BILANCIO AL 31/12/2015
31/12/2015

31/12/2014

0
0

0
0

182.655

177.288

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

0

0

580

773

595.800

794.400

0

0

59.898

32.308

838.933

1.004.769

0

0

2) Impianti e macchinari

217.929

183.720

3) Attrezzature industriali e commerciali

971.202

655.614

8.495.709

6.042.848

0

0

9.684.840

6.882.182

80.000

20.000

0

0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
di cui già richiamati
B) Immobilizzazioni:
I. Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate

80.000

20.000

c) Imprese controllanti

0

0

d) Altre imprese

0

0

0

0

2) Crediti:
a) Verso imprese controllate:

0

0

1) entro esercizio successivo

0

0

2) oltre esercizio successivo

0

0

0

0

0

0

b) Verso imprese collegate:
1) entro esercizio successivo
2) oltre esercizio successivo

0

0

0

0

1) entro esercizio successivo

0

0

2) oltre esercizio successivo

0

0

0

0

0

0

c) Verso imprese controllanti:

d) Verso altri:
1) entro esercizio successivo
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31/12/2015
2) oltre esercizio successivo

31/12/2014

0

0

3) Altri titoli

0

0

4) Azioni proprie

0

0

- valore nominale complessivo

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

80.000

20.000

10.603.773

7.906.951

1.241.839

1.517.124

0

0

5.698.390

0

5.698.390

0

4) Prodotti finiti e merci

0

0

5) Acconti

0

0

6.940.229

1.517.124

3.293.931

1.166.793

a) entro l'esercizio successivo

3.293.931

1.166.793

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) Attivo circolante:
I. Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
a) Interventi per conto di terzi

Totale rimanenze
II. Crediti:
1) Verso clienti:

2) Verso imprese controllate:

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

37.887.387

32.983.307

a) entro l'esercizio successivo

37.887.837

32.983.307

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

3) Verso imprese collegate:

4) Verso imprese controllanti:

4-bis) Crediti tributari:

4.373.981

1.165.600

a) entro l'esercizio successivo

4.373.981

1.165.600

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

1.065.340

165.519

a) entro l'esercizio successivo

1.065.340

165.519

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

739.319

607.046

a) entro l'esercizio successivo

739.319

607.046

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

47.359.958

36.088.265

1) Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) Altre partecipazioni

0

0

5) Azioni proprie

0

0

0

0

0

0

4-ter) Imposte anticipate:

5) Verso altri:

Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- Valore nominale complessivo
6) Altri titoli
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31/12/2015

31/12/2014

0

0

673.616

5.660.765

0

0

959

1.519

674.575

5.662.284

54.974.762

43.267.673

0

0

1.510.888

849.985

1.510.888

849.985

67.089.423

52.024.609

14.500.000

8.500.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III. Riserve di rivalutazione

0

0

Totale Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) Ratei e risconti attivi:
1) Disaggio su prestiti
2) Altri
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I. Capitale

IV. Riserva legale

83.646

73.534

V. Riserve statutarie

0

0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

202.586

10.464

VII. Altre riserve distintamente indicate:
Riserva straordinaria o facoltativa

202.586

10.465

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

0

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

-1

0

0

184.217

202.234

14.970.449

8.786.232

0

0

224.595

0

3) Altri

10.539.133

5.984.108

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

10.763.728

5.984.108

0

0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D) Debiti:
1) Obbligazioni:

31/12/2015

31/12/2014

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

0

0

2) Obbligazioni convertibili:
a) entro l'esercizio successivo
b) oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

3) Debiti verso soci per finanziamenti:

4) Debiti verso banche:

2.049

2.061

a) entro l'esercizio successivo

2.049

2.061

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

5) Debiti verso altri finanziatori:

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

6) Acconti:

7) Debiti verso fornitori:

13.404.895

5.370.858

a) entro l'esercizio successivo

13.404.895

5.370.858

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

0

0

8) Debiti rappresentati da titoli di credito:
a) entro l'esercizio successivo
b) oltre l'esercizio successivo

0

0

9) Debiti verso imprese controllate:

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

10) Debiti verso imprese collegate:

0

0

a) entro l'esercizio successivo

0

0

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

127.798

0

127.798

0

11) Debiti verso controllanti:
a) entro l'esercizio successivo
b) oltre l'esercizio successivo

0

0

16.626.173

19.322.122

a) entro l'esercizio successivo

16.626.173

19.322.122

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

12) Debiti tributari:

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

4.453.895

4.719.998

a) entro l'esercizio successivo

4.453.895

4.719.998

b) oltre l'esercizio successivo

0

0

6.448.385

7.542.907

a) entro l'esercizio successivo

6.448.385

4.853.448

b) oltre l'esercizio successivo

0

2.689.459

41.063.195

36.957.946

0

0

14) Altri debiti:

D) TOTALE DEBITI
E) Ratei e risconti passivi:
1) Aggio su prestiti
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31/12/2015

31/12/2014

292.051

296.323

292.051

296.323

67.089.423

52.024.609

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso
di noi

0

0

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni

0

0

28.158.461

23.692.757

Fideiussioni a favore di imprese controllate

0

0

Fideiussioni a favore di imprese collegate

0

0

Fideiussioni a favore di controllanti

0

0

Fideiussioni a favore di consociate

0

0

Altre fideiussioni

0

0

Avalli a favore di imprese controllate

0

0

Avalli a favore di imprese collegate

0

0

Avalli a favore di controllanti

0

0

Avalli a favore di consociate

0

0

Altri avalli

0

0

2) Altri
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:

Altre garanzie personali a favore di imprese controllate

0

0

Altre garanzie personali a favore di imprese collegate

0

0

Altre garanzie personali a favore di controllanti

0

0

Altre garanzie personali a favore di consociate

0

0

Altre garanzie personali

0

0

Altre garanzie reali a favore di imprese controllate

0

0

Altre garanzie reali a favore di imprese collegate

0

0

Altre garanzie reali a favore di controllanti

0

0

Altre garanzie reali a favore di consociate

0

0

Altre garanzie reali

0

0

Crediti scontati o ceduti prosolvendo

0

0

28.158.461

23.692.757

2.601.416

0

30.759.877

23.692.757

128.355.704

128.403.407

0

0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

5.698.390

0

di cui Interventi per conto di terzi

5.698.390

0

Altri rischi
D) Altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

1.396.701

1.422.948

a) Contributi in conto esercizio

468.729

480.984

b) Altri

927.972

941.964

135.450.795

129.826.355

5) Altri ricavi e proventi:

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
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31/12/2015
B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31/12/2014

6.794.752

7.735.074

19.980.561

11.090.870

5.698.390

0

1.708.265

1.142.437

90.618.303

95.132.007

a) Salari e stipendi

66.181.576

68.343.136

b) Oneri sociali

19.663.438

21.604.498

4.328.616

4.555.154

443.777

622.811

7) Per servizi
di cui Interventi per conto di terzi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

896

6.409

5.524.314

2.129.438

267.872

252.565

2.007.769

1.415.599

0

0

3.248.673

461.273

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

275.285

42.511

12) Accantonamenti per rischi

550.000

51.510

13) Altri accantonamenti

5.410.662

4.428.050

14) Oneri diversi di gestione

3.996.244

3.139.664

134.858.386

124.891.561

592.409

4.934.794

C) Proventi ed oneri finanziari:
15) Proventi da partecipazioni:

