2016 52.838          779.189        (1.056.759)   (224.732)      

Risultato del periodo al 31.12.2017 881.672        881.672        

Patrimonio Netto al 31.12.2017 3.269.854     -               291.836        1.544.083     569.081        3.792.016     881.672        10.348.542   

valori espressi in euro

 

 

 



 
   

 

  Pagina 
39 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note esplicative 
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1 - Informazioni societarie  

Gelsia Ambiente S.r.l. è la società del Gruppo AEB-Gelsia, controllata interamente da Gelsia S.r.l., costituita 

per operare nel settore ambientale ed operativa sull’intera filiera in quanto, pur non possedendo impianti in 

proprio, oltre alla raccolta, spazzamento, gestione isole ecologiche, gestisce anche gli smaltimenti tramite 

accordi con società gestori di impianti di smaltimento. 

2 - Appartenenza ad un Gruppo 

Gelsia Ambiente S.r.l. appartiene al Gruppo AEB, ed in particolare è controllata direttamente da Gelsia S.r.l. 

ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della stessa. Si rinvia all’allegato B contenuto 

nelle presenti Note Esplicative per i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di quest’ultima.  

A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2013, la capogruppo A.E.B. S.p.A. ha esercitato la facoltà, ai sensi del 

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, di redigere il bilancio consolidato e di esercizio in conformità ai principi 

contabili internazionali e pertanto anche Gelsia Ambiente S.r.l. ha adottato i medesimi principi contabili. 

3 - Dichiarazione di conformità e criteri di redazione 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di Gelsia Ambiente S.r.l. è stato redatto in conformità ai 

principi contabili internazionali (“IFRS/IAS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 

adottati dall’Unione Europea, incluse tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”). 

Il bilancio, redatto in unità di euro e comparato con il bilancio dell’esercizio precedente redatto in omogeneità 

di criteri, è costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico complessivo, dal prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle presenti note esplicative redatte in 

migliaia di euro. 

4 - Applicazione dei principi contabili internazionali 

 

Principio generale 

Gelsia Ambiente S.r.l. ha optato per l’adozione dei principi contabili IFRS/IAS a partire dalla redazione del 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, come consentito dal D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. La 

data di transizione ai principi contabili internazionali IFRS/IAS è il 1° gennaio 2012. 

Schemi di bilancio 

La Società ha adottato i seguenti schemi di bilancio: 

- un prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria che espone separatamente le attività correnti e 

non correnti, il Patrimonio Netto e le Passività Correnti e non Correnti; 

- un prospetto di Conto Economico Complessivo che espone i costi ed i ricavi usando una 

classificazione basata sulla natura degli stessi; 

- un Rendiconto Finanziario che presenta i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando il 

metodo indiretto; 

- un prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto. 
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L’adozione di tali schemi permette la rappresentazione più significativa della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società. 

  

5 – Principi contabili e Criteri di valutazione adottati 

 
Nel seguito vengono indicati i principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio d’esercizio che 

sono i medesimi impiegati per la predisposizione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, fatta 

eccezione per l’adozione dal 1° gennaio 2017 degli emendamenti ed interpretazioni di seguito elencati, che 

peraltro non hanno avuto effetti significativi sul presente bilancio d’esercizio.  

Principi, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 2017 

I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta dalla 

Società a partire dal 1° gennaio 2017: 

Modifiche allo IAS 7 – Informativa  

(Regolamento 2017/1990) 

Documento emesso dallo IASB in data 29 gennaio 2016, richiede di fornire informazioni sulle variazioni delle 

passività finanziarie, al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle 

passività derivanti da operazioni di finanziamento rendendo immediata la riconciliazione tra l’indebitamento 

all’inizio e alla fine dell’esercizio. Tali modifiche, pubblicate dallo IASB nel mese di gennaio 2016 sono 

applicabili a partire dal 1° gennaio 2017. 

Modifiche allo IAS 12 – Iscrizione attività fiscali differite per perdite non realizzate  

(Regolamento 2017/1989) 

Documento emesso dallo IASB in data 19 gennaio 2017 in merito alla contabilizzazione di un’attività fiscale 

differita relativa a una passività finanziaria valutata al fair value. Il documento mira a chiarire come 

contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati al fair value. Le modifiche si 

applicano a partire dal 1° gennaio 2017. 

Modifiche all’IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità 

(Regolamento 2018/182) 

Documento emesso dallo IASB in data 8 dicembre 2016 ed approvato dalla Commissione Europea in data 8 

febbraio 2018 con Regolamento 2018/182. Tale documento, tra le altre, apporta modifiche all’IFRS 12 

Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Quando la partecipazione dell’entità in una controllata, joint 

venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è 

classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come 

posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall’IFRS 5, l’entità non è tenuta ad esporre in bilancio il 

riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata. Le società devono 

applicare tali modifiche a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° 

gennaio 2017 o successivamente. 
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L’adozione di tali modifiche ed emendamenti ai principi contabili internazionali non hanno comportato effetti 

significativi sul bilancio d’esercizio della Società. 

Principi, emendamenti e interpretazioni omologati dall’Unione Europea, non ancora obbligatoriamente 

applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società al 31 dicembre 2017 

Per gli esercizi successivi risulteranno applicabili obbligatoriamente i seguenti principi contabili e modifiche di 

principi contabili, avendo già concluso il processo di endorsement comunitario: 

IFRS 9 – Strumenti finanziari  

Principio pubblicato dallo IASB nella sua versione finale in data 24 luglio 2014 al termine di un processo 

pluriennale volto alla sostituzione dell’attuale IAS 39, e la cui applicazione è fissata al 1° gennaio 2018.  

IFRS 15 – Ricavi da contratti con clienti  

Principio pubblicato dallo IASB in data 28 maggio 2014 che sostituirà lo IAS 18 – Ricavi, lo IAS 11 – Lavori su 

ordinazione, le interpretazioni Sic 31, IFRIC 13 e IFRIC 15, la cui applicazione è fissata al 1° gennaio 2018. 

IFRS 16 – Leases  

Principio pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, destinato a sostituire il principio IAS 17 “Leasing”, 

nonché le interpretazioni IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27, la cui applicazione è fissata al 1° gennaio 2019. 

Modifiche all’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni 

(Regolamento 2018/289)  

Documento emesso dallo IASB in data 20 giugno 2016. Le modifiche apportate all’IFRS 2 – Pagamento 

basato su azioni mirano a chiarire come le imprese debbano applicare il principio in taluni casi specifici. Le 

società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che 

cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.  

Miglioramenti annuali agli IFRS 2014-2016 

(Regolamento 2018/182) 

Documento emesso dallo IASB in data 8 dicembre 2016 ed approvato dalla Commissione Europea in data 8 

febbraio 2018 con Regolamento 2018/182. Tale documento apporta modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in 

società collegate e joint venture e all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. 

L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate 

negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del 

ciclo progettuale. Le società applicano le modifiche allo IAS 28 e all’IFRS 1, al più tardi, a partire dalla data di 

inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente. 

Principi, emendamenti ed interpretazioni non ancora omologati dall’Unione Europea 

Alla data di riferimento del presente bilancio separato sono in corso di recepimento da parte dei competenti 

organi dell’Unione Europea i seguenti principi, aggiornamenti ed emendamenti dei principi IFRS (già approvati 

dallo IASB), nonché le seguenti interpretazioni (già approvati dall’IFRS IC). 

Miglioramenti annuali agli IFRS (2015-2017 Cycle) 
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Lo IASB ha pubblicato in data 12 dicembre 2017 gli Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle, che 

includono modifiche allo IAS 12 Income Taxes, allo IAS 23 Borrowing Costs, all’IFRS 3 Business Combination 

e all’ IFRS 11 Joint Arrangements. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.  

IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration” 

Documento pubblicato in data 8 dicembre 2016. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee 

guida per transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non 

monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento fornisce le indicazioni 

su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti 

da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato o 

ricevuto in anticipo. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018. 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 

Lo IASB ha pubblicato l’interpretazione  IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments, che fornisce 

indicazioni su come riflettere nella contabilizzazione delle imposte sui redditi le incertezze sul trattamento 

fiscale di un determinato fenomeno. L’IFRIC 23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. 

Emendamento allo IAS 40 “Transfers of Investment Property” 

Documento pubblicato in data 8 dicembre 2016. Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile a, o 

da, investimento immobiliare. Tale emendamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. 

 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017 sono 

di seguito riportati: 

 

5 01 Immobili, impianti e macchinari 

Come richiesto dal principio contabile internazionale IAS 16, paragrafo 15, al momento della rilevazione gli 

Immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo, determinato secondo le modalità previste dal paragrafo 

16 e seguenti; detti beni, in applicazione del modello del costo previsto dal paragrafo 30, sono iscritti in 

bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore 

accumulate. 

In fase di prima adozione dei criteri di valutazione IFRS, limitatamente alle classi di immobili, impianti e 

macchinari il cui fair value può essere attendibilmente determinato, si è optato per la rideterminazione del 

valore secondo quanto previsto dal paragrafo n. 31 del principio contabile internazionale IAS 16; 

conseguentemente la voce immobili, impianti e macchinari il cui fair value può essere attendibilmente 

determinato è stata iscritta a un valore rideterminato, pari al loro fair value alla data del 1° gennaio 2012, 

risultante da apposita perizia giurata redatta da esperti indipendenti all’uopo incaricati.  

A tal fine è stato conferito incarico ad un perito professionalmente qualificato ed indipendente per la 

determinazione del “fair value” degli automezzi specifici di proprietà della società alla data di transizione 

necessari per lo svolgimento dell'attività caratteristica ed iscritti nella voce immobili, impianti e macchinari. 
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La scelta di tale opzione, limitata alla fase di prima adozione dei criteri di valutazione IFRS, non elimina 

comunque il processo di ammortamento anche dei beni il cui valore è stato rideterminato, con imputazione 

dello stesso nel conto economico. 

Per quanto riguarda le altre classi della voce Immobili, impianti e macchinari diverse da quelle degli automezzi 

specifici, in considerazione delle loro caratteristiche, della formazione storica e del limitato ammontare si è 

ritenuto appropriato mantenere la loro iscrizione in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e 

di qualsiasi perdita di valore accumulata, secondo quanto previsto dallo IAS 16, paragrafo 30. 

Processo di ammortamento 

In merito al processo d’ammortamento, rapportato al periodo preso in esame, si segnala che: 

- per gli automezzi specifici oggetto di valutazione il calcolo è avvenuto utilizzando il periodo di vita 

residuo stimato per ogni cespite; 

- per le altre classi della voce Immobili, impianti e macchinari il calcolo è stato fatto atteso l’utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 

di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle aliquote di seguito riportate. 

 Dettaglio categorie Realizzati dalla società 

 Costruzioni leggere 10,00 

 Automezzi nuovi (per igiene urbana) 8,33 

 Container e cassoni 10,00 

 Attrezzature industriali specifiche 10,00 

 Attrezzatura d’officina 10,00 

 Hardware e software di base 20,00 

 Mobili e arredi 8,30 

 Telefonia 20,00 

 

I costi di manutenzione ordinaria sono spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti, i costi incrementativi del 

valore o della vita utile del cespite sono capitalizzati ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 

utilizzo dei cespiti ai quali si riferiscono.  

In presenza di indicatori che facciano ritenere probabile l’esistenza di perdite di valore le immobilizzazioni 

sono assoggettate a una verifica di recuperabilità (Impairment test). La recuperabilità è verificata confrontando 

il valore contabile iscritto in bilancio con il maggiore tra il prezzo di vendita, qualora esista un mercato, e il 

valor d’uso del bene. 

Il valore d’uso è definito attualizzando i flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene, o da un’aggregazione di 

beni, oltre che dall’eventuale valore che ci si attende dalla dismissione al termine della vita utile. 

Le perdite di valore sono contabilizzate nella voce ammortamenti e svalutazioni e possono essere oggetto di 

successivi ripristini di valore. 

Al momento della vendita o se il bene non è più utile al processo produttivo aziendale, lo stesso è eliminato 

dal bilancio e la eventuale perdita o utile, determinata come differenza tra valore di vendita e netto contabile 

del bene, viene rilevato nel conto economico. 

5 02 Beni in leasing 
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Le immobilizzazioni acquisite tramite contratti di locazione finanziaria e che sostanzialmente trasferiscono a 

Gelsia Ambiente S.r.l. tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato sono contabilizzate, 

secondo la metodologia finanziaria, alla data di inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, 

al valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota di interessi in modo 

da ottenere un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. In contropartita dell’iscrizione del bene 

vengono contabilizzati i debiti verso l’ente finanziario locatore. Gli oneri finanziari sono imputati direttamente a 

conto economico. 

I beni sono esposti tra le attività al valore di acquisto diminuito delle quote di ammortamento. L’ammortamento 

di tali beni viene riflesso nei prospetti di bilancio applicando lo stesso criterio seguito per gli immobili, impianti 

e macchinari di proprietà.  

5 03 Altre attività immateriali 

Le attività immateriali acquistate separatamente o prodotte internamente sono iscritte nell’attivo, secondo 

quanto disposto dallo IAS 38, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e 

quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. Le attività immateriali acquisite tramite 

operazioni di aggregazione sono valutate al fair value. 

Le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto dei relativi 

ammortamenti accumulati ed ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e sottoposte a test 

di congruità ogni volta che vi siano indicazioni di perdite durevoli di valore. 

Le attività immateriali a vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente in modo che il valore netto alla 

chiusura del periodo corrisponda ragionevolmente alla loro residua utilità o all’importo recuperabile secondo i 

piani aziendali di svolgimento dell’attività. In particolare: 

- i costi dei diritti di brevetto relativi al sito internet aziendali sono ammortizzati in 18 anni; 

- le opere dell’ingegno (software) sono stati iscritti nell’attivo ed ammortizzati in cinque quote costanti; 

- le spese sostenute su fabbricati di terzi per la ristrutturazione della sede societaria sono state ammortizzate 

in base alla durata del contratto d’affitto essendo più breve della vita utile stimata delle opere effettuate; 

- le spese sostenute su fabbricati di terzi per la ristrutturazione delle piattaforme ecologiche, delle 

concessioni in cui si è già espletata la gara, sono state ammortizzate per la durata della concessione che 

risulta inferiore alla vita utile delle opere effettuate; per la piattaforma di Limbiate le spese di ristrutturazione 

sono state ammortizzate in 10 anni  in quanto i beni verranno ceduti a titolo oneroso ad un valore calcolato 

sulla base di una vita utile residua stimata in 10 anni; negli altri casi le spese di ristrutturazione sono state 

ammortizzate entro l’esercizio 2018; 

- le altre spese pluriennali immateriali sono state ammortizzate per la durata della concessione, dove già 

espletata la gara. 

Le spese sostenute nel 2016 e nel 2017 relative alla campagna di rinnovo dei bidoni della raccolta 

differenziata dell’utenza sono state ammortizzate nell’esercizio in corso e nei due successivi. 

Perdite durevoli di valore 

Ad ogni data di bilancio, Gelsia Ambiente S.r.l. rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e 

immateriali per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di valore. 
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Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare 

l’importo della svalutazione.  

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della unità 

generatrice di flussi finanziari) è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore 

recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la 

svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico. 

5 04 Partecipazioni 

La società non possiede partecipazioni. 

5 05 Altre attività finanziarie non correnti 

La società non possiede altre attività finanziarie non correnti. 

5 06 Altre Attività non correnti 

Le altre attività non correnti sono iscritte al loro presumibile valore di realizzo. 

5 07 Rimanenze 

La società acquista sostanzialmente beni di consumo per la propria attività, approvvigionandosi presso 

operatori locali. Detiene un proprio magazzino per i ricambi e i beni di consumo necessari per l’operatività 

quotidiana. Le rimanenze sono iscritte al minore tra il loro costo d’acquisto e il presumibile valore di mercato, 

desumibile dall’andamento del mercato. 

5 08 Crediti commerciali 

 

I crediti commerciali sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo. L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è 

stato effettuato mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti calcolato a copertura dei 

crediti ritenuti inesigibili, nonché al generico rischio relativo ai rimanenti crediti. Per i crediti per i quali sia stata 

verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini 

dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 

societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è 

verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del 

costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un 

tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse 

di mercato.  

 

5 09 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide, rappresentate dal denaro in cassa e dai depositi bancari e postali a vista e a breve con 
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scadenza originaria non oltre 3 mesi, sono iscritte al valore nominale. Gli interessi maturati sono contabilizzati 

in base al criterio della competenza economico temporale. 

5 10 Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti sono rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria solo qualora esista una obbligazione legale o 

implicita che determini l’impiego di risorse atte a produrre effetti economici per l’adempimento della stessa e se 

ne possa determinare una stima attendibile dell’ammontare. Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli 

accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari futuri stimati ad un tasso di attualizzazione stimato 

al lordo delle imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e dei rischi 

specifici connessi alla passività. 

 

5 11 Fondi per benefici ai dipendenti 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 

confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di lavoro e integrativo 

aziendale. Tale passività è soggetta a rivalutazione in base all’applicazione di indici fissati dalla normativa 

vigente. 

A seguito della riforma della previdenza complementare e delle conseguenti modifiche legislative, si è 

determinata la situazione seguente: 

- l’obbligazione per il TFR maturato al 31 dicembre 2006 ha conservato le caratteristiche di un Piano a 

benefici definiti (Defined Benefit Plan per lo IAS 19), con la conseguente necessità di una valutazione 

effettuata attraverso l’utilizzo di tecniche attuariali, che però deve escludere la componente relativa ad 

incrementi salariali futuri ma deve tenere conto della stima della durata dei rapporti di lavoro, nonché di 

altre ipotesi demografico-finanziarie; 

- l’obbligazione per le quote maturande a partire dal 1 gennaio 2007, dovute alla previdenza complementare, 

ha assunto la caratteristica di un Piano a contribuzione definita (Defined Contribution Plan per lo IAS 19) e 

pertanto il relativo trattamento contabile è assimilato a quello in essere per i versamenti contributivi di altra 

natura. 

Alla luce di quanto sopra descritto, Gelsia Ambiente S.r.l. ha provveduto a richiedere ad un esperto 

professionalmente qualificato ed indipendente la valutazione del TFR secondo quanto previsto dallo IAS 19. 

Le valutazioni attuariali così eseguite hanno evidenziato che le differenze di valutazione emergenti 

dall’applicazione della metodologia prevista dallo IAS 19 rispetto ai dati contabili non sono risultate 

significative. 

5 12 Debiti  commerciali 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Per i debiti per i quali sia stata 

verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 

dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
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societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio 

in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 

nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

5 13 Altre passività 

Le altre passività sono iscritte al valore nominale, corrispondente al costo ammortizzato. 

5 14 Finanziamenti 

I finanziamenti sono valutati inizialmente al costo. Tale valore viene rettificato successivamente per tenere 

conto dell’eventuale differenza tra il costo iniziale e il valore di rimborso lungo la durata del finanziamento 

utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 

I finanziamenti sono classificati tra le passività correnti a meno che la Società abbia il diritto incondizionato di 

differire l’estinzione di tale passività di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento. 

5 15 Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita delle merci e la prestazione dei servizi. 

I ricavi per la vendita sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito i rischi ed i benefici significativi connessi 

alla proprietà del bene e l’ammontare del ricavo può essere determinato attendibilmente. 

I ricavi di natura finanziaria vengono iscritti in base alla competenza temporale. 

5 16 Costi 

I costi sono esposti in bilancio quando i beni e i servizi sono venduti o consumati nell’esercizio o per 

ripartizione sistematica o se non è possibile individuarne un’utilità futura. Le transazioni con i soci e con le 

società del Gruppo sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

5 17 Proventi finanziari 

I proventi finanziari includono gli interessi attivi, le differenze di cambio attive, i dividendi da imprese 

partecipate e i proventi derivanti dagli strumenti finanziari, quando non compensati nell’ambito di operazioni di 

copertura.  

Gli interessi attivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione, considerando il 

rendimento effettivo. 

I dividendi sono contabilizzati per competenza al momento in cui vi è il diritto alla percezione, che 

generalmente coincide con la delibera di distribuzione. 

5 18 Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi sui debiti finanziari calcolati usando il metodo dell’interesse 

effettivo e le differenze cambio passive. 
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5 19 Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile della Società. Sono rilevate 

nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio 

netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto ed evidenziato nelle altre 

componenti del conto economico complessivo. Le altre imposte non correlate al reddito sono incluse tra gli 

oneri operativi. Le imposte differite sono stanziate secondo il metodo dello stanziamento globale della 

passività. Esse sono calcolate su tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile di una 

attività o passività ed il valore contabile. Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e sui crediti d’imposta 

non utilizzati riportabili a nuovo sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 

imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. Le attività e le passività fiscali correnti e 

differite sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e 

quando vi è un diritto legale di compensazione. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le 

aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno 

realizzate o estinte. 

La società ha aderito al consolidato fiscale nazionale di A.E.B. S.p.A., unitamente alle controllate di 

quest’ultima, Gelsia S.r.l. e RetiPiù S.r.l., disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, DPR 917/86, 

manifestando la necessaria opzione. 

I rapporti derivanti dalla partecipazione al Consolidato sono regolati da uno specifico Regolamento approvato 

e sottoscritto da tutte le società aderenti. 

 

5 20 Continuità aziendale 

Il bilancio della società al 31 dicembre 2017 è stato redatto adottando il presupposto della continuità 

aziendale. 

5 21 Incertezza sull’uso delle stime 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte degli Amministratori 

l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 

sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che si consuntiveranno 

potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per valutare le attività materiali ed immateriali 

sottoposte ad impairment test come sopra descritto oltre che per rilevare gli accantonamenti per rischi su 

crediti, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, altri accantonamenti e fondi. Le 

stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto 

economico.  

L’attuale congiuntura economica negativa sta determinando per le imprese e per le famiglie sempre maggiori 

difficoltà economiche che determinano una progressiva riduzione dei consumi e la difficoltà a rispettare le 

scadenze dei pagamenti o la necessità di indebitarsi. 

Un peggioramento della situazione aumenterebbe le incertezze sull’andamento economico futuro, per cui non 

è oggi possibile escludere la possibilità di risultati diversi da quanto stimato con effetti, ad oggi non stimabili né 
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prevedibili, su alcune voci contabili. In particolare le voci interessate sono il fondo svalutazione crediti, i fondi 

rischi e le imposte differite attive. 

Fondo svalutazione crediti 

Il management considerato che la società fattura le proprie prestazioni quasi esclusivamente a soggetti 

pubblici, valuta il rischio credito verso gli enti locali e il CONAI molto residuale, anche se si è notato un 

prolungamento dei giorni per la liquidazione delle fatture dovuto alle particolari normative degli enti locali. ll 

fondo al 31 dicembre 2017 ammonta a 1.949 migliaia di euro, che riflette la stima attesa di perdite potenziali 

dei crediti scaduti a tutto il 31.12.2017. 

La gestione dei crediti scaduti e non recuperati con l’attività interna, è stata affidata a società autorizzate al 

recupero delle cartelle esattoriali che hanno iniziato l’azione di recupero partendo dai crediti più datati. La 

stima è stata fatta dal management tenendo conto dei dati storici, delle indicazioni di ritorno da parte delle 

società specializzate incaricate nel recupero crediti, del monitoraggio fatto quotidianamente dal servizio 

interno incaricato della gestione del credito e delle proiezioni economiche e di mercato. 

Un peggioramento ulteriore delle condizioni economiche potrebbe avere ripercussioni anche sulla società a 

causa di un’ulteriore peggioramento delle condizioni finanziarie dei debitori del Gruppo e quindi influenzare le 

valutazioni fatte nella determinazione del fondo iscritto in bilancio. 

Fondi rischi 

La società ha iscritto fondi rischi per complessivi 658 migliaia di euro che rappresentano rischi per vertenze 

verso il personale e verso terzi. La stima è stata fatta dal management tenendo conto delle vertenze in corso e 

dei potenziali rischi inerenti la sua attività operativa. 

Imposte differite attive 

La società evidenzia nella situazione patrimoniale-finanziaria imposte differite attive per 783 migliaia di euro. 

La verifica sulla recuperabilità delle stesse si è basata sui piani triennali della società e sui budget annuali, che 

hanno fatto emergere che non è necessario rettificare queste poste dell’attivo. 

6 – Commenti alle principali voci di bilancio 

 

Situazione patrimoniale-finanziaria  

 

01 Immobili, impianti e macchinari 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 6.996 

Saldo al 31/12/2016 Euro 5.806 

Variazione Euro 1.190 

Gli immobili, impianti e macchinari sono esposti in bilancio al netto dei relativi ammortamenti calcolati sulla 

base delle aliquote enunciate nella sezione “Principi contabili e criteri di valutazione adottati” rapportate al 

periodo preso in esame, e sono ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle stesse 

immobilizzazioni. Maggiori dettagli sono disponibili nell’allegato A. Nella tabella seguente viene dettaglia la 

voce degli immobili, impianti e macchinari. 
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Immobili, impianti e macchinari

Valori in migliaia  di Euro Parziali Totali Parziali Totali

Terreni e fabbricati 261                             262                             

Terreni 261                             261                             

Costruzioni leggere -                              1                                  

Impianti e macchinari 5.398                          4.638                          

Impianti specifici 105                             46                                

Automezzi specifici 4.236                          3.396                          

Automezzi specifici  in leasing 1.057                          1.196                          

Attrezzature industriali e commerciali 716                             580                             

Attrezzatura d'officina 205                             228                             

Container e cassoni 511                             352                             

Altri beni 605                             326                             

Hardware e software 135                             84                                

Telefonia fissa, mobile e localizzatori 4                                  5                                  

Mobili e altre dotazioni tecniche 466                             237                             

Immobilizzazioni materiali in corso 16                                -                              

Mobili e altre dotazioni tecniche 16                                

TOTALE 6.996                          5.806                          

Valore netto al 31.12.2017 Valore netto al 31.12.2016

 

 

02 Avviamento e altre attività a vita non definita 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

 

03 Altre attività immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.500 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.513 

Variazione Euro -13 

Le altre attività immateriali sono esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti calcolati sulla base delle 

aliquote enunciate nella sezione “Principi contabili e Criteri di valutazione adottati” e sono ritenute 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle stesse. Nella tabella seguente viene dettagliata la 

voce delle Altre attività immateriali. 
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Altre Attività Immateriali

Valori in migliaia  di Euro Parziali Totali Parziali Totali

Diritti Brevetto 12                                12                                

Sito internet 12                                12                                

Software 21                                41                                

Software 21                                41                                

Altre immobilizzazioni immateriali 650                             459                             

Lavori su beni di terzi 368                             353                             

Altre immobilizz. Immateriali 282                             106                             

Immobilizzazioni immateriali in corso 817                             1.001                          

Lavori su beni di terzi 491                             705                             

Altre immobilizz. In corso 326                             296                             

TOTALE 1.500                          1.513                          

Valore netto al 31.12.2017 Valore netto al 31.12.2016

 

Le spese su beni di terzi riguardano le manutenzioni straordinarie delle sedi e delle piattaforme ecologiche 

resesi necessarie per il rispetto delle normative specifiche di settore e per la sicurezza dei lavoratori. Le altre 

immobilizzazioni sono la campagna di rinnovo bidoni promossa in alcuni territori. Maggiori dettagli sono 

disponibili nell’allegato A. 

04 Partecipazioni 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

05 Altre attività finanziarie non correnti 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

06 Altre attività non correnti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 433 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.142 

Variazione Euro -709 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le relative variazioni: 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Cr. v/erario istanza rimborso IRES D.L. 201/2011  337 337 

Crediti verso clienti rateizzati 0 696 

Depositi cauzionali 88 97 

Altre attività verso terzi 8 12 

Totale  433 1.142 

Il decremento della voce è dovuto alla riclassificazione dei crediti verso clienti rateizzati, fruttiferi di interessi,  

che sono divenuti esigibili entro l’esercizio 2018. 

