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PREMESSA
La presente revise è stata predisposta per dare compiuta attuazione al disposto della Deliberazione
Consiglio Comunale n. 385 del 30/12/2020, cui ha fatto seguito la stipula, in data 10/06/2021, dell’Atto
Integrativo al Contratto di Servizio con la Committenza pubblica già stipulato il 10/07/2020.
Da tale Atto è derivata, anche, la rideterminazione dei corrispettivi riconosciuti a questa Società per
l’espletamento dei servizi di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione e per quelli afferenti al
Monitoraggio delle sedi viarie e pedonali cittadine e agli interventi di Emergenza e Pronto intervento
sulle stesse. La presente revise, consequenzialmente, reca variazioni in merito ai corrispettivi così
rideterminati.
Inoltre, nel documento qui rappresentato, si è ritenuto doveroso espungere per l’esercizio 2021
i valori di costo previsti dal Piano di Fabbisogno 2019/2021, già approvato da codesta Amministrazione
Comunale, come anche quelli inerenti le progressioni di carriera, e ciò in quanto, alla luce degli atti e
degli elementi allo stato disponibili, le stesse si concretizzeranno soltanto nel corso del 2022. Discorso a
parte, invece, per la procedura selettiva relativa a n. 2 Dirigenti tecnici (inizialmente prevista con
decorrenza Marzo 2021), per i quali si prevede l’assunzione già a partire da Dicembre del corrente anno.
Infine, si è dato seguito alle osservazioni formulate dal Ragioniere Generale del Comune di Palermo
con nota del 12/11/2021, assunta in pari data al n. 73963 del protocollo societario, procedendo ad inserire
nella presente revise il valore previsionale dei costi per trasporto e smaltimento presso siti terzi delle
frazioni in uscita dall’impianto di TMB (in relazione a 45.000 Tonn.) che insiste presso la piattaforma
impiantistica di Bellolampo come risultante del PEF Gestore 2021 approvato dall’Amministratore Unico
di questa Società con Determina n. 110 del 22/07/2021 e trasmesso in pari data al Comune di Palermo e
alla SRR Palermo Area Metropolitana quale Ente Territorialmente Competente ai sensi della normativa
ARERA in materia.
PRESENTAZIONE
Il budget previsionale dei costi/ricavi per l’esercizio 2021 - area operativa - che la presente relazione
accompagna, è frutto della ragionata e sistematica sintesi tra le previsioni di budget presentate dalle
singole Aree operative aziendali e le risorse economiche societarie complessivamente disponibili secondo
le linee di indirizzo e gli obiettivi fissati dagli organi di vertice, così come previsti nel Piano industriale
2021/2023 approvato dal CdA societario con Deliberazione n. 143 del 25/06/2020 e trasmesso al Comune
di Palermo con nota prot. 16477 del 29.06.2020, integrata con nota prot. 17620 dello 08.07.2020.
In particolare, il presente budget scaturisce dalla necessità di corrispondere alla innegabile esigenza
di dotare l’Azienda di un importante strumento di pianificazione e controllo, ma anche di attuare cogenti
previsioni normative e regolamentari che attengono all’attuale configurazione societaria.
Il quadro entro il quale si collocano le previsioni ed il risultato prospettico del budget operativo qui
esposto è significativamente connesso ai contenuti del nuovo Contratto di Servizio stipulato con il
Comune di Palermo il 10.07.2020 le cui previsioni confluiscono interamente nel presente documento
economico, nonché del Piano Economico Finanziario TARI 2020 “grezzo” predisposto da questa Società
ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ARERA n. 443/2019 e approvato dal CdA societario con
Deliberazione n.57 del 19/03/2020,trasmesso al Comune di Palermo e a SRR Palermo Area
Metropolitana con nota prot. sco. n. 8423 del 25/03/2020, e della revise al medesimo PEF, limitatamente
ai CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento, approvata dal CdA societario con Deliberazione n. 282 del
21/12/2020, in pari data inviata al Comune di Palermo e alla SRR con nota prot. soc. n. 31005.
Incidono sostanzialmente ancora sul budget 2021 gli effetti di importanti atti aziendali in via di
esecuzione e, fra questi, l’avvio della progettazione dell’impiantistica a servizio della piattaforma di
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Bellolampo, il progetto approvato di implementazione e sviluppo del Piano di Raccolta Differenziata
della Città di Palermo, nell’ambito del quale riveste specifica valenza la prevista realizzazione di un
congruo numero di Centri Comunali di Raccolta/Isole Ecologiche e la Raccolta Differenziata Stradale di
Prossimità, il progetto approvato di Spazzamento integrato e la piena attuazione del Piano di acquisizione
mezzi, in una duplice logica di noleggio full service e di acquisto in proprietà.
Incide sostanzialmente anche la necessità del trasporto e conferimento delle frazioni residue dei
rifiuti urbani che, dopo essere stati trattati nell’impianto di TMB, a causa dell’esaurimento dei volumi
disponibili nella VI vasca di Bellolampo e della mancata realizzazione della VII vasca devono
necessariamente essere conferite, almeno in parte, presso discariche terze, da cui un notevole aggravio di
costi meglio quantificato nelle schede di dettaglio che seguono. Tuttavia, allo stato risulta impossibile
quantificare i costi consequenziali, atteso lo scenario alquanto volatile in merito alla modalità e alla
tempistica di smaltimento di detta frazioni.
Nelle more, tuttavia, nel documento previsionale di cui alla presente sono stati previsti i riflessi
economici derivanti dalla possibilità di abbancamento nei volumi residui della VI vasca di Bellolampo di
140.000 Tonn. di frazioni in uscita dall’impianto di TMB, giuste autorizzazioni della Regione Sicilia.
Allo stato attuale il budget presenta un equilibrio economico prospettico nel pieno rispetto delle
Linee Guida di redazione del documento formulate dalla Giunta Municipale che impongono una
previsione di ricavi operativi basati su contratti e/o atti certi.
In particolare, le Linee Guida impongono di inserire fra i corrispettivi previsti per i servizi che
saranno resi al Comune di Palermo nell’anno 2021 il medesimo dato economico dell’anno precedente,
nelle more dell’approvazione del PEF TARI, come prima detto già predisposto, approvato dal CdA e
trasmesso da questa Azienda, dal quale risulta un Costo complessivo di gestione del servizio integrato di
igiene ambientale adeguato acchè si pervenga al risultato di equilibrio economico dell’esercizio.
Più in particolare, l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, dopo l’avvenuto
rilascio della prescritta validazione da parte della SRR Palermo Area Metropolitana nella qualità di Ente
Territorialmente Competente, del PEF 2020 e del PEF 2021 così come predisposto da questo Soggetto
gestore - Piano che presenta un incremento dei costi di gestione del ciclo di Igiene ambientale rispetto alla
misura dell’omologa tariffa di cui al PEF TARI 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Palermo con
Deliberazione n. 146 del 31/03/2019 - è condizione imprescindibile in quanto “strumento indefettibile per
il mantenimento degli equilibri economico-finanziari del servizio integrato di igiene urbana per l’anno
2020 in ossequio al disposto degli artt. 18, co. 4 e 19 co. 1 della Deliberazione ARERA n. 443/2020/R/Rif
del 31.10.2020” e ss. mm. e ii.
LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE
La determinazione del budget economico è il risultato di un processo complesso volto a tradurre in
termini economici gli scenari organizzativo-gestionali previsti e prevedibili per l’esercizio di riferimento.
In tal senso, il competente ufficio aziendale ha provveduto a:
• formulare specifiche richieste ai dirigenti delle Aree e delle Divisioni aziendali, ognuno per le
rispettive competenze, ricevendone stime quantitative relative ai fattori produttivi che si prevede di
utilizzare;
• esaminare le deliberazioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione, gli ordini di
fornitura o le preesistenti e tuttora vigenti deliberazioni e determinazioni degli Organi amministrativi
aventi riflessi economici sul 2021, richiedendo, se del caso, opportuni chiarimenti ai dirigenti delle aree
coinvolte;
• considerare, per centro di costo e livello contrattuale, il personale in servizio a tutto dicembre
2020, alla luce delle specifiche informazioni tecniche fornite, su richiesta, dalla Divisione Risorse
Umane;
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• quantificare i costi consuntivi del 2020, così come rilevabili sia dalla contabilità generale che
analitica attraverso la rilevazione dei valori correnti proiettati a tutto il 31.12.2020, ponendoli, al fine di
sopperire ad eventuali carenze informative e/o integrare i dati contabili certi, quale base di riferimento per
la stima dei costi 2021;
• analizzare e tenere in considerazione i contenuti del Piano Industriale 2021/2023, approvato dal
CdA societario con Deliberazione n. 143 del 25/06/2020 e trasmesso al Comune di Palermo con nota prot.
16477 del 29.06.2020, integrata con nota prot. 17620 dello 08.07.2020 ed oggi in via di aggiornamento,
con particolare riferimento agli scenari in divenire ed agli sviluppi delle azioni, anche innovative, ivi
contemplati.
• analizzare la fase di realizzazione della programmazione degli Investimenti – di respiro triennale
– a cui si farà fronte con le risorse finanziarie che verranno assicurate da forme di credito a breve,
autofinanziamento, project financing, finanziamenti pubblici in corso di reperimento ed altre risorse da
reperire sul mercato finanziario e bancario;
• analizzare e quantificare il processo di reingegnerizzazione del Servizio Integrato di Igiene
Ambientale, esposto nel Piano Industriale 2021/2023, consistente nel completamento del secondo
progetto di raccolta differenziata condominiale (c.d. Porta a Porta 2) finalizzato a servire
complessivamente ulteriori 130.000 abitanti, unitamente alla realizzazione di almeno venti Centri
Comunali di Raccolta/Isole Ecologiche e alla modifica dei servizi di raccolta cittadini anche attraverso
l’attuazione di un nuovo modello organizzativo come anche nella realizzazione di un nuovo e più
efficiente modello di Spazzamento integrato.
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LE MACROCATEGORIE OGGETTO DI STIMA PREVISIONALE
Con la finalità di rendere lo strumento previsionale in argomento quanto più chiaro, preciso e
trasparente, nonché di conformarsi alle linee di indirizzo per la redazione delle proposte di Piano
Industriale triennale e Budget previsionale approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 156 del
23/09/2015, seguono specifici prospetti sintetici, accompagnati dall’analisi ragionata delle singole
macrocategorie in cui si suddividono convenzionalmente i conti economici, e indicando, per ciascuna di
esse, gli schemi e le configurazioni richieste, la specifica tipologia, le sue componenti, i criteri di
determinazione dei valori di stima previsionale, un esame comparato con i valori del decorso esercizio
2020 di cui al relativo Bilancio (come imposto dalle Linee Guida fissate dalla delibera di Giunta
Comunale) e le principali criticità.
Si richiama, altresì, la direttiva dell’Amministrazione comunale prot. n. 845035 dello 01/06/2018
(che a sua volta richiama le Deliberazioni n. 1/2016 e n. 38/2018 adottate dal Consiglio Comunale) a cui
ci si è attenuti nella predisposizione del presente documento programmatico annuale, nei limiti e con le
considerazioni espresse nella propria nota prot. Soc. n. 19240 del 14/06/2018 indirizzata all’Assessore ed
al Dirigente pro tempore del Settore delle Società Partecipate.
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I prospetti che precedono rappresentano il Conto economico aziendale per l’anno 2021 secondo la
configurazione prescritta dall’art. 2425 Codice Civile ed il prospetto di Conto economico a ricavi e costo
del venduto.
Anche per il 2021, così come per l’intero triennio 2021/2023, l’obiettivo primario è costituito dal
rilancio economico e commerciale, in funzione del quale sono continuate le seguenti azioni:
-