0

0

a) in imprese controllate

0

0

b) in imprese collegate

0

0

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)

c) in altre imprese

0

0

704.931

289.164

0

0

1) in imprese controllate

0

0

2) in imprese collegate

0

0

3) in imprese controllanti

0

0

4) in altre imprese

0

0

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

0

0

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

704.931

289.164

1) in imprese controllate

0

0

2) in imprese collegate

0

0

16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

d) Proventi diversi dai precedenti:

3) in imprese controllanti
4) altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
a) in imprese controllate
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31/12/2015

31/12/2014

b) in imprese collegate

0

0

c) in imprese controllanti

0

0

39.836

41.950

0

0

665.095

247.214

d) altri
17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+1617+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) Rivalutazioni:

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

0

0

57.132

771.709

7.150

0

49.982

771.709

19) Svalutazioni:

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) Proventi:
a) Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili
al n. 5)
b) Altri proventi
21) Oneri:

423.424

82.441

55.265

14.996

0

0

368.159

67.445

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-366.292

689.268

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

891.212

5.871.276

706.995

5.669.042

a) Imposte correnti

1.606.816

5.834.561

b) Imposte differite

0

0

-899.821

-165.519

d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza

0

0

e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale

0

0

184.217

202.234

a) Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14)
b) Imposte relative ad esercizi precedenti
c) Altri oneri

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

c) Imposte anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Bilancio in forma ordinaria
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C.,
C.N.D.C.E.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società, ai
rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio sociale, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

PRINCIPI CONTABILI

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
Nota integrativa
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•
•
•

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile. In particolare:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene o della spesa.
I costi di impianto, così come l’avviamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
Sindacale. I criteri di ammortamento adottati sono quelli previsti dall’art. 2426, lettere 5 e 6 C.C..
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Il Costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzata in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione. Tale valore è eventualmente rettificato in caso di perdita
durevole di valore mentre lo stesso viene ripristinato, nei limiti del costo sostenuto, quando
vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnico
confermato dalla realtà aziendale e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto
esistono per queste ultime le condizioni previste nell’OIC 16. Le aliquote applicate sono le
seguenti:

C A T EGORIA C ESPIT E
TERRENI
A TTREZ Z A TURE
MOBILI
CA SSONETTI
MA CCHINE ELETTR.
SOFTWA RE DI BA SE
IMPIA NTO RA DIOTELEFONICO
A UTOMEZ Z I
A UTOV ETTURE
MOTOCICLOV EICOLI
IMP.TI ED A PPA RECCHI SPECIA LI

A
L IQ..
FISC
//
10%
12%
10%
20%
20%
20%
20%
25%
20%
10%

Fra le immobilizzazioni sono tuttora presenti quelle acquisite nell’anno 2014 a seguito della
cessione dei rami d’azienda ex Amia S.p.A. in liquidazione in fallimento ed ex Amia Essemme

Nota integrativa
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S.r.l. in liquidazione in fallimento.
Le immobilizzazioni in corso di realizzazione non sono state ammortizzate in quanto, non essendo
ancora completate, non sono state messe in funzione e quindi in esercizio.
Le immobilizzazioni di valore unitario pari o inferiore ad euro 516,46 sono interamente
ammortizzate nell’esercizio in cui sono acquisite, tenendo conto del loro limitato ammontare
individuale e cumulato.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazione in altre società e sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è
determinato sulla base del prezzo di sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 C.C., in presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla
rettifica del costo.
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori
di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo corrispondente al costo di sostituzione nel
ciclo produttivo aziendale. Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti
applicando il metodo FIFO. I Lavori in corso su ordinazione si riferiscono alla sospensione
integrale dei costi di produzione inerenti interventi sostitutivi per conto di terzi.
Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente
al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni
economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore
nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
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TFR
Nessun valore risulta iscritto al Fondo in quanto il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti
in forza alla data di chiusura dell’esercizio 2015, in esecuzione dell’art. 2120 C.C., è interamente
versato al F.do Tesoreria Inps ed ad altri fondi quiescenza in conformità alla normativa vigente. Il
relativo ammontare di competenza dell’esercizio è esposto alla pertinente voce del Conto
Economico.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Sono esposti nell’apposita sezione i valori delle garanzie e degli impegni sussistenti alla data di
chiusura dell’esercizio 2015.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
•
•
•

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in
accordo con i relativi contratti;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Dividendi
Non sussiste contabilizzazione di dividendi nell’esercizio.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi,
specifichiamo quanto segue.
In aderenza al principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono calcolate sulle
differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al
momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile,
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basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri
sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate verrà rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero
importo delle imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di
variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

RICLASSIFICAZIONI DEL BILANCIO E RENDICONTO FINANZIARIO
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società,
nonché il rendiconto finanziario per l'esercizio al 31/12/2015, determinato con il metodo indiretto.
POSIZIONE FINANZIARIA
Esercizio Esercizio
Variazione
precedente corrente

Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

5.660.765
1.519

673.616
959

-4.987.149
-560

5.662.284

674.575

-4.987.709

2.061

2.049

-12

2.061
5.660.223

2.049
672.526

-12
-4.987.697

5.660.223

672.526

-4.987.697

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
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Esercizio
precedente
128.403.407

% sui
ricavi

Esercizio
corrente
128.355.704

% sui
ricavi

-42.511

0,03

5.698.390

4,43

-7.735.074

6,06

-7.070.037

5,50
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Descrizione
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente

% sui
ricavi

Esercizio
corrente

% sui
ricavi

-12.233.307
108.392.515
1.422.948
-95.132.007
-3.139.664
11.543.792
-6.608.998
4.934.794
247.214
5.182.008
689.268
5.871.276
-5.669.042
202.234

9,53
84,42
1,11
74,09
2,45
8,99
5,15
3,84
0,19
4,04
0,54
4,57
4,42
0,16

-21.688.826
105.295.231
1.396.701
-90.618.303
-3.996.244
12.077.385
-11.484.976
592.409
665.095
1.257.504
-366.293
891.212
-706.995
184.217

16,89
82,03
1,08
70,60
3,11
9,41
8,95
0,46
0,52
0,98
-0,29
0,69
0,55
0,14

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, nel rispetto del contenuto previsto dall'art.
2427 del Codice Civile.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
BI) Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

Saldo
Saldo
Incrementi Decrementi
iniziale
finale
177.288
64.208
58.841 182.655

773
794.400

193
580
198.600 595.800

32.308

38.209

1.004.769

102.417

10.619

59.898

268.253 838.933

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 ammontano a Euro 838.933 (Euro 1.004.769 alla
fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2
del Codice Civile).
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Descrizione

Saldo a inizio
esercizio
Incrementi per
acquisizioni
dell'esercizio
Riclassifiche
+/Cessioni/decre
menti dell'es.
(Costo storico)
Cessioni/decre
menti dell'es.
(F.do amm.to)
Rivalutazioni
eff.
nell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Altre
variazioni
Arrotondament
o
Totale
variazioni
Saldo finale

Costi Diritti di
Costi di
di brevetto
impianto ricerca,
e di
e di svilupp utilizz.op
ampliame
oe
ere
nto pubblic dell'inge
ità
gno