07 Imposte differite attive 
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Saldo al 31/12/2017 Euro 783 

Saldo al 31/12/2016 Euro 829 

Variazione Euro -46 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione: 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Imposte differite attive per IRES 779 826 

Imposte differite attive per IRAP 4 3 

Totale  783  829 

La composizione dei crediti per imposte differite viene di seguito dettagliata: 

Imposte anticipate  
Imponibile 

IRES 
Imposta 

IRES 
Imponibile 

IRAP 
Imposta 

IRAP 
Totale 

imposte 

Fondo Svalutazione crediti 1.897 455   455 

Fondo Rischi 658 158 28 2 160 

Ammortamento avviamento 58 14 58 2 16 

Ammortamenti  97 23   23 

Premi e rinnovi contratto al 

personale 
535 129   129 

Totale 3.245  779 86 4  783 

L’aliquota Ires applicata per la determinazione della fiscalità differita è del 24%. Tale criterio è stato applicato 

anche alla fiscalità differita passiva di cui alla successiva nota 20. 

08 Attività non correnti disponibili per la vendita 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

09 Rimanenze 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 338 

Saldo al 31/12/2016 Euro 362 

Variazione Euro -24 

 
Le rimanenze sono costituite dai materiali necessari per l’operatività della società. Anche nel 2017, come nel 

2016, nelle rimanenze sono ricompresi sacchi per la raccolta porta a porta che verranno consegnati nel 

gennaio agli utenti di alcuni comuni in cui viene introdotto il “sacco blu”.  

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 8.085 

Saldo al 31/12/2016 Euro 7.139 

Variazione Euro 946 

La composizione dei crediti commerciali è la seguente: 

10 Crediti commerciali 
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Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Crediti verso clienti 9.426 8.878 

Crediti verso RetiPiù (consociata) 7 9 

Crediti verso GELSIA (controllante) 3 3 

Crediti verso Comune Seregno (controllante di AEB) 599 428 

Totale crediti commerciali 10.035 9.318 

- Fondo svalutazione crediti -1.950 -2.179 

Totale 8.085 7.139 

L’incremento nei crediti commerciali a breve è dovuto alla riclassificazione dei crediti rateizzati, fruttiferi di 

interessi, divenuti esigibili entro l’esercizio. I crediti verso il Comune di Seregno si riferiscono ai corrispettivi 

per il contratto di servizio in essere. 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 155 

Saldo al 31/12/2016 Euro 669 

Variazione Euro - 514 

La composizione dei crediti per imposte è la seguente: 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Crediti verso AEB per adesione consolidato fiscale 96 201 

Crediti verso Erario per IRAP 0 5 

Crediti per IVA di Gruppo 14 415 

Crediti per altre imposte 45 48 

Totale  155  669 

Il decremento dei crediti per Iva di gruppo è dovuto alle novità Iva introdotte nel corso del 2017 che 

hanno inserito Gelsia Ambiente tra gli operatori soggetti al c.d. “Split payment”. 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 671 

Saldo al 31/12/2016 Euro 411 

Variazione Euro 260 

La composizione delle altre attività correnti è la seguente: 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Crediti diversi 76 29 

Ratei e risconti attivi 595 382 

Totale  671  411 

11 Crediti per imposte 

12 Altre attività correnti 
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La voce “Ratei e risconti attivi” è composta interamente da risconti attivi così suddivisi: 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Assicurazione automezzi 350 318 

Commissioni fidejussioni 32 23 

Prestazioni da terzi 37 21 

Spese telefoniche 21 7 

Tasse di possesso automezzi 6 5 

Altri risconti attivi 149 8 

Totale  595  382 

Nella voce altri risconti attivi nel 2017 è ricompresa la fornitura massiva di sacchi Rfid non ancora 

utilizzati dagli utenti. 

 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro -- 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.004 

Variazione Euro -1.004 

La voce è relativa al saldo della gestione della tesoreria accentrata della capogruppo AEB S.p.A..  

Nell’esercizio 2017 tale saldo è risultato a debito.  

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 764 

Saldo al 31/12/2016 Euro 510 

Variazione Euro 254 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio dei conti correnti non gestiti dal contratto di tesoreria accentrata con la capogruppo AEB SpA. 

Patrimonio Netto e Passività 

 

15 Patrimonio Netto 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 10.348 

Saldo al 31/12/2016 Euro 9.691 

Variazione Euro 657 

La composizione del Patrimonio Netto è la seguente: 

 

13 Altre attività finanziarie correnti 

14 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 



 
   

 

  Pagina 
56 

 

  

Descrizione Disponibilità (a-b-c) 31/12/2017 31/12/2016 

Capitale sociale  3.270 3.270 

Riserva legale B 292 239 

Riserva straordinaria A-B-C 6 6 

Riserva da conferimento A-B-C 1.537 1.537 

Riserva IAS da FTA B 569 569 

Utili portati a nuovo A-B-C 3.792 3.013 

Utile dell’esercizio  882 1.057 

Totale  10.348 9.691 

A= riserva disponibile per aumento capitale sociale; B= riserva disponibile per copertura perdite; C= riserva distribuibile 

 

La società è detenuta interamente da Gelsia S.r.l.. Per maggiori dettagli sulle movimentazioni del Patrimonio 

netto si rimanda allo specifico prospetto di bilancio. Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 

3.269.854 e non ha subito variazioni nel corso del periodo. 

16 – 21  Finanziamenti  
 

Finanziamenti 31/12/2017 31/12/2016 

Voce di bilancio 21 16 21 16 

Tipologia Correnti Non correnti Correnti Non correnti 

Mutuo CREDI COOP. Barlassina acquisto automezzi 116 116 115 232 

Mutuo BPS realizzazione isola ecologica di Lissone 76 400 75 476 

Leasing ALBA Leasing per acquisto automezzi 66  332 66 

Ratei passivi su finanziamenti 3  4  

Saldo tesoreria accentrata verso la controllante AEB 99    

Totale  360  516  526  774 

Non vi sono mutui assistiti da privilegio speciale. Il debito scadente oltre i 5 anni, relativamente ai mutui 

chirografari dei finanziamenti esposti nella tabella precedente, è pari a 82 migliaia di euro, mentre i contratti di 

leasing hanno rate scadenti entro l’esercizio. 

17 Altre passività non correnti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 2 

Saldo al 31/12/2016 Euro 3 

Variazione Euro -1 

Le altre passività non correnti sono movimentate esclusivamente da risconti passivi su contributi ricevuti per 

l’acquisto di veicoli ecologici. 
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18 Fondi per benefici ai dipendenti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.054 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.088 

Variazione Euro -34 

La società, in applicazione dello IAS 19, ha incaricato un esperto indipendente per la valutazione attuariale dei 

debiti verso dipendenti a benefici definiti. Le risultanze del calcolo attuariale hanno portato a differenze non 

significative rispetto ai dati contabili; pertanto si è optato per il mantenimento di quest’ultimi. Il fondo 

accantonato rappresenta l’effettivo debito della società verso i dipendenti in forza alla chiusura del periodo ed 

è adeguato alle norme di legge e a quelle contrattuali vigenti.  

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Saldo inziale del valore delle obbligazioni relative al TFR 1.088 1.189 

Benefici pagati -52 -118 

Oneri finanziari sulle obbligazioni assunte 18 17 

Totale 1.054 1.088 

 

19 Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 658 

Saldo al 31/12/2016 Euro 539 

Variazione Euro 119 

I fondi accantonati rappresentano il possibile debito della società e sono così composti:  

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Fondo vertenze con il personale 127 35 

Fondo oneri contrattuali  531 504 

Totale  658  539 

Durante il periodo si sono concluse le vertenze con il personale iniziate nell’anno precedente con il 

conseguente utilizzo nell’esercizio del “Fondo vertenze con il personale”. L'incremento dell’anno è dovuto agli 

accantonamenti per nuove vertenze sorte nell’anno con il personale. Durante l’esercizio si è incrementato il 

fondo oneri contrattuali per passività potenziali sorte nell’esercizio. Il fondo alla fine dell’esercizio copre 

passività potenziali di natura contrattuale. 

20 Fondi imposte differite passive 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 83 

Saldo al 31/12/2016 Euro 109 

Variazione Euro -26 

I fondi accantonati rappresentano il possibile debito della società e sono così composti:  
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Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Fiscalità differita IRES 70 92 

Fiscalità differita IRAP 13 17 

Totale   83  109 

La composizione dei fondi per imposte differite passive viene di seguito dettagliata. 

Imposte differite passive  
Imponibile 

IRES 
Imposta 

IRES 
Imponibile 

IRAP 
Imposta 

IRAP 
Totale 

imposte 

Rivalutazione IAS 103 26 103 4 30 

Ammortamenti 184 44 201 9 53 

Totale  287   70  304   13   83 

In sede di prima adozione dei criteri di valutazione IAS si è optato per la rideterminazione, pari al fair value, 

degli automezzi specifici. Su tale rivalutazione è stata calcolata la fiscalità differita passiva che al 31.12.2017 

ammonta a complessivi 30 migliaia di euro. La restante fiscalità differita passiva pari a 53 migliaia di euro è 

relativa ad ammortamenti fiscali superiori ai civili degli esercizi precedenti.  

Circa le aliquote Ires applicate per la determinazione della fiscalità differita ed i conseguenti effetti sul presente 

bilancio si rimanda a quanto già illustrato nella precedente nota 07 relativa alle imposte differite attive. 

22 Debiti commerciali 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 4.645 

Saldo al 31/12/2016 Euro 4.413 

Variazione Euro 232 

I debiti commerciali sono così composti:  

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso fornitori 4.041 3.908 

Debiti verso RetiPiù (consociata) 102 42 

Debiti verso GELSIA (controllante) 271 290 

Debiti verso AEB (controllante di Gelsia) 5 6 

Debiti verso Comune Seregno (controllante di AEB) 226 167 

Totale 4.645 4.413 

 
I debiti verso fornitori riguardano debiti per fatture ricevute e da ricevere inerenti l’attività della società; i debiti 

verso RetiPiù S.r.l., Gelsia S.r.l. e AEB SpA si riferiscono ai contratti intercompany e riguardano 

essenzialmente prestazioni amministrative, informatiche ed affitti; i debiti verso il Comune di Seregno 

riguardano le attività di smaltimento in precedenza gestite dal Consorzio che nel corso del 2017 è stato 

liquidato. 
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23 Debiti per imposte 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 210 

Saldo al 31/12/2016 Euro 183 

Variazione Euro 27 

I debiti per imposte sono così composti:  

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Saldo Irap 2  

Altre imposte 8 8 

Ritenute IRPEF 200 175 

Totale  210  183 

 

24 Altri debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.847 

Saldo al 31/12/2016 Euro 2.058 

Variazione Euro -211 

Gli altri debiti sono così composti:  

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso fondi assistenziali e previdenziali 763 837 

Debiti verso personale per competenze da erogare 779 904 

Debiti verso la provincia per addizionale rifiuti  122 129 

Altri debiti residuali 153 162 

Ratei e Risconti passivi 30 26 

Totale 1.847 2.058 
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Conto economico complessivo 

 

26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 31.379 

Saldo al 31/12/2016 Euro 28.918 

Variazione Euro 2.461 

 

I ricavi da vendite e prestazioni, suddivisi per territorio e tipologia, sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

 Parziali Totali Parziali Totali 

Prestazioni ad Enti locali 

 
26.046  24.924  

Prestazioni a clienti 906  580  

Vendite a clienti 2.267  1.373  

Contributi Conai 2.146  2.028  

Altri ricavi 14  13  

Totale Ricavi vendite e prestazioni  31.379  28.918 

L’incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 2.461 migliaia di euro, è dovuto: per 1.122 

migliaia di euro a maggiori prestazioni agli Enti locali, principalmente per la gestione del servizio di raccolta 

rifiuti e pulizia strade nel Comune di Cusano Milanino che ha visto l’avvio il 1 giugno 2016 e gestito per tutto il 

2017; a maggiori contributi percepiti dal Conai, per 118 migliaia di euro; a maggiori prestazioni a clienti e 

vendite di rifiuti destinati al recupero per 1.221 migliaia di euro.  

27 Altri ricavi e proventi 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 2.139 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.292 

Variazione Euro 847 

Gli altri ricavi e proventi sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

 Parziali Totali Parziali Totali 

Rimborsi  1.639  419  

Agevolazione gasolio autotrazione 90  93  

Contributi pubblici 1  12  

Altri componenti caratteristici 409  768  

Totale Altri ricavi e proventi  2.139  1.292 
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Nel 2017 si è conclusa la liquidazione del Consorzio Provinciale Brianza Milanese, la società si occupava 

della gestione amministrativa degli smaltimenti per i Comuni soci. Tale attività, dopo la liquidazione, è stata 

acquisita per la maggior parte dei comuni da Gelsia Ambiente ed i relativi ricavi sono esposti nella voce 

rimborsi.  

Nel corso del 2017 la società ha partecipato ad un bando, ente erogatore CONAI, per l’assegnazione di 

contributi per il finanziamento di progetti di comunicazione. L’erogazione ricevuta ammonta a 22 mila Euro 

incassati nei primi mesi del 2018. 

 

28 Acquisti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 3.146 

Saldo al 31/12/2016 Euro 2.615 

Variazione Euro 531 

 
I costi per acquisti sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Acquisti materiale di consumo 879 1.139 

Acquisto materiale per la filiera 817 124 

Acquisto carburanti  1.238 1.164 

Acquisto stampati 35 51 

Acquisto materiali per ufficio 18 12 

Acquisto vestiario 159 125 

Totale 3.146 2.615 

Nella voce acquisti materiale di consumo sono ricompresi i sacchetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti 

destinati alla cittadinanza per 686 migliaia di euro.  

29 Variazione delle rimanenze 

Come già evidenziato alla precedente nota 09 relativa alla voce Rimanenze, la variazione delle stesse rispetto 

all'esercizio precedente è pari a 24 migliaia di euro. 

30 Servizi 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 13.366 

Saldo al 31/12/2016 Euro 11.363 

Variazione Euro 2.003 

I costi per servizi sono suddivisi tra prestazioni di servizi (12.399 migliaia di euro) e costi per godimento di beni 

di terzi (967 migliaia di euro) che qui di seguito vengono dettagliate. 
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Costi per prestazioni Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Spese per lavori 2.651 2.171 

Spese per prestazioni professionali 1.286 1.412 

Spese per pubblicità e promozioni 239 227 

Spese per vigilanza, pulizie e simili 181 121 

Spese per comunicazione 274 244 

Spese per trasporti rifiuti 645 591 

Spese per servizi per il personale 844 702 

Spese per assicurazioni 434 512 

Funzionamento organi sociali 94 93 

Spese per energia acqua e gas 106 111 

Spese per smaltimento rifiuti 4.400 3.088 

Canoni di manutenzione  96 46 

Spese per servizi diversi 1.149 1.167 

Totale 12.399 10.485 

L’incremento di questa voce, per 1.914 migliaia di euro, è dovuto principalmente all’aumento delle spese per 

lavori comprendente il costo del servizio di spazzamento nel Comune di Muggiò in seguito al nuovo appalto 

vinto in ATI con Econord; all’aumento dei costi di smaltimento rifiuti, per 1.312 migliaia di euro, allo sviluppo 

dell’attività di intermediazione nello smaltimento dei rifiuti che porta ad una crescita dei costi verso gli Enti 

locali a fronte dei maggiori contributi Conai e dei maggiori ricavi di vendita dei rifiuti destinati al recupero. Di 

seguito si riporta il dettaglio delle spese per prestazioni professionali: 

Prestazioni professionali Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Prestazioni amministrative da Gelsia Srl 555 549 

Prestazioni da RetiPiù Srl 88 106 

Prestazioni da AEB Spa 3 23 

Prestazioni tecniche e amministrative da terzi 545 597 

Prestazioni legali da terzi 93 132 

Prestazioni recupero crediti 2 5 

Totale 1.286 1.412 

Di seguito si riporta il dettaglio delle spese per godimento beni di terzi: 

Costi per godimento di beni di terzi Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Spese per affitto locali  412 420 

Noleggio automezzi 469 364 

Diritto affidamento servizio 20 20 

Spese per altri noleggi 66 74 

Totale  967  878 
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31 Costi per il personale 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 13.806 

Saldo al 31/12/2016 Euro 13.553 

Variazione Euro 253 

La voce comprende l’intero costo sostenuto dalla società per il personale dipendente, ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Salari e stipendi 9.975 9.656 

Oneri sociali 3.180 3.272 

Trattamento di fine rapporto 555 555 

Altri costi 96 70 

Totale 13.806 13.553 

 

La struttura operativa della società vede come figura apicale il Direttore Generale con contratto a tempo 

indeterminato e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (incarico dato al Direttore Generale di Gelsia 

Srl). La struttura operativa si basa su cinque quadri e alcuni direttivi con funzioni di coordinamento. La forza 

lavoro al 31 dicembre 2017 e la forza media retribuita per l’anno 2017 sono di seguito indicati: 

PERSONALE
Dato al 

31.12.2017

Dato al 

31.12.2016
2017 vs 2016 N. medio 2017 N. medio 2016 2017 vs 2016

Dirigenti 1 1 0 1,00 1,00 0,00

Quadri 5 5 0 5,00 5,00 0,00

Impiegati 33 31 2 28,81 31,43 -2,62

Operai 267 264 3 269,49 259,45 10,04

Totale 306 301 5 304,30 296,88 7,42

 

 

32 Altri costi operativi 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 261 

Saldo al 31/12/2016 Euro 220 

Variazione Euro 41 

Gli Altri costi operativi sono costituiti da tutte quelle poste di gestione caratteristica che non sono comprese 

nelle altre categorie di costi e sono così composti: 
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Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Tasse 20 29 

Contributi associativi 30 31 

Altri costi operativi 86 79 

Altri oneri 125 81 

Totale  261  220 

 

33 Costi per lavori interni capitalizzati 

La voce, pari a Euro 12 migliaia, è composta esclusivamente dalla capitalizzazione di costi per il personale e 

presenta una decremento di 233 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. 

34 Ammortamenti e svalutazioni 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.435 

Saldo al 31/12/2016 Euro 1.182 

Variazione Euro 253 

La voce comprende le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio, suddivise tra ammortamento 

delle attività immateriali e ammortamento di immobili, impianti e macchinari dettagliate per tipo. Gli 

ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto già descritto nel paragrafo relativo ai “Principi contabili e 

Criteri di valutazione adottati”.  

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

 Parziali Totali Parziali Totali 

Amm.to diritti di brevetto e util. opere ingegno 1  1  

Ammortamento software 21  23  

Ammortamento spese su immobili di terzi 268  207  

Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 114  50  

Totale ammortamenti attività immateriali   404   281 

Ammortamento fabbricati 2  2  

Ammortamento impianti e macchinari 799  717  

Ammortamento attrezz. industr. e commerciali 108  90  

Ammortamento altri beni 122  92  

Totale ammort. immobili, imp. e macchinari  1.031   901 

Totale ammortamenti  1.435  1.182 

 

35 Accantonamenti 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 154 

Saldo al 31/12/2016 Euro 64 

Variazione Euro 90 

Gli accantonamenti sono così composti: 
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Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Accantonamenti per rischi su crediti  30 

Accantonamenti per rischi e oneri 154 34 

Totale  154   64 

Gli accantonamenti in parola sono stati in precedenza illustrati nella nota n. 19 relativa ai Fondi per rischi ed 

oneri. 

36 Ricavi e costi non ricorrenti 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

Gestione finanziaria 
 

37 Proventi da partecipazioni 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

38 Proventi finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017 Euro 29 

Saldo al 31/12/2016 Euro 7 

Variazione Euro 22 

 

I proventi finanziari sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Interessi attivi di mora ai clienti 29 7 

Interessi attivi da Cash Pooling   

Totale   29 7 

 

39 Oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 48 

Saldo al 31/12/2016 Euro 59 

Variazione Euro -11 

Gli oneri finanziari sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Interessi passivi da Cash Pooling 6 2 

Interessi passivi su mutui 10 12 

Interessi passivi su leasing 9 24 

Interessi passivi verso fornitori 1 1 

Interest cost TFR 22 20 

Totale   48   59 

 



 
   

 

  Pagina 
66 

 

  

41 Rettifiche di valore di partecipazioni e attività finanziarie 

Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2017 che al 31 dicembre 2016. 

42 Imposte 

 

Saldo al 31/12/2017 Euro 437 

Saldo al 31/12/2016 Euro 567 

Variazione Euro -130 

Le imposte sono così composte: 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Imposte correnti IRES 297 385 

Imposte correnti IRAP 120 133 

Totale imposte correnti  417  518 

Imposte differite passive IRES -22 -34 

Imposte differite passive IRAP -4 -5 

Totale imposte differite passive -  26 -  39 

Imposte differite attive IRES 46 84 

Imposte differite attive IRAP  4 

Totale imposte differite attive   46   88 

   

Totale imposte  437  567 

Ai fini IRES la società ha aderito al c.d. “consolidato nazionale”, di cui agli articoli da 117 a 129 DPR 917/86 

con la controllante AEB S.p.A. e le altre società del gruppo. A tal fine è stato stipulato un apposito contratto 

per la regolamentazione dei vantaggi e svantaggi fiscali trasferiti con specifico riferimento alle poste correnti. 

La fiscalità differita calcolata in sede di determinazione del reddito, ai fini IRES, non viene trasferita alla 

controllante ma vengono fatte transitare dal conto economico ogni qualvolta vi sia una divergenza tra 

imponibile fiscale e risultato civilistico, dovuta alla presenza di differenze temporanee. La fiscalità differita 

indicata in conto economico è calcolata esclusivamente con riferimento alle divergenze tra proprio reddito 

imponibile fiscale e proprio utile civilistico. L’IRES corrente è calcolata sul proprio reddito imponibile e non si 

sono avuti benefici/oneri dalla partecipazione al consolidato fiscale. La tabella che segue evidenzia la 

riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale effettivo dell’IRES. L’aliquota ordinaria applicata è pari 

al 24%. 

 

 

 

 

 



 
   

 

  Pagina 
67 

 

  

Tabella di riconciliazione Parziali Totali Imposta 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  1.319  

Onere fiscale teorico IRES (aliquota 24%)   317 

Variazioni permanenti in aumento 173   

Variazioni permanenti in diminuzione -97   

Totale variazioni permanenti  76  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 749   

Totale differenze temporanee  749  

Rigiro differenze temporanee da es. precedenti -849   

Totale differenze. da esercizi precedenti  -849  

Detassazione ACE  -58  

Imponibile fiscale IRES e addizionale  1.237  

Onere fiscale effettivo IRES (aliquota 24%)    297 

La tabella che segue evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale effettivo dell’IRAP.  

L’Irap di competenza è stata determinata in base all’aliquota stabilita per le attività in concessione e con tariffa 

regolamentata pari al 4,20%. Al riguardo la Società si riserva di verificare l’eventuale sussistenza delle 

condizioni atte ad ottenere l’applicabilità delle ordinarie condizioni di determinazione dell’imposta, e, 

conseguentemente, di attivare le opportune azioni previste dalla legge (interpello e/o istanza di rimborso) 

finalizzate al suo riconoscimento da parte della Amministrazione Finanziaria.  

Tabella di riconciliazione parziali totali imposta 

Valore della produzione A) 33.530   

Costi della produzione B) 32.192   

Differenza (A-B)  1.338  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 2.111   

VALORE PRODUZIONE AI FINI IRAP  3.449  

Onere fiscale teorico (aliquota 4,2%)   145 

Deduzioni e variazioni ai fini IRAP -642   

Totale deduzioni e variazioni  -642  

Variazioni permanenti in aumento 257   

Variazioni permanenti in diminuzione -301   

Totale variazioni permanenti  -44  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 28   

Totale differenze temporanee  28  

Rigiro differenze temporanee da es. precedenti 73   

Totale differenze da esercizi precedenti  73  

Imponibile fiscale IRAP  2.864  

Onere fiscale effettivo IRAP (aliquota 4,2%)   120 
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43 Dividendi 

Nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti dividendi per 224.732 Euro, riferibili al bilancio chiuso il 31 

dicembre 2016, come deliberato dall’Assemblea Ordinaria del 29 giugno 2017.  

44 Informativa sull’impiego di strumenti finanziari  

In relazione all’utilizzo di strumenti finanziari, la società è esposta ai seguenti rischi: - rischio di credito; - 

rischio di tasso; - rischio di liquidità. Nella presente sezione vengono fornite informazioni integrative 

relativamente a ciascuna classe di rischio evidenziata. 

 
Categorie di strumenti finanziari 
 
Ai sensi dell’IFRS 7, si riporta di seguito la suddivisione degli strumenti finanziari tra le categorie previste dallo 

IAS 39. 

A Fair Value a 
C/E

A Fair Value a 
PN

A Costo 
Ammort.to

Totale
Fair Value alla 

data di 
bilancio

A Fair Value a 
C/E

A Fair Value a 
PN

A Costo 
Ammort.to

Totale
Fair Value alla 

data di 
bilancio

      8.085 8.085     8.085            7.139 696        7.835     7.835     

         671 671        671                  411 411        411        

-         -                1.004 1.004     1.004     

         764 764        764                  509 509        509        

-711 -711 -711 -902 -902 -902 

-65 -65 -65 -398 -398 -398 

-99 -99 -99 0 0

-4.646 -4.646 -4.646 -4.413 -4.413 -4.413 

Altri debiti finanziari

31/12/201631/12/2017

Altre attività finanziarie correnti

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti

Crediti commerciali

Altre attività correnti

(Importi espressi in migliaia di Euro)

ATTIVITA' FINANZIARIE

Debiti commerciali 

Finanziamenti M/L Termine

Leasing

PASSIVITA' FINANZIARIE

 

 

Rischio di credito 
L’esposizione al rischio di credito è connessa alle attività prestate a favore dei Comuni dove Gelsia Ambiente 

S.r.l. svolge il servizio. Di seguito viene fornita un’analisi dell’anzianità dei crediti commerciali e degli eventuali 

adeguamenti effettuati al presunto valore di realizzo. 

10.034 10.014

-1.949 -2.179

8.085 7.835

10.034 10.014

3.092 2.921

Crediti commerciali totali

Fondo svalutazione crediti

Crediti commerciali netti

Crediti commerciali totali 

di cui scaduti da più di 12 mesi

31/12/201631/12/2017Crediti commerciali (Importi espressi in migliaia di Euro)

 

 

2.179 2.149

30

-230

1.949 2.179

31/12/2016

Fondo inizio periodo

Accantonamenti

Utilizzi/rilasci

Fondo fine periodo

Fondo svalutazione crediti (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/2017
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Si ritiene opportuno evidenziare che, a fronte del rilevante ammontare dei crediti scaduti da più di 12 mesi, 

dovuto prevalentemente alle modalità di fatturazione della TIA vigenti negli esercizi precedenti, oltre al fondo 

svalutazione crediti specificamente appostato risultano accantonati tra i fondi per rischi ed oneri ulteriori 

importi a copertura di possibili perdite per complessivi 504 migliaia di euro. 

Rischio di tasso 

La società risulta esposta al rischio di variazione dei tassi di interesse, poiché tutti i finanziamenti onerosi sono 

a tasso variabile. Di seguito si fornisce un’analisi della composizione per variabilità del tasso. 

      Attività finanziarie 764 1.513

      Passività finanziarie

      Attività finanziarie 696 696

      Passività finanziarie -875 -1.300

585 909

31/12/2016

A tasso fisso

Totale

Strumenti finanziari fruttiferi (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/2017

A tasso variabile

 

 

      Attività finanziarie 8.060 7.550

      Passività finanziarie -4.646 -4.413

31/12/2016Strumenti finanziari infruttiferi (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/2017

 
 
La misura dell’esposizione è quantificabile simulando l’impatto sul conto economico e sul patrimonio netto 

della società di una variazione della curva dell’EURIBOR. Di seguito si riporta la variazione che avrebbero 

subito l’utile netto e il patrimonio netto nel caso in cui alla data di bilancio la curva dell’EURIBOR fosse stata 

più alta o più bassa di 25 basis points rispetto a quanto rilevato nella realtà. 

Patrimonio 
netto

Conto 
Economico

Patrimonio 
netto

Conto 
Economico

      Incremento di [25] bp della curva Euribor -2 -2 -3 -3

      Riduzione di [25] bp della curva Euribor 2 2 3 3

31/12/2017  effetto su 31/12/2016 effetto su
Analisi di sensibilità (Importi espressi in migliaia di Euro)

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è il rischio che la società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a 

passività finanziarie. L’approccio della società nella gestione di questo rischio è descritto nella relazione sulla 

gestione. Di seguito viene fornita un’analisi per scadenza dei flussi di cassa a servizio delle passività 

finanziarie iscritte in bilancio. 