-

sviluppo di un piano di rivisitazione delle aree economiche aziendali mirato alla contrazione dei costi
e allo sviluppo di nuovi e maggiori ricavi al fine di confermare l’equilibrio economico per gli
esercizi successivi
proseguimento di una linea di investimenti programmata originariamente fondata sulle azioni di
ricapitalizzazione del Socio unico che ha consentito di migliorare il livello del patrimonio aziendale
e che adesso dovrà essere garantita da mezzi di terzi ed autofinanziamento.

Sulla base delle predette linee programmatiche, è stato redatto anche il budget economico
previsionale per l’anno 2021.
Tale strumento previsionale, oltre ad essere basato, ove ritenuto conducente, su valori di
preconsuntivo, è stato opportunamente implementato attraverso articolate e ragionate stime su ogni fatto
gestionale, attuale e/o prospettico, ritenuto concretamente idoneo - non solo potenzialmente - a incidere
sul divenire del quadro economico, quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

implementazione Discarica Bellolampo e inerente impiantistica;
azione integrata di marketing e sviluppo;
implementazione raccolta differenziata e realizzazione Centri Comunali di Raccolta/isole
Ecologiche
completa attuazione progetto “Palermo Differenzia 2”;
e) implementazione progetto Raccolta differenziata stradale di Prossimità
avvio Piano Spazzamento integrato
attuazione nuovo Piano Industriale aziendale e connesso Piano degli Investimenti;
attuazione Piano di Riorganizzazione dei servizi aziendali e sviluppo delle risorse umane.

Naturalmente la configurazione dei valori del budget approvato poggia sulle direttive concordate e/o
proposte dal Comune di Palermo, esterne alla disponibilità aziendale, produttive anch’esse di variazioni
nei conti economici, in termini di minori costi e/o di maggiori ricavi, previsti nella loro intera misura in
sede di redazione del budget economico.
*****
Il prospetto di conto economico che qui si analizza presenta valori economici previsionali
opportunamente comparati con quelli del Bilancio di esercizio 2019 (cfr. Linee Guida fissate dalla
delibera di Giunta Comunale).
I valori ivi indicati sono frutto di ragionate stime secondo criteri di prudenza, verità e ragionevolezza
ed espongono, per ciascuna delle voci previste dalla configurazione ex art. 2425 C.C., previsioni in linea
con le aspettative reali, con gli attuali cicli di produzione e con gli accordi commerciali oggi vigenti.
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Il Valore della produzione previsto è basato sulla quantificazione della TARI per l’anno 2020 sulla
base del corrispettivo 2019 approvata dal Consiglio Comunale di Palermo con deliberazione n. 146 del
31/03/2019, e ciò nelle more dell’approvazione del PEF TARI 2020 da parte dell’Amministrazione
Comunale di Palermo sulla base del Piano Economico Finanziario TARI “grezzo” predisposto da questa
Società quale Soggetto Gestore, regolarmente approvato dal CdA societario con Deliberazione n. 57 del
19.03.2020 e trasmesso da questa Azienda alla SRR Palermo Area Metropolitana, quale Ente
territorialmente competente, e al Comune di Palermo con nota prot. Soc. n. 8423 del 25.03.2020, PEF
grezzo oggetto poi di revise, limitatamente ai CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento, approvata dal
CdA societario con Deliberazione n. 282 del 21/12/2020 e trasmesso in pari data al Comune di Palermo e
alla SRR con nota proto. Soc. n. 31005.
Il valore tiene anche conto della progressiva cessione del ramo aziendale del servizio di
Manutenzione Strade cosi come statuito nel nuovo Contratto di Servizio stipulato in data 10.07.2020 e
sullo sviluppo delle azioni di crescita della produzione di servizi come previsti nel presente Piano
industriale 2021/2023. Fra questi, l’estensione del progetto di Raccolta Differenziata cittadina con il
metodo “Porta a Porta”, la realizzazione di un numero congruo di CCR/Isole Ecologiche cittadine, il
potenziamento della raccolta differenziata stradale di prossimità, la piena gestione dell’impianto
Trattamento Meccanico Biologico (TMB) presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo e lo sviluppo
progettuale della piattaforma impiantistica connessa.
I Costi di produzione stimati si basano sulla progressiva contrazione delle spese per il personale,
confermandosi la parabola discendente che ha caratterizzato gli esercizi pregressi, prevedendosi, di
contro, l’incremento di quei costi di produzione strettamente connessi con l’avvio progressivo degli
impianti, dall’acquisizione e utilizzo di nuovi mezzi operativi e attrezzature previsti nel Piano degli
Investimenti di cui al Piano Industriale 2021/2023 approvato dal CdA societario con Deliberazione n. 143
del 25/06/2020 e trasmesso al Comune di Palermo con nota prot. 16477 del 29.06.2020, integrata con
nota prot. 17620 dello 08.07.2020, della completa estensione del Progetto di Raccolta Differenziata
“PaP2” che servirà ulteriori 130.000 abitanti della Città di Palermo, dell’estensione della a raccolta
differenziata stradale di prossimità e della realizzazione dei CCR cittadini.
-:-:-:-:-:Procedendo con l’analisi del prospetto riguardante il costo del venduto, appare in tutta evidenza la
marginale incidenza delle previsioni dei costi amministrativi (€ 7.636.313) e di quelli commerciali
(€ 628.340) rispetto al costo dell’area di produzione (€ 113.307.830). I predetti dati testimoniano il
percorso virtuoso intrapreso dall’azienda sin dalla sua costituzione attestando, per l’anno 2021, la spesa
dell’organizzazione amministrativa e commerciale di supporto all’apprezzabile livello di appena il 6,8%
dei costi operativi globali aziendali.
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RICAVI DI VENDITA,
DISTINTI PER FONTE DI PROVENIENZA
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La scheda contabile che precede evidenzia analiticamente la struttura dei ricavi previsionali
stimati per l’anno 2021 con la indicazione della fonte di provenienza, garantendo così l’aderenza fra i
contratti attivi aziendali e le stime medesime.
Fra i ricavi operativi è riportato il corrispettivo di cui alla Deliberazione n. 146 adottata dal Consiglio
Comunale di Palermo in data 31.03.2019 di approvazione del PEF TARI 2019, nelle more
dell’approvazione del PEF TARI 2020 approvato dal CdA societario con deliberazione n. 57 del
19/03/2020 e trasmesso a Comune di Palermo e SRR con nota prot. n. 8423 del 25/03/2020 e oggetto di
revise, limitatamente ai CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento – approvata dal CdA societario con
Deliberazione n. 282 del 21/12/2020 e in pari data trasmesso al Comune di Palermo e alla SRR con nota
prot soc. 31005. Quanto sopra nelle more della quantificazione, in sede di predisposizione del PEF TARI
2021, dei costi e i ricavi consequenziali alla necessità di avvio a smaltimento delle frazioni in uscita
dall’impianto di TMB, stante l’esaurimento dei volumi utili della VI vasca, l’utilizzo dei volumi residui
della medesima VI e la mancata disponibilità della VII vasca la cui realizzazione compete alla Regione
Sicilia.
Fra i ricavi si comprende, anche, la valorizzazione delle azioni di rilancio previste nel Piano
industriale triennale 2021/2023 – in parte già avviate nel corso del 2020, e dei ricavi da terzi.
Il prospetto include tutti i ricavi operativi aziendali previsti suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
•