Concessi
oni,
licenze, Avviame
marchi e
nto
diritti
simili

177.288

773

Immobilizza
zioni
immateriali
in corso e
acconti

794.400

64.208

Altre
immobilizza
zioni
immateriali

Totale
immobilizza
zioni
immateriali

32.308

1.004.769

38.209

102.417

381

381

58.460

193

198.600

10.619

267.872

182.655

580

595.800

59.898

838.933

Nei prospetti seguenti si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3).
Costi di impianto ed ampliamento

Spese di costituzione
Costi di ampliamento

Saldo
iniziale
16.470
160.818

Totali

177.288

Descrizione

Incrementi

Decrementi

64.208

5.490
53.351

Saldo
finale
10.980
171.675

64.208

58.841

182.655

Tali costi sono stati iscritti nella voce in commento a seguito delle avvenuta costituzione della
Società in luglio 2013, successivamente incrementati a seguito dell’avvenuto acquisto del ramo di
azienda dalla Curatela di Amia spa e di Amia Essemme srl entrambe in liquidazione - in fallimento.
La voce include le spese sostenute nel corso dell’esercizio per le volture al PRA di tutte le
attrezzatture acquisite con la cessione e gli atti notarili inerenti e conseguenti.

Avviamento
La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda da
ammortizzarsi in numero cinque anni. Il costo originario è pari ad euro 993.000. Nell’anno 2015 è
stata rilevata la seconda quota di ammortamento.
Nota integrativa
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il saldo netto ammonta a Euro 580 (Euro 773 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato
principalmente dai marchi e dalle licenze d'uso del software.
Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a Euro 59.898 (Euro 32.308 alla fine dell'esercizio precedente), ed è
rappresentato principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi su impianti in corso di
costruzione, da costi di aggiornamento software, ottenimento Certificazione antincendio e DVR.
BII) Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio
sono evidenziate nel seguente prospetto.
Saldo
iniziale
0
183.720
655.614
6.042.848
140.248
48.714
56.966
5.796.920

Voce di bilancio
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti
Totali

Incrementi

Decrementi

0
58.978
460.997
4.354.689
16.400
140.143
413
4.197.733

0
24.769
145.409
1.901.828
21.536
31.260
16.715
1.832.317

Saldo
finale
0
217.929
971.202
8.495.709
135.111
157.597
40.664
8.162.335

4.874.664

2.072.006

9.684.840

6.882.182

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 9.684.840
(Euro 6.882.182 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Descrizione
Saldo a inizio esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
Trasferimenti da altra
voce
Trasferimenti ad altra
voce
Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico
Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to
Rivalutazioni
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Altre variazioni
Nota integrativa

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari
183.720
58.940

Attrezzature
Altre imm. Immobilizz. in
industriali e
materiali corso e acconti
commerciali
655.614
6.042.848

Totale
immobil.
materiali
6.882.182

455.464

4.352.811

4.867.216

-55.322

-9.140

-64.462

39

5.533

-24.769

-90.088

5.572

-1.892.912

-2.007.769

2.102

2.102
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Descrizione

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Arrotondamento
Totale variazioni
Saldo finale

34.209
217.929

Attrezzature
Altre imm. Immobilizz. in
industriali e
materiali corso e acconti
commerciali
315.588
971.202

2.452.861
8.495.709

Totale
immobil.
materiali
2.802.658
9.684.840

Impianti e macchinari
Ammontano a Euro 217.929 (Euro 183.720 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente a impianti, ivi compresi quelli di distribuzione del carburante ed attrezzature di
officina.
Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a Euro 971.202 (Euro 655.614 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente alle attrezzature necessarie per i servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in
Discarica quali cassoni, cassonetti, campane e simili.
Altri beni
Ammontano a Euro 8.495.709 (Euro 6.042.848 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono
principalmente a mobili ed arredi aziendali, macchine d’ufficio ed altre dotazioni tecnicoamministrative, mezzi mobili industriali, autoveicoli, motoveicoli e mezzi operatori ed industriali
tutti di tipo strumentale ed esclusivamente dediti alle attività di istituto.
BIII) Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni in altre imprese, come
evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio
Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Verso altri
Altri titoli
Azioni proprie
Arrotondamento
Totali

Saldo
iniziale

Incrementi

20.000

60.000

80.000

20.000

60.000

80.000

Decrementi

Saldo
finale

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.
Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/12/2015 ammonta complessivamente a Euro
Nota integrativa

Pagina 9 di 28

80.000 (Euro 20.000 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Descrizione

In imprese In imprese
controllate
collegate

In imprese
controllanti

Costo storico
Rivalutazioni esercizi
precedenti
Svalutazioni esercizi
precedenti
Arrotondamento
Saldo iniziale
Acquisizioni
dell’esercizio
Riclassifiche
Cessioni/decrementi
dell'esercizio
Rivalutazioni
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Altre variazioni
Arrotondamento
Totale variazioni
Saldo finale
Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Arrotondamento

In altre
imprese
20.000

Totale
partecipazioni
20.000

20.000

20.000

60.000

60.000

60.000
80.000
80.000

60.000
80.000
80.000

Altri
titoli

Azioni
proprie

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni
relative alle partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte
nelle immobilizzazioni finanziarie.
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate
Denominazione
e sede
Rete Servizi Territoriali Palermo Società
Consortile per Azioni
Arrotondamento
Totale

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile /
perdita
di esercizio

Quota
posseduta

Valore di
bilancio

4.240.000

4.386.502

146.502

1,89%

80.000

4.240.000

4.386.502

146.502

1,89%

80.000

Rap spa ha partecipato all’aumento di capitale deliberato dalla società “Rete Servizi Territoriali
Palermo (RE.SE.T. Palermo) società consortile per Azioni”, giusta Assemblea Straordinaria dei
Soci in Notaio Enrico Maccarrone di Palermo del 18/12/2014, sottoscrivendo e liberando la propria
quota, pari al 2% del capitale sociale iniziale, di euro 60.000 al valore nominale.
La quota di capitale è stata versata nelle casse della società in data 13/2/2015. Per effetto delle
sottoscrizioni dei Soci all’aumento del capitale deliberato dalla Società, la quota di Rap è diminuita
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all’1,89% del Capitale sociale pari, alla chiusura di esercizio 2015, ad euro 4.240.000 e versato per
euro 4.180.000.
Ai sensi di legge si evidenzia che sulle sopra elencate immobilizzazioni finanziarie iscritte nel
Bilancio della Società al 31.12.2015 non sono state effettuate rivalutazioni.
C) Attivo circolante
CI) Rimanenze
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
di cui Interventi per conto terzi
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totali