Valore 
contabile

Flussi 
contrattuali

< 1 anno entro 2 anni entro 5 anni oltre  5  anni

     Finanziamenti M/L termine -711 -733 -197 -201 -251 -84 

     Leasing -65 -66 -66 

     Altri debiti finanziari (cash pooling) -99 -99 -99 

     Debiti commerciali -4.646 -4.646 -4.646 

-5.521 -5.544 -5.008 -201 -251 -84 

Passività finanziarie al 31/12/2017 (Importi espressi in migliaia di Euro)

Passività finanziarie non derivate

Totale  
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Valore 
contabile

Flussi 
contrattuali

< 1 anno entro 2 anni entro 5 anni oltre  5  anni

     Finanziamenti M/L termine -902 -938 -198 -202 -370 -168 

     Leasing -398 -421 -344 -77 

     Altri debiti finanziari (cash pooling) 0 0 0

     Debiti commerciali -4.413 -4.413 -4.413 

-5.713 -5.772 -4.955 -279 -370 -168 

Passività finanziarie non derivate

Totale

Passività finanziarie al 31/12/2016 (Importi espressi in migliaia di Euro)

 
 

45 Accordi non risultanti dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria 

Non vi sono in essere accordi non risultanti dalla situazione patrimoniale-finanziaria che comportano rischi e 

benefici significativi la cui descrizione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale-finanziaria e il 

risultato economico della società. 

7 – Rapporti con soggetti controllanti 

La società è partecipata integralmente da Gelsia S.r.l., a sua volta controllata con il 77,1% da AEB S.p.A., 

società controllata dal comune di Seregno con una partecipazione del 71,4%. I rapporti economici 

dell’esercizio 2017 con i predetti soggetti sono i seguenti: 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 3.377        2.968 2 17 3.379 2.985

     Gestione Cash pooling -            -            

     Varie 6 8 6 8

Totale         3.377         2.968               -                   -                  8              25         3.385         2.993 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 331           255 2 23 556 549 889           827           

     Canoni utilizzo beni 16 16 14 14 30             30             

     Somministrazioni 93 105 93             105           

     Gestione Cash pooling 6 2 6               2               

     Dividendo 224 400 224           400           

     Varie 8 8 2 8               10             

Totale            331            255              24                49            895         1.070         1.250         1.374 

Totale delta ricavi - costi 3.046 2.713 -24 -49 -887 -1.045 2.135 1.619

Contratti passivi per la società

Contratti attivi per la società

TotaleGelsia SrlAEB spARapporti economici Comune di Seregno

 

 

I rapporti patrimoniali con gli stessi soggetti alla fine dell’esercizio 2017 sono i seguenti: 
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2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Commerciali 598 428 3 3 601        431        

     Tributari - Ires di gruppo 96 201 96          201        

     Tributari - IVA di gruppo 14 415 14          415        

     Finanziari  - Cash pooling 1.004 -         1.004      

Totale 598 428 110 1.620 3 3 711 2.051

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

     Commerciali 245 185 5 6 271 290 521        481        

     Finanziari  - Cash pooling 99 99          -         

-         -         

Totale 245 185 104 6 271 290 620 481

Totale delta attivo - passivo 353 243 6 1.614 -268 -287 91 1.570

Attivi per la società

Passivi per la società

Rapporti patrimoniali Comune di Seregno AEB spA Gelsia Srl Totale

 

I rapporti intercorsi con il Comune di Seregno e con le predette società, tutte appartenenti al medesimo 

Gruppo, sono stati declinati in specifici atti contrattuali e, soprattutto i secondi, hanno come obiettivo di 

mantenere un efficiente coordinamento gestionale all’interno del Gruppo, una maggiore elasticità di rapporto 

tra le strutture delle singole società rispetto ai vincoli contrattuali, nonché una riduzione degli oneri societari 

rispetto a possibili scelte alternative quali la costituzione di strutture interne, prestazioni o incarichi esterni. I 

corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 

sostenuti.  

8 – Rapporti con parti correlate 

I rapporti economici dell’esercizio 2017 con la consociata RetiPiù S.r.l., controllata dalla Capogruppo AEB 

S.p.A. e partecipata da Gelsia S.r.l. sono riepilogati nelle seguenti tabelle. 

2017 2016 2017 2016

     Prestazioni 13 12         13 12

Totale             13             12             13             12 

     Prestazioni 88 107        88 107

     Materiale 10 11         10 10

     Varie

Totale             98           118             98           117 

Totale delta ricavi - costi -85 -106 -85 -105

Rapporti economici RetiPiù Srl Totale

Contratti attivi per la società

Contratti passivi per la società

 

I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 

sostenuti. I rapporti patrimoniali con RetiPiù S.r.l. alla fine dell’esercizio 2017 sono i seguenti: 
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2017 2016 2017 2016

     Commerciali 7 4 7           4           
     Vari 189 -        189        

Totale 7 193 7 193

     Commerciali 102 42 102 42

Totale 102 42 102 42

Totale delta attivo - passivo -95 151 -95 151

RetiPiù Srl Totale

Attivi per la società

Passivi per la società

Rapporti patrimoniali

 

 

9 – Impegni contrattuali e garanzie 

La società ha richiesto al sistema creditizio fidejussioni a garanzia della propria operatività come di seguito 

dettagliato. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Fidejussione a favore Ministero dell’Ambiente 6.930 7.988 

Fidejussione a favore Province 195 215 

Fidejussione a favore Comuni 1.300 1.791 

Totale 8.425 9.994 

La società ha inoltre ricevuto fidejussioni da clienti e fornitori per 1.434 migliaia di euro (dato 2016: 1.302 

migliaia di euro). Nel corso dell’esercizio non sono stati sottoscritti impegni contrattuali. 

10 – Compenso amministratori, sindaci e revisori legali 

Nella tabella successiva sono indicati i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale. 

Organico 31/12/2017 

Consiglio di Amministrazione 47 

Collegio Sindacale 29 

Totale   76 

 

I corrispettivi spettanti per il controllo contabile e la revisione di bilancio sono pari a 14 migliaia di Euro. Le 

società di Revisione incaricate del controllo contabile e della revisione del bilancio non hanno svolto 

nell’esercizio né servizi di consulenza fiscale né per altri servizi diversi dalla revisione contabile. 
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11 – Fatti di rilievo verificatisi durante l’esercizio 

11 – Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della  

Prosecuzione delle gestioni in corso 

La società ha gestito per 14 comuni affidanti i servizi di raccolta e spazzamento e per altri comuni, che 

appartenevano al Consorzio Brianza Milanese, la contabilità ambientale e l’intermediazione del rifiuto, in 

attesa del completamento della gara a doppio oggetto. 

Gara a doppio oggetto 

Nel corso del 2017 la prima celebrazione della “gara a doppio oggetto” è andata deserta; nel mese di 

novembre è stata indetta una nuova gara, sempre gestita dalla CUC della provincia di Monza e Brianza. 

Ricorso BEA S.p.A. avverso delibera Consiglio Comunale di Limbiate 

BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. hanno impugnato innanzi al giudice amministrativo la deliberazione del 

Consiglio Comunale di Limbiate n. 77/2016 relativa alla scelta del modello della società mista per la gestione 

del servizio di igiene ambientale, all’individuazione di  Gelsia Ambiente quale società veicolo cui affidare il 

servizio - previa trasformazione in società mista – e all’assegnazione alla CUC della Provincia di Monza e 

Brianza il compito di indire la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. 

I motivi dell’impugnativa esulano dalla gara a doppio oggetto. In ogni caso, nel disciplinare della gara a doppio 

oggetto è stato dato atto della pendenza del relativo giudizio. 

Ricorso contro Agenzie Entrate 

Nel mese di novembre 2016 Gelsia Ambiente, unitamente ad AEB S.p.A., ha presentato ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il silenzio diniego del rimborso IVA afferente la TIA1 

applicata da Gelsia Ambiente per gli anni 2008, 2009 e 2010 richiesto all’Agenzia delle Entrate. La vertenza è 

tutt’ora in corso. 

0 – Compenso ami, sindaci e revisori legali 

12 – Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

Prosecuzione delle gestioni in corso 

La società ha confermato fino all’espletamento della “Gara a doppio oggetto” tutte le gestioni affidate, la 

contabilità ambientale e l’intermediazione del rifiuto di 14 Comuni che appartenevano al Consorzio Brianza 

Milanese.  

Gara a doppio oggetto 

Nel mese di gennaio la CUC della Provincia di Monza e Brianza ha provveduto ad invitare a fare offerta i due 

raggruppamenti che avevano manifestato interesse. A metà febbraio, alla scadenza del termine assegnato, un 

raggruppamento ha presentato offerta. Sono attualmente in corso, da parte della commissione individuata 

dalla CUC, le operazioni di gara.  

Ricorso BEA Gestioni S.p.A. avverso ordinanza sindacale del comune di Desio 

BEA Gestioni S.p.A. ha impugnato, nel mese di febbraio, l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il 
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Sindaco del Comune di Desio ha ordinato a BEA Gestioni, la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti – 

alle condizioni previste per i comuni soci – sino al 30.04.2018, e comunque sino ad avvenuto perfezionamento 

della gara a doppio oggetto di Gelsia Ambiente Srl. 

Comune di Muggiò 

In data 6 marzo è scaduta la proroga del contratto di servizio assegnata dal comune di Muggiò e lo stesso ha 

richiesto un’ulteriore proroga per un periodo di 12 mesi. Sono pertanto in corso le trattative con il comune per 

l’adeguamento del canone. 

Composizione Consiglio di Amministrazione 

Nel mese di febbraio due componenti del Consiglio di Amministrazione (Presidente e un Consigliere) hanno 

presentato le proprie dimissioni irrevocabili. Il Consiglio di Amministrazione, composto attualmente da tre 

membri, ha nominato quale Presidente della società il sig. Marco Pellegrini, fino alla prima Assemblea utile. 

13 – Proposte in merito alla destinazione del risultato d’esercizio 

Signor Socio, 

in relazione a quanto precedentemente esposto ed ai dati indicati nel fascicolo di bilancio, Vi proponiamo di: 

• approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2017, che chiude con un utile di Euro 881.672;  

• destinare a riserva legale Euro 44.084; 

• riportare a nuovo l’utile pari ad Euro 837.588. 

 
Desio, 23 marzo 2018     

  Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Antonio Capozza  Marco Pellegrini 
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Allegato A - Dettaglio movimentazione immobilizzazioni 
 

valori arrotondati all'unità di 

Euro

Immobili, impianti e 

macchinari

costo storico 

iniziale
acquisizioni

riclassifiche e 

capitalizzazioni

vendite e 

dismissioni

costo storico 

finale

fondo 

ammortamento 

iniziale

ammortamenti utilizzo fondo riclassifiche

fondo 

ammortamento 

finale

netto contabile 

finale

terreni e fabbricati 283.563                283.563                10,00 22.467                  450                        22.917                  260.646                

Impianti e macchinari 12.161.739          1.597.332             (292.597)               13.466.474          VARIE 7.523.539             799.962                (255.637)               8.067.864             5.398.610             

Attrezz. industr. commerc. 1.016.276             243.250                1.259.526             VARIE 436.153                108.109                544.262                715.264                

Altri beni 818.043                401.030                1.219.073             VARIE 491.745                122.160                613.905                605.168                

imp.ti in costruzione -                         16.000                  16.000                  VARIE -                         -                         16.000                  

TOTALE 14.279.621          2.257.612             -                         (292.597)               16.244.636          8.473.904             1.030.681             (255.637)               -                         9.248.948             6.995.688             

valori arrotondati all'unità di 

Euro

Immobili, impianti e 

macchinari

costo storico 

iniziale
acquisizioni

riclassifiche e 

capitalizzazioni

vendite e 

dismissioni

costo storico 

finale

fondo 

ammortamento 

iniziale

ammortamenti utilizzo fondo riclassifiche

fondo 

ammortamento 

finale

netto contabile 

finale

terreni e fabbricati 283.563                283.563                10,00 21.567                  900                        22.467                  261.096                

Impianti e macchinari 11.825.594          943.711                (607.566)               12.161.739          VARIE 7.372.013             717.751                (566.225)               7.523.539             4.638.200             

Attrezz. industr. commerc. 903.321                112.955                1.016.276             VARIE 345.668                90.485                  436.153                580.123                

Altri beni 722.297                86.721                  9.025                    818.043                VARIE 399.594                92.151                  491.745                326.298                

imp.ti in costruzione 9.025                    (9.025)                   -                         VARIE -                         -                         -                         

TOTALE 13.743.800          1.143.387             -                         (607.566)               14.279.621          8.138.842             901.287                8.473.904             5.805.717             

Allegato A - Dettaglio movimentazioni immobili, impianti e macchinari al 31.12.2017

ANNO 2017

ALIQUOTE DI 

AMMORTAMENTO

ANNO 2017

Allegato A - Dettaglio movimentazioni  immobili, impianti e macchinari al 31.12.2016

ANNO 2016

ALIQUOTE DI 

AMMORTAMENTO

ANNO 2016

 
 

valori arrotondati all'unità di Euro
ALIQUOTE DI 

AMMORTAMENTO

immobilizzazioni immateriali
costo storico 

iniziale
acquisizioni

riclassifiche e 

capitalizzazioni

vendite e 

dismissioni

costo storico 

finale

fondo 

ammortamento 

iniziale

ammortamenti utilizzo fondo

fondo 

ammortamento 

finale

netto contabile 

finale

Diritti Brevetto 17.450               17.450               5,57 4.850                    971                     5.821                  11.629               

Software 145.688             145.688             20,00 104.210               20.602               124.812              20.876               

Altre immobilizzazioni immateriali 2.214.026         309.791             264.586               2.788.403         VARIE 1.756.181            382.344             2.138.525           649.878             

immobilizzazioni immateriali in corso 1.001.575         96.582               (264.586)              (16.000)              817.571             - -                        -                       817.571             

TOTALE 3.378.739         406.373             -                        (16.000)              3.769.112         1.865.241            403.917             -                     2.269.158           1.499.954         

valori arrotondati all'unità di Euro
ALIQUOTE DI 

AMMORTAMENTO

Avviamenti
costo storico 

iniziale
acquisizioni

riclassifiche e 

capitalizzazioni

vendite e 

dismissioni

costo storico 

finale

fondo 

ammortamento 

iniziale

ammortamenti utilizzo fondo

fondo 

ammortamento 

finale

netto contabile 

finale

Diritti di brevetto 17.450               17.450               5,57 3.880                    970                     4.850                  12.600               

Software 145.688             145.688             20,00 81.066                  23.144               104.210              41.478               

Altre immobilizzazioni immateriali 2.037.665         176.361             2.214.026         VARIE 1.499.042            257.139             1.756.181           457.845             

immobilizzazioni immateriali in corso 703.844             297.731             1.001.575         - -                        -                       1.001.575         

TOTALE 2.904.647         474.092             -                        -                     3.378.739         1.583.988            281.253             1.865.241           1.513.498         

ANNO 2017 ANNO 2017

ANNO 2016 ANNO 2016

Allegato A - Dettaglio movimentazioni attività immateriali al 31.12.2016

Allegato A - Dettaglio movimentazioni attività immateriali al 31.12.2017
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Allegato B – Dati essenziali del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento  
 

La società, al 31.12.2017, era controllata interamente da Gelsia S.r.l., a sua volta controllata da AEB 

S.p.A., società controllata dal comune di Seregno con una partecipazione del 71,4%. 

Poiché il Gruppo è composto da una holding (AEB S.p.A.) ed una sub-Holding (Gelsia S.r.l.), la 

Direzione e coordinamento è regolata da un Regolamento di Gruppo che prevede che AEB S.p.A. 

eserciti il suo controllo su Gelsia S.r.l. e quest’ultima sulla società controllata. 

Il regolamento in questione, approvato da tutti i Consigli di Amministrazione, disciplina anche le 

aree di intervento di ognuna delle due controllanti. 

Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2497-bis del Codice Civile, si riporta nel prosieguo un prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla società Gelsia S.r.l. e riferito 

all’Esercizio 2016. 

Situazione Patrimoniale Finanziaria valori espressi in euro

ATTIVITA' 31.12.2016

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 27.734.555               

Avviamento e altre attività a vita non definita 6.499.050                 

Altre attività immateriali 1.319.265                 

Partecipazioni 25.842.161               

Altre attività finanziarie non correnti -                            

Altre attività non correnti 3.699.459                 

Imposte differite attive (Imposte anticipate) 2.641.529                 

Attività non correnti disponibili per la vendita 7.366                        

Totale Attività non correnti 67.743.385               

Attività correnti

Rimanenze 924.716                    

Crediti commerciali 55.911.430               

Crediti per imposte 2.413.921                 

Altre attività correnti 2.503.198                 

Altre attività finanziarie correnti 9.143.715                 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.260.099                 

Totale Attività correnti 76.157.079               

Totale Attivo 143.900.464         
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2016

Capitale Sociale 20.345.267               

Riserve 54.673.819               

Utile (perdita) dell'esercizio 10.302.902               

Totale Patrimonio netto 85.321.988               

Passività non correnti

Finanziamenti 8.998.560                 

Altre passività non correnti 6.466.188                 

Fondi per benefici a dipendenti 1.399.119                 

Fondi per rischi ed oneri 3.162.337                 

Fondo Imposte differite passive 2.411                        

Totale Passività non correnti 20.028.615               

Passività correnti

Finanziamenti 3.244.010                 

Debiti Commerciali 30.859.837               

Debiti per imposte 2.957.773                 

Altri debiti 1.488.241                 

Totale Passività correnti 38.549.861               

Totale Patrimonio netto e Passivo 143.900.464         
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Conto Economico Complessivo 31.12.2016

Ricavi delle vendite

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 164.554.998             

Altri ricavi e proventi 4.218.773                 

Totale Ricavi delle vendite 168.773.771             

Costi operativi

Acquisti (79.694.080)              

Variazione delle rimanenze 824.763                    

Servizi (66.902.188)              

Costi per il personale (6.215.389)                

Altri costi operativi (664.082)                   

Costi per lavori interni capitalizzati 278.911                    

Totale costi operativi (152.372.065)            

Risultato operativo ante ammortamenti, svalutazioni e 

accantonamenti (EBITDA)
16.401.706          

Amm.nti, sval.zioni, acc.menti, plusvalenze/minusvalenze e 

ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

Ammortamenti e svalutazioni (2.629.006)                

Accantonamenti (3.430.600)                

Ricavi e costi non ricorrenti 2.393.528                 

Totale amm.nti, sval.zioni, acc.menti, plus.nze/min.nze e 

ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti
(3.666.078)                

Risultato operativo (EBIT) 12.735.628          

Gestione finanziaria

Proventi da partecipazioni 1.280.683                 

Proventi finanziari 132.892                    

Oneri finanziari (149.003)                   

Proventi e oneri netti su strumenti finanziari e differenze di cambio -                            

Totale gestione finanziaria 1.264.572                 

Rettifica di valore di partecipazioni e attività finanziarie

Risultato ante imposte 14.000.200          

Imposte (3.697.298)                

Utile (perdita) dell'esercizio 10.302.902          

Componenti del conto economico complessivo

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 10.302.902           
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Allegato C – Relazione della Società di revisione 
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Allegato D – Relazione del Collegio Sindacale 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2018

Allegato 5COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0013976/2020 del 03/07/2020





INFORMAZIONI GENERALI

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE In carica sino all’approvazione del bilancio 2019

Presidente Marco Pellegrini
Consigliere Francesca Toscano
Consigliere Giovanna Villa
Consigliere Alberto Carlo Rivolta
Consigliere Mauro De Cillis

COLLEGIO SINDACALE In carica sino all’approvazione del bilancio 2018

Presidente Fiorenzo Ballabio
Sindaco effettivo Flavio Roberto Galliani
Sindaco effettivo Simona Alessandra Ferraro

REVISORE LEGALE  In carica sino all’approvazione del bilancio 2019  

 BDO Italia SpA, Società per azioni italiana

Organismo di Vigilanza – D.lgs. 231/01 e s.m.i. In carica sino a dicembre 2021

Presidente Mariagrazia Pellerino
Componente Ciro Trotta
Componente Paolo Angelo Bonetti 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza In carica fino a revoca

Direttore Generale Antonio Capozza 
 



Bilancio Esercizio 20182

INFORMATIVA AI SOCI

Signori Soci,
il 2018 ha rappresentato un anno di svolta per la Società, che ha portato a termine il difficile percorso della «Gara 
a doppio oggetto», iniziato diversi anni orsono e passato attraverso forti turbolenze, normative e di mercato.  
Il positivo esito della procedura di gara, gestita dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza, ha consentito l’ingresso nel capitale sociale del socio privato aggiudicatario (A2A INTEGRAMBIENTE 
Srl) e la sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio con ventiquattro enti locali partecipanti al progetto.  
E il mio primo ringraziamento va proprio a questi enti, che hanno creduto a questo progetto industriale e lo hanno 
sostenuto fino in fondo.

Più nel dettaglio:
- Con determinazione dirigenziale n. 457 del 26 marzo 2018, la Centrale Unica di Committenza della Provincia  
 di Monza e della Brianza ha proposto l’aggiudicazione della procedura ristretta alla costituenda ATI  
 “A2A Ambiente SpA, Aprica SpA e AMSA SpA”.
- I Comuni che hanno aderito alla Gara a doppio oggetto hanno preso atto delle risultanze della gara e hanno  
 approvato la proposta di aggiudicazione di cui alla predetta determinazione dirigenziale della CUC MB,  
 dando mandato a Gelsia Ambiente di attivare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti di propria  
 competenza e comunque ogni provvedimento conseguente all’attuazione della determinazione, ivi inclusa  
 l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione della Gara a doppio oggetto.
- In data 10 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in via definitiva l’esito  
 della gara, dando mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere con tutti gli adempimenti inerenti  
 e conseguenti.
- Da tale data si sono svolte tutta una serie di operazioni straordinarie, tra cui la costituzione della “Società  
 veicolo” denominata “A2A INTEGRAMBIENTE Srl”, prevista dal bando di gara, da parte delle tre Società  
 costituenti l’ATI aggiudicataria; la sottoscrizione del contratto di investimento per la regolamentazione delle  
 operazioni tra le parti; la distribuzione di un dividendo straordinario al socio unico; la modifica dello statuto  
 sociale; l’aumento di capitale sociale a pagamento riservato al socio privato entrante e l’integrazione del  
 consiglio di amministrazione; la sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio con i Comuni; la sottoscrizione del  
 contratto di servizio per l’affidamento dei compiti operativi con il socio privato.

La sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, aventi tutti scadenza al 31 luglio 2028, consentirà alla Società di 
avere una solida base economico-finanziaria su cui realizzare il Piano Industriale posto a base di gara. L’ingresso 
del socio privato industriale permetterà inoltre alla Società di progettare un futuro di progressivo sviluppo, 
sempre con la massima attenzione alla qualità del servizio erogato.
Sotto il profilo operativo, con la sottoscrizione dei nuovi contratti la struttura societaria si è impegnata ad avviare 
i servizi di igiene urbana nelle nuove gestioni (Comuni di Briosco, Cabiate, Giussano, Triuggio e Verano Brianza), 
aprire un nuovo cantiere operativo in Comune di Giussano, attuare il trasferimento del personale dai precedenti 
gestori ex art. 6 del Ccnl, acquistare i nuovi mezzi funzionali alla gestione dei nuovi servizi nonché organizzare 
la gestione secondo i nuovi standard previsti dai contratti sottoscritti.
La struttura ha inoltre lavorato per ampliare ulteriormente, all’interno del perimetro della Gara a doppio oggetto, 
i servizi di raccolta, riscontrando ad oggi l’adesione dei Comuni di Albiate e Sovico (decorrenza dei nuovi 
affidamenti dal 01/12/2018), Renate e Veduggio (decorrenza dei nuovi affidamenti dal 01/02/2019).



3Bilancio Esercizio 2018

Sempre nel 2018, oltre all’impegno nella Gara a doppio oggetto e nell’avvio delle nuove gestioni, è proseguita 
l’attività di reingegnerizzazione del servizio di raccolta, finalizzata all’incremento delle frazioni differenziate con 
l’obiettivo di raggiungere l’80% di raccolta differenziata e porre il territorio gestito (la Brianza) tra le eccellenze 
italiane nel settore. Il «sacco bluRFID» è diventato operativo anche nei Comuni di Desio (gennaio), Cesano Maderno 
(giugno), Limbiate (novembre), Giussano (novembre), Verano Brianza (novembre) e Triuggio (dicembre), e lo 
diventerà a breve negli altri territori gestiti. L’impegno operativo è stato accompagnato da un’intensa attività 
formativa ed informativa nelle scuole, con incontri pubblici, info-point mobili e con volantini e depliant informativi 
distribuiti alla cittadinanza, realizzati in modo semplice ed accattivante. 

Le predette attività hanno consentito alla Società:
- Di ampliare il proprio bacino di operatività a 26 Comuni per circa 450.000 abitanti serviti;
- Migliorare la quantità / qualità dei servizi offerti ai Comuni;
- Incrementare il livello medio di raccolta differenziata al 77%, con punte del 84%;
- Migliorare la reputazione del brand aziendale. 

I risultati descritti, ottenuti grazie ad un proficuo lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i dipendenti e 
collaboratori della Società, oltre a valorizzare il know-how aziendale, rappresentano un background necessario 
per il raggiungimento dell’obiettivo rappresentato dalla fatturazione puntuale del servizio ai cittadini (in base  
al principio “meno inquini meno paghi”) ed un valore aggiunto rispetto ai numerosi competitor nazionali.
L’anno 2018 consegna ai Soci un risultato economico molto positivo, per quanto ottenuto in una situazione  
di doppio regime contrattuale, considerando che i nuovi contratti hanno avuto come decorrenza il 1° agosto e il 
1° ottobre ed i precedenti scontavano una sostanziale invarianza dei corrispettivi richiesti agli Enti locali.
Il buon andamento gestionale della Società trova conferma nei seguenti dati:

Indicatore di performance Euro/1000
Fatturato 38.141
EBITDA 2.482
EBIT 790
Utile netto 454
Investimenti  4.995
PFN totale -4.746

È doveroso, oltre che sincero, un ringraziamento ai colleghi Consiglieri, che hanno guidato la Società in un 
momento non facile ottenendo risultati lusinghieri, ai membri del Collegio Sindacale, che cessano il loro mandato 
chiudendo il percorso del riaffidamento dei servizi, al Direttore Generale e a tutta la struttura aziendale per la 
dedizione dimostrata nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi. 
Ringrazio altresì i Soci per le opportunità offerte, per gli utili consigli e per la collaborazione fornita. 

             Il Presidente 
          Marco Pellegrini
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RELAZIONE
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Di seguito si riporta la relazione sull’andamento della gestione operativa relativa all’esercizio 2018.

INFORMAZIONI SOCIETARIE
Gelsia Ambiente Srl è la Società del Gruppo AEB costituita per operare nel settore ambientale ed è operativa 
sull’intera filiera in quanto, pur non possedendo impianti in proprio, oltre alla raccolta, spazzamento, gestione 
isole ecologiche, gestisce anche l’attività di intermediazione stipulando contratti con gestori di impianti di 
trattamento. 
A decorrere dall’11 luglio 2018 la Società non è più a socio unico, essendo entrato nel capitale sociale, con una 
quota del 30%, il socio privato aggiudicatario della c.d. «Gara a doppio oggetto». In data 28 dicembre 2018, il 
socio di controllo Gelsia Srl ha deliberato l’assegnazione ai propri soci della partecipazione detenuta in Gelsia 
Ambiente Srl e ha proceduto, seduta stante, ad assegnare la stessa pro quota ad AEB SpA, divenuta nuova 
controllante, al Comune di Lissone e al Comune di Biassono. In data 05/02/2019 il socio Gelsia Srl ha assegnato 
la partecipazione in Gelsia Ambiente Srl pro quota al Comune di Nova Milanese e al Comune di Varedo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 10 maggio 2018, la Società ha provveduto ad aggiudicare 
in via definitiva la procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 59, c. 1, 61 e 95, d.lg. n. 50/16, per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale 
sociale per una quota pari al 30% e a cui attribuire specifici compiti operativi, indetta dalla Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, alla costituenda ATI A2A Ambiente SpA, Aprica SpA e 
AMSA SpA.
 