Ricavo da corrispettivo servizio di Igiene Urbana
Il valore, pari ad € 108.562.607, qui esposto al netto IVA, discende dalla Delibera n. 146 del
31/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale di Palermo che ha approvato il Piano Economico
Finanziario TARI 2019, come predisposto da questa Società e trasmesso con nota prot. soc n. 8565 dello
05.03.2019. Si precisa che tale importo è stato determinato e formalmente comunicato dal Settore Tributi
- Servizio TARI - del Comune di Palermo con nota di cui al prot. soc. n. 35698 dello 08.04.2020.

•

Copertura extra costi consequenziali a chiusura VI vasca piattaforma Bellolampo.
Il valore previsionale, pari a € 5.819.850, si riferisce ai costi per trasporto e smaltimento presso
siti terzi delle frazioni in uscita dall’impianto di TMB (in relazione a 45.000 Tonn.) che insiste presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo come risultante del PEF Gestore 2021 approvato
dall’Amministratore Unico di questa Società con Determina n. 110 del 22/07/2021 e trasmesso in pari
data al Comune di Palermo e alla SRR Palermo Area Metropolitana quale Ente Territorialmente
Competente ai sensi della normativa ARERA in materia.

•

Ricavi da corrispettivo ex art. 3, lett. b), i cui valori discendono dall’Atto integrativo, stipulato
in data 10 giugno 2021, al nuovo Contratto di Servizio già stipulato in data 10.07.2020:
o € 0 per il servizio di Pronto Intervento, in quanto non realizzato e realizzabile giusta Statuto
societario
o € 1.663.996 per il servizio di Emergenza;
o € 0 per il servizio di Sorveglianza sedi viarie, in quanto non realizzato e non realizzabile in
ragione delle limitate risorse operative e umane disponibili.

• Ricavo da servizio di Sanificazione:
La voce si riferisce ai servizi di:
o “Derattizzazione”, per € 261.966,82;
o “Disinfestazione”, per € 842.040,84;
o “Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione di locali comunali o di uso comunale”,
per € 579.052,50.
Si precisa che detti valori discendono dall’Atto integrativo, stipulato in data 10 giugno 2021, al
nuovo Contratto di Servizio già stipulato in data 10.07.2020;
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• Ricavi da Monitoraggio ambientale
Non si prevede alcun ricavo atteso che il servizio è stato ceduto ad ARPA Sicilia già a partire dal
mese di Ottobre 2020.
• Ricavo da Servizio Pulizia Sedi Giudiziarie
Si prevede un introito pari a € 2.093.767 per effetto dello svolgimento dello specifico servizio
effettuato in forza di specifico accordo con la competente Direzione del Ministero della Giustizia,
utente finale del servizio in argomento, e ciò limitatamente al I semestre 2021, come da proroga
comunicata dalla Corte di Appello di Palermo nelle more dell’aggiudicazione della gara indetta
dal Ministero Giustizia per l’aggiudicazione del servizio de quo.
• Servizio di smaltimento RSU in Discarica da soggetti terzi diversi dal Comune di Palermo
Non si prevede alcun introito in considerazione della nota chiusura della VI vasca per
esaurimento dei volumi abbancabili e della mancata realizzazione della VII vasca da parte della
Regione Sicilia.
• Ricavi da terzi per trattamento organico
Non si prevede alcun introito in considerazione della nota chiusura della VI vasca per
esaurimento dei volumi abbancabili e della mancata realizzazione della VII vasca da parte della
Regione Sicilia.
• Ricavi da raccolta differenziata
Si prevede un introito pari a € 2.500.000 sulla base della percentuale di rifiuti differenziati che si
prevede si raccoglieranno nel 2021. La somma è data dal totale dei corrispettivi stimati per l’anno
e riconosciuti alla società dai Consorzi quali CONAI, COREVE, COREPLA e simili, ai quali
verranno fatturate le quantità di rifiuti raccolte ed avviate a piattaforma. Si è tenuto conto che
entro il corrente 2021 il dato potrà incrementarsi, rispetto al consuntivo 2020, grazie al previsto
completamento - per steps progressivi, ciascuno da 20.000 abitanti - del progetto “Porta a Porta
2”., come anche dell’estensione del progetto di Raccolta differenziata di prossimità stradale e
della realizzazione di ulteriori Centri comunali di raccolta (CCR).
Purtuttavia, si noti che in conseguenza di tali azioni volte a potenziare il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, si incrementeranno, correlativamente, anche i connessi costi di
gestione e avvio a recupero di cui si tratterà nella prossima apposita Sezione.
• Altri ricavi da attuazione Piano Industriale
In assenza di previsione certe e contratti in essere, si indica, prudenzialmente, un valore pari a €
1.000.000, in attesa dello sviluppo della Piattaforma impiantistica.
• Altri Ricavi
La voce, pari ad € 1.706.760 indica, in via residuale, tutti i ricavi, solo in parte operativi, diversi
dai precedenti. Essi riguardano rimborsi, penalità, risarcimenti e simili, nonché rapporti
contrattuali non standardizzati riguardanti servizi vari a terzi, sia pubblici che privati.
Nel predetto valore, così come indicato nella scheda di dettaglio riportata a fianco della voce
nella tabella, si annovera la quota parziale della royalty spettante all’azienda per il contratto in via
di stipula relativo allo sfruttamento del biogas prodotto dalla VI vasca della Discarica di
Bellolampo. Incide significativamente, anche, il rimborso delle accise sui carburanti utilizzati per
i mezzi d’opera, sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate ritualmente all’Agenzia delle
Entrate.
La parte più significativa del predetto valore è riservata ai servizi a domanda previsti
nell’Allegato B del Contratto di Servizio che usualmente vengono attivati in corso d’anno (sfalci
di potature, sfabbricidi, rifiuti organici specifici, alghe, discariche abusive, pulizie straordinarie in
occasione di eventi o manifestazioni, servizi aventi natura o quantità diverse o maggiori rispetto a
quelli contrattualizzati, ecc.), i quali vengono di norma assistiti da specifici impegni di spesa
formalizzati – tempo per tempo - dai competenti uffici fruitori.
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BUDGET ECONOMICO PER CENTRI DI COSTO
REDATTO SECONDO LO SCHEMA
AL “COSTO DEL VENDUTO”
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Sul fronte dei costi operativi, le stime proposte risentono del consolidamento delle misure finalizzate
alla contrazione dei costi diretti (acquisti di beni e servizi, carburante, noleggi ecc.) per l’espletamento dei
servizi di istituto.
Di tutta evidenza il livello dei costi diretti per l’acquisizione di beni e servizi legati esclusivamente al
funzionamento a pieno regime dell’importante impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)
presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo e all’estensione per steps progressivi della 2° fase del
Progetto di Raccolta Differenziata (c.d. “Porta a Porta 2”), grazie al quale il sistema di raccolta
differenziata condominiale viene esteso significativamente abbracciando un territorio cittadino molto più
vasto (si rimanda alla bozza di Piano Industriale 2021/2023 per la scheda di produzione) e raddoppiando
la popolazione servita (da 130.000 a 260.000 abitanti).
Le due nuove attività aziendali – così come rilevabile nel dettaglio della successiva Sezione acquisto
di beni e servizi – costituiscono ragione di incremento dell’acquisto di materiale di produzione, di
carburante ed olii, di energia e di servizi, quali noli, manutenzioni e riparazioni, necessari per garantire i
due nuovi cicli di produzione.
-:-:-:-:La suddivisione dei complessivi costi operativi nelle tre classiche aree della configurazione “a costo
del venduto” – Produzione, Amministrativa e Commerciale – mostra inequivocabilmente la marginale
incidenza della spese di supporto amministrativo e commerciale (€ 7.636.313 per l’Area Amministrativa
ed € 628.340 per l’Area Commerciale), a fronte di € 113.307.830 per l’Area di Produzione, che si
attesterà per il prossimo anno intorno 6,8% del totale dei costi operativi globali aziendali, pur costituendo
l’area amministrativa e commerciale un indispensabile ed importante contributo per il mantenimento e lo
sviluppo di un adeguato livello di efficienza e qualità dei servizi istituzionali aziendali forniti dall’Area di
produzione.
Per l’analisi dei singoli Costi operativi, relativi all’acquisto di beni e servizi ed al personale, si
rimanda alla successiva specifica sezione.
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INVESTIMENTI
E FONTI DI FINANZIAMENTO
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QUADRO DI SINTESI DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI (€/1000)
MACROCATEGORIA