Esercizio
precedente
1.517.124

Esercizio
corrente
1.241.839

0

5.698.390

5.698.390

1.517.124

6.940.229

5.423.105

Variazione
-275.285

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di
valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura
dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile).
La sopra riportata rappresentazione valorizza le rimanenze contabilizzate consistenti in beni
acquisiti prioritariamente con il sistema della somministrazione derivanti dal ciclo ordinario di
acquisti e consumi afferenti l’anno 2015. Il suddetto valore è computato a materiale di consumo in
quanto ad euro 1.221.265, ed a carburanti e combustibili in quanto ad euro 20.574.
I Lavori in corso su ordinazione si riferiscono alla sospensione integrale dei costi afferenti gli
interventi sostitutivi di natura contingibile ed urgente per conto di terzi eseguiti presso tutte le
vasche non piu’ in esercizio della Discarica di Bellolampo.
Trattasi di costi sostenuti sino alla data di chiusura dell’esercizio da Rap spa nella qualità di
Soggetto Gestore individuato provvisoriamente dalle competenti Autorità (Sindaco, Commissario
Straordinario, Presidente della Regione), nelle more della individuazione del soggetto che
definitivamente riterrà a proprio carico le spese in argomento, atteso che l’intervento di Rap si è
reso necessario al fine di scongiurare problematiche emergenziali ambientali operando in virtu’ di
provvedimenti autoritativi e correlate Ordinanze emanate tempo per tempo dalle Autorità
competenti.
CII) Crediti
Di seguito viene evidenziata la composizione, la scadenza e la variazione dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Descrizione
Verso clienti
Verso
imprese
controllate
Verso
imprese
collegate
Verso controllanti
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Esercizio
Variazione
precedente
1.166.793 2.127.138

32.983.307

4.904.080

Esercizio
corrente
3.293.931

di cui entro 12
mesi
3.293.931

37.887.387

37.887.387

di cui oltre
12 mesi

di cui oltre
5 anni
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Descrizione
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento
Totali

Esercizio
Variazione
precedente
1.165.600 3.208.381
165.519
899.821
607.046
132.273

Esercizio
corrente
4.373.981
1.065.340
739.319

di cui entro 12
mesi
4.373.981
1.065.340
739.319

36.088.265 11.271.693

47.359.958

47.359.958

di cui oltre
12 mesi

di cui oltre
5 anni

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Descrizione

Italia

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento
Totali

3.293.931

Europa

Resto del Mondo

3.293.931

Totale

37.887.387
4.373.981
1.065.340
739.319

37.887.387
4.373.981
1.065.340
739.319

47.359.958

47.359.958

Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative.
Crediti verso clienti
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

Crediti verso clienti diversi per servizi igiene ambientale
1.054.676
1.892.819
838.143
Crediti diversi per fatture da emettere
125.947
1.431.564
1.305.617
Crediti per interessi di mora
73.657*
120.618
46.961
Fondo Svalutazione crediti
-13.830
-30.452
-16.622
Fondo Interessi di mora
-73.657*
-120.618
-46.961
Totale crediti verso clienti
1.166.793
3.293.931
-2.127.138
* Si è provveduto a riclassificare i crediti per interessi di mora ed il relativo fondo rispetto a quanto esposto nel
precedente bilancio.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso Clienti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito accantonamento a fondo svalutazione crediti calcolato sul monte crediti
scaduto al 31.12.2015 per una percentuale dello 0,50%, avendo ritenuto estremamente basso e
genericamente diffuso il rischio sulla effettiva esigibilità.
Il valore del Fondo Svalutazione crediti relativo ai clienti a seguito dell’accantonamento
contabilizzato nell’anno 2015 si incrementa a complessivi euro – 30.452 (-13.830 nell’anno
precedente).
E’ stato, altresì, integralmente svalutato il credito verso clienti per interessi di mora attraverso
l’incremento del Fondo interessi di mora costituito già nel precedente esercizio (- 73.657) che a
seguito del prescritto accantonamento della quota di interessi di mora rilevati sui crediti verso
clienti scaduti alla data del 31.12.2015, ammonta a fine esercizio ad euro – 120.618 (- 73.657).
I Crediti verso Clienti esposti, quindi, in bilancio sono pari al valore dei crediti medesimi al netto
dei fondi di svalutazione sopraelencati.
Crediti verso imprese controllanti
Nota integrativa
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Descrizione
Corrispettivi ed altri importi dovuti dal Comune di Palermo
di cui Fatture da emettere
Fondo Svalutazione crediti
Crediti per interessi di mora
Fondo Interessi di mora

Esercizio
precedente
33.241.280

Esercizio
corrente
40.672.481

16.936.387

9.350.075

-7.586.312

-257.973
227.921*
-227.921*

-2.785.094
885.890
-885.890

-2.527.120
657.969
-657.969

Variazione
7.431.201

Totale crediti verso imprese controllanti
32.983.307 37.887.387
4.904.080
* Si è provveduto a riclassificare i crediti per interessi di mora ed il relativo fondo rispetto a quanto esposto nel
precedente bilancio.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso la controllante al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto, così come per i crediti verso clienti, mediante apposito accantonamento a fondo
svalutazione crediti calcolato sul monte crediti scaduto al 31.12.2015 per una percentuale dello
0,50%, avendo ritenuto estremamente basso e genericamente diffuso il rischio sulla effettiva
esigibilità.
Nella tabella sopraesposta è evidenziato il credito verso il Comune di Palermo per fatture da
emettere afferente la residua somma per saldo differenziale fra costi di gestione e Tari 2014
deliberata dal Consiglio Comunale, ad oggi non ancora corrisposta dall’Ente.
E’ stata nel contempo individuata una area di rischio in quei crediti che ad una attenta verifica sono
risultati di data antecedente alla stipula del Contratto di Servizio del 6/8/2014 ed ancora impagati,
ancorchè non contestati. In merito, per ragioni di prudenza, si è proceduto ad accantonare
ulteriormente la somma pari ad euro 2.323.758 pari a circa il 20% del valore contabile dell’area di
rischio come sopra individuata.
Il valore del Fondo Svalutazione crediti a seguito dell’ulteriore accantonamento contabilizzato
nell’anno 2015 è pari, dunque, a complessivi euro –2.785.094 (- 257.973 nell’anno precedente).
E’ stato, altresì, integralmente svalutato il credito verso ente controllante per interessi di mora
attraverso l’incremento del Fondo interessi di mora costituito già nel precedente esercizio (227.921) che a seguito del prescritto accantonamento della quota di interessi di mora rilevati sui
crediti verso ente controllante scaduti alla data del 31.12.2015, ammonta a fine esercizio ad euro –
885.890 (- 657.969).
Crediti tributari
Descrizione
Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF
Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA
Crediti verso controllante per consolidato fiscale
Crediti verso controllata per consolidato fiscale
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali
Ires/Irap anticipate

Nota integrativa

Esercizio
precedente
92
117.428

Esercizio
corrente
9
131.973

606.162

3.928.610

3.322.448

441.918

313.389

-128.529

1.165.600
165.519

4.373.981
1.065.340

3.208.380
899.821

Variazione
-83
14.545
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Il credito IRPEF pari ad euro 131.973 si riferisce al Bonus ex art. 1, dl 66/2013 (bonus 80 euro); gli
altri crediti tributari (313.389) si riferiscono interamente al credito “Caro Petrolio” relativo alle
quote di rimborso accise carburante per l’anno 2015 non ancora introitate alla chiusura
dell’esercizio. Sono state infine computate imposte anticipate Ires per euro 892.366 ed Irap per euro
7.455 sussistendo la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili che hanno motivato l'iscrizione delle imposte anticipate stesse, di
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere
- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- altri
Totale altri crediti

Esercizio
precedente
607.046
41.900
23.890
541.256
13.333

Esercizio
corrente
739.319
51.609
85.788
601.922
117.513

527.923

484.409

-43.514

607.046

739.319

132.273

Variazione
132.273
9.709
61.898
60.666
104.180

I depositi cauzionali riguardano l’Enel e l’AMG Gas.
Gli altri crediti si riferiscono a provvigioni (1.008), istituti previdenziale (189.447) ed altri crediti
diversi per la parte residuale.