Nel corso del 2018 la Società ha gestito i servizi secondo due regimi contrattuali: il primo periodo (per quasi tutti 
i Comuni sino al 31 luglio 2018) sulla base dei preesistenti contratti di servizio e il secondo periodo, a fare data 
dal 1° agosto 2018, sulla base dei nuovi contratti di servizio sottoscritti in conseguenza dell’aggiudicazione della 
Gara a doppio oggetto. Per i nuovi Comuni affidatari del servizio di raccolta e spazzamento la decorrenza è dipesa 
dalla scadenza contrattuale con i precedenti gestori (1 ottobre 2018 per i Comuni di Cabiate, Giussano, Triuggio 
e Verano Brianza, 1 dicembre 2018 per Albiate e Sovico e 1 gennaio 2019 per il Comune di Briosco). A fine 2018 
la Società gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in venti Comuni (contro i quattordici dell’anno precedente) e i soli 
servizi di smaltimento/trattamento rifiuti in altri cinque Comuni.
A seguito della crescita del portafoglio gestito la quantità di rifiuti prodotti/raccolti risulta in incremento rispetto 
a quella dell’anno precedente (+ 31.568 tonnellate) ma, soprattutto, con un sensibile aumento della percentuale 
di raccolta differenziata, che passa dal 70,06% del 2017 al 76,88% del 2018 (era al 65,95% nel 2016). Tale 
sorprendente balzo è imputabile in via prevalente all’introduzione nel corso dell’anno del sacco bluRFID in altri 
sei Comuni [Desio (gennaio), Cesano Maderno (giugno), Limbiate (novembre), Giussano (novembre), Verano 
Brianza (novembre), Triuggio (dicembre)], introduzione che è stata accompagnata da una massiva campagna di 
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. 
Il dato complessivo dei rifiuti trattati dalla Società risulta pari a 177.969 tonnellate, considerando la totalità dei 
Comuni gestiti. I risultati operativi sono esplicitati negli istogrammi di seguito riportati (in tonnellate di rifiuti 
raccolti).
   

FATTI DI RILIEVO 
DELL’ESERCIZIO

RISULTATI DELLA 
GESTIONE OPERATIVA
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Il 2018 risulta essere il terzo anno di esternalizzazione del servizio di call center; questa scelta era stata 
effettuata nell’ottica di un miglioramento della qualità commerciale del servizio offerto alla cittadinanza. Se i 
primi due anni avevano portato miglioramenti in termini di numero di chiamate processate e di diminuzione dei 
tempi di attesa, il 2018 vede confermata la bontà della scelta effettuata. In particolare, si evidenza una sensibile 
riduzione del numero di chiamate abbandonate, segno di una migliore performance complessiva del servizio, 
il cui livello passa dal 94,47% al 95,12% nonostante l’aumento del tempo complessivo di conversazione e del 
medio, che passa da 3,34 a 3,41 minuti.

Il Gruppo AEB, nell’esercizio 2013, ha esercitato la facoltà, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, di redigere 
il bilancio consolidato e i bilanci d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali e pertanto gli stessi 
sono stati adottati anche da Gelsia Ambiente Srl.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto, come per l’esercizio precedente, in conformità 
agli International Financial Reporting Standards (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board 
(IASB) e omologati dall’Unione Europea. 

Il 2018 è stato caratterizzato dal completamento della procedura di Gara a doppio oggetto e dall’avvio delle 
gestioni, a questa relativa, nella seconda parte dell’anno.
La Società è cresciuta lungo le principali dimensioni economiche e finanziarie, sia in termini di ricavo e costo, 
sia in termini di investimenti realizzati. 
Di seguito si riporta un quadro sintetico del risultato economico 2018.
 

ADOZIONE PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI

DATI ECONOMICI

Conto economico riclassificato
(in migliaia di euro) Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Delta 2018/2017 %

Ricavi delle vendite delle prestazioni 32.407 85,0 31.379 93,6 1.028 3,3

Altri ricavi e proventi 5.734 15,0 2.139 6,4 3.595 168,1

Totale ricavi operativi 38.141 100,0 33.518 100,0 4.623 13,8

Costi operativi -20.776 -54,5 -16.785 -50,1 -3.991 23,8

Valore aggiunto 17.365 45,5 16.733 49,9 632 3,8

Costo del personale -14.883 -39,0 -13.806 -41,2 -1.077 7,8

Margine Operativo Lordo (Ebitda) 2.482 6,5 2.927 8,7 -445 -15,2

Ricavi/(Costi) non ricorrenti 48 0,1 0 0,0 48 0,0

MOL post partite non ricorrenti 2.530 6,6 2.927 8,7 -397 -13,6

Amm.ti e svalutaz. di Immobilizzazioni -1.684 -4,4 -1.435 -4,3 -249 17,4

Accant.ti per rischi su crediti e diversi -56 -0,1 -154 -0,5 98 -63,6

Margine Operativo Netto (Ebit) 790 2,1 1.338 4,0 -548 -41,0

Risultato gestione finanziaria -34 -0,1 -19 -0,1 -15 78,9

Rettifiche di attività finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Risultato ante imposte 756 2,0 1.319 3,9 -563 -42,7

Imposte sul reddito -302 -0,8 -437 -1,3 135 -30,9

Risultato netto 454 1,2 882 2,6 -428 -48,5

Attività operative svolte tramite call center U.M. Anno 2018 Anno 2017

Tempo medio di attesa minuti 1,09 0,57

Totale chiamate ricevute n° chiamate 63.013 64.393

Totale connesse con operatore n° chiamate 59.941 60.833

Totale chiamate abbandonate n° chiamate 3.072 3.560

Livello di servizio % 95,12% 94,47%

Totale conversazione minuti 204.115 203.464

Tempo  medio conversazione minuti 3,41 3,34
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I ricavi operativi ammontano a 38.141 migliaia di euro e sono in crescita di 4.623 migliaia di euro (+13,8%) 
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è stato primariamente guidato:
 • dall’ampliamento del raggio geografico di azione, con l’assegnazione della gestione di nuovi Comuni facenti  
  parte della Gara a doppio oggetto, che ha permesso di ampliare il portafoglio dei servizi offerti, passando in  
  una situazione a regime a circa 450.000 abitanti serviti;
 • da maggiori ricavi per attività di smaltimento, i cui benefici economici sono riconosciuti direttamente agli  
  Enti Locali.
I costi operativi sono pari a 20.776 migliaia di euro, in aumento di 3.991 migliaia di euro (+23,8%) principalmente 
per effetto dell’incremento nel numero di Comuni serviti e per maggiori costi di smaltimento.
Il costo del personale è pari a 14.883 migliaia di euro, in aumento di 1.077 migliaia di euro (+7,8%) per effetto 
del combinato disposto del personale assunto relativo alle nuove gestioni e della cessione alla Capogruppo AEB 
SpA del ramo di servizi amministrativi composto da 6 dipendenti avvenuto il 1 ottobre 2018.
Il valore aggiunto è pari a 17.365 migliaia di euro, in aumento di 632 migliaia di euro (+3,8%).
Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a 2.482 migliaia di euro ed è inferiore rispetto all’esercizio 
precedente per -445 migliaia di euro (-15,2%).
Lo sviluppo territoriale ha comportato investimenti in termini di automezzi e ammodernamento piattaforme, che 
hanno determinato un incremento di 249 migliaia di euro degli ammortamenti. 
Gli accantonamenti sono in riduzione per 98 migliaia di euro, e determinano con l’incremento degli ammortamenti, 
una riduzione del risultato operativo (EBIT) di 548 migliaia di euro.
Di conseguenza, anche il risultato netto è inferiore a quello dell’esercizio precedente (-428 migliaia di euro).
 

Di seguito si riporta un quadro sintetico della situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2018. DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI

Stato patrimoniale riclassificato
(in migliaia di euro) 31.12.2018 % 31.12.2017 % Delta 2018/2017 %

Immobilizzazioni materiali 10.097 68,8 6.996 66,9 3.101

Immobilizzazioni immateriali 1.683 11,5 1.500 14,3 183

Partecipazioni e altre attività finanziarie 0 0,0 0 0,0 0

Altre attività/(passività) non correnti 79 0,6 431 4,1 -352

Attività/(passività) fiscali differite 730 5,0 700 6,7 30

Fondi per il personale -994 -6,8 -1.054 -10,1 60

Altri fondi rischi -599 -4,1 -658 -6,3 59

Capitale Immobilizzato 10.996 75,0 7.915 75,6 3.081 38,9

Rimanenze 278 1,9 338 3,2 -60

Crediti commerciali 12.719 86,7 8.085 77,3 4.634

Debiti commerciali -7.792 -53,1 -4.646 -44,4 -3.146

Crediti/(debiti) per imposte -39 -0,3 -54 -0,5 15

Altre attività/(passività) correnti -1.492 -10,2 -1.176 -11,2 -316

Capitale circolante 3.674 25,0 2.547 24,4 1.127 44,2

CAPITALE INVESTITO NETTO 14.670 100,0 10.462 100,0 4.208 40,2

Capitale  4.671 31,8 3.270 31,3 1.401

Riserve e utili a nuovo 4.799 32,7 6.197 59,2 -1.398

Utile d’esercizio 454 3,1 882 8,4 -428

Patrimonio netto 9.924 67,6 10.349 98,9 -425 -4,1

Finanziamenti a medio e lungo termine 322 2,2 516 4,9 -194

Finanziamenti a breve termine 6.553 44,7 360 3,4 6.193

Attività finanziarie a breve 0 0,0 0 0,0 0

Disponibilità liquide -2.129 -14,5 -763 -7,2 -1.366

Posizione finanziaria netta 4.746 32,4 113 1,1 4.633 4.100,0

FONTI DI FINANZIAMENTO 14.670 100,0 10.462 100,0 4.208 40,2
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Al 31 dicembre 2018 il capitale investito è stato pari 14,67 milioni di euro, coperto per il 67,6% dal patrimonio 
netto e per il 32,4% dalla posizione finanziaria netta. 
Il capitale Immobilizzato pari a 11 milioni di euro, si è incrementato per 3,1 milioni di euro sul 2017 a seguito 
degli investimenti effettuati al netto degli ammortamenti (+3,3 milioni di euro), oltre che alla variazione delle 
altre partite non correnti (-0,2 milioni di euro). 
Il capitale circolante registra un incremento di 1,1 milioni di euro, generato da un incremento dei crediti 
commerciali (+4,6 milioni di euro), da un incremento dei debiti commerciali (+3,2 milioni di euro) e da un 
decremento di poste residuali (-0,3 milioni di euro). 
Il patrimonio netto è impattato dalla distribuzione di un dividendo di 3.720 migliaia di euro al socio Gelsia; 
dall’ingresso nel capitale sociale con una quota pari al 30% del socio A2A Integrambiente Srl, assegnatario 
della Gara a doppio oggetto, per 2.841 migliaia di euro (di cui 1.401 migliaia di euro del capitale sociale e 1.440 
migliaia di euro della riserva sovrapprezzo).

La posizione finanziaria netta è a debito per 4.746 migliaia di euro e registra una variazione negativa rispetto 
all’esercizio precedente pari a 4.633 migliaia di euro, principalmente relativa alla parte corrente. 
Il peggioramento della posizione finanziaria netta è dovuto principalmente ai maggiori investimenti realizzati a 
seguito degli impegni assunti nell’ambito della Gara a doppio oggetto, e risultano finanziati con il cash pooling 
del Gruppo.

Posizione finanziaria netta
(in migliaia di euro) 31.12.2018 % 31.12.2017 % Delta 2018/2017 %

Denaro e altri valori in cassa 3 8 -5

Depositi bancari e postali 2.126 755 1.371

Crediti verso controllante a breve termine 0 0 0

Attività correnti 2.129 763 1.366

Debiti verso banche a breve -197 -195 -2

Debiti verso altri finanziatori a breve 0 -66 66

Debiti verso controllante a breve termine -6.356 -99 -6.257

Passività correnti -6.553 -360 -6.193

PFN corrente -4.424 93,2 403 -356,6 -4.827 -1.197,8

Debiti verso banche a medio lungo termine -322 -516 194

Debiti verso altri a medio lungo termine 0 0 0

PFN non corrente -322 6,8 -516 456,6 194 -37,6

PFN TOTALE -4.746 100,0 -113 100,0 -4.633 4.100,0

PFN / Patrimonio netto 0,48 0,01 0,47

PFN / Capitale investito netto 0,32 0,01 0,31

PFN / Ebitda 1,91 0,04 1,87
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INVESTIMENTI 
(art. 2428, comma 1, c.c.)

Investimenti U.M. Anno 2018

Nuovi automezzi di servizio e manutenzioni straordinarie k€ 3.882 

Container scarrabili k€ 121 

Attrezzature e altre dotazioni per la raccolta rifiuti k€ 102 

Distributori automatici di sacchi k€ 273 

Hardware, software e telefonia k€ 130 

Manutenzioni straordinarie piattaforme e sedi k€ 298 

Avviamento procedura Gara a doppio oggetto k€ 174 

Mobili e dotazioni tecniche k€ 15 

Totale investimenti k€ 4.995 

DATI SUL PERSONALE

Personale Dato al 31.12.2018 Dato al 31.12.2017 2018 vs 2017 N. medio 2018 N. medio 2017 2018 vs 2017

Dirigenti 0 1 -1 0,75 1,00 -0,25

Quadri 5 5 0 5,00 5,00 0,00

Impiegati 29 33 -4 29,57 28,81 0,76

Operai 316 267 49 270,16 269,49 0,67

Totale 350 306 44 305,48 304,30 1,18

Gli investimenti realizzati dalla Società nel corso dell’esercizio ammontano a 4.995 migliaia di euro, in incremento 
di +2.331 migliaia di euro rispetto agli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio precedente.
Il significativo incremento è dovuto all’avvio delle nuove gestioni e dell’ampliamento del perimetro di attività 
conseguente al termine della procedura di Gara a doppio oggetto.
Gli investimenti si sono concentrati principalmente sull’acquisto di nuovi automezzi e sulle manutenzioni 
straordinarie per 3.882 migliaia di euro, pari al 78% degli investimenti realizzati.
Di seguito si completa il dettaglio degli investimenti.

Struttura operativa
La Società, per rispondere agli impegni assunti verso i clienti, dispone di:
• Organizzazione interna in grado di gestire, in modo efficiente, tutto il processo di raccolta e smaltimento 
 (in proprio o per conto dei Comuni) dei rifiuti, le isole ecologiche e lo spazzamento delle strade pubbliche;
• Organizzazione interna, coadiuvata da fornitori, per il trasporto rifiuti;
• Organizzazioni esterne per il riciclo e lo smaltimento;
• Organizzazione interna per la fatturazione delle attività prestate, che si avvale, per i processi contabili,  
 amministrativi e fiscali, delle strutture della controllante, con rapporti regolati attraverso contratti intercompany;
• Organizzazione esterna per la gestione del call center, in grado di rispondere celermente alle esigenze dei  
 cittadini.
Negli ultimi anni la Società ha continuato ad acquisire gestioni modificando anche la propria struttura operativa 
per massimizzarne l’efficienza.

Personale 
Di seguito il numero dei dipendenti regolati integralmente dal contratto FEDERAMBIENTE, suddiviso per categorie.
Si segnala che in data 1° ottobre 2018 è stato ceduto alla Capogruppo AEB SpA un ramo aziendale relativo ai 
servizi amministrativi composto da 6 dipendenti, di cui 1 dirigente e 5 impiegati.

 

Nel novero sono ricompresi i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, 13 operai, che nel corso 
dell’anno hanno garantito una presenza media di 9,01 unità (32,39 unità nel 2017). 
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PERSONALE U.M. Cons. 2018 Cons. 2017 2018 vs 2017

DATI FISICI

Media FTE annua n. 305,48 304,30 1,18

Numero dipendenti a fine anno n. 350,00 306,00 44,00

di cui a tempo indeterminato o determinato

Media FTE annua n. 296,47 272,01 24,46

Numero dipendenti a fine anno n. 337,00 274,00 63,00

di cui con contratto di somm.ne lavoro

Media FTE annua n. 9,01 32,29 -23,28

Numero dipendenti a fine anno n. 13,00 32,00 -19,00

PERSONALE U.M. Cons. 2018 Cons. 2017 2018 vs 2017

Retribuzioni k€ 9.998 8.750 1.248 

Oneri sociali k€ 3.842 3.180 662 

Trattamento fine rapporto k€ 606 555 51 

Altri costi del personale k€ 102 96 6 

Somministrazione lavoro k€ 335 1.225 -890 

Costo del personale k€ 14.883 13.806 1.077 

Costo del personale unitario k€ 48,72 45,37 3,35 

Ticket, formazione, sicurezza, spese mediche, 
agenzie di somm.ne  e diversi

k€ 678 844 -166 

Costo del personale comprensivo di tutti gli oneri accessori k€ 15.561 14.650 911 

Costo complessivo unitario k€ 50,94 48,14 2,80 

RELAZIONE SUL 
GOVERNO SOCIETARIO

La tabella sottostante riporta il dettaglio del personale utilizzato nel corso dell’anno.

 

Il costo del lavoro è pari a 14.883 migliaia di euro (dato 2017: 13.806 migliaia di euro), con una presenza media 
di 305,48 (dato 2017: 304,30 unità) e un numero di dipendenti al 31.12.2018 pari a 350 unità (dato 2017: 306 
unità). Il costo medio è pari a 48,72 migliaia di euro (dato 2017: 45,37 migliaia di euro), che aumenta a 50,94 
migliaia di euro/dipendente considerando tutti i costi per servizi accessori attinenti alla gestione delle risorse 
umane. 

 
 

L’art. 6 comma 2 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i. prevede che le Società a controllo pubblico predispongano 
specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l’Assemblea nell’ambito della 
relazione prevista dal comma 4 dello stesso articolo. Tale valutazione va inserita nella relazione sul governo 
societario che i Consigli devono predisporre annualmente, con il bilancio di esercizio. Il presente paragrafo tiene 
luogo della suddetta relazione sul governo societario. La stessa si articola su più fasi operative e di controlli: il 
sistema procedurale ed organizzativo dei controlli e il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.
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Il sistema procedurale ed organizzativo dei controlli viene di seguito analizzato.

A) LA CORPORATE GOVERNANCE
 Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti in tema di corporate governance.
 A.1) Organizzazione della Società
   La Società ha adottato un sistema di governance “tradizionale”:
   · Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire la Società, che ha attribuito al Presidente la firma  
    sociale e i rapporti istituzionali, al Direttore Generale i poteri operativi di ordinaria amministrazione e che  
    valuta l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema  
    amministrativo-contabile della Società;
   · Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei  
    principi di corretta amministrazione;
   · Revisore legale per il controllo contabile e legale;
   · Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, organo preposto a vigilare  
    sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ex D.Lgs 231/01 curandone altresì il costante  
    aggiornamento;
   · Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza con compiti di  
    controllo e presidio sull’osservanza delle misure del Piano di prevenzione della corruzione e della  
    trasparenza (il “Piano”) per garantire un adeguato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della  
    cultura dell’integrità; 
   · Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto  
    previsto dalla legge e dallo statuto vigente. La Società ha sottoscritto un accordo di direzione e  
    coordinamento di Gruppo, che regolamentava il controllo di Gelsia; a far data dal 28 dicembre 2018, il  
    controllo della Società è passato ad AEB SpA, che esercita direttamente la direzione e coordinamento.
 A.2) Organi di gestione e controllo operativi nella Società
   Si indicano di seguito le principali informazioni relative agli organi sociali di Gelsia Ambiente Srl.
   A.2.1) Consiglio di Amministrazione
     Ruolo e funzioni
     Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria  
     della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento  
     dell’oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo  
     statuto all’assemblea dei Soci.
     Nomina e durata in carica degli amministratori
     La Società, al 31/12/2018, era amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da  
     cinque membri. Lo statuto sociale vigente è stato oggetto di modifica con l’Assemblea dei Soci in  
     data 11 luglio 2018 per adeguarlo a quanto previsto dalla Gara a doppio oggetto. La composizione  
     del Consiglio, ai sensi D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevede un numero di componenti pari a 3 o 5.  
     È prevista la possibilità di nomina di un Amministratore Unico se nella composizione societaria  
     non è presente il socio industriale. Con la Gara a doppio oggetto, le modifiche statutarie hanno  
     definito che al socio privato spetta uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. L’attuale  
     Consiglio di Amministrazione, nominato in data dal 29/06/2017 e integrato in data 11 luglio  
     2018, resterà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio  
     dell’esercizio al 31/12/2019. 
   A.2.2) Collegio Sindacale
     Il Collegio Sindacale della Vostra Società è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in  
     data 29/04/2016 e rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del  
     bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018. Ha il compito di vigilare sulla gestione della Società e  
     sulle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
   A.2.3) Revisore Legale
     Il Bilancio di esercizio della Società è sottoposto a revisione legale da parte della Società BDO Italia  
     SpA, che resterà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio  
     dell’esercizio chiuso al 31/12/2019.

SISTEMA PROCEDURALE 
ED ORGANIZZATIVO 
DEI CONTROLLI
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   A.2.4) Organismo di vigilanza
     L’Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2019  
     e rimarrà in carica fino alla data del 31 dicembre 2021. È formato da tre componenti, di cui due  
     professionisti e dal responsabile del servizio Internal Audit, che si rapportano con gli altri organismi  
     societari e con la struttura della Società, con indipendenza economica e piena autonomia nello  
     svolgimento delle proprie verifiche. 
   A.2.5) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
     Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza è stato nominato  
     il Direttore Generale, che a sua volta ha nominato dei Referenti, che collaborano con lui nell’attività  
     di controllo e presidio sull’osservanza delle misure del Piano di prevenzione della corruzione e della  
     trasparenza (il “Piano”) per Garantire legalità, trasparenza e sviluppo della cultura dell’integrità.
     Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora il Piano e provvede al suo aggiornamento  
     annuale, a verificarne l’attuazione e l’idoneità a prevenire i rischi di corruzione; coordina gli  
     interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento  
     degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle  
     informazioni pubblicate.
   A.2.6) Organismo Indipendente di Valutazione
     Le Linee Guida ANAC (“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione  
     della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e  
     partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, di cui alla determinazione  
     ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del  
     5 dicembre 2017) richiedono alle Società in controllo pubblico di attribuire i compiti dell’Organismo  
     Indipendente di Valutazione (OIV), proprio delle PA, ad un organo di controllo interno o, in alternativa,  
     all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (OdV). I compiti assegnati sono:
     · attestazione degli obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza;
     · ricezione della relazione annuale del RPCT;
     · ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli  
      obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
     · verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, degli atti di programmazione strategico - gestionale 
      e delle misure adottate per la prevenzione della corruzione;
     · potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.
     Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell’Organismo di Vigilanza il soggetto cui attribuire i  
     compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
B) IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
 Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti in tema di controlli sull’operatività della Società.
 Controlli operativi della struttura
 Il sistema di controllo interno della Società è costituito da un insieme organico di strutture organizzative,  
 attività, procedure e regole finalizzate a prevenire/limitare (attraverso un adeguato processo di identificazione,  
 misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi) le conseguenze di risultati inattesi ed a garantire  
 (con un ragionevole grado di attendibilità) il raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici, operativi  
 (efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali e salvaguardia del patrimonio aziendale), informativi  
 (corretta e trasparente informativa interna ed esterna), di conformità a leggi e regolamenti applicabili alla  
 Società. Il sistema si articola attraverso diverse fasi operative e sistemi di controllo.
 Il “controllo primario di linea” è affidato alle singole unità della Società ed è svolto sui propri processi.  
 La responsabilità di tale controllo è demandata al management operativo ed è parte integrante di  
 ogni processo aziendale. Per esercitare il controllo primario di linea la Società si è dotata di una struttura  
 organizzativa che suddivide funzioni e compiti operativi evidenziando le diverse responsabilità. Il Consiglio di  
 Amministrazione ha, inoltre, rilasciato procure operative a propri dipendenti e a dipendenti della controllante  
 con la quale è stato definito un apposito contratto di prestazioni amministrative. La differenziazione delle  
 procure e la definizione di un sistema di procedure operative sul lato approvvigionamenti, contabile ed  
 operativo permettono un sistema di autorizzazioni multiplo e differenziato su tutte le attività aziendali. Inoltre,  
 la Società, presenta, trimestralmente, l’andamento patrimoniale economico e finanziario della gestione con  
 indicazioni degli eventi gestionali di rilievo del trimestre. La situazione trimestrale viene approvata dal  
 Consiglio di Amministrazione ed inviata alla Controllante. Una relazione sintetica della stessa viene inviata,  
 unitamente a quelle delle altre Società del Gruppo, a tutti gli Enti locali soci indiretti della Società. 
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 Il “controllo di secondo livello” è esercitato dal Collegio Sindacale, dal Revisore legale (con funzioni ben definite  
 dal Codice Civile), dall’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e dal Responsabile della prevenzione  
 della corruzione e della trasparenza. Il sistema di controllo è stato inoltre implementato attraverso l’adozione  
 di un Modello organizzativo interno volto alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (modello per la  
 prevenzione dei reati con arricchimento della Società e/o reati ambientali) e di un Piano di prevenzione ai  
 sensi del D.Lgs. 33/2013 (prevenzione della corruzione passiva e introduzione di sistemi di trasparenza). I due  
 sistemi si integrano tramite:
 B.1) Il Modello organizzativo 231, che consiste in un sistema modulato sulle specifiche esigenze  
   determinate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, concernente la responsabilità amministrativa  
   delle Società per specifiche ipotesi di reati commessi da soggetti apicali o sottoposti. Il Modello  
   Organizzativo si completa con la costituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri  
   di iniziativa e di controllo, organo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello  
   stesso curandone, altresì, il costante aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza in carica è composto  
   da tre componenti. La Società, da anni, ha adottato il proprio Codice Etico, nel quale sono espressi  
   i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama  
   l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner. Nel 2016 il codice  
   etico è stato oggetto di aggiornamento, anche per poterlo adeguare alle direttive definite dall’ANAC  
   in tema di anticorruzione e trasparenza. 
 B.2) Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato annualmente, è sviluppato  
   secondo le indicazioni contenute nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.  
   97/2016, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nei suoi aggiornamenti e nelle Linee Guida ANAC. Il  
   Piano descrive le misure adottate e da adottare da parte di Gelsia Ambiente, Società di diritto privato  
   in controllo pubblico, finalizzate alla prevenzione dei reati di corruzione; ciascuna misura identificata  
   è stata adattata alle specifiche esigenze operative della Società ed è il risultato dell’analisi delle  
   aree a rischio, ossia delle attività che, per i servizi erogati dalla Società, sono state valutate più esposte  
   alla commissione dei reati associati al fenomeno della corruzione. Il Piano rappresenta, quindi, uno  
   strumento concreto per l’individuazione di idonee misure da realizzare all’interno dell’organizzazione e  
   da vigilare quanto ad effettiva applicazione e ad efficacia preventiva della corruzione.
C) IL SISTEMA QUALITA’ E SICUREZZA (QAS)
 La Società ha adottato le seguenti certificazioni nel proprio sistema integrato di gestione della Qualità,  
 Sicurezza e Ambiente, che è sottoposto a controlli di organismi esterni appositamente autorizzati. 
 Le Certificazioni conseguite sono:
 · ISO 9001:2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità”;
 · BS OHSAS 18001:2007 “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro”;
 · ISO 14001:2004 “Sistemi di Gestione Ambientale”;
 · ISO 39001:2012 “Sicurezza stradale”.
 La Società, al fine di garantire livelli di sicurezza sempre maggiori ai suoi dipendenti e alle persone, è tra le  
 prime in Italia ad aver conseguito la certificazione per la Sicurezza Stradale ISO 39001:2012, a seguito di una  
 serie di audit condotti da ispettori dell’Ente di certificazione Certiquality.
 Il Datore di Lavoro adempie agli obblighi delle Normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
 adottando tutte quelle misure atte alla prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza  
 nei luoghi di lavoro al fine di evitare che probabili e possibili pericoli, dovuti all’esercizio dell’attività svolta  
 dalla Società, possano tradursi in rischi per i lavoratori che ne fanno parte.
 L’attività di impresa, pertanto, è organizzata dal datore di lavoro garantendo l’obbligo di salvaguardare  
 l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare  
 dei danni agli stessi.
D) DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI SICUREZZA DEI DATI 
 La Società, in conformità con le altre Società del Gruppo, ha redatto la documentazione prevista dal  
 Regolamento UE 2016/679, che si applica a decorrere dal 25/05/2018. Inoltre, ha messo in atto misure  
 tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali come indicato  
 dall’articolo 32 del GDPR.
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A) INFORMATIVA SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE
 I rischi per la Società sono strettamente legati al tipo di attività svolta, oltre a quelli più generali riguardanti il  
 sistema ed il contesto normativo in cui la stessa opera. 
 La Società, unitamente al resto del Gruppo, dispone di un idoneo sistema di auditing interno per prevenire il  
 rischio di reati da parte del personale nello svolgimento delle mansioni allo stesso assegnato.
 In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2428, comma 1, del Codice Civile in materia di descrizione dei  
 principali rischi e incertezze cui la Società è esposta, si evidenzia quanto segue:
 A.1) Rischi operativi
  I principali fattori di rischio sono riconducibili all’esercizio dell’attività della Società, ai processi, alle  
  procedure ed ai flussi informativi e all’immagine aziendale.
  In particolare le attività svolte dalla Società sono soggette ad autorizzazione e acquisizione di affidamenti  
  che richiedono il rispetto di norme e regolamenti a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza. 
 A.2) Rischi strategici
  Il settore dell’igiene ambientale è in fase di forte evoluzione. Tale forte evoluzione impone di affrontare con  
  maggior decisione la pressione competitiva, cogliendo le occasioni di crescita aziendale esogena ed  
  endogena che il nuovo scenario di mercato offre.
  Da tutto ciò deriva un’esposizione a rischi di carattere normativo, tecnico, commerciale, economico e  
  finanziario che la Società, anche con il supporto di professionisti esterni, costantemente monitora al fine  
  di porre in essere tutte le azioni necessarie per prevenirli o per mitigarli.
 A.3) Rischi normativi
  I rischi normativi riguardano il rispetto delle norme e dei regolamenti a livello nazionale, regionale e  
  locale cui la Società deve attenersi in relazione alle attività che svolge. L’eventuale violazione delle norme  
  e dei regolamenti potrebbe comportare sanzioni penali, civili e/o amministrative nonché danni patrimoniali  
  e/o economici. Inoltre, in relazione a specifiche fattispecie, che riguardano ad esempio la normativa a  
  protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, si possono manifestare rischi di sanzioni,  
  anche rilevanti, a carico dell’azienda in base alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
  secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
 Al fine di mitigare i rischi in oggetto, la Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un Modello 
 Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente 
 rilevanti poste in essere dalla Società o dai soggetti preposti alla sua direzione e/o vigilanza; il regolare 
 funzionamento dello stesso è costantemente monitorato dagli appositi controlli svolti dall’Organismo di  
 Vigilanza.
 L’evoluzione del settore di riferimento è oggetto di continuo monitoraggio da parte delle strutture legali  
 e da quelle deputate ai rapporti con le Autorità di regolazione, tra le quali rientra dal 1° gennaio 2018 anche  
 ARERA. In questo contesto normativo l’atteggiamento della Società è ispirato ai generali criteri di trasparenza 
 e di apertura, volto a rafforzare il dialogo con le Autorità cui è soggetta. 
 In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2428, comma 6-bis, del Codice Civile in materia di gestione  
 del rischio finanziario, si evidenzia quanto segue:
 A.1) Rischi operativi e connessi all’andamento dei prezzi delle materie prime
  I rischi operativi sono connessi all’attività ordinaria, in quanto il personale utilizza mezzi per la raccolta  
  in tutti i periodi dell’anno e, generalmente, nelle prime ore del mattino. La Società ha sottoscritto con  
  primarie compagnie di assicurazioni contratti a copertura dei rischi operativi. La Società, per il tipo di  
  attività svolta, utilizza carburante per i propri automezzi e prodotti di consumo (spazzole, sacchetti  
  ed altro), pertanto non ha rischi di oscillazione dei prezzi delle materie prime importanti ad esclusione del  
  carburante. La Società, inoltre, gestisce l’attività di intermediazione per il trattamento dei rifiuti raccolti per  
  cui percepisce un contributo da parte di Comuni, mentre i costi e i ricavi dei trattamenti sono vengono  
  trasferiti agli enti locali. 
 A.2) Rischio credito
  Il rischio credito verso gli Enti locali e il CONAI è molto residuale, anche se è possibile un prolungamento  
  dei termini, costantemente monitorato dalle strutture operative, per la liquidazione delle fatture, dovuto alle  
  particolari normative che disciplinano gli enti locali. Dal 1° gennaio 2013 la Società non ha più la  
  responsabilità della fatturazione diretta ai cittadini (TIA), che è stata acquisita direttamente dagli Enti locali.  
  La gestione dei crediti scaduti e non recuperati con l’attività interna era stata affidata a Società di  
  riscossione autorizzata al recupero delle entrate degli enti locali, che hanno iniziato l’azione di recupero  
  partendo dai crediti più datati. I fondi stanziati sono congrui rispetto al rischio in essere.