Acquisto,
Manutenzione
Straordinaria ed
Adeguamento
IMMOBILIZZAZIONI
sedi di servizio e
Centri Raccolta
Differenziata (ISOLE
ECOLOGICHE)

2021
(€/1000)

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

€

AREA SERVIZI SUD

2022
(€/1000)

2.450 €

€

10€

10€

SEDI CENTRALE E PERIFERICHE

€

200€

300
€

1.000 €

1.000 €

Centri di Comunali di Raccolta (CCR)

TOTALE LOGISTICA
IMMOBILIZZAZIONI

€

Finanziamento a M/L
Termine e Project
Financing
Costi a carico della
proprietà

€

20

50 €

550

1.000 €

3.000

3.500

€

12.010

-

€

2.650

Finanziamento
Pubblico/Capitale Proprio

-

Credito Immobiliare e/o
Bancario a Breve Termine
Concessione Pubblica
Aree e Finanziamento
Pubblico Stato/Regione

3.660

€

4.850

TRATTAMENTO PERCOLATO (PALL)

€

650

€

2.000

VII VASCA BELLOLAMPO

€

18.000

€

12.000€

-

€

30.000

Finanziamento Pubblico

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA

€

20.000

€

16.000€

-

€

36.000

Project Financing

-

€

3.000

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI E RECUPERO MATERIE

€

8.440

FONTE
FINANZIAMENTO

€

€

da progettare

IMPIANTO TCR

IMPIANTI

2.450 €

3.540 €

AREA SERVIZI NORD

TRIENNIO
2021/2023
(€/1000)

2023 (€/1000)

€

2.000

€

IMPIANTO SELEZIONE E VALORIZZAZIONE
FRAZIONI SECCHE DA RD
COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL’IMPIANTO TMB CON LINEA
RECUPERO MATERIA E PRODUZIONE CSS
AREA SERVIZI BELLOLAMPO

€

300

€

1.000€

Project Financing
Finanziamento
Pubblico/Capitale Proprio

da progettare

Project Financing

da progettare

Project Financing

250

€

125

€

675

Capitale Proprio

TOTALE IMPIANTISTICA

€

40.950

€

31.250

€

125

€

72.325

PIATTAFORMA
BELLOLAMPO E
IMPIANTO TMB

AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

€

281

€

1.423

€

-

€

1.704

Capitale
Proprio/Finanziamento
M/L Termine

AUTOPARCO
AZIENDALE

AUTOVEICOLI E MACCHINE OPERATRICI

€

1.719

€

3.070

€

€

6.649

Finanziamento M/L
Termine

SERVIZI A SUPPORTO

ATTREZZATURE

€

378

€

468

€

402 €

1.248

Capitale
Proprio/Finanziamento
M/L Termine

RACCOLTA E RACC.
DIFF.

CASSONI, CONTENITORI METALLICI,
BIDONI E CAMPANE

€

1.541

€

4.440

€

4.157

€

10.138

TOTALE MEZZI ED
ATTREZZATURA

€

3.919

€

9.401

€

6.419

€

€ 45.501

€

10.044

TOTALE INVESTIMENTI

€ 48.529

1.860

Finanziamento M/L
Termine/Finanziamento
Consorzi Filiera e/o Statali e
Regionali

19.739

€ 104.074

Fonte: Piano Ind.le 2021/2023 approvato al CdA societario e inviato all’Amministrazione Comunale.
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Il Piano Industriale triennale 2021/2023, approvato dal CdA societario con Deliberazione n. 143 del
25/06/2020 e trasmesso al Comune di Palermo con nota prot. 16477 del 29.06.2020, integrata con nota
prot. 17620 datata 08.07.2020, reca un consistente, quanto complesso ed articolato, programma degli
investimenti che rappresenta, unitamente alla riorganizzazione delle attività, la carta vincente per il
definitivo rilancio della più grande azienda cittadina di servizi.
Si tratta di un Piano basato sullo studio delle effettive necessità aziendali in mezzi, impianti e
immobili/logistica debitamente comparato con le risorse che è possibile reperire sul mercato finanziario,
sia attraverso finanziamenti pubblici che privati e, fra questi ultimi, a mezzo esposizioni bancarie di m/l
termine ovvero con lo strumento del Project financing.
Il soddisfacimento del fabbisogno aziendale in termini di beni ed attrezzature è completato da un
altrettanto complesso piano di acquisizione mezzi in noleggio full service in grado di fornire efficienza,
rapidità ed economicità alle azioni aziendali laddove l'acquisto rappresentasse un irrigidimento dei
processi funzionali.
In ordine al fabbisogno, lo stesso è stato dettagliato da parte degli uffici tecnici e suddiviso nei tre
anni di programmazione secondo logiche di urgenza, tempi di completamento delle procedure di
acquisizione e di disponibilità di risorse. Esso è esposto in dettaglio nel Piano Industriale ed include le
seguenti categorie di beni.

1) IMPIANTI
La somma prevista è pari ad € 40.950.000 e riguarda le prime trances dei seguenti investimenti:
o
o
o
o
o

realizzazione dell’impianto trattamento percolato (PALL): € 650.000 nel 2021;
realizzazione della VII vasca per RU a Bellolampo: € 18.000.000 nel 2021;
realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica: € 20.000.000 nel 2021;
realizzazione dell’impianto di trattam. rifiuti ingombranti e recupero materie: € 2.000.000 nel 2021;
realizzazione area servizi piattaforma Bellolampo: € 300.000 nel 2021.