CIV) Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totali

Esercizio
precedente
5.660.765

Esercizio
corrente
673.616

1.519
5.662.284

959
674.575

Variazione
-4.987.149
-560
-4.987.709

D) Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile):

Nota integrativa
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Descrizione
Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totali

Descrizione
Risconti attivi:
- su polizze assicurative
- su canoni di locazione
- su canoni leasing
- su altri canoni
- altri
Ratei attivi:
- su canoni
- altri
Totali

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

849.985
849.985

122.284
1.388.604
1.510.888

122.284
538.619
660.903

Esercizio
precedente
849.985

Esercizio
corrente
1.388.604

849.985

1.388.604
122.284

538.619
122.284

122.284
1.510.888

122.284
660.903

849.985

Variazione
538.619

I ratei attivi afferiscono alla quota di contributo caro petrolio IV trimestre 2015.
I Risconti attivi riguardano lo storno delle quote di competenza relative alle polizze fideiussorie a
garanzia degli obblighi scaturenti dall’esercizio della discarica di Bellolampo, per licenze ed affitti,
per il premio assicurativo RC automezzi, per canoni e noleggi e per vari
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 14.970.449 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione

Saldo
iniziale
8.500.000

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
73.534
Riserve statutarie
0
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve:
-1
- Riserva straordinaria
10.465
Utili (perdite) portati a nuovo
0
Utile (perdita) dell'esercizio:
- Utile dell'esercizio
- Perdita dell'esercizio
- Acconti su dividendi
- Copertura perdite
TOTALE
PATRIMONIO
8.583.998
NETTO

Destinazione utile (perdita)
di esercizio

Altri
incrementi
6.000.000

Decrementi

10.112

83.646
0

0

192.121

-1

0
202.586
0
184.217
184.217

-1

14.970.449

0
184.217
184.217

202.233

6.184.217

Saldo
Note
finale
14.500.000

Capitale sociale
Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Nota integrativa
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Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni/quote che
compongono il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni/quote sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.

Descrizione

Numero
(consistenza
iniziale)

Valore
nominale
complessivo
(consistenza
iniziale)

N° nuove
azioni
sottoscritte
nell'esercizio

Valore
nominale delle
nuove azioni
sottoscritte
nell'esercizio

Numero
(consistenza
finale)

Valore
nominale
complessivo
(consistenza
finale)

85.000

8.500.000

60.000

6.000.000

145.000

14.500.000

85.000

8.500.000

60.000

6.000.000

145.000

14.500.000

AZIONI:
Ordinarie
Privilegiate
di Risparmio
di Godimento
Altre categorie
Arrotondamento
Totali

Il capitale sociale è stato ulteriormente incrementato, giusta Verbale dell’Assemblea Straordinaria
dei Soci di Rap spa del 23/12/2014 in Notaio Enrico Maccarrone di Palermo – Rep. 53627 e Racc.
14955, da euro 8.500.000,00 ad euro 14.500.000,00, interamente sottoscritto dal socio unico
Comune di Palermo, mediante versamento in denaro della somma di euro 6.000.000 avvenuto in
data 9 febbraio 2015.
Di seguito si dettaglia l’origine, la disponibilità e la distribuibilità delle voci di patrimonio netto ai
sensi dell’art. 2427, n. 7-bis C.C.:
Esercizio
Corrente
83.646
202.586
0

Descrizione
Riserva legale
Riserve straordinaria
Altre Riserve

Possibilità di utilizzo

Quota distribuibile

A,B
A,B
-

0
0
0

B) Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art.
2427, punto 4 del Codice Civile), esponendo, nel contempo, il dettaglio della voce relativa agli altri
fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in
quanto ritenuti di importo apprezzabile (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Descrizione
Altri fondi per rischi e oneri:
- Fondo per risanamento VI vasca Discarica Bellolampo
- Fondo per controversie legali
- F.do per imposte, anche differite
- F.do rischi liquidaz sinistri
Totali

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

5.881.237
100.000
0
2.871
5.984.108

9.886.348
300.000
224.595
352.785
10.763.728

4.005.111
200.000
224.595
349.914
4.779.620

Gli accantonamenti per altri Fondi per rischi ed oneri sono legati ad elementi conoscitivi alla data di
redazione del presente bilancio e riguardano:

Nota integrativa
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la stima complessiva per tutte le controversie legali, ivi comprese le controversie giudiziarie
riguardanti i dipendenti aziendali che, nell’esercizio delle proprie funzioni, vengano chiamati in
giudizio, relative ai contenziosi correnti, si ritiene prudenzialmente congrua in euro 200.000. Il
fondo complessivamente si incrementa a 300.000 euro.
Possibili futuri esborsi per richieste di risarcimento danni per sinistri da soggetti terzi nell’esercizio
delle proprie attività istituzionali per euro 352.785 (2.871 nell’esercizio precedente), rilevati sulla
base dell’elenco del contenzioso pendente e delle stime delle richieste pervenute e/o dei contenziosi
in corso.
Accantonamento di euro 4.005.111 sul fondo post mortem della discarica di Bellolampo – VI vasca
che si attesta ad euro 9.886.348. In virtù dell’applicazione della vigente tariffa imposta dal già
Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti per il conferimento e smaltimento per i rifiuti
solidi urbani indifferenziati presso la discarica di Bellolampo, l’azienda è obbligata, in applicazione
della vigente normativa di settore, ad accantonare la somma di euro 13,51 per tonnellata di rifiuto
smaltito. Il fondo così costituito sarà utilizzato per le spese derivanti dalla chiusura e dalla gestione
post chiusura della discarica medesima secondo le indicazione del relativo Piano Finanziario
approvato.
Non si è ritenuto di accantonare alcuna somma in riferimento alle Ordinanze emesse dal
Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti che, nell’affrontare spese per la discarica
(percolato, gestione, noleggi ecc.), ha ritenuto di sostenerle nell’esercizio di potere sostitutivo nei
confronti del Comune di Palermo e di Rap spa, alla luce dell’articolato contenzioso instaurato
presso gli Organi di Giustizia amministrativa a difesa della predetta tesi sostenuta dall’azienda
secondo le espresse indicazioni dell’Ufficio legale.
Analogo comportamento è stato adottato anche l’anno precedente.
D) Debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 e 6 del Codice Civile).
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti
verso
altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sic.
sociale
Altri debiti
Totali

Esercizio
Variazione
precedente

Esercizio
corrente

di cui entro
12 mesi

2.061

-12

2.049

2.049

5.370.858

8.034.037

13.404.895

13.404.895

0
19.322.122

127.798
-2.695.949

127.798
16.626.173

127.798
16.626.173

4.719.998

-266.103

4.453.895

4.453.895

7.542.907
36.957.946

-1.094.522
4.105.249

6.448.385
41.063.195

6.448.385
41.063.195

di cui oltre 12
mesi ed entro i
5 anni

di cui
oltre 5
anni

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree
Nota integrativa
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geografiche di operatività del soggetto creditore.
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale
Altri debiti
Arrotondamento
Totali

Italia

Europa

Resto del Mondo

Totale

2.049

2.049

13.404.895

13.404.895

127.798
16.626.173
4.453.895
6.448.385

127.798
16.626.173
4.453.895
6.448.385

41.063.195

41.063.195

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art.
2427, punto 6 del Codice Civile):
Descrizione

Ipoteche Pegni

Privilegi
speciali

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti
verso
soci
per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli
di credito
Debiti
verso
imprese
controllate
Debiti
verso
imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Arrotondamento
Totali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

2.049

2.049

13.404.895 13.404.895

127.798
127.798
16.626.173 16.626.173
4.453.895

4.453.895

6.448.385

6.448.385

41.063.195 41.063.195

Di seguito vengono dettagliate le voci più significative.