PROGRAMMA 
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DI CRISI AZIENDALE 
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 A.3) Rischio liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari 
  La Società ha attivato con il Gruppo diversi contratti di tesoreria accentrata finalizzati a:
  • evitare il rischio di non riuscire a soddisfare con le proprie risorse tutte le obbligazioni finanziarie e  
   commerciali che assume nell’ambito della propria gestione;
  • ridurre al minimo i costi finanziari tramite i contratti definiti dalla Capogruppo, che lasciano la Società  
   esposta alle sole fluttuazioni dei tassi. Il Gruppo monitora queste fluttuazioni e, se ritenuto necessario,  
   interviene con accordi specifici con primari istituti bancari.
 Come illustrato in precedenza, la situazione finanziaria della Società è solida. Gelsia Ambiente ha contratti di  
 scoperto di conto corrente, oltre a quanto previsto nei contratti di tesoreria del Gruppo.

La Società, attenta all’economicità della gestione, pur operando in un settore - qual è l’igiene ambientale - da 
sempre legato direttamente alla tassazione locale, e quindi soggetto a controllo delle Amministrazioni Locali 
che cercano di coniugare il minor prelievo ai cittadini con un servizio di qualità, ha da sempre posto attenzione 
all’autofinanziamento e al contenimento dell’indebitamento. 
Fatte queste dovute premesse, con riferimento agli obblighi sopra previsti, si è deciso di individuare pochi 
indicatori chiave mirati alla massima semplicità, che vengono aggiunti agli indicatori che normalmente sono 
parte integrante della relazione degli amministratori al bilancio. 
Prima di analizzare gli indici è necessario fornire alcune indicazioni fondamentali: negli ultimi tre anni il risultato 
netto presenta un valore medio di circa 800 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta risulta pienamente 
sostenibile. 
 
 

 

Indici di reddito (Euro '000) 2018 2017 2016

Risultato lordo Utile prima delle imposte 756 1.319 1.624

Risultato netto Utile dedotte le imposte 454 882 1.057

Indici operativi 2018 2017 2016

EBITDA (Euro ‘000)
Risultato prima degli ammortamenti, 
accantonamenti, finanza e fiscalità

2.482 2.927 2.923

ROE netto Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri 4,6% 8,5% 10,9%

ROI operativo (RCI x ROS)
Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto 
operativo 

5,4% 12,8% 17,7%

ROS operativo Rapporto fra Ebit e Ricavi 2,1% 4,0% 5,5%

Incidenza di durata crediti e debiti 2018 2017 2016

Giorni medi di incasso 360 / (Rapporto fra fatturato e crediti) 141 93 89

Giorni medi di pagamento 360 / (Rapporto fra acquisti e debiti) 110 87 102

Giorni CCN
Differenza tra giorni medi di incasso 
e pagamento

31 6 -13

INDICATORI 
PATRIMONIALI - FINANZIARI 
ED ECONOMICI
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Di seguito presentiamo diversi indicatori finanziari, di solvibilità e di redditività:
 
 

 

 

Finanziamento delle Immobilizzazioni (Euro '000) 2018 2017 2016

Margine primario 
di struttura

Differenza fra Mezzi propri e Attivo 
non corrente

-2.755 637 401

Quoziente primario 
di struttura

Rapporto fra Mezzi propri e Attivo 
non corrente

0,78 1,07 1,04

Margine secondario 
di struttura

Differenza fra Mezzi propri + Passivo 
non corrente e Attivo non corrente

-691 2.952 2.914

Quoziente secondario 
di struttura

Rapporto fra Mezzi propri + Passivo 
non corrente e Attivo non corrente

0,95 1,30 1,31

Solvibilità (Euro ‘000) 2018 2017 2016

Margine di disponibilità Differenza fra Attivo corrente e Passivo corrente -691 2.952 2.914

Quoziente di disponibilità Rapporto fra Attivo corrente e Passivo corrente 0,96 1,42 1,41

Margine di tesoreria
Differenza fra Attivo corrente liquidabile 
e Passivo corrente

-970 2.613 2.552

Quoziente di tesoreria
Rapporto fra Attivo corrente liquidabile 
e Passivo corrente

0,94 1,37 1,36

Indici di redditività 2018 2017 2016

Valore aggiunto/N. dipendenti 
fte (Euro '000)

Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.t.e. 56,8 55,0 55,5

ROE netto Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri 4,6% 8,5% 10,9%

ROI operativo (NAT x ROS)
Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto 
operativo 

5,4% 12,8% 17,7%

NAT (Rapporto di rotazione 
capitale investito)

Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto 
operativo

2,60 3,20 3,19

ROS operativo Rapporto fra Ebit e Ricavi 2,1% 4,0% 5,5%

Struttura dei finanziamenti 2018 2017 2016

Indebitamento complessivo Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri 1,90 0,91 1,00

Indebitamento finanziario Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri 0,69 0,08 0,13

Intensità dei finanziamenti Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi 0,18 0,03 0,04

Autonomia finanziaria Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali 0,68 0,99 1,02

Copertura oneri finanziari Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari 58,00 61,37 49,57

Copertura finanziamenti Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti 0,36 3,34 2,25

INDICATORI 
DI RISULTATO FINANZIARI 
(art. 2428, comma 2, c.c.)
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Relazione sintetica
Gli indicatori evidenziano:
• una struttura finanziaria del 2018 influenzata dalla dinamica di finanziamento dei maggiori investimenti  
 relativi alla Gara a doppio oggetto con un quoziente di disponibilità pari a 0,96;
• un rapporto debito finanziario/equity in crescita a 0,69, che riflette il maggior utilizzo della leva finanziaria;
• un sostanziale bilanciamento tra mezzi propri più passivo non corrente e attivo non corrente (indice pari a 0,95);
• un incremento del valore aggiunto per dipendente che si attesta a 56,8 migliaia di euro;
• una riduzione degli indicatori economici, con il ROI operativo in calo al 5,4%, per effetto di una redditività in  
 riduzione rispetto al capitale investito;
• un ROE netto in diminuzione a 4,6%.

Si precisa, inoltre, che negli ultimi 3 bilanci approvati gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale) 
hanno rilasciato le loro attestazioni senza rilievi sostanziali.

Sedi e unità locali (art. 2428, comma 5, c.c.)
La Società dispone di insediamenti stabili di seguito specificati:

sede legale: via Caravaggio, 26/A - 20832 Desio (MB)

sedi secondarie: 
Stazioni ecologiche:
Albiate - Via San Carlo 28
Besana in Brianza - Via Matteotti, 1 (Villa Raverio)
Biassono – Via Locatelli, 131
Bovisio Masciago - Via Brughetti, 54
Ceriano Laghetto - Via Vicinale del Nosetto, 131
Cesano Maderno - Via Fabio Massimo
Cusano Milanino - Via Bellini 
Desio - Via Einaudi, 3
Giussano - Via Consortile della Gibbina, 1
Limbiate - Via XX Settembre, 13
Lissone - Via delle Industrie
Muggiò - Via Figini, 59
Seregno - Via Reggio, 63
Seveso - Via Eritrea
Sovico - Viale Brianza
Varedo - Via Merano
Verano Brianza - Via Sabbionette, 9
 
sportelli: 
Bovisio Masciago - Via Volta, 3
Desio - Via Caravaggio, 26/A
Lissone - Via Loreto, 25 
Seregno - Via F.lli Bandiera, 30
Triuggio - Via Cascina Gianfranco, 55
 
deposito mezzi: 
Giussano - Via Dispersi in Guerra, 6
Limbiate - Via Isonzo, 9
Seveso - Via Miglioli, 21
 
deposito di materiali di consumo:  
Seregno - Via Palestro, 33 

ALTRE INFORMAZIONI
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La Società nel corso del 2018 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Gelsia Ambiente Srl appartiene al Gruppo AEB; a far data dal 28 dicembre 2018, il controllo della Società è 
passato da Gelsia Srl ad AEB SpA, che esercita direttamente la direzione e coordinamento. Gelsia Ambiente 
Srl non possiede partecipazioni; fruisce di e fornisce servizi dalle/alle altre Società del Gruppo a condizioni di 
mercato definite in specifici contratti. AEB SpA è a sua volta controllata dal Comune di Seregno. 
I rapporti intercorsi con le Società del Gruppo sono stati declinati in specifici atti contrattuali ed hanno come 
obiettivo quello di mantenere un efficiente coordinamento gestionale all’interno del Gruppo, di ottenere una 
maggiore elasticità di rapporto tra le strutture delle singole Società, nonché una riduzione degli oneri societari 
rispetto a possibili scelte alternative, quali la costituzione di strutture interne, prestazioni o incarichi esterni.
I rapporti economici dell’esercizio 2018 con soggetti controllanti sono i seguenti:
 

I rapporti patrimoniali con gli stessi soggetti alla fine dell’esercizio 2018 sono i seguenti:
 

RICERCA E SVILUPPO

RAPPORTI CON IMPRESE 
CONTROLLATE, COLLEGATE, 
CONTROLLANTI E IMPRESE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO 
DELLE CONTROLLANTI

Rapporti economici Comune di Seregno AEB SpA Totale

Contratti attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni  4.443 3.377 4.443 3.377

     Gestione Cash pooling  -    -   

     Varie  -    -   

Totale  4.443  3.377  -    -    4.443  3.377 

Contratti passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Cessione materiale  249  249  -   

     Prestazioni  378 231 335 2  713  233 

     Canoni utilizzo beni 25 16  25  16 

     Gestione Cash pooling 13 6  13  6 

     Varie 13  13  -   

Totale  627  231  386  24  1.013  255 

Totale delta ricavi - costi 3.816 3.146 -386 -24 3.430 3.122

Rapporti patrimoniali Comune di Seregno AEB SpA Totale

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 1.559 598 3  1.562  598 

     Tributari - Ires di Gruppo 96  -    96 

     Tributari - IVA di Gruppo 61 14  61  14 

     Finanziari  - Cash pooling  -    -   

Totale 1.559 598 64 110 1.623 708

Passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 132 245 341 5  473  250 

     Finanziari  - Cash pooling 6.356 99  6.356  99 

Totale 132 245 6.697 104 6.829 349

Totale delta attivo - passivo 1.427 353 -6.633 6 -5.206 359
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I rapporti intercorsi con il Comune di Seregno sono stati declinati in specifici atti contrattuali ed in particolare dal 
31.07.2018 è stato sottoscritto il contratto per la gestione del servizio igiene urbana per una durata di 10 anni a 
seguito dell’aggiudicazione della Gara a doppio oggetto.
Dal 1° ottobre 2018, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, i servizi amministrativi e di staff di Gelsia Srl 
e di Gelsia Ambiente Srl sono stati ceduti alla Capogruppo AEB SpA. Da tale data sono stati sottoscritti appositi 
contratti con la Capogruppo e cessati i contratti con Gelsia Srl per la fornitura dei servizi amministrativi.
I rapporti economici dell’esercizio 2018 con RetiPiù Srl e Gelsia Srl, controllate dalla Capogruppo AEB SpA sono 
riepilogati nelle seguenti tabelle.
 

I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 
sostenuti. I rapporti patrimoniali alla fine dell’esercizio 2018 sono i seguenti:
 

Rapporti economici Gelsia Srl RetiPiù Srl Totale

Contratti attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni 1  2 15  13 16 15 

     Varie 5  6 5 6 

Totale  6  8  15  13  21  21 

Contratti passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni 407  556 88  88 495 644 

     Somministrazioni 90  93 90 93 

     Canoni utilizzo beni 14  14 14 14 

     Materiale 15  10 15 10 

     Varie 1  8 1 8 

Totale  512  671  103  98  615  769 

Totale delta ricavi - costi -506 -663 -88 -85 -594 -748

Rapporti patrimoniali Gelsia Srl RetiPiù Srl Totale

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 3 3 6 7 9 10 

     Vari

Totale  3  3  6  7  9  10 

Passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 22 271 86 102 108 373 

     Vari

Totale  22  271  86  102  108  373 

Totale delta attivo - passivo -19 -268 -80 -95 -99 -363
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Rapporti con il socio privato
L’aggiudicazione della Gara doppio oggetto ha comportato l’ingresso nella compagine societaria del socio 
privato. I rapporti economici dell’esercizio 2018 e le posizioni patrimoniali in essere al 31/12/2018 sono di 
seguito dettagliate.
 

Rapporti con i Comuni soci del Gruppo
I rapporti intrattenuti dalla Società con tutti i Comuni serviti, soci diretti ed indiretti, sono di carattere commerciale, 
definiti da contratti che regolano le condizioni per lo svolgimento dei diversi servizi da parte della Società. Come 
dettagliato in precedenza, nel corso del 2018 sono stati sottoscritti i nuovi contratti di sevizio per la gestione 
dell’attività di igiene ambientale urbana per una durata di 10 anni a seguito dell’aggiudicazione della Gara a 
doppio oggetto.

La Società non possiede azioni o quote di Società controllanti, anche per tramite di Società fiduciaria o per 
interposta persona.

La Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni o quote di Società controllanti, anche per 
tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

La Società ha visto completarsi nel 2018 il percorso relativo alla Gara a doppio oggetto, che ha comportato un 
ampliamento del perimetro di attività.
Ciò oltre ad avere effetti economico-finanziari sui risultati della Società, ha avuto un importante impatto 
sull’organizzazione della stessa.
L’evoluzione della gestione prevede la prosecuzione di questa crescita, espressa solo parzialmente nei risultati 
2018, in tutte le sue dimensioni, sia in termini economici, ricavi e costi, sia in termini organizzativi.
Proseguirà la politica di investimento per consentire di rispettare gli impegni presi nella Gara a doppio oggetto 
con i Comuni serviti.
Il modello operativo della raccolta con sacco RFID sarà esteso a nuove gestioni, consentendo di raggiungere 
livelli di differenziata di eccellenza.

Rapporti economici Attivi Passivi Attivi - Passivi

2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni 2.700 -2.700  -   

     Cessione materiale 599 599  -   

     Varie 6 6  -   

Totale  605  -    2.700  -   -2.095  -   

Rapporti patrimoniali Attivi Passivi Attivi - Passivi

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 391 1.937 -1.546  -   

     Vari  -    -   

Totale  391  -    1.937  -   -1.546  -   

NUMERO E VALORE NOMINALE 
DELLE AZIONI O QUOTE 
DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 
POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 
(art. 2428, comma 3, n. 3, c.c.)

NUMERO E VALORE NOMINALE 
DELLE AZIONI O QUOTE 
DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 
ACQUISTATE O ALIENATE 
DALLA SOCIETÀ NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO 
(art. 2428, comma 3, n. 4, c.c.)

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE 
(art. 2428, comma 6, c.c.)



Bilancio Esercizio 201824

Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla lettera a) del comma in oggetto, si precisa che la Società non 
ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati, non essendo esposta a rischi finanziari rilevanti che comportino 
l’adozione di una specifica politica di copertura. 
Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla lettera b) del comma in oggetto, si rimanda a quanto illustrato 
nella sezione relativa alle informazioni sui principali rischi ed incertezze.
Per maggiori dettagli, infine, sull’impiego di strumenti finanziari, in aderenza a quanto previsto dall’IFRS 7, si 
rimanda alla nota esplicativa n. 44.

La Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale di AEB SpA, unitamente a Gelsia Srl e RetiPiù Srl,  
disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, DPR 917/86, manifestando la necessaria opzione.
I rapporti derivanti dalla partecipazione al consolidato sono regolati da uno specifico Regolamento approvato e 
sottoscritto da tutte le Società aderenti.

Desio, 1 aprile 2019   
 
  Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Direttore Generale Il Presidente
 Antonio Capozza Marco Pellegrini

USO DI STRUMENTI 
FINANZIARI 
(art. 2428, comma 6-bis, c.c.)

CONSOLIDATO 
FISCALE NAZIONALE
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
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ATTIVITÀ 31.12.2018 31.12.2017

Rif Nota Attività non correnti

01 Immobili, impianti e macchinari  10.097.123  6.995.687 

02 Avviamento e altre attività a vita non definita  -    -   

03 Altre attività immateriali  1.682.759  1.499.955 

04 Partecipazioni  -    -   

05 Altre attività finanziarie non correnti  -    -   

06 Altre attività non correnti  102.312  432.942 

07 Imposte differite attive (Imposte anticipate)  796.263  782.693 

08 Attività non correnti disponibili per la vendita  -    -   

Totale Attività non correnti  12.678.457  9.711.277 

Rif Nota Attività correnti

09 Rimanenze  278.341  338.387 

10 Crediti commerciali  12.719.086  8.085.190 

11 Crediti per imposte  195.056  155.196 

12 Altre attività correnti  760.605  671.327 

13 Altre attività finanziarie correnti  -    -   

14 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  2.129.268  763.737 

Totale Attività correnti  16.082.356  10.013.837 

Totale Attivo  28.760.813  19.725.114 

Valori espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 31.12.2018 31.12.2017

Rif Nota Patrimonio netto

15 Patrimonio netto

Capitale Sociale  4.671.221  3.269.854 

Riserve  4.798.780  6.197.016 

Utile (perdita) dell'esercizio  453.607  881.672 

Totale Patrimonio netto  9.923.608  10.348.542 

Rif Nota Passività non correnti

16 Finanziamenti  322.333  516.414 

17 Altre passività non correnti  22.915  2.231 

18 Fondi per benefici a dipendenti  994.474  1.054.416 

19 Fondi per rischi ed oneri  598.780  658.350 

20 Fondo Imposte differite passive  66.733  82.976 

Totale Passività non correnti  2.005.235  2.314.387 

Rif Nota Passività correnti

21 Finanziamenti  6.552.471  359.749 

22 Debiti Commerciali  7.792.585  4.645.649 

23 Debiti per imposte  234.352  209.674 

24 Altri debiti  2.252.562  1.847.113 

Totale Passività correnti  16.831.970  7.062.185 

Totale Patrimonio netto e Passivo  28.760.813  19.725.114 

Valori espressi in Euro
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
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CONTO ECONOMICO 31.12.2018 31.12.2017

Rif Nota Ricavi delle vendite

26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.407.286  31.378.917 

27 Altri ricavi e proventi  5.733.246  2.139.308 

Totale Ricavi delle vendite  38.140.532  33.518.225 

Rif Nota Costi operativi

28 Acquisti  (4.033.626)  (3.145.835)

29 Variazione delle rimanenze  (60.046)  (23.361)

30 Servizi  (16.571.516)  (13.366.593)

31 Costi per il personale  (14.882.599)  (13.806.204)

32 Altri costi operativi  (296.723)  (261.506)

33 Costi per lavori interni capitalizzati  185.846  12.124 

Totale costi operativi  (35.658.664)  (30.591.375)

Risultato operativo ante ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (EBITDA)  2.481.868  2.926.850 

Rif Nota
Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/minusvalenze 
e ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

34 Ammortamenti e svalutazioni  (1.684.284)  (1.434.598)

35 Accantonamenti  (56.230)  (154.300)

36 Ricavi e costi non ricorrenti  48.190  -   

Totale ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/ minusvalenze 
e ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

 (1.692.324)  (1.588.898)

Risultato operativo (EBIT)  789.544  1.337.952 

Rif Nota Gestione finanziaria

37 Proventi da partecipazioni  -    -   

38 Proventi finanziari  8.665  28.712 

39 Oneri finanziari  (42.795)  (47.697)

40 Proventi e oneri netti su strumenti finanziari e differenze di cambio  -    -   

Totale gestione finanziaria  (34.130)  (18.985)

41 Rettifica di valore di partecipazioni e attività finanziarie  -    -   

Risultato ante imposte  755.414  1.318.967 

42 Imposte  (301.807)  (437.295)

Utile (perdita) dell'esercizio  453.607  881.672 

Componenti del conto economico complessivo  -    -   

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio  453.607  881.672 

Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
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RENDICONTO FINANZIARIO
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Valori espressi in Euro

Bilancio Esercizio 2014

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2018 31.12.2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio  453.607  881.672 

Imposte sul reddito 301.807 437.295

Interessi passivi/(interessi attivi)  34.130 18.985

(Dividendi) - -

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (31.498) 51.460

1 Utile/(perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plusvalenze e minusvalenze da cessione  758.046  1.389.412 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri  56.230  154.300 

Ammortamento delle Immobilizzazioni  1.684.284  1.434.598 

Svalutazione crediti  -    (230.000)

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali - -

Altre rettifiche per elementi non monetari  (89.755)  (13.134)

Totale rettifiche per elementi non monetari  1.650.759  1.345.764

2 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 2.408.805 2.735.176

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze  60.046  23.362 

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali  (4.633.896)  (20.321)

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali  3.146.936  232.180 

Altre variazioni del capitale circolante netto  196.452  (142.339)

Totale variazioni del capitale circolante netto  (1.230.462)  92.882 

3 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.178.343 2.828.058

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)  (7.073)  1.390 

Imposte sul reddito (pagate)/incassate  (224.327)  (246.492)

Dividendi incassati di cui da parti correlate

(Utilizzo dei fondi)  (115.800)  (34.500)

Totale altre rettifiche  (347.200)  (279.602)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  831.143  2.548.456 

RENDICONTO FINANZIARIO
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Valori espressi in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2018 31.12.2017

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

Variazione Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)  (4.410.103)  (2.257.612)

Prezzo di realizzo disinvestimenti  10.244  1.500 

Variazione Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)  (585.357)  (406.375)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Altre finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Altre attività e passività non correnti  399.504  12.868 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  (4.585.712)  (2.649.619)

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2018 31.12.2017

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi 

Incremento/(decremento) debiti verso banche

Accensione / (rimborso) finanziamenti verso banche  (192.618)  (190.666)

Accensione / (rimborso) finanziamenti verso altri  (65.927)  (332.338)

Incremento/(decremento) tesoreria accentrata verso controllante  6.257.186  1.103.100 

Mezzi propri     

Aumento capitale sociale e riserve  2.841.001  -   

Pagamento dividendi  (3.719.542)  (224.732)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  5.120.100  355.364 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-) B +/(-) C)  1.365.531  254.201 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio  2.129.268  763.737 

di cui denaro e valori in cassa  2.592  7.973 

di cui depositi bancari e postali  2.126.676  755.764 

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio  763.737  509.536 

di cui denaro e valori in cassa  7.973  8.338 

di cui depositi bancari e postali  755.764  501.198 

Il “Flusso finanziario dell’attività di finanziamento” è generato esclusivamente da flussi di cassa derivanti dalla gestione ordinaria.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 
DEL PATRIMONIO NETTO
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Capitale 
sociale

Riserva 
da sovrap-

prezzo

Riserva 
legale

Altre riserve
Riserve 

IFRS/IAS

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

Utile del 
periodo

Totale 
PN

Patrimonio Netto 
al 31.12.2015

 3.269.854  -    181.830  1.544.083  569.081  2.326.632  1.143.363  9.034.843 

Destinazione risultato 
esercizio 2015

 57.168  686.195  (1.143.363)  (400.000)

Risultato del periodo 
al 31.12.2016

 1.056.759  1.056.759 

Patrimonio Netto 
al 31.12.2016

 3.269.854  -    238.998  1.544.083  569.081  3.012.827  1.056.759  9.691.602 

Destinazione risultato 
esercizio 2016

 52.838  779.189  (1.056.759)  (224.732)

Risultato del periodo 
al 31.12.2017

 881.672  881.672 

Patrimonio Netto 
al 31.12.2017

 3.269.854  -    291.836  1.544.083  569.081  3.792.016  881.672  10.348.542 

Destinazione risultato 
esercizio 2017

 44.084  837.588  (881.672)  -   

Distribuzione 
ulteriori dividendi

 (3.719.542)  (3.719.542)

Aumento capitale sociale  1.401.367  1.439.634  2.841.001 

Risultato del periodo al 
31.12.2018

 453.607  453.607 

Patrimonio Netto 
al 31.12.2018

 4.671.221  1.439.634  335.920  1.544.083  569.081  910.062  453.607  9.923.608 

Valori espressi in Euro

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
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NOTE ESPLICATIVE
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1 - INFORMAZIONI SOCIETARIE 
Gelsia Ambiente Srl è la Società del Gruppo AEB-Gelsia costituita per operare nel settore ambientale ed operativa 
sull’intera filiera in quanto, pur non possedendo impianti in proprio, oltre alla raccolta, spazzamento, gestione 
isole ecologiche, gestisce anche gli smaltimenti tramite accordi con Società gestori di impianti di smaltimento.