2) IMMOBILI/LOGISTICA
La previsione per l’anno 2021 è pari a € 3.660.000 in relazione a lavori di manutenzione
straordinaria, di adeguamento agli standard di sicurezza e di realizzazione di lavori per le strutture di
supporto alle attività agli immobili siti nella Zona Sud (Brancaccio), nella Zona Nord (Partanna M.), oltre
che nella sede legale di Piazzetta Cairoli ed in quelle periferiche di circoscrizione.
Si tratta di interventi non ordinari assolutamente necessari ed indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavoratori, molti dei quali riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, la cui assenza
pregiudicherebbe irrimediabilmente la regolare conduzione delle attività istituzionali.
In particolare, significativo risulta l’investimento programmato per la complessiva ristrutturazione
dell’autoparco di Via Ingham a Brancaccio (€ 2.450.000) che consentirà alla Società di poter contare su
un moderno opificio realizzato con tecniche all’avanguardia e di massima efficienza.
Infine, rilevante risulta anche l’investimento programmato per la realizzazione di ulteriori CCRCentri Comunali di Raccolta (€ 1.000.000), in relazione alle aree già all’uopo individuate
dall’Amministrazione Comunale, che di certo contribuiranno all’innalzamento delle percentuali di
raccolta differenziata.
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3) AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE
Il parco mezzi aziendale è ormai vetusto e obsoleto e necessita di un importante processo di
ricambio. In aggiunta, le nuove direttive in materia di risparmio energetico e tutela dell’ambiente
impongono l’acquisto di mezzi di nuova generazione, a basso impatto ambientale con trazione a metano o
comunque combustibili a basso inquinamento.
Tutto ciò, peraltro, favorisce anche il processo di contrazione dei costi, riducendosi
inevitabilmente i costi del carburante stesso, di riparazione e manutenzione, sostituiti da canoni di
manutenzioni pluriennali connessi, in quanto a costi, ai chilometri di percorrenza/ore di utilizzo e non più
a tempo indipendente dall’uso che l’azienda fa degli stessi.
In ordine agli autoveicoli ed alle macchine operatrici nel 2021 si prevede un investimento pari a
€ 1.719.000, cui si aggiungono € 281.000 per automezzi ed attrezzature: sarà privilegiato l’acquisto di
beni strumentali per l’igiene ambientale, sia per la raccolta differenziata ed indifferenziata, che per la
piattaforma impiantistica di Bellolampo. Il loro arrivo consentirà di risolvere anticipatamente i numerosi e
costosi noleggi in atto in corso.
Sotto il profilo delle attrezzature, si prevede un investimento complessivo pari a € 1.919.000, di
cui € 378.000 per attrezzature e € 1.541.000 per contenitori metallici, bidoni e campane: sarà sostituito e
rimpinguato il parco cassonetti, i bidoni, i contenitori metallici ed in plastica per la raccolta differenziata,
con particolare riferimento a quella stradale, in atto assai carente in attrezzature, ed a quella di prossimità,
al fine di incrementare la capacità di raccolta dei rifiuti ed evitare o rallentare il fenomeno delle discariche
abusive e dell’abbandono per strada dei rifiuti.
Il dettaglio di mezzi ed attrezzature in via di acquisizione è esposto nel Piano Industriale
2021/2023, e riepilogato nel prospetto sopra esposto.
Allo stesso si rimanda per le singole categorie di cui è composto il programma di acquisti.
In ordine alle fonti di finanziamento, al costo complessivo degli investimenti da realizzare nell’anno
2021 - pari ad € 48.529.000 si farà fronte accedendo a forme diverse di finanziamento sul mercato
bancario e finanziario ovvero mediante forma ammissibili di autofinanziamento in attesa del ricorso al
credito e, per la parte preponderante, con finanziamenti pubblici o project financing per cui è stato già
avviato l’iter di individuazione di partners qualificati o, comunque, individuati i bandi/iniziative.
Ad alcune quote di investimenti si farà fronte con i crediti smobilizzati nel corso dell'anno.
Si allega, di seguito, un quadro delle fonti di finanziamento a cui si è fatto ricorso e si farà ricorso nel
tempo.
Appare utile, in merito, ricordare che la Società RAP SpA ha in atto un non significativo livello di
indebitamento bancario e/o finanziario e che il carico finanziario che deriverebbe all’azienda, sia in
termini di oneri scaturenti dalle diverse forme di finanziamento straordinario, che di rate periodiche di
ammortamento dei prestiti medesimi, si attesterebbero ad importi sostenibili e in grado di non incidere
sugli attuali equilibri finanziari di parte corrente, come dimostra il budget di cassa esposto nella apposita
seguente Sezione e gli indici prospettici di bilanci ivi evidenziati.
Non è superfluo evidenziare che la realizzazione dell’intero piano investimenti poggia sul
reperimento/utilizzo di entrate straordinarie acquisite e/o in corso di acquisizione e non prevede in nessun
caso, se non nella restituzione delle quote di ammortamento e degli oneri finanziari, il ricorso ad entrate
correnti.
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ACQUISTI E CONSUMI
DI BENI E SERVIZI
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La suesposta scheda dettaglia i Costi di produzione classificati ai sensi dell’art. 2425 del Codice
Civile specificando e suddividendo gli stessi per natura e tipologia.
In ordine alle singole voci di costo, si procede di seguito ad un breve commento ed alla successiva
esposizione delle singole schede di dettaglio del contenuto della spesa.
Materie prime, ricambi e merci varie
La stima, pari ad € 2.064.623, partendo dai dati di preconsuntivo 2020, ha tenuto conto dei seguenti
nuovi aspetti:
o costo per vestiario estivo ed invernale per le maestranze, secondo previsione del CCNL;
o costo per ricambi e materiale consumo nuovo parco mezzi aziendali;
o costo per materiale di consumo connesso allo sviluppo della raccolta differenziata;
o costo per materiale di consumo connesso all’efficientamento della gestione impiantistica di
Bellolampo;
o costo per materiale edile per i servizi di Emergenza e Pronto Intervento su superfici viarie, ma
limitatamente al I trimestre 2021, come detto nella sezione Ricavi
Consumo Carburante
La stima, pari ad € 2.867.133 è basata sulla proiezione su base annua dei costi consuntivati nel corso
dell’esercizio 2020, opportunamente ridotti del 5% quale obiettivo di contenimento consumi a seguito
efficientamento servizi.
Si è tenuto conto, inoltre, dei prevedibili consumi di carburante stimabili in relazione al nuovo parco
mezzi aziendali (PAP2 e potenziamento servizi IA), come anche dei mezzi a servizio dell’impianto TMB.
Assicurazioni
Il valore, pari a € 1.857.540, scaturisce dal costo dei contratti in essere e/o da quello dei prossimi
rinnovi per le polizze in scadenza, per la copertura dei rischi aziendali oggi sussistenti.
Il costo stimato è riferibile alle seguenti coperture assicurative e/o fideiussorie a:
RC AUTO e garanzia accessorie sul parco mezzi in essere a fine esercizio 2020 e da acquisire nel
corso del 2021;
RCT sinistri stradali;
Polizze fideiussorie a garanzia rischi connessi a gestione operativa e post chiusura ulteriori settori
della VI vasca discarica RSU (e limitatamente a questa sola vasca): quota del premio complessiva
attribuibile per competenza economica all’esercizio 2021;
Polizze fideiussorie a garanzia rischi connessi alla gestione dell’impianto TMB.
RCT societaria;
RC e infortuni dirigenti.
Lavori e ricambi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti e sedi
Il valore è pari ad € 2.790.348 e fa riferimento principalmente ai costi per:
- lavori fuori contratto di manutenzione ed al costo dei ricambi per le riparazioni sui mezzi
aziendali sulla base dei dati preconsuntivi 2020 e delle analisi previsionali aziendali;
- lavori fuori contratto di manutenzione ed al costo dei ricambi per le riparazioni del nuovo parco
mezzi (PAP2, potenziamento servizi IA);
- lavori di manutenzione su mezzi d’opera e impiantistica piattaforma Bellolampo;
- lavori programmati sull’impiantistica delle sedi aziendali, secondo quanto stimato dall’Azienda;
- lavori manutenzione ordinaria su fabbricati aziendali e aree in uso all’azienda, compresi i CCR;
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- lavori su apparecchiature elettroniche dei Sistemi informativi e delle Telecomunicazioni, in
considerazione dell’importanza attribuita al processo di informatizzazione aziendale, quale obiettivo
strategico in corso di pianificazione ed attuazione.
Canoni di manutenzione

-

-

-

Il valore di € 3.155.401 riguarda:
i canoni per la manutenzione dei mezzi in atto nel patrimonio aziendale, la cui stima deriva dai
valori di pre-consuntivo 2020 e dall’analisi previsionale necessariamente rivista, tuttavia, al
ribasso per esigenza di contenimento costi;
i canoni per la manutenzione del parco nuovi mezzi in arrivo nel corso dell’esercizio 2021
(PAP2 e potenziamento servizi IA), considerati pro-tempore in relazione alla prevedibile
schedulazione temporale della loro entrata in esercizio;
i canoni per la manutenzione degli impianti fissi, delle opere civili e dei mezzi d’opera afferenti la
piattaforma impiantistica di Bellolampo;
i canoni su apparecchiature elettroniche, impiantistica sedi aziendali e attrezzature varie, la cui
stima è basata sul preconsuntivo 2020 e sulle previsioni aziendali a cura del Settore Sistemi
Informativi;