Debiti verso banche
Nota integrativa
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Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:
- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:
- altri
Totale debiti verso banche

Esercizio
precedente
2.061

Esercizio
corrente
2.049

2.061

2.049

-12

2.061

2.049

-12

Variazione
-12

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 esprime l'effettivo debito per oneri accessori maturati
ed esigibili ma non ancora addebitati.

Debiti verso fornitori
Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:
- fatture da ricevere
- altri
Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:
-fatture da ricevere
-altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

Esercizio
precedente
5.370.858
5.370.858
2.828.896
2.541.962

Esercizio
corrente
13.404.895
13.404.895
597.728
12.807.167

5.370.858

13.404.895

Variazione
8.034.037
8.034.037
-2.231.168
10.265.205

8.034.037

I debiti verso fornitori misurano le obbligazioni assunte per le acquisizioni di beni e servizi
necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e non pagate alla data di chiusura
dell’esercizio.
Debiti verso controllanti
Descrizione
Debito verso Comune di Palermo entro eserc succ
Totale debiti verso controllanti

Esercizio
precedente
0
0

Esercizio
corrente
127.798
127.798

Variazione
127.798
127.798

Il debito verso il Comune di Palermo si riferisce al compenso di due dei tre consiglieri di
amministrazione societari che alla data di chiusura di esercizio non risultava ancora riversato
all’ente da cui gli stessi dipendono. Il debito è stato estinto nel corso del corrente anno 2016.
Debiti tributari
Nota integrativa
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Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Debito IRPEF/IRES

1.898.628

3.572.300

-1.673.672

Debito IRAP

5.311.494

6.022.385

710.891

476.377

805.594

329.217

3.655.131

598.015

-3.057.116

0

7.304

7.304

538.941

522.008

-16.933

7.433.088

5.090.629

-2.342.459

8.463

7.938

525

19.322.122

16.626.173

2.695.949

Descrizione

Variazione

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Addizionali imposta
Debiti per altre imposte
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Totale debiti tributari

Il debito per altre imposte riguarda il Tributo speciale “Ecotassa regionale” legato allo smaltimento
dei rifiuti in discarica limitatamente al IV trimestre 2015 effettivamente pagato alla scadenza
prevista (522.008).
Il Debito per iva include la quota di iva ad esigibilità differita riguardante i compensi del Comune di
Palermo non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio, per euro 598.015.
Relativamente al debito per imposte Ires ed Irap anni precedenti, la somma è già stata liquidata
dall’Agenzia delle Entrate ed è in corso rateizzazione in regola con i pagamenti.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti verso Inpdap
Totale debiti previd. e assicurativi

Esercizio
precedente
4.257.638
49.029

Esercizio
corrente
2.036.025
0

413.331
0
4.719.998

587.840
1.830.030
4.453.895

Variazione
-2.221.613
-49.029
174.509
1.830.030
-266.103

I debiti riguardano le quote di oneri sociali scaturenti dalla erogazione degli emolumenti al
personale sussistenti alla data di chiusura dell’esercizio. I creditori sono costituiti, oltre che
dall’Inps, dall’Inpdap, da Previambiente e Previndai ed altri Fondi di Previdenza complementare e
Cpdel.

Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Nota integrativa

Esercizio
precedente
7.542.907
4.778.008
75.440

Esercizio
corrente
6.448.385
5.069.463
5.890

Variazione
1.094.522
-291.455
69.550
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Descrizione
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:
- altri
TOTALE

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

2.689.459
7.542.907

1.373.032
6.448.385

1.316.427
1.094.522

Gli altri debiti si riferiscono, tra l’altro, alle residue somme dovute alle Curatele delle Aziende
fallite Amia spa ed Amia Essemme srl a titolo di corrispettivo previsto dal Contratto di acquisto dei
rami di azienda stipulato in data 28/02/2014.

E) Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7
del Codice Civile).
Descrizione
Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi
Risconti passivi:
- su canoni di locazione
Totali

Esercizio
precedente
258.836

Esercizio
corrente
229.774

37.487
296.323

62.277
292.051

Variazione
-29.062

24.790
-4.272

Si tratta di ricavi per servizi (prioritariamente noleggi attrezzature) a terzi incassati anticipatamente
e non ancora maturati alla data di chiusura dell’esercizio relativamente ai risconti passivi, mentre
per quanto riguarda i ratei passivi riguarda la rilevazione di competenza per sanzioni e interessi sui
ravvedimenti ancora da perfezionare su imposte e tasse scadute nell’esercizio.

CONTI D’ORDINE
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le
indicazioni sui conti d'ordine.

Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni
Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi

Esercizio
precedente
0
0
23.692.757

Esercizio
corrente
0
0
28.158.461

Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi
Altri conti d’ordine
Totali

0
0
23.692.757

0
2.601.416
30.759.877

Descrizione

Variazioni
0
0
4.465.704
0
2.601.416
7.067.120

I conti d’ordine iscritti nel bilancio si compongono di polizze fideiussorie stipulate in favore
dell’azienda a garanzia degli impegni assunti dai fornitori aggiudicatari di servizi per complessivi
euro 2.591.416, depositi convenzionali in favore dell’azienda a garanzia dei pagamenti da
effettuarsi da parte dei clienti a cui vengono contrattualmente erogati servizi aziendali per euro
10.000, nonché polizze assicurative stipulate dall’azienda a garanzia degli impegni derivanti dalla
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conduzione degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di
Bellolampo a carico di Rap spa per euro 28.158.461 (23.692.757 l’anno precedente).
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
di cui Interventi per conto di terzi
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio
Esercizio
Variazione
precedente
corrente
128.403.407 128.355.704
-47.703
0

0

5.698.390
5.698.390

5.698.390
5.698.390

1.422.948
1.396.701
129.826.355 135.450.795

-26.247
5.624.440

0
0

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Voce di bilancio
Vendita merci
Vendita prodotti
Vendita accessori
Prestazioni di servizi
Affitti attivi
Provvigioni attive
Altri
Arrotondamento
Totali