2 - APPARTENENZA AD UN GRUPPO
Gelsia Ambiente Srl appartiene al Gruppo AEB; a far data dal 28 dicembre 2018, il controllo della Società è 
passato da Gelsia Srl ad AEB SpA, che esercita direttamente la direzione e coordinamento. Si rinvia all’allegato B 
contenuto nelle presenti Note Esplicative per i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato da AEB SpA. 
A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2013, la Capogruppo AEB SpA ha esercitato la facoltà, ai sensi del 
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, di redigere il bilancio consolidato e di esercizio in conformità ai principi contabili 
internazionali e pertanto anche Gelsia Ambiente Srl ha adottato i medesimi principi contabili.

3 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CRITERI DI REDAZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Gelsia Ambiente Srl è stato redatto in conformità ai 
principi contabili internazionali (“IFRS/IAS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
adottati dall’Unione Europea, incluse tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”).
Il bilancio, redatto in unità di euro e comparato con il bilancio dell’esercizio precedente redatto in omogeneità 
di criteri, è costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico complessivo, dal prospetto 
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle presenti note esplicative redatte in 
migliaia di euro.

4 - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Principio generale
Gelsia Ambiente Srl ha optato per l’adozione dei principi contabili IFRS/IAS a partire dalla redazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, come consentito dal D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. La data di 
transizione ai principi contabili internazionali IFRS/IAS è il 1° gennaio 2012.
Schemi di bilancio
La Società ha adottato i seguenti schemi di bilancio:
- un prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria che espone separatamente le attività correnti e non  
 correnti, il Patrimonio Netto e le Passività Correnti e non Correnti;
- un prospetto di Conto Economico Complessivo che espone i costi ed i ricavi usando una classificazione basata  
 sulla natura degli stessi;
- un Rendiconto Finanziario che presenta i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando il metodo  
 indiretto;
- un prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto.
L’adozione di tali schemi permette la rappresentazione più significativa della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della Società.
 
5 - PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Ai sensi dello IAS 8, nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili dal 
1° gennaio 2018” sono indicati e brevemente illustrati gli emendamenti in vigore da tale data e quindi applicati 
per la prima volta nel presente bilancio. 
Nel paragrafo a seguire, “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati dall’Unione 
Europea”, vengono invece dettagliati i principi contabili ed interpretazioni già emessi, ma non ancora omologati 
dall’Unione Europea e pertanto non applicabili per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i cui eventuali 
impatti saranno quindi recepiti a partire dai bilanci dei prossimi esercizi.
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Principi, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1° gennaio 2018
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta dalla 
Società a partire dal 1° gennaio 2018:
Principio IFRS 9 - “Strumenti finanziari”. 
Nel luglio 2014, lo IAS ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 che sostituisce lo IAS 39 e tutte le precedenti 
versioni dell’IFRS 9. Il principio è stato omologato dall’Unione Europea nel mese di novembre 2016 ed è 
efficace per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018. L’IFRS 9 riunisce tutti gli aspetti relativi al tema della 
contabilizzazione degli strumenti finanziari: Classificazione e valutazione, Impairment, e Hedge accounting.
L’adozione dell’IFRS 9 non ha generato impatti significativi sul bilancio della Società e non ha comportato la 
necessità di rilevare aggiustamenti alla situazione patrimoniale-finanziaria alla data di applicazione iniziale del 
principio. A tale proposito, in particolare, si segnala quanto segue:
Classificazione e valutazione
La Società non ha avuto impatti significativi sul proprio bilancio conseguentemente all’applicazione dei requisiti 
di classificazione e valutazione previsti dall’IFRS 9. I crediti, inclusi i crediti commerciali, sono detenuti al fine 
dell’incasso alle scadenze contrattuali e ci si attende che generino flussi di cassa rappresentati unicamente 
dagli incassi delle quote capitale ed interessi.
Impairment
L’IFRS 9 richiede che la Società registri le perdite su crediti attese su tutte le proprie obbligazioni, finanziamenti 
e crediti commerciali, su base annuale o in base alla durata residua. La Società, che applica l’approccio 
semplificato, non ha avuto impatti sul patrimonio netto dal momento che i suoi crediti commerciali sono in larga 
misura verso controparti con elevato standing creditizio quali gli Enti locali e il CONAI. Il rischio credito è pertanto 
assai ridotto, anche se è possibile talvolta un prolungamento dei termini di incasso, dovuto alle particolari 
normative che disciplinano gli enti locali. Con particolare riferimento a tali crediti, la Società conferma la propria 
politica di accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto il criterio applicato incorpora adeguatamente 
le expected credit loss. 
Hedge accounting
La Società non ricorre a strumenti di copertura e pertanto non vi sono aspetti connessi all’applicazione della 
contabilizzazione in hedge accounting di tali strumenti.

Principio IFRS 15 - “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”. 
Nel maggio 2014, lo IAS ha emesso l’IFRS 15, un nuovo principio per la rilevazione dei ricavi che sostituisce lo 
IAS 18 e lo IAS 11 e che è stato integrato con ulteriori chiarimenti e linee guida nel 2016. Il principio è applicabile 
nella predisposizione del bilancio per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2018 e ha introdotto un nuovo modello 
in cinque fasi che si applica ai contratti con i clienti. 
L’IFRS 15 prevede la rilevazione dei ricavi per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di 
avere diritto in cambio del trasferimento di merci o servizi al cliente. In particolare, il Principio prevede che la 
rilevazione dei ricavi sia basata su un modello costituito dai seguenti cinque steps:
1. identificazione del contratto con il cliente;
2. identificazione degli impegni contrattuali a trasferire beni e/o servizi a un cliente (c.d. “performance obligation”);
3. determinazione del prezzo della transazione;
4. allocazione del prezzo della transazione alle performance obligations identificate sulla base del prezzo di  
 vendita stand-alone di ciascun bene o servizio;
5. rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligation è soddisfatta.
L’IFRS 15, inoltre, integra l’informativa di bilancio da fornire con riferimento a natura, ammontare, timing e 
incertezza dei ricavi e dei relativi flussi di cassa.
In considerazione dell’attività svolta e delle caratteristiche dei contratti attivi in essere, l’applicazione del nuovo 
principio e delle relative interpretazioni non ha determinato effetti significativi sul bilancio della Società, sia da 
un punto di vista di classificazione che di determinazione delle grandezze, in quanto il riconoscimento dei ricavi 
avviene nel momento in cui i rischi ed i benefici connessi all’esecuzione del contratto sono stati trasferiti al 
cliente (“at a point in time”) secondo i termini definiti con il cliente stesso.
Per quanto riguarda le garanzie eventualmente previste nei contratti le stesse sono di tipo generale e non estese 
e, di conseguenza, se ne ricorreranno i presupposti, continueranno ad essere contabilizzate in accordo con lo 
IAS 37. 
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Documento “Miglioramenti annuali agli IFRS 2014-2016”. 
Il Documento è stato emesso dallo IASB nel dicembre 2016 ed approvato dalla Commissione Europea in data 8 
febbraio 2018 con Regolamento 2018/182. Tale Documento apporta modifiche ai seguenti Principi:
- IAS 28 Partecipazioni in Società collegate e joint venture;
- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. 
- IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità
L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate 
negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del 
ciclo progettuale. Le disposizioni sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di febbraio 2018 e sono 
applicabili nella predisposizione del bilancio per gli esercizi che iniziano a partire da 1° gennaio 2018, con 
riferimento alle modifiche ai principi IAS 28 e IFRS 1, già a partire dal 1° gennaio 2017 con riferimento alle 
modifiche all’IFRS 12. 
Le fattispecie in esame non rientrano attualmente nell’attività aziendale, e pertanto l’adozione delle disposizioni 
da parte della Società non ha comportato cambiamenti nelle politiche contabili o aggiustamenti di natura 
retrospettica.
Interpretazione IFRIC 22 “Transazioni in valuta estera e rilevazione di pagamenti od incassi anticipati”.
L’interpretazione è stata omologata dall’Unione Europea nel mese di marzo 2018 ed è applicabile a partire dal 
1° gennaio 2018. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in valuta 
estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa 
attività, costo o ricavo. Tale documento fornisce le indicazioni su come un’entità deve determinare la data di una 
transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta 
estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. 
Le fattispecie in esame non rientrano attualmente nell’attività aziendale, e pertanto l’adozione dell’interpretazione 
da parte della Società non ha comportato cambiamenti nelle politiche contabili o aggiustamenti di natura 
retrospettica.
Emendamento allo IAS 40 “Investimenti Immobiliari”. 
Tale emendamento, omologato nel marzo 2018 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, chiarisce quando 
un’entità debba trasferire la proprietà degli Immobili (inclusi quelli in costruzione). Viene inoltre stabilito che la 
sola intenzione del management di modificare l’uso di un immobile non costituisce evidenza di un cambiamento 
di destinazione dell’investimento Immobiliare. 
L’adozione di tale modifica non ha comportato alcun effetto sulla situazione economica e patrimoniale della 
Società.
Emendamenti all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”.
Nel febbraio 2018 sono state omologate alcune modifiche al principio IFRS 2 che trattano due aree principali: 
- la classificazione di una transazione con pagamento basato su azioni regolata al netto delle obbligazioni per 
ritenute d’acconto; 
- la contabilizzazione qualora una modifica dei termini e delle condizioni di una transazione con pagamento 
basato su azioni cambia la sua classificazione da regolata per cassa a regolata con strumenti rappresentativi di 
capitale. 
La fattispecie non è attualmente applicabile alla Società e pertanto l’adozione di tali modifiche non ha comportato 
alcun effetto sulla situazione economica e patrimoniale della stessa.
Emendamento all’IFRS 4 “Contratti assicurativi”.
L’emendamento in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel novembre 2017, consente 
alle Società che emettono contratti assicurativi di differire l’applicazione dell’IFRS 9 per la contabilizzazione degli 
investimenti finanziari allineando la data di prima applicazione a quella dell’IFRS 17, prevista nel 2021 (deferral 
approach) e contemporaneamente consente di eliminare dal Conto economico alcuni effetti distorsivi derivanti 
dall’applicazione anticipata dell’IFRS 9 rispetto all’applicazione dell’IFRS 17 (overlay approach). 
La fattispecie non è applicabile alla Società e pertanto l’adozione di tali modifiche non ha comportato alcun 
effetto sulla situazione economica e patrimoniale della stessa.

Principi, emendamenti e interpretazioni omologati dall’Unione Europea, non ancora obbligatoriamente 
applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società al 31 dicembre 2018
Nei prossimi esercizi risulteranno applicabili obbligatoriamente i seguenti principi contabili e modifiche di 
principi contabili, avendo già concluso il processo di endorsement Comunitario:
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Principio IFRS 16 “Leases”.
L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 ed è destinato a sostituire il principio IAS 17 – “Leases”, nonché 
le interpretazioni IFRIC 4 “Determining whether an Arrangement contains a Lease”, SIC-15 “Operating Leases-
Incentives” e SIC-27 “Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease”. 
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of 
use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: 
l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. Il principio 
stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il locatario (lessee) che 
prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con contropartita un debito finanziario, 
fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value 
assets” e i leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. 
Alla data di inizio del contratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti dei canoni di 
affitto previsti dal contratto di leasing ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività sottostante 
per la durata del contratto (il diritto d’uso). I locatari dovranno contabilizzare separatamente le spese per interessi 
sulla passività per leasing e l’ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività; dovranno inoltre rimisurare la 
passività per leasing al verificarsi di determinati eventi, quali ad esempio un cambiamento nelle condizioni del 
contratto di leasing. Rimane sostanzialmente invariata la contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i locatori, 
che continueranno a classificare tutti i leasing utilizzando lo stesso principio di classificazione previsto dallo IAS 
17, distinguendo leasing operativi e leasing finanziari.
L’IFRS 16 è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2019 con piena applicazione 
retrospettica o modificata. È consentita l’applicazione anticipata, ma non prima che l’entità abbia adottato l’IFRS 
15. Non sono attesi impatti significativi per la Società.
IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini delle imposte sul reddito”.
Lo IASB ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” che ha lo scopo 
di fornire chiarimenti su come applicare i criteri d’iscrizione e misurazione previsti dallo IAS 12 in caso di 
incertezza sui trattamenti per la determinazione delle imposte sul reddito. Dall’applicazione dell’interpretazione, 
prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2019, non sono attesi impatti significativi per la Società.
Integrazione al Principio IFRS 9 “Strumenti finanziari”.
È stata omologata in data 26 marzo 2018 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2019 un’integrazione che 
consente di valutare al costo ammortizzato gli oneri relativi all’estinzione anticipata di strumenti finanziari che 
precedentemente venivano misurati al “fair value through profit and loss”. 

Principi, emendamenti ed interpretazioni non ancora omologati dall’Unione Europea
Alla data di riferimento del presente bilancio separato sono in corso di recepimento da parte dei competenti 
organi dell’Unione Europea i seguenti principi, aggiornamenti ed emendamenti dei principi IFRS (già approvati 
dallo IASB), nonché le seguenti interpretazioni (già approvati dall’IFRS-IC).
Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed interpretazioni, emanati dallo 
IASB/IFRIC ma non ancora omologati; si precisa che gli stessi che non sono ritenuti tali da impattare in modo 
significativo sulla situazione patrimoniale ed economica della Società nonché sull’informativa di bilancio:
Miglioramenti annuali agli IFRS (2015-2017 Cycle)
Lo IASB ha pubblicato in data 12 dicembre 2017 gli Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle, che 
includono modifiche allo IAS 12 Income Taxes, allo IAS 23 Borrowing Costs, all’IFRS 3 Business Combination e 
all’ IFRS 11 Joint Arrangements. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Non sono attesi impatti 
significativi per la Società.
Le ulteriori modifiche in corso di adozione sono le seguenti:
Modifiche al principio IAS 28 “Interessi a lungo termine in Società collegate e joint venture” 
Modifiche al principio IAS 19 “Modifiche ai piani, riduzione o liquidazione” 
Nuova versione del Conceptual Framework for Financial Reporting 
Modifiche all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” 
Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 “Definizione di materiale” 

Per completezza informativa si segnala che in data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato il nuovo principio 
contabile IFRS 17 che disciplina i contratti emessi dalle compagnie di assicurazione e la cui applicazione è 
prevista a partire dal 1° gennaio 2021. Per la Società non sono previsti impatti diretti.
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I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2018 sono 
di seguito riportati:

5.01 -  IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
Come richiesto dal principio contabile internazionale IAS 16, paragrafo 15, al momento della rilevazione gli 
Immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo, determinato secondo le modalità previste dal paragrafo 
16 e seguenti; detti beni, in applicazione del modello del costo previsto dal paragrafo 30, sono iscritti in bilancio 
al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore accumulate.
In fase di prima adozione dei criteri di valutazione IFRS, limitatamente alle classi di Immobili, impianti e 
macchinari il cui fair value può essere attendibilmente determinato, si è optato per la rideterminazione del valore 
secondo quanto previsto dal paragrafo n. 31 del principio contabile internazionale IAS 16; conseguentemente la 
voce Immobili, impianti e macchinari il cui fair value può essere attendibilmente determinato è stata iscritta a un 
valore rideterminato, pari al loro fair value alla data del 1° gennaio 2012, risultante da apposita perizia giurata 
redatta da esperti indipendenti all’uopo incaricati. 
A tal fine è stato conferito incarico ad un perito professionalmente qualificato ed indipendente per la 
determinazione del “fair value” degli automezzi specifici di proprietà della Società alla data di transizione 
necessari per lo svolgimento dell’attività caratteristica ed iscritti nella voce Immobili, impianti e macchinari.
La scelta di tale opzione, limitata alla fase di prima adozione dei criteri di valutazione IFRS, non elimina comunque 
il processo di ammortamento anche dei beni il cui valore è stato rideterminato, con imputazione dello stesso 
nel conto economico.
Per quanto riguarda le altre classi della voce Immobili, impianti e macchinari diverse da quelle degli automezzi 
specifici, in considerazione delle loro caratteristiche, della formazione storica e del limitato ammontare si è 
ritenuto appropriato mantenere la loro iscrizione in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e 
di qualsiasi perdita di valore accumulata, secondo quanto previsto dallo IAS 16, paragrafo 30.
Processo di ammortamento
In merito al processo d’ammortamento, rapportato al periodo preso in esame, si segnala che:
- per gli automezzi specifici oggetto di valutazione il calcolo è avvenuto utilizzando il periodo di vita residuo 
stimato per ogni cespite;
- per le altre classi della voce Immobili, impianti e macchinari il calcolo è stato fatto atteso l’utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che si ritiene ben rappresentato dalle aliquote di seguito riportate.

I costi di manutenzione ordinaria sono spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti, i costi incrementativi del 
valore o della vita utile del cespite sono capitalizzati ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 
utilizzo dei cespiti ai quali si riferiscono. 
In presenza di indicatori che facciano ritenere probabile l’esistenza di perdite di valore le Immobilizzazioni sono 
assoggettate a una verifica di recuperabilità (Impairment test). La recuperabilità è verificata confrontando il 
valore contabile iscritto in bilancio con il maggiore tra il prezzo di vendita, qualora esista un mercato, e il valor 
d’uso del bene.
Il valore d’uso è definito attualizzando i flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene, o da un’aggregazione di beni, 
oltre che dall’eventuale valore che ci si attende dalla dismissione al termine della vita utile.
Le perdite di valore sono contabilizzate nella voce svalutazioni e possono essere oggetto di successivi ripristini 
di valore.
Al momento della vendita o se il bene non è più utile al processo produttivo aziendale, lo stesso è eliminato dal 
bilancio e la eventuale perdita o utile, determinata come differenza tra valore di vendita e netto contabile del 
bene, viene rilevato nel conto economico.

Dettaglio categorie Realizzati dalla Società

Automezzi nuovi (per igiene urbana) 8,33

Container e cassoni 10,00

Attrezzature industriali specifiche 10,00

Attrezzatura d’officina 10,00

Hardware e software di base 20,00

Mobili e arredi 8,30

Telefonia 20,00
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5 .02 - BENI IN LEASING
Le Immobilizzazioni acquisite tramite contratti di locazione finanziaria e che sostanzialmente trasferiscono 
a Gelsia Ambiente Srl tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato sono contabilizzate, 
secondo la metodologia finanziaria, alla data di inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, 
al valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota di interessi in modo 
da ottenere un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. In contropartita dell’iscrizione del bene 
vengono contabilizzati i debiti verso l’ente finanziario locatore. Gli oneri finanziari sono imputati direttamente a 
conto economico.
I beni sono esposti tra le attività al valore di acquisto diminuito delle quote di ammortamento. L’ammortamento 
di tali beni viene riflesso nei prospetti di bilancio applicando lo stesso criterio seguito per gli Immobili, impianti 
e macchinari di proprietà. 

5.03 -  ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali acquistate separatamente o prodotte internamente sono iscritte nell’attivo, secondo 
quanto disposto dallo IAS 38, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e 
quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. Le attività immateriali acquisite tramite 
operazioni di aggregazione sono valutate al fair value.
Le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto dei relativi 
ammortamenti accumulati ed ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e sottoposte a test di 
congruità ogni volta che vi siano indicazioni di perdite durevoli di valore.
Le attività immateriali a vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente in modo che il valore netto alla 
chiusura del periodo corrisponda ragionevolmente alla loro residua utilità o all’importo recuperabile secondo i 
piani aziendali di svolgimento dell’attività. In particolare:
- i costi dei diritti di brevetto relativi al sito internet aziendali sono ammortizzati in 18 anni;
- le opere dell’ingegno (software) sono stati iscritti nell’attivo ed ammortizzati in cinque quote costanti;
- le spese sostenute su fabbricati di terzi per la ristrutturazione della sede societaria di Desio e della sede  
 operativa di Giussano sono state ammortizzate in base alla durata del contratto d’affitto essendo più breve  
 della vita utile stimata delle opere effettuate;
- le spese sostenute su fabbricati di terzi per la ristrutturazione delle piattaforme:
 • sostenute prima della sottoscrizione dei nuovi contratti la quota residua al 01.01.2018 è stata rilasciata in  
  quote costanti nel 2018 e nel 2019;
 • sostenute per la piattaforma di Lissone sono state ammortizzate per la durata del contratto sottoscritto a  
  seguito della Gara a doppio oggetto (scadenza 31.07.2028);
 • sostenute per le piattaforme di servizi acquisiti mediante partecipazione a bandi di Gara sono state  
  ammortizzate per la durata del contratto.
- le altre spese pluriennali immateriali sono state ammortizzate in base ai piani di ammortamento concordati  
 con i Comuni.
- Le spese relative alla campagna di rinnovo dei bidoni della raccolta differenziata dell’utenza, sostenute prima  
 dell’avvio della Gara a doppio oggetto, sono state ammortizzate in tre quote costanti; le spese sostenute dopo  
 l’avvio della Gara sono state ammortizzate in base ai piani di ammortamento concordati con i Comuni.
- Le spese per la procedura della Gara a doppio oggetto sono state ammortizzate pro tempore dal 01.08.2018  
 al 31.07.2028, durata dei primi contratti sottoscritti con i Comuni.
Perdite durevoli di valore
Ad ogni data di bilancio, Gelsia Ambiente Srl rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali 
per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste 
indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’importo della 
svalutazione. 
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della unità 
generatrice di flussi finanziari) è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, 
ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per 
perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico.

5.04  - PARTECIPAZIONI
La Società non possiede partecipazioni.
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5.05 -  ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
La Società non possiede altre attività finanziarie non correnti.

5.06 -  ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Le altre attività non correnti sono iscritte al loro presumibile valore di realizzo.

5.07 -  RIMANENZE
La Società acquista sostanzialmente beni di consumo per la propria attività, approvvigionandosi presso operatori 
locali. Detiene un proprio magazzino per i ricambi e i beni di consumo necessari per l’operatività quotidiana. 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il loro costo d’acquisto e il presumibile valore di mercato, desumibile 
dall’andamento del mercato.

5.08 -  CREDITI COMMERCIALI
I crediti commerciali sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo. L’adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato 
effettuato mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti calcolato a copertura dei crediti 
ritenuti inesigibili, nonché al generico rischio relativo ai rimanenti crediti. Per i crediti per i quali sia stata verificata 
l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione ai fini dell’esigenza di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

5.09 -  DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Le disponibilità liquide, rappresentate dal denaro in cassa e dai depositi bancari e postali a vista e a breve con 
scadenza originaria non oltre 3 mesi, sono iscritte al valore nominale. Gli interessi maturati sono contabilizzati 
in base al criterio della competenza economico temporale.

5.10 -  FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
sono rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria solo qualora esista una obbligazione legale o implicita che 
determini l’impiego di risorse atte a produrre effetti economici per l’adempimento della stessa e se ne possa 
determinare una stima attendibile dell’ammontare. Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantonamenti 
sono calcolati attualizzando i flussi finanziari futuri stimati ad un tasso di attualizzazione stimato al lordo delle 
imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici 
connessi alla passività.

5.11  - FONDI PER BENEFICI AI DIPENDENTI
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di lavoro e integrativo 
aziendale. Tale passività è soggetta a rivalutazione in base all’applicazione di indici fissati dalla normativa 
vigente.
A seguito della riforma della previdenza complementare e delle conseguenti modifiche legislative, si è 
determinata la situazione seguente:
- l’obbligazione per il TFR maturato al 31 dicembre 2006 ha conservato le caratteristiche di un Piano a benefici 
definiti (Defined Benefit Plan per lo IAS 19), con la conseguente necessità di una valutazione effettuata attraverso 
l’utilizzo di tecniche attuariali, che però deve escludere la componente relativa ad incrementi salariali futuri ma 
deve tenere conto della stima della durata dei rapporti di lavoro, nonché di altre ipotesi demografico-finanziarie;
- l’obbligazione per le quote maturande a partire dal 1 gennaio 2007, dovute alla previdenza complementare, ha 
assunto la caratteristica di un Piano a contribuzione definita (Defined Contribution Plan per lo IAS 19) e pertanto 
il relativo trattamento contabile è assimilato a quello in essere per i versamenti contributivi di altra natura.
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Alla luce di quanto sopra descritto, Gelsia Ambiente Srl ha provveduto a richiedere ad un esperto professionalmente 
qualificato ed indipendente la valutazione del TFR secondo quanto previsto dallo IAS 19. Le valutazioni attuariali 
così eseguite hanno evidenziato che le differenze di valutazione emergenti dall’applicazione della metodologia 
prevista dallo IAS 19 rispetto ai dati contabili non sono risultate significative.

5.12  - DEBITI COMMERCIALI
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Per i debiti per i quali sia stata 
verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini 
dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

5.13 -  ALTRE PASSIVITÀ
Le altre passività sono iscritte al valore nominale, corrispondente al costo ammortizzato.

5.14  - FINANZIAMENTI
I finanziamenti sono valutati inizialmente al costo. Tale valore viene rettificato successivamente per tenere conto 
dell’eventuale differenza tra il costo iniziale e il valore di rimborso lungo la durata del finanziamento utilizzando 
il metodo del tasso di interesse effettivo.
I finanziamenti sono classificati tra le passività correnti a meno che la Società abbia il diritto incondizionato di 
differire l’estinzione di tale passività di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento.

5.15  - RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita delle merci e la prestazione dei servizi.
I ricavi per la vendita sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito i rischi ed i benefici significativi connessi 
alla proprietà del bene e l’ammontare del ricavo può essere determinato attendibilmente.
I ricavi di natura finanziaria vengono iscritti in base alla competenza temporale.

5.16 - COSTI
I costi sono esposti in bilancio quando i beni e i servizi sono venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione 
sistematica o se non è possibile individuarne un’utilità futura. Le transazioni con i soci e con le Società del 
Gruppo sono effettuate a normali condizioni di mercato.

5.17  - PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari includono gli interessi attivi, le differenze di cambio attive, i dividendi da imprese partecipate 
e i proventi derivanti dagli strumenti finanziari, quando non compensati nell’ambito di operazioni di copertura. 
Gli interessi attivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione, considerando il 
rendimento effettivo.
I dividendi sono contabilizzati per competenza al momento in cui vi è il diritto alla percezione, che generalmente 
coincide con la delibera di distribuzione.

5.18  - ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi sui debiti finanziari calcolati usando il metodo dell’interesse 
effettivo e le differenze cambio passive.

5.19 -  IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile della Società. Sono rilevate nel 
conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, 
nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto ed evidenziato nelle altre componenti 
del conto economico complessivo. Le altre imposte non correlate al reddito sono incluse tra gli oneri operativi. 
Le imposte differite sono stanziate secondo il metodo dello stanziamento globale della passività. Esse sono 
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calcolate su tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile di una attività o passività ed 
il valore contabile. Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e sui crediti d’imposta non utilizzati riportabili 
a nuovo sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a 
fronte del quale possano essere recuperate. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate 
quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di 
compensazione. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede 
saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.
La Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale di AEB SpA, unitamente a Gelsia Srl e RetiPiù Srl, disciplinato 
dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, DPR 917/86, manifestando la necessaria opzione.
I rapporti derivanti dalla partecipazione al Consolidato sono regolati da uno specifico Regolamento approvato e 
sottoscritto da tutte le Società aderenti.

5.20 -  CONTINUITÀ AZIENDALE
Il bilancio della Società al 31 dicembre 2018 è stato redatto adottando il presupposto della continuità aziendale.