Comunicazioni telefoniche e telematiche
La stima, pari ad € 630.900 è basata sul preconsuntivo dell’anno corrente e sul costo di gestione
del nuovo programma di ammodernamento e sviluppo dell’hardware e del software aziendale al fine di
ottemperare alle normative vigenti in materia e di rendere più efficaci i flussi di comunicazione interni.
Consumi energia elettrica, acqua e gas
Il valore esposto, pari a € 860.212 è stimato sulla base del preconsuntivo 2020 per tutti i consumi
legati alle utenze aziendali, implementato dei maggior costi per l’utilizzo a regime dell’impianto TMB,
fra cui si segnala la prossima attivazione dell’impianto fotovoltaico presso la piattaforma impiantistica di
Bellolampo che ridurrà, a regime, i cui di energia elettrica a servizio dello stresso TMB.
Pubblicità, promozione e avvisi gara
Il valore di € 114.000 è legato ai costi:
per avvisi/esito gare per forniture aziendali, stimate sulla base del preconsuntivo 2020;
per campagne di sensibilizzazione ambientale e comunicazione istituzionale;
di abbonamenti ad agenzia di informazione a copertura nazionale.
Prestazioni professionali
Il valore previsionale, pari a € 532.054, è basato sui dati di preconsuntivo 2020 e sulle previsioni
formulate dalle aree/divisioni aziendali competenti. Nel dettaglio, i costi si riferiscono a:
- difesa aziendale in contenzioso giuridico-amministrativo;
- figura del Responsabile PSC inerente la VI Vasca RSU della discarica di Bellolampo;
- monitoraggio topografici, geotecnici, altre prestazioni specialistiche inerenti la VI vasca;
- analisi e caratterizzazioni di laboratorio inerenti la predetta VI vasca;
- analisi e caratterizzazioni di laboratorio inerenti la predetta VI vasca inerenti le attività di cui
al servizio Raccolte Differenziate;
- analisi e caratterizzazioni di laboratorio, prove e collaudi inerenti le forniture aziendali;
- figura di Esperto qualificato per la radioprotezione dalle cabine di monitoraggio ambientale;
- interventi notarili in atti societari;
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- consulenze fiscali ed amministrative.
Vigilanza
La stima 2021, pari a € 260.584, è inerente:
- il presidio della discarica VI vasca, quantificato sulla base del contratto di fornitura in essere;
- il presidio del nuovo impianto TMB presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo;
- l’avvio, in corso d’anno, del servizio di vigilanza su autoparchi az.li.
Servizi per il personale
Il valore esposto è pari ad € 357.071, concerne costi per la figura del Medico Competente, per
visite mediche/vaccinazioni e visite fiscali, cui si aggiunge la stima, peraltro alquanto contenuta, dei
costi connessi a missioni e trasferte limitatamente ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed
al personale aziendale.
Nessun costo è previsto sostenere per la realizzazione degli interventi formativi di cui al Piano di
Formazione Aziendale approvato, nonostante lo stesso sia estremamente complesso e dettagliato e
riguardi l’intera platea dei dipendenti aziendali, tutti interessati da una ampia quanto necessaria
azione di aggiornamento professionale: alla spesa si farà fronte, infatti, con i fondi stanziati dagli enti
di previdenza complementare a cui l’azienda versa risorse significative su delega dei dipendenti e che
prevedono la restituzione di piccole aliquote dei versamenti in servizi quali la formazione.
Infine, sono previsti dei costi, seppur in misura contenuta, per specifici interventi di formazione
dei dirigenti e altri lavoratori dipendenti, seppur non coperti dai fondi di cui sopra.
Servizi terziarizzati
La voce di costo è composta da elementi di varia tipologia e natura ed abbraccia tutte le attività
istituzionali dell’azienda. Si tratta di servizi resi da terzi per i quali occorrono specifiche
autorizzazioni, siano utilizzati strumenti sofisticati o di alta tecnologia o, comunque, che l’Azienda
non è in condizione di gestire direttamente con il proprio personale ovvero ciò risulti antieconomico:
Il valore di € 16.458.187 è basato sui costi scaturenti dalle deliberazioni fin qui adottate e in corso
di adozione, dai contratti vigenti, dai dati di preconsuntivo 2020 e dalle stime degli uffici tecnici
preposti.
Più in particolare, la stima riguarda i seguenti più rilevanti aggregati economici:
- conferimento a recupero in impianti autorizzati di rifiuti differenziati da campane stradali, uffici
pubblici, scuole e attività commerciali;
- conferimento a recupero in impianti autorizzati di rifiuti differenziati da utenze residenziali di cui
al progetto Porta a Porta 1 e Porta a Porta 2, quest’ultimo considerato solo per steps progressivi;
- conferimento a recupero in impianti autorizzati di rifiuti differenziati da utenze residenziali di cui
al progetto Raccolta Differenziata di Prossimità;
- servizio prelievo, trasporto e smaltimento percolato proveniente dalla sola VI vasca RSU
Bellolampo (ad esclusione esplicita, quindi, di quello derivante dalle vecchie vasche del corpo
della discarica non di competenza aziendale);
- servizio trasporto delle frazioni trattate provenienti dall’impianto di Trattamento meccanico
biologico TMB verso il corpo della discarica, limitatamente a 210.000 Tonn. abbancabili nei
volumi residui della VI vasca e della III bis, giusta autorizzazione in corso di rilascio da parte
della Regione Sicilia, anche alla luce degli esiti della recente Conferenza di Servizi;
- servizi di assistenza e supporto informatico:
- indennità Amministratore Unico, Collegio Sindacale ed altri Organi statutari;
- servizi tecnici e di supporto alla logistica aziendale;
- servizio lavaggio mezzi aziendali:
- servizi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
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- altri servizi terziarizzati minori (rimoz. e avvio a smaltim. rif. abbandonati, smaltim. alghe, ecc.).
Si precisa che in sede di revise la voce include. anche, i c.d. extracosti, per un valore previsionale
pari a € 5.819.850 come riportato nel PEF Gestore 2021 di cui si è detto nella prima parte della presente
relazione, consequenziale alla necessità di trasporto e smaltimento delle frazioni in uscita dal TMB presso
siti diversi da Bellolampo – relativamente ad una quantità prevista in 45.000 Tonn. - che si stima
necessario sostenere a seguito dell’esaurimento dei volumi utili delle VI vasca e della III bis e della
mancanza di disponibilità delle VII vasca, la cui realizzazione afferisce alla Regione Sicilia.
Noleggi e fitti
Il valore previsionale è pari ad € 6.086.508 ed è basato sui contratti in essere per i fitti sedi aziendali,
implementati, tuttavia, tenuto conto di una innovata politica di approvvigionamento dei mezzi
operativi necessari ad assicurare l’espletamento dei servizi di istituto basata sul nolo full-service
quinquennale degli stessi quale alternativa all’acquisto, al fine di disporre costantemente di mezzi
efficienti e tecnologicamente efficaci.
Ne scaturiscono le seguenti tipologie omogenee di servizi di nolo:
- Mezzi operativi a servizio discarica RU (Trituratori, Bomag, caricatori, pale, ecc.);
- Mezzi operativi a servizio nuovo impianto TMB presso piattaforma di Bellolampo;
- Mezzi operativi per i servizi di Igiene Amb.le (R.Ind., RD, Ig.Suolo, altri minori).
- Altri noli (bagni chimici, box prefabbricati, fotocopiatori, sistema di videosorveglianza per
contrasto alle discariche abusive, altre attrezzature di igiene amb.le).
Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
La stima, pari a € 2.099.474, è il risultato di seguenti addendi:
- cespiti facenti parte del patrimonio aziendale in essere all’inizio dell’esercizio 2021: valore delle
quote ammortamento 2020;
- cespiti da acquisire nel corso del 2021, come da Piano Investimenti 2021/2023: stima sulla base
del valore prospettico di acquisto e delle aliquote civilistiche che si ritiene saranno applicabili,
ridotte al 50% in quanto primo anno di esercizio;
Imposte e tasse
Il valore di stima è pari a € 943.356 ed è riferito:
- tasse di proprietà e diritti di revisione sul parco mezzi az.li;
- imposte locali (TOSAP, TARI) sulla base della stima del preconsuntivo 2020 e ad altre imposte
minori;
- tributi e diritti su atti giudiziari.
- ecotassa sulle Tonn di frazioni di rifiuti urbani prodotti dalla Citta di Palermo in uscita
dall’impianto di TMB da poter abbancare nei volumi residui della VI vasca di Bellolampo giuste
autorizzazioni della Regioni Sicilia, in corso di rilascio.
Infine, si segnala che non fanno parte della previsione le imposte sul reddito d’esercizio
(IRES, IRAP, Addizionali ecc.).
Spese generali
La stima di € 334.575 misura i contributi associativi volontari e obbligatori (Utilitalia, Rubes
triva, ARERA) e gli oneri e le spese diverse, tutti valori in linea con il preconsuntivo 2020.
Accantonamenti e Svalutazioni crediti operativi
Il valore, pari ad € 2.941.400, concerne:

33

R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A
Staff di Direz. Gen.le e Coord.to - Finanza e Bilancio

- Una quota, pari a € 1.891.400, per accantonamento post-mortem in relazione ai provvedimenti, in
corso di perfezionamento e rilascio da parte delle Autorità e Uffici competenti, che consentiranno
un ulteriore abbancamento in VI vasca di 140.000 Tonn di frazioni di rifiuti urbani prodotti dalla
Citta di Palermo in uscita dall’impianto di TMB nei volumi residui della VI vasca di Bellolampo;
- Una quota, pari a € 250.000, dovuta ad un prudenziale accantonamento a Fondo Rischi
Responsabilità Civile societaria;
- Una quota di € 100.000 dovuta ad un prudenziale accantonamento a Fondo Spese Legali per
l’eventuale riconoscimento delle spese legali in procedimenti giudiziari a carico di lavoratori
dipendenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo le previsioni dei rispettivi CCNL di
categoria.
- Una quota di € 700.000 quale previsione di svalutazione ed accantonamento al pertinente fondo
per rischio di perdite sui crediti commerciali esistenti alla fine dell’esercizio, in ossequio alle
specifiche norme in materia civilistiche e fiscali.
Oneri diversi di gestione
L’importo stimato, pari ad € 250.000, concerne il valore previsionale dei riflessi economici delle
componenti di reddito che potrebbero derivare da fatti contingibili ed urgenti, esulanti cioè dalla gestione
ordinaria di esercizio.
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COSTO DEL LAVORO
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In ordine alla singola voce di costo del personale, si procede di seguito ad un breve commento ed alla
successiva esposizione delle singole schede di dettaglio del contenuto della spesa.
Retribuzioni e contributi
La stima originaria, pari a € 73.944.139, è basata sul costo del personale in servizio all’inizio del 2021
(n. 1.686 unità percipienti emolumenti, al netto, quindi, di coloro in distacco sindacale, aspettativa,
congedo straordinario e similari), avendo proceduto a decurtare il costo inerente i pensionamenti previsti
nel corso dell’anno 2021 per raggiunti limiti di età, considerate in ragione alla rispettiva schedulazione
temporale, e n. 30 ulteriori unità per altre motivazioni (inabilità sopravvenuta, decesso, pensione
anticipata, ecc.), considerate in ragione di n. 15 unità medie annue in considerazione della non
prevedibilità temporale di decorrenza, così come stimati dal competente Settore Risorse Umane.
Il costo qui esposto, inoltre, include anche elementi retributivi variabili, da attribuire al personale
dipendente in ragione del raggiungimento di obiettivi specifici di produzione che l’Azienda assegnerà a
ciascun gruppo di lavoro nell’ottica dell’efficientamento dei servizi aziendali e della Direzione per
Obiettivi.
Il costo del personale, infine, è ridotto in considerazione del recupero costi per provvidenze a favore
dei dipendenti ed a carico Enti previdenziali ed Assistenziali (indennità malattia, maternità, allattamento,
astensione facoltativa, L. 104, sgravi contributivi diversi).
Tuttavia, nella presente revise si è ritenuto doveroso espungere per l’esercizio 2021 i valori di costo
previsti dal Piano di Fabbisogno 2019/2021, già approvato da codesta Amministrazione Comunale, come
anche quelli inerenti alle progressioni di carriera, e ciò in quanto, alla luce degli atti e degli elementi allo
stato disponibili, le stesse si concretizzeranno soltanto nel corso del 2022. Discorso a parte, invece, per la
procedura selettiva relativa a n. 2 Dirigenti tecnici (inizialmente prevista con decorrenza Marzo 2021),
per i quali si prevede l’assunzione già a partire da Dicembre del corrente anno.
Tutto ciò premesso e considerato, in sede di revise la voce di costo assume un valore complessivo di
€ 70.203.490.
Lavoro straordinario
La stima previsionale è pari ad € 1.375.828 essa si basa sul dato di consuntivo 2020 ma ridotto del
20%., e ciò in linea con la politica societaria di contenimento dei costi, concretizzatasi nella direttiva
emanata con nota prot. soc. n. 7674 del 11.03.2020, che ha richiesto ai dirigenti societari di limitare il
ricorso a tale prestazione lavorativa entro un valore pari all’80% del consuntivo dell’anno precedente.
Si noti, peraltro, che la stima 2021 non contempla più il ricorso a tale tipologia di prestazione
lavorativa in relazione ai lavoratori della piattaforma impiantistica di Bellolampo, atteso che la stessa
sarà assorbita nel nuovo progetto produttività, in corso di definizione.
Lavoro notturno
La stima è pari ad € 1.870.386 ed è basata sui dati del preconsuntivo 2020, che sostanzialmente,
seppur con una leggera riduzione, si confermano anche per l’esercizio 2021, nelle more di una
significativa riorganizzazione dei turni di lavoro col fine precipuo di coniugare il contenimento dei costi
con l’efficientemente dei servizi resi, avuto riguardo all’attuale necessaria organizzazione per turni di
lavoro che si svolgono prioritariamente nelle ore notturne.
Lavoro festivo (infrasettimanale e domenicale)
Il valore di € 2.012.105 deriva dal computo delle prestazioni lavorative festive da corrispondere al
personale.

56

R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A
Staff di Direz. Gen.le e Coord.to - Finanza e Bilancio

Nello specifico, si stimano le seguenti voci di costo:

-

lavoro festivo infrasettimanale: € 1.422.245, in relazione a:
• le festività da calendario 2021 non godibili poiché ricadenti nelle giornate di sabato o domenica
per i lavoratori amministrativi ovvero, per i soli lavoratori tecnici, ricadenti di domenica;
• le festività ricadenti in giorni feriali infrasettimanali in cui è consuetudine consolidata espletare
servizio, considerando, tuttavia, in media l’impegno circoscritto al 80% dell’organico dei settori
operativi ed al 50% dell’organico dei gruppi di lavoro che assicurano il supporto logistico e
amministrativo ai gruppi tecnici.