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

128.403.407

128.355.704

-47.703

128.403.407

128.355.704

-47.703

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

ITALIA

Esercizio
precedente
128.403.407

Esercizio
corrente
128.355.704

Totali

128.403.407

128.355.704

Area geografica

Variazione
-47.703

-47.703

Relativamente alla voce Lavori in corso su ordinazione si fa rimando al commento esposto nella
correlata voce CI3 di Stato Patrimoniale.
La voce "Altri ricavi e proventi" per euro 1.396.701 comprende il Contributo in conto esercizio per
il recupero delle accise sui consumi di carburante per euro 468.729, Rimborsi vari da enti per euro
375.588, Penalità su fornitori per euro 295.640, Risarcimenti per euro 2.949, Recuperi diversi per
euro 244.373 e varie per la differenza residuale.
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B) Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
di cui Interventi per conto di terzi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Esercizio
precedente
7.735.074
11.090.870
0
1.142.437

Esercizio
Variazione Var. %
corrente
6.794.752
-940.322 -12,16
19.980.561 8.889.691
80,15
5.698.390 5.698.390 100,00
1.708.265
565.828
49,53

68.343.136
21.604.498
4.555.154
622.811
6.409

66.181.576
19.663.438
4.328.616
443.777
896

-2.161.560
-1.941.060
-226.538
-179.034
-5.513

-3,16
-8,98
-4,97
-28,74
-86,01

252.565
1.415.599

267.872
2.007.769

15.307
592.170

6,06
41,80

461.273
42.511
51.510
4.428.050
3.139.664

3.248.673
275.285
550.000
5.410.662
3.996.244

2.787.400
232.774
498.490
982.612
856.580

604,28
547.56
967,75
22,19
27,28

124.891.561 134.858.386

9.966.825

7,98

I Costi per servizi afferenti gli interventi per conto di terzi (5.698.390) sono stati integralmente
sospesi ed iscritti alla Voce A3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione per le motivazioni
esposte nella correlato voce dello Stato patrimoniale.
Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, ai membri del
Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione legale per l'esercizio al 31/12/2015 , come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Descrizione
Amministratori
Società di Revisione legale
Sindaci
Totale compensi

Compenso
60.626
10.980
70.200
141.806

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis, in ordine ai corrispettivi spettanti alla società di revisione, si fa
presente che il rapporto si è perfezionato in data 21/10/2015 e che le attività di revisione sono state
concretamente avviate nel corso del corrente anno. La Società di Revisione, nell’esercizio 2015,
non ha svolto servizi diversi dalla revisione legale.
C) Proventi e oneri finanziari
Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai
precedenti.
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Descrizione

Controllate Collegate Controllanti

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in partecipazione di
capitale/misto
Altri proventi
Arrotondamento
Totali

Altre

Totale

704.931 704.931

704.931 704.931

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Descrizione

Importo
39.836

Interessi passivi v/ fornitori ed altri
Debiti verso banche
Altri
Totale

39.836

Gli oneri finanziari sopra esposti riguardano interessi su debiti commerciali, rivalutazioni ed oneri
accessori.

E) Proventi e oneri straordinari
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare dei proventi straordinari.
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Rilascio fondo oneri e rischi straordinari
Componenti positivi di reddito esercizi precedenti
Sopravvenienze attive straordinarie:
- altre
Altri proventi straordinari:
- altri
Sopravvenienze per minori imposte es. prec.
Totali

Esercizio
precedente
0

Esercizio
corrente
7.150

0
0

49.982
49.982

49.982
49.982

324.037
447.672
771.709

0
0
57.132

-324.037
-447.672
-714.577

Variazione
7.150

I proventi straordinari comprendono sopravvenienze attive e plusvalenze da smobilizzazione attivo
patrimoniale appartenente alla categoria degli automezzi.

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli oneri straordinari.
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Esercizio
precedente
14.996

Descrizione
Minusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze passive straordinarie:
- altre
Imposte esercizi precedenti
Accantonamento a fondo oneri e rischi straordinari
Componenti negativi di reddito esercizi precedenti
Altri oneri straordinari:
- altri
Totali

67.445
67.445
82.441

Esercizio
corrente
55.265
368.159
368.159

Variazione
40.269
368.159
368.159

-67.445
-67.445
340.983

423.424

I costi straordinari includono minusvalenze derivanti da cessione/smobilizzazione cespiti
patrimoniali appartenenti prevalentemente alla categoria delle attrezzatura, nonché sopravvenienze
passive relative a costi dipendenti prevalentemente da differenze su acquisti di beni e servizi di
competenza anni precedenti non precedentemente contabilizzate o comunque sopravvenute.
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione

5.834.561

Esercizio
corrente
1.606.816

165.519
158.596
6.923

899.821
892.366
7.455

734.302
733.770
532

-

5.669.042

706.995

4.962.047

-87.53

Esercizio precedente

Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Ires
Irap
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

Variazione

Var.%

-4.227.745

-72.46

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Non sono state calcolate imposte differite.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo
ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a
conto economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che
all'esercizio precedente.

Voce
IMPOSTE ANTICIPATE
Variaz. Amm..to Marchi ed Avviamento
Tassa Rifiuti non pagata
Acc. Spese Future
Acc. Svalut. Crediti
Compensi non pagati
Totale differenze temporanee
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Esercizio
Variazioni
Esercizio corrente
precedente
dell'esercizio
IRES
IRAP
IRES
IRAP
IRES
IRAP
Ammontare delle differenze temporanee
143.628 143.628
11.033
11.033 154.661 154.661
329.217
0
0
0 329.217
0
51.510
0
825.870
0 877.380
0
0
0
2.330.757
0 2.330.757
0
52.358
0
-26.179
0
26.179
0
576.713 143.628
3.141.480
11.033 3.718.193 154.661
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Esercizio
Variazioni
Esercizio corrente
precedente
dell'esercizio
IRES
IRAP
IRES
IRAP
IRES
IRAP
0
0
0
0
0
0
27,5%
4,82%
-3,5%
0
24% 4,82%
158.596
6.923
0
0 892.366
7.455
Ammontare delle differenze temporanee
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Voce
Perdite fiscali
Aliquote IRES e IRAP
Crediti per imposte anticipate
IMPOSTE DIFFERITE
0
Totale differenze temporanee
Aliquote IRES e IRAP
Debiti per imposte differite
Arrotondamento
Imposte anticipate (imposte differite) nette IRES
e IRAP
Totali imposte anticipate (imposte differite)
nette
- imputate a Conto economico
- imputate a Patrimonio netto

158.596

6.923

0

0

892.366

7.455

158.896

6.923

0

0

892.366

7.455

Perdite fiscali non considerate per calcolo
imposte anticipate

0

899.821
0
0

0

Riconciliazione imposte - IRES
Si riporta, infine, un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25,
riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Variazioni in aumento del reddito complessive
Variazioni in diminuzione del reddito complessive
Differenza imponibile
Contributo ACE
Imponibile IRES
Onere fiscale teorico %
Maggiorazione IRES - Imposte correnti
IRES corrente per l'esercizio

Valore

Imposte

891.212
4.679.291
-83.518
5.486.985
278.342
5.208.643
27,5
0
-

1.432.377
0
1.432.377

Valore

Imposte

Riconciliazione Imposte - IRAP:
Descrizione
Totale componenti positivi
Totale componenti negativi deducibili
Valore di base
Totale variazioni in aumento
-Totale variazioni in diminuzione
Valore della produzione lorda
Deduzioni (a sottrarre dall’imponibile):
- INAIL
- Contributi previdenziali
- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo
- Ulteriori deduzioni

88.684.843
Valore della produzione netta

Onere fiscale teorico
Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio
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135.450.795
35.030.748
100.420.047
381.813
57.132
100.744.728
97.125.653
1.933.460
0
6.507.350

3.619.075
4,82%
174.439
174.439
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ALTRE INFORMAZIONI
ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori
iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile,
evidenziamo evidenziamo che non sussistono operazioni che originano cambi valutari.
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La Società non ha costituito patrimoni destinati ad una specifica attività aziendale.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state effettuate le
seguenti operazioni con le parti correlate.
Voce
Ricavi
Costi
Proventi/Oneri finanziari
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali

Soc. controllanti

Soc. colleg.