5.21 -  INCERTEZZA SULL’USO DELLE STIME
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte degli Amministratori 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che si consuntiveranno 
potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per valutare le attività materiali ed immateriali 
sottoposte ad impairment test come sopra descritto oltre che per rilevare gli accantonamenti per rischi su 
crediti, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, altri accantonamenti e fondi. Le 
stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico. 
L’attuale congiuntura economica negativa sta determinando per le imprese e per le famiglie sempre maggiori 
difficoltà economiche che determinano una progressiva riduzione dei consumi e la difficoltà a rispettare le 
scadenze dei pagamenti o la necessità di indebitarsi.
Un peggioramento della situazione aumenterebbe le incertezze sull’andamento economico futuro, per cui non 
è oggi possibile escludere la possibilità di risultati diversi da quanto stimato con effetti, ad oggi non stimabili né 
prevedibili, su alcune voci contabili. In particolare le voci interessate sono il fondo svalutazione crediti, i fondi 
rischi e le imposte differite attive.
Fondo svalutazione crediti
Il management considerato che la Società fattura le proprie prestazioni quasi esclusivamente a soggetti pubblici, 
valuta il rischio credito verso gli enti locali e il CONAI molto residuale, anche se si è notato un prolungamento dei 
giorni per la liquidazione delle fatture dovuto alle particolari normative degli enti locali. ll fondo al 31 dicembre 
2018 ammonta a 1.919 migliaia di euro, che riflette la stima attesa di perdite potenziali dei crediti scaduti a 
tutto il 31.12.2018.
La gestione dei crediti scaduti e non recuperati con l’attività interna, è stata affidata a Società autorizzate al 
recupero delle cartelle esattoriali che hanno iniziato l’azione di recupero partendo dai crediti più datati. La 
stima è stata fatta dal management tenendo conto dei dati storici, delle indicazioni di ritorno da parte delle 
Società specializzate incaricate nel recupero crediti, del monitoraggio fatto quotidianamente dal servizio interno 
incaricato della gestione del credito e delle proiezioni economiche e di mercato.
Un peggioramento ulteriore delle condizioni economiche potrebbe avere ripercussioni anche sulla Società a 
causa di un’ulteriore peggioramento delle condizioni finanziarie dei debitori del Gruppo e quindi influenzare le 
valutazioni fatte nella determinazione del fondo iscritto in bilancio.
Fondi rischi
La Società ha iscritto fondi rischi per complessivi 599 migliaia di euro che rappresentano rischi per vertenze 
verso il personale e verso terzi. La stima è stata fatta dal management tenendo conto delle vertenze in corso e 
dei potenziali rischi inerenti la sua attività operativa.
Imposte differite attive
La Società evidenzia nella situazione patrimoniale-finanziaria imposte differite attive per 796 migliaia di euro. 
La verifica sulla recuperabilità delle stesse si è basata sui piani triennali della Società e sui budget annuali, che 
hanno fatto emergere che non è necessario rettificare queste poste dell’attivo.
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6 - COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
6.01 -  IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

Gli Immobili, impianti e macchinari sono esposti in bilancio al netto dei relativi ammortamenti calcolati sulla base 
delle aliquote enunciate nella sezione “Principi contabili e criteri di valutazione adottati” rapportate al periodo 
preso in esame, e sono ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle stesse Immobilizzazioni. 
Maggiori dettagli sono disponibili nell’allegato A. Nella tabella seguente viene dettaglia la voce degli Immobili, 
impianti e macchinari.
 

6.02 -  AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ A VITA NON DEFINITA
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

Immobili, impianti e macchinari Valore netto al 31.12.2018 Valore netto al 31.12.2017

Valori in migliaia  di Euro  Parziali  Totali  Parziali  Totali 

Terreni e fabbricati  261  261 

Terreni  261  261 

Costruzioni leggere  -    -   

Impianti e macchinari  8.270  5.398 

Impianti specifici  86  105 

Automezzi specifici  7.268  4.236 

Automezzi specifici  in leasing  916  1.057 

Attrezzature industriali e commerciali  733  716 

Attrezzatura d'officina  182  205 

Container e cassoni  551  511 

Altri beni  833  605 

Hardware e software  149  135 

Telefonia fissa, mobile e localizzatori  5  4 

Mobili e altre dotazioni tecniche  679  466 

Immobilizzazioni materiali in corso  -    16 

Mobili e altre dotazioni tecniche  -    16 

TOTALE  10.097  6.996 

Saldo al 31/12/2018 Euro 10.097

Saldo al 31/12/2017 Euro 6.996

Variazione Euro 3.101
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6.03 -  ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le altre attività immateriali sono esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti calcolati sulla base 
delle aliquote enunciate nella sezione “Principi contabili e Criteri di valutazione adottati” e sono ritenute 
rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle stesse. Nella tabella seguente viene dettagliata la voce 
delle Altre attività immateriali.
 

Le spese su beni di terzi riguardano le manutenzioni straordinarie delle sedi e delle piattaforme ecologiche 
resesi necessarie per il rispetto delle normative specifiche di settore e per la sicurezza dei lavoratori. Le altre 
Immobilizzazioni sono la campagna di rinnovo bidoni promossa in alcuni territori e le spese per la Gara a doppio 
oggetto. Maggiori dettagli sono disponibili nell’allegato A.

6.04  - PARTECIPAZIONI
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

6.05  - ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

6.06  - ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altre Attività Immateriali Valore netto al 31.12.2018 Valore netto al 31.12.2017

Valori in migliaia  di Euro  Parziali  Totali  Parziali  Totali 

Diritti Brevetto  11  12 

Sito internet  11  12 

Software  31  21 

Software  31  21 

Altre Immobilizzazioni immateriali  1.606  650 

Lavori su beni di terzi  885  368 

Altre Immobilizz. Immateriali  721  282 

Immobilizzazioni immateriali in corso  35  817 

Lavori su beni di terzi  21  491 

Altre Immobilizz. In corso  14  326 

TOTALE  1.683  1.500 

Saldo al 31/12/2018 Euro 102

Saldo al 31/12/2017 Euro 433

Variazione Euro -331

Saldo al 31/12/2018 Euro 1.683

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.500

Variazione Euro 183
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La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le relative variazioni:

Il decremento della voce è dovuto all’incasso dei crediti vantati verso l’erario.

6.07  - IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

La tabella che segue ne dettaglia la composizione:

La composizione dei crediti per imposte differite attive viene di seguito dettagliata:

L’aliquota Ires applicata per la determinazione della fiscalità differita è del 24%. Tale criterio è stato applicato 
anche alla fiscalità differita passiva di cui alla successiva nota 20.

6.08  - ATTIVITÀ NON CORRENTI DISPONIBILI PER LA VENDITA
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Cr. v/erario istanza rimborso IRES D.L. 201/2011 - 337

Depositi cauzionali 97 88

Altre attività verso terzi 5 8

Totale  102  433

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Imposte differite attive per IRES 793 779

Imposte differite attive per IRAP 3 4

Totale  796 783

Imposte anticipate Imponibile IRES Imposta IRES Imponibile IRAP Imposta IRAP Totale imposte

Fondo Svalutazione crediti 1.897 455 455

Fondo Rischi 599 144 35 1 145

Ammortamento avviamento 40 10 40 2 12

Ammortamenti 170 41 41

Premi e rinnovi contratto al personale 599 143 143

Totale 3.305 793 75 3 796

Saldo al 31/12/2018 Euro 796

Saldo al 31/12/2017 Euro 783

Variazione Euro 13
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6.09 - RIMANENZE

Le rimanenze sono costituite dai materiali necessari per l’operatività della Società. Anche nel 2018, come nel 
2017, nelle rimanenze sono ricompresi sacchi per la raccolta porta a porta che verranno consegnati nel gennaio 
2019 agli utenti di alcuni Comuni in cui viene introdotto il servizio di raccolta porta a porta con “sacco blu”. 

6.10 -  CREDITI COMMERCIALI

La composizione dei crediti commerciali è la seguente:

L’incremento nei crediti commerciali rispetto all’anno precedente è dovuto all’avvio dei servizi di igiene urbana 
nelle nuove gestioni (Comuni di Briosco, Cabiate, Giussano, Triuggio e Verano Brianza). I crediti verso il Comune 
di Seregno, pari a 1.559 migliaia di Euro, si riferiscono ai corrispettivi del servizio igiene  ambientale; i residui 3 
migliaia di Euro sono verso AEB SpA.

6.11  - CREDITI PER IMPOSTE

La composizione dei crediti per imposte è la seguente:

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Crediti verso clienti 12.676 9.426

Crediti verso controllanti 1.562 599

Crediti verso altre Società del Gruppo 9 10

Crediti verso socio industriale 391

Totale crediti commerciali 14.638 10.035

- Fondo svalutazione crediti -1.919 -1.950

Totale 12.719 8.085

Saldo al 31/12/2018 Euro 12.719

Saldo al 31/12/2017 Euro 8.085

Variazione Euro 4.634

Saldo al 31/12/2018 Euro 278

Saldo al 31/12/2017 Euro 338

Variazione Euro -60

Saldo al 31/12/2018 Euro 195

Saldo al 31/12/2017 Euro 155

Variazione Euro   40

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Crediti verso AEB per adesione consolidato fiscale 61 96

Crediti verso Erario per IRAP 19 0

Crediti per IVA di Gruppo 0 14

Crediti verso Erario per IVA 67 0

Crediti per altre imposte 48 45

Totale  195  155
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Nel 2018 il Gruppo non ha rinnovato l’adesione all’IVA di Gruppo pertanto il credito IVA maturato al 31.12.2018 
è stato rilevato come credito per IVA verso l’Erario.

6.12  - ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI

La composizione delle altre attività correnti è la seguente:

La voce “Ratei e risconti attivi” è composta interamente da risconti attivi così suddivisi:

Nella voce altri risconti attivi è ricompresa la fornitura massiva di sacchi RFID non ancora utilizzati dagli utenti.

6.13  - ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

6.14 -  DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio 
dei conti correnti non gestiti dal contratto di tesoreria accentrata con la Capogruppo AEB SpA.

Saldo al 31/12/2018 Euro 761

Saldo al 31/12/2017 Euro 671

Variazione Euro 90

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Crediti diversi 21 76

Ratei e risconti attivi 740 595

Totale  761  671

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Assicurazione automezzi 427 350

Commissioni fidejussioni 48 32

Prestazioni da terzi 53 37

Spese telefoniche 22 21

Tasse di possesso automezzi 7 6

Altri risconti attivi 183 149

Totale  740  595

Saldo al 31/12/2018 Euro 2.129

Saldo al 31/12/2017 Euro 764

Variazione Euro 1.365
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Capitale sociale 4.671 3.270

Riserva da sovrapprezzo 1.440 0

Riserva legale 336 292

Riserva straordinaria 6 6

Riserva da conferimento 1.537 1.537

Riserva IAS da FTA 569 569

Utili portati a nuovo 910 3.792

Utile dell’esercizio 454 882

Totale 9.923 10.348

Descrizione  Importo 
Disponibilità / 
Distribuibilità

 Importo 
disponibile 

Importo 
distribuibile

Utilizzazione degli ultimi 
tre esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale Sociale 4.671

Riserve di capitale

Riserva da sovrapprezzo 1.440 A,B,C 1.440 842

Riserva da conferimento 1.537 A,B,C 1.537 1.537

Riserve di utili

Riserva legale 336 B 336 0

Riserva straordinaria 6 A,B,C 6 6

Utili/(perdite) portati a nuovo 910 A,B,C 910 910

Riserve IAS

Riserva IAS da FTA 569 B 569 0

TOTALE 4.798 3.295

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
6.15 -  PATRIMONIO NETTO

La composizione del Patrimonio Netto è la seguente:

Nella tabella seguente le voci di Patrimonio Netto vengono distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, 
la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

 
     

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Saldo al 31/12/2018 Euro 9.924

Saldo al 31/12/2017 Euro 10.348

Variazione Euro -424
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Come evidenziato nel prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio il Patrimonio Netto 
ha subito le seguenti variazioni:
- distribuzione del dividendo, pari a 3.720 migliaia di euro, come deliberato in data 31.05.2018 prelevando detto  
 ammontare dalla Riserva disponibile “Utili portati a nuovo”;
- aumento a pagamento del capitale sociale da 3.270 migliaia di Euro a 4.671 migliaia di Euro e un sovrapprezzo  
 di 1.440 migliaia di Euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2481 bis,  
 riservato a favore del socio industriale aggiudicatario della Gara a doppio oggetto; l’aumento del Capitale Sociale  
 deliberato 11.07.2018 è stato contestualmente sottoscritto dal nuovo socio industriale A2AIntegrambiente Srl  
 e deliberato mediante versamento in denaro.

6.16 - 6.21 - FINANZIAMENTI 

Non vi sono mutui assistiti da privilegio speciale. Non vi sono debiti scadenti oltre i 5 anni.

6.17 -  ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI

Le altre passività non correnti sono i contributi in conto impianto che verranno rilasciati in funzione del processo 
di ammortamento dei beni finanziati.

6.18  - FONDI PER BENEFICI AI DIPENDENTI

Finanziamenti 31/12/2018 31/12/2017

Voce di bilancio 21 16 21 16

Tipologia Correnti Non correnti Correnti Non correnti

Mutuo CREDI COOP. Barlassina acquisto automezzi 116 116 116

Mutuo BPS realizzazione isola ecologica di Lissone 78 322 76 400

Leasing ALBA Leasing per acquisto automezzi 66

Ratei passivi su finanziamenti 2 3

Saldo tesoreria accentrata verso la controllante AEB 6.356 99

Totale  360 322  360 516

Saldo al 31/12/2018 Euro 23

Saldo al 31/12/2017 Euro 2

Variazione Euro 21

Saldo al 31/12/2018 Euro 994

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.054

Variazione Euro -60
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La Società, in applicazione dello IAS 19, ha incaricato un esperto indipendente per la valutazione attuariale 
dei debiti verso dipendenti a benefici definiti. Le risultanze del calcolo attuariale hanno portato a differenze 
non significative rispetto ai dati contabili; pertanto si è optato per il mantenimento di quest’ultimi. Il fondo 
accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società verso i dipendenti in forza alla chiusura del periodo ed è 
adeguato alle norme di legge e a quelle contrattuali vigenti. 

6.19 -  FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi accantonati rappresentano il possibile debito della Società e sono così composti: 

Durante il periodo si sono concluse le vertenze con il personale iniziate nell’anno precedente con il conseguente 
utilizzo nell’esercizio del “Fondo vertenze con il personale”. L’incremento dell’anno è dovuto agli accantonamenti 
per nuove vertenze sorte nell’anno con il personale. Durante l’esercizio il fondo oneri contrattuali è stato 
incrementato per passività potenziali sorte nell’esercizio e rilasciato per la cessazione di passività potenziali 
sorte in esercizi precedenti. Il fondo alla fine dell’esercizio copre passività potenziali di natura contrattuale.

6.20  - FONDI IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

I fondi imposte differite passive rappresentano il possibile debito della Società e sono così composti: 

Saldo al 31/12/2018 Euro 599

Saldo al 31/12/2017 Euro 658

Variazione Euro 119

Saldo al 31/12/2018 Euro 67

Saldo al 31/12/2017 Euro 83

Variazione Euro -16

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Fondo vertenze con il personale 127 48 -90   85

Fondo oneri contrattuali 531 8 -25  514

Totale  658 56 -115 599

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Fiscalità differita IRES 57 70

Fiscalità differita IRAP 10 13

Totale   67 83

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Saldo inziale del valore delle obbligazioni relative al TFR 1.054 1.088

Benefici pagati -64 -52

Obbligazioni relative al TFR cedute -15

Oneri finanziari sulle obbligazioni assunte 19 18

Totale  994 1.054
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La composizione dei fondi per imposte differite passive viene di seguito dettagliata.

In sede di prima adozione dei criteri di valutazione IAS si è optato per la rideterminazione, pari al fair value, 
degli automezzi specifici. Su tale rivalutazione è stata calcolata la fiscalità differita passiva che al 31.12.2018 
ammonta a complessivi 19 migliaia di euro. La restante fiscalità differita passiva pari a 48 migliaia di euro è 
relativa ad ammortamenti fiscali superiori ai civili degli esercizi precedenti. 
La determinazione della fiscalità differita è avvenuta applicando le aliquote fiscali come già illustrato nella 
precedente nota 07 relativa alle imposte differite attive.

6.22  - DEBITI COMMERCIALI

I debiti commerciali sono così composti: 

I debiti commerciali riguardano debiti per fatture ricevute e da ricevere inerenti l’attività della Società. 

6.23  - DEBITI PER IMPOSTE

I debiti per imposte sono così composti: 

Saldo al 31/12/2018 Euro 234

Saldo al 31/12/2017 Euro 210

Variazione Euro 24

Imposte anticipate Imponibile IRES Imposta IRES Imponibile IRAP Imposta IRAP Totale imposte

Rivalutazione IAS 63 16 63 3 19

Ammortamenti 168 41 174 7 48

Totale  231 57  237   10   67

Saldo al 31/12/2018 Euro 7.792

Saldo al 31/12/2017 Euro 4.645

Variazione Euro 3.147

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Debiti verso fornitori 5.274 4.041

Debiti verso controllanti 473 502

Debiti verso altre Società del Gruppo 108 102

Debiti verso socio industriale 1.937

Totale 7.792 4.645

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Saldo Irap 2

Altre imposte 8 8

Ritenute IRPEF 226 200

Totale  234  210
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6.24  - ALTRI DEBITI

Gli altri debiti sono così composti: 

L’incremento verso istituti previdenziali ed assistenziali e verso il personale è dovuto all’incremento della base 
occupazionale per avviare i servizi di igiene urbana nelle nuove gestioni (Comuni di Briosco, Cabiate, Giussano, 
Triuggio e Verano Brianza).

 

Saldo al 31/12/2018 Euro 2.252

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.847

Variazione Euro 405

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Debiti verso istituti assistenziali e previdenziali 1.005 763

Debiti verso personale per competenze da erogare 1.022 779

Debiti verso la provincia per addizionale rifiuti 122 122

Altri debiti residuali 100 153

Ratei e Risconti passivi 3 30

Totale 2.252 1.847



57Bilancio Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
6.26 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi da vendite e prestazioni, suddivisi per territorio e tipologia, sono così composti:

L’incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è dovuto all’avvio, negli ultimi mesi dell’esercizio, dei 
servizi di igiene urbana nelle nuove gestioni. Nella voce vendite per valorizzazione rifiuti sono ricompresi i ricavi 
per tale attività verso il socio industriale. 

6.27  - ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi sono così composti:

La Società, dalla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, si occupa per la quasi totalità dei Comuni gestiti 
dell’attività di gestione amministrativa degli smaltimenti. I relativi ricavi sono esposti nella voce rimborsi mentre 
i costi sono esposti nella voce delle prestazioni “smaltimenti”.

Saldo al 31/12/2018 Euro 32.407

Saldo al 31/12/2017 Euro 31.379

Variazione Euro 1.028

Saldo al 31/12/2018 Euro 5.733

Saldo al 31/12/2017 Euro 2.139

Variazione Euro 3.594

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Parziali Totali Parziali Totali

Prestazioni ad Enti locali 26.554 26.046

Prestazioni a clienti 982 906

Vendite a clienti/valorizzazione rifiuti 2.290 2.267

Contributi Conai 2.553 2.146

Altri ricavi 28 14

Totale Ricavi vendite e prestazioni 32.407 31.379

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Parziali Totali Parziali Totali

Rimborsi 5.325 1.639

Agevolazione gasolio autotrazione 92 90

Contributi pubblici 15 1

Altri componenti caratteristici 301 409

Totale Altri ricavi e proventi 5.733 2.139
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6.28 - ACQUISTI

I costi per acquisti sono così composti:

Nella voce acquisti materiale di consumo sono ricompresi i sacchetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti 
destinati alla cittadinanza per 958 migliaia di euro (nel 2017: 685 migliaia di euro), l’incremento è dovuto all’avvio 
in alcuni Comuni della raccolta mediante sacco RFID. Con la sottoscrizione dei nuovi contratti di gestione igiene 
ambientale la valorizzazione dei rifiuti è riconosciuta ai Comuni. La voce materiale per la filiera accoglie tali costi. 
I relativi ricavi sono esposti nei ricavi valorizzazione rifiuti. 

6.29  - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
Come già evidenziato alla precedente nota 09 relativa alla voce Rimanenze, la variazione delle stesse rispetto 
all’esercizio precedente è pari a 60 migliaia di euro.

6.30 - SERVIZI

Saldo al 31/12/2018 Euro 4.033

Saldo al 31/12/2017 Euro 3.146

Variazione Euro 887

Saldo al 31/12/2018 Euro 16.571

Saldo al 31/12/2017 Euro 13.366

Variazione Euro 2.003

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Acquisti materiale di consumo 1.161 879

Acquisto materiale per la filiera 1.279 817

Acquisto carburanti 1.384 1.238

Acquisto stampati 43 35

Acquisto materiali per ufficio 18 18

Acquisto vestiario 148 159

Totale 4.033 3.146
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I costi per servizi sono suddivisi tra prestazioni di servizi (15.588 migliaia di euro) e costi per godimento di beni 
di terzi (983 migliaia di euro) che qui di seguito vengono dettagliate.

L’incremento di questa voce, per 3.189 migliaia di euro, è dovuto principalmente all’aumento dei costi di 
smaltimento rifiuti, per 2.147 migliaia di euro, e alle spese per servizi diversi per 678 migliaia di euro, che 
accolgono il riconoscimento ai Comuni dei contributi e delle valorizzazioni dei rifiuti. L’incremento di tali voci è 
correlato all’incremento dei ricavi per valorizzazioni rifiuti e dei rimborsi. 
Per quanto riguarda le prestazioni professionali qui di seguito si riporta il dettaglio delle stesse:

L’incremento delle prestazioni da AEB SpA è dovuto all’accentramento, a decorrere dal 01.10.2018, dei servizi 
amministrativi e di staff in capo alla stessa, prima gestiti da Gelsia Srl.
Di seguito si riporta il dettaglio delle spese per godimento beni di terzi:

Costi per prestazioni Esercizio 2018 Esercizio 2017

Spese per lavori 2.936 2.651

Spese per prestazioni professionali 1.558 1.286

Spese per pubblicità e promozioni 191 239

Spese per vigilanza, pulizie e simili 150 181

Spese per Comunicazione 302 274

Spese per trasporti rifiuti 569 645

Spese per servizi per il personale 706 844

Spese per assicurazioni 453 434

Funzionamento organi sociali 82 94

Spese per energia acqua e gas 101 106

Spese per smaltimento rifiuti 6.547 4.400

Canoni di manutenzione 166 96

Spese per servizi diversi 1.827 1.149

Totale 15.588 12.399

Prestazioni professionali Esercizio 2018 Esercizio 2017

Prestazioni da Gelsia Srl 403 555

Prestazioni da RetiPiù Srl 90 88

Prestazioni e distacchi personale da AEB SpA 277 3

Prestazioni tecniche e amministrative da terzi 554 441

Prestazioni legali da terzi 147 93

Prestazioni informatiche 87 106

Totale 1.558 1.286

Costi per godimento di beni di terzi Esercizio 2018 Esercizio 2017

Spese per affitto locali 424 412

Noleggio automezzi 478 469

Diritto affidamento servizio 20

Spese per altri noleggi 81 66

Totale  983  967
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6.31  - COSTI PER IL PERSONALE

La voce comprende l’intero costo sostenuto dalla Società per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti 
di merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi.

L’incremento del costo del personale è dovuto alle assunzioni per le nuove gestioni parzialmente compensato 
dalla cessione alla Capogruppo AEB SpA del ramo di servizi amministrativi composto da 6 dipendenti avvenuto 
il 01.10.2018.
La struttura operativa della Società è composta dal Direttore Generale, cinque quadri e alcuni direttivi con 
funzioni di coordinamento. La forza lavoro al 31 dicembre 2018 e la forza media retribuita per l’anno 2018 sono 
di seguito indicati:
 

Nel novero sono ricompresi i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, 13 operai, che nel corso 
dell’anno hanno garantito una presenza media di 9,01 unità (32,39 unità nel 2017).

Saldo al 31/12/2018 Euro 14.883

Saldo al 31/12/2017 Euro 13.806

Variazione Euro 1.077

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Salari e stipendi 10.333 9.975

Oneri sociali 3.842 3.180

Trattamento di fine rapporto 606 555

Altri costi 102 96

Totale 14.883 13.806

PERSONALE
Dato 

al 31.12.2018
Dato 

al 31.12.2017
2018 vs 2017 N. medio 2018 N. medio 2017 2018 vs 2017

Dirigenti 0 1 -1 0,75 1,00 -0,25

Quadri 5 5 0 5,00 5,00 0,00

Impiegati 29 33 -4 29,57 28,81 0,76

Operai 316 267 49 270,16 269,49 0,67

Totale 350 306 44 305,48 304,30 1,18
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6.32  - ALTRI COSTI OPERATIVI

Gli Altri costi operativi sono costituiti da tutte quelle poste di gestione caratteristica che non sono comprese nelle 
altre categorie di costi e sono così composti:

6.33 -  COSTI PER LAVORI INTERNI CAPITALIZZATI
La voce ammonta a 186 migliaia di Euro ed è composta da 58 migliaia di Euro per capitalizzazioni di spese per 
servizi e 128 migliaia di Euro per la capitalizzazione di costi per il personale. L’incremento della voce rispetto 
all’esercizio precedente è dovuto all’attività svolta per la Gara doppio oggetto.

6.34  - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce comprende le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio, suddivise tra ammortamento delle 
attività immateriali e ammortamento di Immobili, impianti e macchinari dettagliate per tipo. Gli ammortamenti 
sono stati calcolati secondo quanto già descritto nel paragrafo relativo ai “Principi contabili e Criteri di valutazione 
adottati”. 

Saldo al 31/12/2018 Euro 297

Saldo al 31/12/2017 Euro 261

Variazione Euro 36

Saldo al 31/12/2018 Euro 1.684

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.435

Variazione Euro 249

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Tasse 32 20

Contributi associativi 31 30

Altri costi operativi 103 86

Altri oneri 131 125

Totale  297  261

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Parziali Totali Parziali Totali

Amm.to diritti di brevetto e util. opere ingegno 1 1

Ammortamento software 16 21

Ammortamento spese su Immobili di terzi 251 268

Amm.to altre Immobilizzazioni immateriali 135 114

Totale ammortamenti attività immateriali 403 404

Ammortamento fabbricati 2

Ammortamento impianti e macchinari 983 799

Ammortamento attrezz. industr. e commerciali 118 108

Ammortamento altri beni 180 122

Totale ammort. Immobili, imp. e macchinari 1.281 1.031

Totale ammortamenti 1.684 1.435



Bilancio Esercizio 201862

6.35 -  ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti effettuati nell’esercizio e pari a 56 migliaia di Euro sono stati in precedenza illustrati nella 
nota n. 19 relativa ai Fondi per rischi ed oneri.

6.36  - RICAVI E COSTI NON RICORRENTI
La voce, pari a 48 migliaia di Euro, è relativa al provento straordinario per la cessione alla Capogruppo del ramo 
amministrativo composto da 6 dipendenti avvenuto il 01.10.2018. Il ramo è stato valorizzato sulla base della 
relazione predisposta da un esperto indipendente individuato dalla Capogruppo mediante Gara. L’operazione ha 
permesso la trasformazione della Capogruppo AEB SpA in una vera e propria holding di Gruppo che attraverso 
la cessione dei Rami amministrativi e di staff di Gelsia Srl, Gelsia Ambiente Srl e RetiPiù Srl si è dotata di 
un’adeguata struttura organizzativa che, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’economicità del Gruppo, 
svolge, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di unbundling funzionale, attività di service gestionale 
e amministrativo alle partecipate interessate dall’Operazione.

GESTIONE FINANZIARIA
6.37  - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

6.38 -  PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari sono relativi ad interessi attivi di mora ai clienti.

6.39 -  ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono così composti:

Saldo al 31/12/2018 Euro 56

Saldo al 31/12/2017 Euro 154

Variazione Euro -98

Saldo al 31/12/2018 Euro 9

Saldo al 31/12/2017 Euro 29

Variazione Euro -20

Saldo al 31/12/2018 Euro 43

Saldo al 31/12/2017 Euro 48

Variazione Euro -5

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Interessi passivi da Cash Pooling 11 6

Interessi passivi su mutui 8 10

Interessi passivi su leasing 1 9

Interessi passivi verso fornitori 1

Interest cost TFR 23 22

Totale   43   48
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6.41 -  RETTIFICHE DI VALORE DI PARTECIPAZIONI E ATTIVITÀ FINANZIARIE
Tale voce non presenta alcun valore iscritto sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2017.

6.42 - IMPOSTE

Le imposte sono così composte:

Ai fini IRES la Società ha aderito al c.d. “consolidato nazionale”, di cui agli articoli da 117 a 129 DPR 917/86 
con la controllante AEB SpA e le altre Società del Gruppo. A tal fine è stato stipulato un apposito contratto per 
la regolamentazione dei vantaggi e svantaggi fiscali. La Società non ha contabilizzato proventi e/o oneri da 
consolidato fiscale. La tabella che segue evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale 
effettivo dell’IRES. L’aliquota ordinaria applicata è pari al 24%.