- lavoro domenicale: € 587.588, riferibile a n. 51 domeniche (01 gennaio e Pasqua considerate nella
voce Lav. Festivo) con un impegno medio limitato a 300 unita/die e retribuito applicando la
maggiorazione di cui al CCNL di categoria.
Progetti obiettivo
Il costo complessivo stimato risulta pari a € 1.509.581 e riguarda i lavoratori addetti ai seguenti
specifici servizi aziendali:
- Area Igiene Ambientale (Racc. Indiffer., R.D., Igiene Suolo, altri servizi minori di I.A.): € 615.771;
- Area Impiantistica di Bellolampo: € 893.810, di cui
- Gestione operativa discarica RSU: € 417.112;
- Gestione operativa impianto Trattamento meccanico Biologico (TMB): € 476.699;
Si noti che questi ultimi due valori discendono dal nuovo progetto produttività Bellolampo, in
corso di definizione, che prevede di assorbire in un’unica voce i valori 2020 relativi all’indennità
chilometrica, allo straordinario e all’indennità per lavoro domenicale, da cui un netto risparmio di costi
per questa Società.
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PIANO DI MARKETING
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PREMESSA
RAP S.p.A., azienda pubblica ed impresa, eroga «servizi d’Istituto» al cittadino, a fronte della tassa a
tal fine istituita, ed offre, seppur in misura residuale, «servizi a pagamento» a terzi (clienti pubblici e
privati).
La società, nell’ottica dell’ormai consolidata “Vision Imprenditoriale dei Servizi pubblici”, elabora e
promuove politiche di marketing strategico ed operativo volte ad aumentare l’efficacia dei processi interni
ed esterni a totale beneficio dei propri “utenti”.
Il marketing assolve perciò ad una triplice funzione: migliorare la motivazione del dipendente,
migliorare la soddisfazione del cittadino e incrementare la domanda del cliente a pagamento; ciò, col fine
ultimo di contribuire ad abbassare il costo del servizio di raccolta rifiuti a carico dei cittadini.
MARKETING STRATEGICO
La riorganizzazione strutturale che sta interessando l’azienda, sia nelle sue componenti “hard” (cicli
produttivi, risorse e mezzi tecnici), che “soft” (management, processi, procedure, funzionigrammi e
organigrammi), mira a riportare nel sistema un’ottica programmatica e strategica volta a migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni ab origine.
Anche al marketing viene, pertanto, restituita la sua naturale funzione strategica nell’orientare
l’intero sistema produttivo a progettare servizi e attività su misura per il cittadino, per il cliente e per il
dipendente (cliente interno).
Tre le direttrici principali:
1) Studiare, anticipare, orientare e soddisfare le esigenze dei cittadini (marketing pubblico)
2) Stimolare e saturare la domanda di servizi a pagamento (marketing commerciale)
3) Studiare e implementare azioni di sviluppo per soddisfare i dipendenti - clienti interni
dell’organizzazione - per migliorare produttività e “clima aziendale” (marketing interno e
sviluppo).
ATTIVITÀ DI ANALISI E PIANIFICAZIONE. AZIONI
° Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione dell’Azienda nel cittadino
° Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella prestazione pubblica e nella
vendita di servizi a terzi
° Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento
° Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del cittadino e rimodulazione
dell’offerta istituzionale anche su base territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali)
° Analisi della domanda di servizi a pagamento: chi sono i potenziali clienti; cosa chiedono i
clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri «competitors» privati.
° Pianificazione della nuova offerta commerciale dell’Azienda: nuovi/migliori servizi.
Uso delle leve fondamentali del marketing verso terzi:
1. Prodotto: esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili - integrazione
nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorse disponibili - studiare nuovi servizi
pianificando gli investimenti;
2. Prezzo: rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso enti pubblici) sulla base della
rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e dell’offerta della concorrenza;
3. Posizionamento: migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e tempi di
esecuzione;
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4. Promozione: aumento della visibilità dei servizi ben effettuati, promozione attiva dei servizi su
richiesta e azioni di stimolazione della domanda (sperimentazione nuovi servizi a pagamento);
5. Persone: focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le risorse umane.
IL MARKETING PUBBLICO
Linee di azione
• Nuova Vision aziendale: RAP diventa “Alleato del Cittadino”
• Discontinuità con il passato: dimostrare che il servizio di igiene ambientale a Palermo può
funzionare
• Immediati segnali di cambiamento esterno (qualità e modalità dei servizi) ed interno
(organizzazione più efficiente)
• Attenzione quotidiana alla “Citizen Satisfaction”
o Progettazione di nuovi servizi più vicini ai bisogni della gente
o Rimodulazione dei servizi esistenti sulla base dei riscontri sul territorio
o Maggiore ricettività alla domanda di servizi e all’esposizione dei reclami
• Efficace comunicazione bi direzionale con il cittadino: più visibilità ai risultati raggiunti, più
ascolto attivo per i bisogni della gente, nuovi canali di comunicazione adeguati ai tempi
• Introduzione di azioni di co-marketing con altri soggetti istituzionali (alcune attività sono già
in corso con l’Amministrazione Comunale)
IL MARKETING COMMERCIALE
Linee di azione
In aggiunta ai servizi istituzionali rivolti al Comune di Palermo, identificati nel Contratto di Servizio
quali Servizi “da Tariffa Igiene Urbana” e Servizi “Altri”, l’Azienda eroga le seguenti prestazioni «a
domanda» indirizzate sia allo stesso Ente, che a soggetti terzi pubblici e privati:
• Servizi integrati di raccolta e smaltimento rifiuti;
• Servizi di sanificazione ambientale (disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni);
• Servizi integrati di raccolta differenziata;
• Noleggio mezzi e attrezzature
• Realizzazione passi carrabili
• Servizi di pulizia
• Servizi diversi di manutenzione
La mission di RAP è fornire ai clienti un servizio efficace come i migliori Servizi pubblici, efficiente
e competitivo come la migliore “offerta” sul Mercato. Ciò, grazie alle dotazioni strutturali e di know how
dominanti sul territorio locale.
Sulla base delle predette linee di marketing commerciale, si prevede di realizzare le entrate esposte
nella seguente Tabella, costituenti la stima dei “Profitti dei servizi a domanda”, rientranti nel più
complessivo Budget dei ricavi.
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MARKETING INTERNO E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Da diversi anni, alle tradizionali “4 P” del Marketing si è affiancata una 5° P che diviene strategica
per il successo di qualsiasi organizzazione: le “PERSONE”.
RAP sta riorganizzando la propria politica interna alla luce di questa consapevolezza.
L’analisi dei fabbisogni di personale, le riorganizzazioni di ruoli e responsabilità, lo studio di modelli
di gestione della performance e di incentivazione, l’analisi della produttività individuale, mirano ad un
unico obiettivo: migliorare il benessere dei lavoratori. A questo seguirà, naturalmente, il miglioramento
della produttività e dei risultati aziendali (in termini di quantità e qualità delle performance produttive).
Il marketing predisporrà pertanto politiche di sviluppo organizzativo per aumentare la produttività
aziendale mettendo al centro la singola professionalità e, soprattutto, la persona come elemento da
valorizzare mediante la migliore allocazione all’interno della struttura.
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INDICATORI
DI STRUTTURA, FINANZIARI,
DI ECONOMICITÀ E DI PRODUTTIVITÀ
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FLUSSI DI CASSA
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In sede di redazione del Piano Industriale triennale 2021/2023, sono state determinate le stime
finanziarie dell’intero periodo correlate ai valori economici esposti nel presente Budget previsionale.
Esso si basa sul puntuale rispetto del principio generale di finanziamento delle spese ordinarie
con le entrate ordinarie e di sostenimento dei costi straordinari esclusivamente facendo ricorso ad entrate
extra-ordinarie che saranno di volta in volta individuate nel provvedimento di autorizzazione della
relativa spesa.
Il risultato finanziario è in sostanziale equilibrio e, per ragioni di prudenza ed attendibilità, tiene
conto delle partite debitorie e creditorie pregresse (queste ultime sostanzialmente basate sul credito verso
il Comune di Palermo il cui schema di dettaglio è periodicamente trasmesso ai competenti uffici
finanziari), nei limiti delle poste per cui si prevede con sufficiente certezza il pagamento/incasso entro
l’esercizio.
Il Piano tiene conto degli esiti del Piano Investimenti approvato dall’azienda la cui copertura
finanziaria sarà garantita da adeguate forme di finanziamento meglio descritte nell'apposita sezione del
presente documento.
In merito, nella tabella che segue, si espone il solo valore degli strumenti di finanziamento
necessari alla attuazione della linea di investimenti programmata da ricercare sul mercato di riferimento
quali anticipazioni di conto ed altre formule di credito a breve ovvero di finanziamenti a m/l termine, che
non incidono strutturalmente sugli assets economico-patrimoniale aziendali.
Una parte di detti finanziamenti è già stata perfezionata attraverso l’utilizzo del Fondo “Jessica
Energia Sicilia” - POR FESR Sicilia 2007/2013” messo a disposizione dalla ICCREA BancaImpresa
SpA, grazie al quale si è proceduto al rinnovo di parte del parco mezzi mediante acquisto di veicoli a
basso impatto ambientale (trazione a metano). Rimangono da corrispondere le rate trimestrali in conto
capitale e interessi.
Alla restante parte degli investimenti si farà fronte con finanziamenti pubblici, operazioni
bancarie a medio termine e, ove occorresse, attraverso lo smobilizzo di crediti strutturali e di project
financing per la parte impiantistica.
Analizzando la scheda esplicativa dei movimenti finanziari dell’anno 2021, distinti per ogni
singolo mese di attività e connessi con la gestione operativa dei servizi di periodo, emergono i seguenti
dati previsionali:
- Entrate operative nell’anno

€ 126.862.692

- Uscite operative nell’anno

€ 120.381.211

- Cash flow operativo

€

6.841.481

- Saldo finale di tesoreria

€

4.594.696

Di seguito la Tabella del Budget finanziario annuale classificato per voci gestionali/patrimoniali
riportante la sintesi annuale (Colonna 2) e la distribuzione mensile del carico finanziario in entrata ed in
uscita (colonne da 3 a 14).
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