Tabella di riconciliazione Parziali Totali Imposta

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 755

Onere fiscale teorico IRES (aliquota 24%) 181

Variazioni permanenti in aumento 199

Variazioni permanenti in diminuzione -79

Totale variazioni permanenti 120

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 748

Totale differenze temporanee 748

Rigiro differenze temporanee da es. precedenti -634

Totale differenze. da esercizi precedenti -634

Detassazione ACE -27

Imponibile fiscale IRES e addizionale 962

Onere fiscale effettivo IRES (aliquota 24%) 231

Saldo al 31/12/2018 Euro 302

Saldo al 31/12/2017 Euro 437

Variazione Euro -135

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017

Imposte correnti IRES 231 297

Imposte correnti IRAP 101 120

Totale imposte correnti  332  417

Imposte differite passive IRES -13 -22

Imposte differite passive IRAP -3 -4

Totale imposte differite passive - 16 - 26

Imposte differite attive IRES -14 46

Imposte differite attive IRAP

Totale imposte differite attive - 14 46

Totale imposte  302 437
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La tabella che segue evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale effettivo dell’IRAP. 
L’IRAP di competenza è stata determinata in base all’aliquota stabilita per le attività in concessione e con tariffa 
regolamentata pari al 4,20%. Al riguardo la Società si riserva di verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni 
atte ad ottenere l’applicabilità delle ordinarie condizioni di determinazione dell’imposta, e, conseguentemente, 
di attivare le opportune azioni previste dalla legge (interpello e/o istanza di rimborso) finalizzate al suo 
riconoscimento da parte della Amministrazione Finanziaria. 

6.43 - DIVIDENDI
Nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti dividendi per 3.719.542 Euro come deliberato dall’Assemblea 
Ordinaria del 31 maggio 2018. 

Tabella di riconciliazione Parziali Totali Imposta

Valore della produzione A) 38.326

Costi della produzione B) 27.585

Differenza (A-B) 741

Costi non rilevanti ai fini IRAP 2.118

VALORE PRODUZIONE AI FINI IRAP 2.859

Onere fiscale teorico (aliquota 4,2%) 120

Deduzioni e variazioni ai fini IRAP -656

Totale deduzioni e variazioni -656

Variazioni permanenti in aumento 243

Variazioni permanenti in diminuzione -98

Totale variazioni permanenti 145

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 7

Totale differenze temporanee 7

Rigiro differenze temporanee da es. precedenti 47

Totale differenze da esercizi precedenti 47

Imponibile fiscale IRAP 2.402

Onere fiscale effettivo IRAP (aliquota 4,2%) 101
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Crediti commerciali (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/18 31/12/17

Crediti commerciali totali 14.638 10.034

Fondo svalutazione crediti -1.919 -1.949

Crediti commerciali netti 12.719 8.085

Crediti commerciali totali 14.638 10.034

di cui scaduti da più di 12 mesi 2.308 3.092

Fondo svalutazione crediti (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/18 31/12/17

Fondo inizio periodo 1.949 1.949

Accantonamenti

Utilizzi/rilasci -30 -230

Fondo fine periodo 1.919 1.719

6.44  - INFORMATIVA SULL’IMPIEGO DI STRUMENTI FINANZIARI 
In relazione all’utilizzo di strumenti finanziari, la Società è esposta ai seguenti rischi: - rischio di credito; - rischio 
di tasso; - rischio di liquidità. Nella presente sezione vengono fornite informazioni integrative relativamente a 
ciascuna classe di rischio evidenziata.

Categorie di strumenti finanziari
Ai sensi dell’IFRS 7, si riporta di seguito la suddivisione degli strumenti finanziari tra le categorie previste dallo 
IFRS 9.
 

Rischio di credito
L’esposizione al rischio di credito è connessa alle attività prestate a favore dei Comuni dove Gelsia Ambiente 
Srl svolge il servizio. Di seguito viene fornita un’analisi dell’anzianità dei crediti commerciali e degli eventuali 
adeguamenti effettuati al presunto valore di realizzo.
 

31/12/18 31/12/17

(Importi espressi in migliaia di 
Euro)

A Fair 
Value 
a C/E

A Fair 
Value 
a PN

A Costo 
Ammort.

to
Totale

Fair 
Value alla 

data di 
bilancio

A Fair 
Value 
a C/E

A Fair 
Value 
a PN

A Costo 
Ammort.

to
Totale

Fair 
Value alla 

data di 
bilancio

ATTIVITA' FINANZIARIE

Crediti commerciali  12.719  12.719  12.719  8.085  8.085  8.085 

Altre attività correnti  760  760  760  671  671  671 

Altre attività finanziarie correnti  -    -    -    -   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  2.129  2.129  2.129  764  764  764 

PASSIVITA' FINANZIARIE

Finanziamenti M/L Termine -519 -519 -519 -711 -711 -711 

Leasing  -    -   -65 -65 -65 

Altri debiti finanziari -6.356 -6.356 -6.356 -99 -99 -99 

Debiti commerciali -7.792 -7.792 -7.792 -4.646 -4.646 -4.646 
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Strumenti finanziari fruttiferi (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/18 31/12/17

A tasso fisso

      Attività finanziarie 2.129 764

      Passività finanziarie

A tasso variabile

      Attività finanziarie 696

      Passività finanziarie -6.875 -875

Totale -4.746 585

Strumenti finanziari infruttiferi (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/18 31/12/17

      Attività finanziarie 13.479 8.060

      Passività finanziarie -7.792 -4.646

Analisi di sensibilità (Importi espressi in migliaia di Euro) 31/12/2018  effetto su 31/12/2017 effetto su

Patrimonio netto Conto Economico Patrimonio netto Conto Economico

Incremento di [25] bp della curva Euribor -17 -17 -2 -2

Riduzione di [25] bp della curva Euribor 17 17 2 2

Si ritiene opportuno evidenziare che, a fronte del rilevante ammontare dei crediti scaduti da più di 12 mesi, 
dovuto prevalentemente alle modalità di fatturazione della TIA vigenti negli esercizi precedenti, oltre al fondo 
svalutazione crediti specificamente appostato risultano accantonati tra i fondi per rischi ed oneri ulteriori importi 
a copertura di possibili perdite per complessivi 479 migliaia di euro.

Rischio di tasso
La Società risulta esposta al rischio di variazione dei tassi di interesse, poiché tutti i finanziamenti onerosi sono 
a tasso variabile. Di seguito si fornisce un’analisi della composizione per variabilità del tasso.
 

 

La misura dell’esposizione è quantificabile simulando l’impatto sul conto economico e sul patrimonio netto della 
Società di una variazione della curva dell’EURIBOR. Di seguito si riporta la variazione che avrebbero subito l’utile 
netto e il patrimonio netto nel caso in cui alla data di bilancio la curva dell’EURIBOR fosse stata più alta o più 
bassa di 25 basis points rispetto a quanto rilevato nella realtà.
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Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che la Società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività 
finanziarie. L’approccio della Società nella gestione di questo rischio è descritto nella relazione sulla gestione. 
Di seguito viene fornita un’analisi per scadenza dei flussi di cassa a servizio delle passività finanziarie iscritte 
in bilancio.
 
 

6.45  - ACCORDI NON RISULTANTI DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Non vi sono in essere accordi non risultanti dalla situazione patrimoniale-finanziaria che comportano rischi 
e benefici significativi la cui descrizione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale-finanziaria e il 
risultato economico della Società.

Passività finanziarie al 31/12/2018 
(Importi espressi in migliaia di Euro)

Valore 
contabile

Flussi 
contrattuali

< 1 anno entro 2 anni entro 5 anni oltre 5 anni

Passività finanziarie non derivate

     Finanziamenti M/L termine -519 -531 -198 -83 -250 

     Leasing  -   

     Altri debiti finanziari (cash pooling) -6.356 -6.356 -6.356 

     Debiti commerciali -7.792 -7.792 -7.792 

Totale -14.667 -14.679 -14.346 -83 -250  -   

Passività finanziarie al 31/12/2017
(Importi espressi in migliaia di Euro)

Valore 
contabile

Flussi 
contrattuali

< 1 anno entro 2 anni entro 5 anni oltre 5 anni

Passività finanziarie non derivate

     Finanziamenti M/L termine -711 -733 -197 -201 -251 -84 

     Leasing -65 -66 -66 

     Altri debiti finanziari (cash pooling) -99 -99 -99 

     Debiti commerciali -4.646 -4.646 -4.646 

Totale -5.521 -5.544 -5.008 -201 -251 -84 
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7 - RAPPORTI CON SOGGETTI CONTROLLANTI
Gelsia Ambiente Srl appartiene al Gruppo AEB; a far data dal 28 dicembre 2018, il controllo della Società è 
passato da Gelsia Srl ad AEB Spa, che esercita direttamente la direzione e coordinamento. La partecipazione di 
AEB SpA in Gelsia Ambiente Srl ammonta a 53,978%. AEB SpA è controllata dal Comune di Seregno con una 
partecipazione del 71,4%. I rapporti economici dell’esercizio 2018 con i predetti soggetti sono i seguenti:
 

I rapporti patrimoniali con gli stessi soggetti alla fine dell’esercizio 2018 sono i seguenti:

 

I rapporti intercorsi con il Comune di Seregno sono stati declinati in specifici atti contrattuali ed in particolare dal 
30.07.2018 è stato sottoscritto il contratto per la gestione del servizio igiene urbana per una durata di 10 anni a 
seguito dell’aggiudicazione della Gara a doppio oggetto.
Dal 1° ottobre, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, i servizi amministrativi e di staff di Gelsia Srl e di 
Gelsia Ambiente Srl sono stati ceduti alla Capogruppo AEB SpA. Da tale data sono stati sottoscritti appositi 
contratti con la Capogruppo e cessati i contratti con Gelsia Srl per la fornitura dei servizi amministrativi.

Rapporti economici Comune di Seregno AEB SpA Totale

Contratti attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni  4.443 3.377 4.443 3.377

     Gestione Cash pooling  -    -   

     Varie  -    -   

Totale  4.443  3.377  -    -    4.443  3.377 

Contratti passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Cessione materiale  249  249  -   

     Prestazioni  378 231 335 2  713  233 

     Canoni utilizzo beni 25 16  25  16 

     Gestione Cash pooling 13 6  13  6 

     Varie 13  13  -   

Totale  627  231  386  24  1.013  255 

Totale delta ricavi - costi 3.816 3.146 -386 -24 3.430 3.122

Rapporti patrimoniali Comune di Seregno AEB SpA Totale

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 1.559 598 3  1.562  598 

     Tributari - Ires di Gruppo 96  -    96 

     Tributari - IVA di Gruppo 61 14  61  14 

     Finanziari  - Cash pooling  -    -   

Totale 1.559 598 64 110 1.623 708

Passivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 132 245 341 5  473  250 

     Finanziari  - Cash pooling 6.356 99  6.356  99 

Totale 132 245 6.697 104 6.829 349

Totale delta attivo - passivo 1.427 353 -6.633 6 -5.206 359
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8 - RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
I rapporti economici dell’esercizio 2018 con RetiPiù Srl e Gelsia Srl, Società controllate dalla Capogruppo AEB 
SpA sono riepilogati nella seguente tabella.
 

I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato quando possibile o ai costi 
sostenuti. I rapporti patrimoniali alla fine dell’esercizio 2018 sono i seguenti:
 

Rapporti con il socio industriale
L’aggiudicazione della Gara doppio oggetto ha comportato l’ingresso nella compagine societaria del socio 
privato. I rapporti economici dell’esercizio 2018 e le posizioni patrimoniali in essere al 31/12/2018 sono di 
seguito dettagliate.
 

Rapporti economici Gelsia Srl RetiPiù Srl Totale

Contratti attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni 1  2 15  13 16 15 

     Varie 5  6 5 6 

Totale  6  8  15  13  21  21 

Contratti passivi per la Società

     Prestazioni 407  556 88  88 495 644 

     Somministrazioni 90  93 90 93 

     Canoni utilizzo beni 14  14 14 14 

     Materiale 15  10 15 10 

     Varie 1  8 1 8 

Totale  512  671  103  98  615  769 

Totale delta ricavi - costi -506 -663 -88 -85 -594 -748

Rapporti patrimoniali Gelsia Srl RetiPiù Srl Totale

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 3 3 6 7 9 10 

     Vari

Totale  3  3  6  7  9  10 

Passivi per la Società

     Commerciali 22 271 86 102 108 373 

     Vari

Totale  22  271  86  102  108  373 

Totale delta attivo - passivo -19 -268 -80 -95 -99 -363

Rapporti economici Attivi Passivi Attivi - Passivi

2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Prestazioni 2.700 -2.700  -   

     Cessione materiale 599 599  -   

     Varie 6 6  -   

Totale  605  -    2.700  -   -2.095  -   

Rapporti patrimoniali Attivi Passivi Attivi - Passivi

Attivi per la Società 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     Commerciali 391 1.937 -1.546  -   

     Vari  -    -   

Totale  391  -    1.937  -   -1.546  -   
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9 - IMPEGNI CONTRATTUALI E GARANZIE
La Società ha richiesto al sistema creditizio fidejussioni a garanzia della propria operatività come di seguito 
dettagliato.

La sottoscrizione dei nuovi contratti con i Comuni per la gestione del servizio di igiene ambientale ha comportato 
il rilascio di fidejussioni a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni. La Società ha inoltre ricevuto 
fidejussioni da clienti e fornitori per 1.580 migliaia di euro (dato 2017: 1.434 migliaia di euro). Nel corso 
dell’esercizio non sono stati sottoscritti impegni contrattuali.

10 - COMPENSO AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI LEGALI
Nella tabella successiva sono indicati i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

I corrispettivi spettanti per il controllo contabile e la revisione di bilancio sono pari a 8 migliaia di Euro. La Società 
di Revisione incaricata del controllo contabile e della revisione del bilancio non ha svolto nell’esercizio né servizi 
di consulenza fiscale né per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

11 - INFORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
Si riporta di seguito il dettaglio delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 
di cui alla L. 124/2017, art. 1, comma 25 ricevuti nel corso del 2018:
- Euro 17.500 erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per contributi a favore degli investimenti  
 nel settore dell’autotrasporto ex DM 243 del 19/07/2016.
Negli esercizi precedenti la Società ha ricevuto contributi in conto impianti che rilascia annualmente nella stessa 
misura del processo di ammortamento dell’impianto. Tali importi ammontano ad Euro 1.816.
La Società inoltre fruisce dell’agevolazione fiscale della riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per 
autotrazione. L’importo a bilancio per competenza ammonta ad Euro 92.085; nel corso dell’esercizio sono stati 
utilizzati i crediti derivanti da tale agevolazione, mediante compensazione pari ad Euro 90.227.
I ricavi per l’attività di gestione del servizio di igiene ambientale sono tutti riferibili a contratti gestiti secondo le 
regole del mercato.

12 - FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DURANTE L’ESERCIZIO
Ricorso BEA SpA e BEA Gestioni SpA avverso delibera del Consiglio Comunale di Limbiate
Con sentenza n. 1332/18 il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Brianza Energia Ambiente SpA e 
BEA Gestioni SpA avverso la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limbiate n. 77 del 10 ottobre 
2016, con condanna delle Società ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di 
Limbiate e di Gelsia Ambiente.
Gara a doppio oggetto
In data 10 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in via definitiva l’esito della 
Gara a doppio oggetto, già approvato per quanto di competenza dai Comuni, che ha portato all’ingresso nel 
capitale sociale del socio A2A Integrambiente Srl con il 30% delle quote e alla sottoscrizione dei contratti di 
servizio con i Comuni aderenti alla Gara. 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Fidejussione a favore Ministero dell’Ambiente 6.930 6.930

Fidejussione a favore Province 229 195

Fidejussione a favore Comuni 12.471 1.300

Totale 19.630 8.425

Organico 31/12/2018

Consiglio di Amministrazione 36

Collegio Sindacale 29

Totale   65
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Aumento Capitale Sociale
In data 11.07.2018 è stato deliberato l’aumento a pagamento del capitale sociale da 3.270 migliaia di Euro a 
4.671 migliaia di Euro e un sovrapprezzo di 1.440 migliaia di Euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2481 bis, riservato a favore del socio industriale aggiudicatario della Gara a doppio oggetto. 
L’aumento è stato contestualmente sottoscritto dal nuovo socio industriale A2A Integrambiente Srl in denaro.
Composizione Consiglio di Amministrazione
Nel mese di febbraio due componenti del Consiglio di Amministrazione (Presidente e un Consigliere) hanno 
presentato le proprie dimissioni irrevocabili, riducendosi conseguentemente l’organo a tre membri e nominando 
quale Presidente della Società il sig. Marco Pellegrini, fino alla prima Assemblea utile.
A seguito dell’ingresso nel capitale sociale del socio A2A Integramabiente Srl, in data 11 luglio è stato integrato 
il consiglio di amministrazione con la nomina di due nuovi consiglieri, Carlo Alberto Rivolta e Mauro De Cillis, 
riportandone, così, la composizione a cinque membri. Il consiglio resterà in carica fino alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31/12/2019. 
Cessione ramo di azienda amministrativo
In data 1° ottobre la Società ha ceduto alla Capogruppo AEB SpA, un ramo di azienda relativo a personale 
amministrativo composto da 6 dipendenti, di cui un dirigente e 5 impiegati. La cessione del ramo d’azienda 
ha comportato la rilevazione di un provento di 48 migliaia di Euro ed il trasferimento dei seguenti elementi 
patrimoniali: disponibilità liquide 30 migliaia di Euro, fondi benefici ai dipendenti 15 migliaia di euro e altri debiti 
(verso personale e istituti di previdenza) 27 migliaia di euro.
Proroga delle gestioni di Muggiò e Biassono
In data 6 marzo 2018 è scaduta la proroga del contratto di servizio assegnata dal Comune di Muggiò e lo stesso 
ha richiesto un’ulteriore proroga per un periodo di 12 mesi.  A seguito della richiesta e dopo una breve trattativa 
il servizio è stato prorogato al 16/06/2019.
In data 31/12/2018 è scaduta la proroga del contratto di servizio assegnata dal Comune di Biassono e lo stesso 
ha richiesto un’ulteriore proroga per un periodo di sei mesi.  A seguito della richiesta il servizio è stato prorogato 
al 30/06/2019.
Ricorso Albiate e Sovico
Il TAR Milano, con ordinanze pubblicate in data 12/10/2018, ha respinto, condannando la ricorrente al rimborso 
delle spese legali, la richiesta di annullamento delle delibere di Consiglio Comunale con le quali i Comuni di 
Albiate e Sovico hanno affidato a Gelsia Ambiente i servizi di raccolta e igiene del suolo. Con ordinanze pubblicate 
il 16/11/2018, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della ricorrente. 
In sede di merito il TAR ha confermato quanto già statuito in sede cautelare respingendo in via definitiva i ricorsi.
Ricorso contro Agenzie Entrate
Nel mese di ottobre 2018 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso d’appello, 
presentato da Gelsia Ambiente avverso il silenzio diniego del rimborso IVA afferente la TIA1 applicata per gli anni 
2008, 2009 e 2010 richiesto all’Agenzia delle Entrate. Resta ferma la possibilità della proposizione del ricorso 
per cassazione nei termini di legge.

13 - FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 15/03/2019 è stato sottoscritto un accordo transattivo con la Società Lura Maceri Srl volto a definire 
l’esposizione debitoria. L’accordo prevede la dilazione del pagamento in 36 mesi dell’esposizione debitoria.

14 - PROPOSTE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Signori Soci,
in relazione a quanto precedentemente esposto ed ai dati indicati nel fascicolo di bilancio, Vi proponiamo di:
• approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2018, che chiude con un utile di Euro 453.607; 
• destinare a riserva legale Euro 22.680;
• riportare a nuovo l’utile pari ad Euro 430.927.

Desio, 1 aprile 2019   
 
  Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Direttore Generale Il Presidente
 Antonio Capozza Marco Pellegrini
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ALLEGATI
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ALLEGATO A - DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

Allegato A - Dettaglio movimentazioni Immobili, impianti e macchinari al 31.12.2018

valori 
arrotondati 

all'unità 
di Euro

ANNO 2018
Aliquote 

di ammor-
tamento

ANNO 2018

Immobili, 
impianti e 

macchinari

costo 
storico 
iniziale

acquisizioni
riclassifiche
e capitaliz-

zazioni

vendite e 
dismissioni

costo 
storico 
finale

fondo 
amm.to 
iniziale

ammorta-
menti

utilizzo 
fondo

riclassifiche
fondo 

amm.to 
finale

netto 
contabile 

finale

terreni e 
fabbricati

 283.563  283.563  10,00  22.917  22.917  260.646

Impianti e 
macchinari

13.466.474  3.882.152  (556.395) 16.792.231  VARIE  8.067.864  983.363  (529.459)  8.521.768  8.270.463 

Attrezz. 
industr. 
commerc.

 1.259.526  135.658  1.395.184  VARIE  544.262  118.335  662.597  732.587 

Altri beni  1.219.073  392.291  16.000  1.627.364  VARIE  613.905  180.032  793.937  833.427 

imp.ti in 
costruzione

 16.000  (16.000)  -    VARIE  -    -    -   

TOTALE 16.244.636  4.410.101  -    (556.395) 20.098.342  9.248.948  1.281.730  (529.459)  -   10.001.219 10.097.123 

Allegato A - Dettaglio movimentazioni  Immobili, impianti e macchinari al 31.12.2017

valori 
arrotondati 

all'unità 
di Euro

ANNO 2017
Aliquote 

di ammor-
tamento

ANNO 2017

Immobili, 
impianti e 

macchinari

costo 
storico 
iniziale

acquisizioni
riclassifiche
e capitaliz-

zazioni

vendite e 
dismissioni

costo 
storico 
finale

fondo 
amm.to 
iniziale

ammorta-
menti

utilizzo 
fondo

riclassifiche
fondo 

amm.to 
finale

netto 
contabile 

finale

terreni e 
fabbricati

 283.563  283.563  10,00  22.467  450  22.917  260.646 

Impianti e 
macchinari

12.161.739  1.597.332  (292.597) 13.466.474  VARIE  7.523.539  799.962  (255.637)  8.067.864  5.398.610 

Attrezz. 
industr. 
commerc.

 1.016.276  243.250  1.259.526  VARIE  436.153  108.109  544.262  715.264 

Altri beni  818.043  401.030  1.219.073  VARIE  491.745  122.160  613.905  605.168 

imp.ti in 
costruzione

 -    16.000  16.000  VARIE  -    -    16.000 

TOTALE  14.279.621  2.257.612  -    (292.597)  16.244.636  8.473.904  1.030.681  (255.637)  -    9.248.948  6.995.688 
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Allegato A - Dettaglio movimentazioni attività immateriali al 31.12.2018

Allegato A - Dettaglio movimentazioni attività immateriali al 31.12.2017

valori arrotondati 
all'unità di Euro

ANNO 2018
Aliquote 

di ammor-
tamento

ANNO 2018

Immobilizzazioni 
immateriali

costo 
storico 
iniziale

acquisizioni
riclassifiche 
e capitaliz-

zazioni

vendite e 
dismissioni

costo 
storico 
finale

fondo 
amm.to 
iniziale

ammorta-
menti

utilizzo 
fondo

fondo 
amm.to 
finale

netto 
contabile 

finale

Diritti Brevetto  17.450  17.450  5,57  5.821  971  6.792  10.658 

Software  145.688  26.100  171.788  20,00  124.812  15.982  140.794  30.994 

Altre Immobilizzazioni 
immateriali

 2.788.403  550.355  790.883  (995)  4.128.646  VARIE  2.138.525  385.600  (995)  2.523.130  1.605.516 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso

 817.571  8.901  (790.883)  35.589  -  -    -    35.589 

TOTALE  3.769.112  585.356  -    (995)  4.353.473  2.269.158  402.553  (995)  2.670.716  1.682.757 

valori arrotondati 
all'unità di Euro

ANNO 2017
Aliquote 

di ammor-
tamento

ANNO 2017

Immobilizzazioni 
immateriali

costo 
storico 
iniziale

acquisizioni
riclassifiche 
e capitaliz-

zazioni

vendite e 
dismissioni

costo 
storico 
finale

fondo 
amm.to 
iniziale

ammorta-
menti

utilizzo 
fondo

fondo 
amm.to 
finale

netto 
contabile 

finale

Diritti di brevetto  17.450  17.450  5,57  4.850  971  5.821  11.629 

Software  145.688  145.688  20,00  104.210  20.602  124.812  20.876 

Altre Immobilizzazioni 
immateriali

 2.214.026  309.791  264.586  2.788.403  VARIE  1.756.181  382.344  2.138.525  649.878 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso

 1.001.575  96.582  (264.586)  (16.000)  817.571  -  -    -    817.571 

TOTALE  3.378.739  406.373  -    (16.000)  3.769.112  1.865.241  403.917  -    2.269.158  1.499.954 
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ALLEGATO B - DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO 

Valori espressi in Euro

La Società, al 31.12.2018, era controllata da AEB SpA
Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2497-bis del Codice Civile, si riporta nel prosieguo un prospetto riepilogativo 
dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla Società AEB SpA e riferito all’Esercizio 2017.

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

ATTIVITÀ 31.12.2017

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari  26.773.279 

Avviamento e altre attività a vita non definita  -   

Altre attività immateriali  5.040.997  

Partecipazioni  133.023.582 

Altre attività finanziarie non correnti  -   

Altre attività non correnti  91.144  

Imposte differite attive (Imposte anticipate)  1.508.553  

Attività non correnti disponibili per la vendita  -   

Totale Attività non correnti  166.437.555  

Attività correnti

Rimanenze  878.585  

Crediti commerciali   450.770  

Crediti per imposte  1.360.941  

Altre attività correnti  138.039  

Altre attività finanziarie correnti  98.630    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  15.301.674  

Totale Attività correnti  18.228.639 

Totale Attivo  184.666.194  
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Valori espressi in Euro

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 31.12.2017

Patrimonio netto

Capitale Sociale  84.192.200 

Riserve  64.788.627 

Utile (perdita) dell'esercizio  4.997.139 

Totale Patrimonio netto  153.977.966 

Passività non correnti

Finanziamenti  5.856.792 

Altre passività non correnti  2.085.437 

Fondi per benefici a dipendenti  221.575 

Fondi per rischi ed oneri  2.377.091 

Fondo Imposte differite passive  888.243 

Totale Passività non correnti  11.429.138 

Passività correnti

Finanziamenti  15.127.589 

Debiti Commerciali  1.987.401 

Debiti per imposte  1.449.929 

Altri debiti  694.171 

Totale Passività correnti  19.259.090 

Totale Patrimonio netto e Passivo  184.666.194 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31.12.2017

Ricavi delle vendite

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.993.170  

Altri ricavi e proventi  551.253 

Totale Ricavi delle vendite  12.544.423  

Costi operativi

Acquisti  (5.913.919)

Variazione delle rimanenze  127.778 

Servizi  (2.270.876)

Costi per il personale  (2.306.283)

Altri costi operativi  (850.258)

Costi per lavori interni capitalizzati  -   

Totale costi operativi  (11.213.558)

Risultato operativo ante ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (EBITDA)  1.330.865 

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/minusvalenze e 
ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

Ammortamenti e svalutazioni  (2.551.390)

Accantonamenti  (30.649)

Ricavi e costi non ricorrenti  -   

Totale ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, plusvalenze/minusvalenze 
e ripristini/svalutazioni di valore di attività non correnti

 (2.582.039)

Risultato operativo (EBIT)  (1.251.174)

Gestione finanziaria

Proventi da partecipazioni  6.224.803 

Proventi finanziari  16.546 

Oneri finanziari  (118.855)

Proventi e oneri netti su strumenti finanziari e differenze di cambio  -   

Totale gestione finanziaria  6.122.494 

Rettifica di valore di partecipazioni e attività finanziarie  -   

Risultato ante imposte  4.871.320 

Imposte  125.819 

Adeguamento fiscalità differita -

Utile (perdita) dell'esercizio  4.997.139 

Componenti del conto economico complessivo  -   

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio  4.997.139 

Valori espressi in Euro
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ALLEGATO C - RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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ALLEGATO C - RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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ALLEGATO D - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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