Dirigenti

Altre parti
corr.

Totali

120.085.363

120.085.363

40.672.481
127.798

40.672.481
127.798

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con
parti correlate sono sostanzialmente legate al Comune di Palermo.
L’Amministrazione comunale, oltre ad essere il Socio unico della Società, è anche il cliente
principale giusta Contratto di Servizio vigente per le attività di igiene urbana nella Città di Palermo
e per le attività di manutenzione e sorveglianza delle strade pubbliche.
I ricavi discendono dai corrispettivi fissati dal vigente Contratto di Servizio, mentre i crediti
afferiscono ai corrispettivi medesimi maturati e fatturati o fatturandi, ma non ancora pagati
dall’Amministrazione comunale alla data di chiusura dell’esercizio.
Il valore dei crediti è esposto nella predetta tabella al lordo del fondo svalutazione crediti verso
controllante pari ad euro 2.785.093 alla data di chiusura dell’esercizio.
I Debiti finanziari pari ad euro 127.798 afferiscono ai compensi dei consiglieri dipendenti del
Comune di Palermo per la carica rivestita in Rap spa che alla data di chiusura dell’esercizio
risultavano non pagati.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
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RISORSE AMBIENTE PALERMO SPA a socio unico
Sede in PALERMO P.TTA BENEDETTO CAIROLI SNC
Capitale sociale Euro 14.500.000,00 i.v.
Registro Imprese di Palermo n. 06232420825 - Codice fiscale 06232420825
R.E.A. di Palermo n. 307129 - Partita IVA 06232420825

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2015
RELAZIONE SULLA GESTIONE
art. 2428 Codice Civile

Spettabile Socio unico,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2015 forniamo la presente
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società,
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio;
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.
Nella redazione della presente Relazione si è tenuto conto delle peculiarità proprie di un’azienda in
house a totale partecipazione pubblica sostanzialmente costituita attraverso il trasferimento dei
complessi aziendali propri delle ex aziende fallite Amia spa ed Amia Essemme srl, giusta atto in
Notaio Enrico Maccarone del 28/02/2014.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La Società Risorse Ambiente Palermo s.p.a. (RAP s.p.a.) è stata costituita in data 18 luglio 2013 ai
rogiti del Notaio Enrico Maccarone di Palermo ed è interamente partecipata dal Comune di
Palermo. Lo scopo sociale è costituito dall'affidamento da parte dell’Amministrazione comunale di
Palermo del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, del servizio di manutenzione e
sorveglianza delle strade e di talune altre residuali attività connesse, accessorie e correlate da
esercitarsi prevalentemente nel territorio cittadino.
E’ stata iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Palermo in data
19/07/2013 al numero 06232420825, con Repertorio Economico Amministrativo n. 307129.
Successivamente alla data di costituzione, corrente la data del 23 luglio 2013, in Notaio Dott.
Enrico Maccarone in Palermo, è stato stipulato tra le Curatele di Amia spa in fallimento ed Amia
Essemme srl in fallimento ed il legale rappresentante di Risorse Ambiente Palermo Spa, il Contratto
di affitto di azienda – Rep. 52986, Racc. 14558 - con il quale vengono concessi in affitto alla RAP
spa i complessi aziendali delle predette società fallite costituiti dai beni immobili strumentali
(fabbricati, terreni e diritti di superficie di cui alla perizia allegata al predetto atto) e dai rami di
azienda delle società a propria volta costituiti da: 1) il personale; 2) i beni immateriali; 3) le
certificazioni di qualità; 4) i sistemi informatici, le procedure e le licenze; 5) i beni mobili; 6) le
autorizzazioni e quant’altro necessario alla gestione dell’impresa.
In data 11/02/2014 è stato trascritto nel Registro delle Imprese (prot.n. RI/PRA/2014/6207/800)
l’avvenuto versamento dell'aumento del capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni),
così come deliberato e sottoscritto dal Socio Unico giusta previsione dell’art. 6 Statuto Sociale in
data 11/11/2013, con verbale del Consiglio di Amministrazione redatto dal Notaio Dr Enrico
Maccarone.
In data 28 febbraio 2014, dopo aver fatto ricorso, in corso di validità, alla proroga del predetto
Contratto di affitto e tenuto conto che già nel corso del 2013 Rap aveva già validamente esercitato il
diritto di prelazione, è stato stipulato fra le Curatele di Amia spa in fallimento ed Amia Essemme srl
in fallimento e questa Società l’atto di cessione dei rami aziendali delle società fallite, giusta atto in
Notaio Enrico Maccarone di Palermo, Rep. 53264 Racc. 14709, Registrato in Palermo 2 il
10/03/2014 al n. 2305.
In data 30/06/2014, con decorrenza 1° luglio 2014, è stato formalizzato il passaggio del ramo

d’azienda “Pulizia Caditoie” da RAP S.p.A. ad AMAP S.p.A. mediante la sottoscrizione dei
contratti di lavoro dei dipendenti interessati, così come convenuto nel più ampio contratto di
cessione aziendale già sottoscritto dalle Curatele di AMIA S.p.A. in fallimento ed AMIA
ESSEMME S.r.l. in fallimento e la RAP S.p.A.
Giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 23 luglio 2014 recante “Approvazione
schema contratto di servizio tra Comune di Palermo e RAP spa”, di immediata esecuzione si è
proceduto alla sottoscrizione in data 06/08/2014 tra la società ed il Comune di Palermo, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 15/09/2014 al n. 4528/3, finalizzato a disciplinare i
rapporti tra le parti in ordine al servizio di igiene ambientale ed agli altri servizi espressamente
elencati e definiti nello stesso.
L’Assemblea dei Soci di Rap spa in seduta straordinaria ha, in data 12/8/2014, deliberato l’aumento
del capitale sociale per € 5.500.000,00, che è stato interamente sottoscritto e poi liberato dal Socio
unico, Comune di Palermo, mediante conferimento di beni mobili registrati, così come descritti in
apposita perizia di valutazione ai sensi di legge agli atti societari.
Rap spa ha partecipato alla costituzione della società “Rete Servizi Territoriali Palermo (RE.SE.T.
Palermo) società consortile per Azioni”, giusta atto pubblico Notaio Maccarone in data
17/12/2014, sottoscrivendo e liberando contestualmente n. 2.000 azioni ordinarie pari a nominali
Euro 20.000,00 su n. 100.000 azioni pari al valore nominale dell’intero capitale sociale di Euro
1.000.000,00.
Successivamente, in data 18/12/2014, i Soci della “RE.SE.T. Palermo soc.cons.p.a. ”, con delibera
di Assemblea straordinaria a rogito Notaio Maccarone, hanno deliberato un aumento di capitale
sociale fino ad Euro 3.000.000,00 relativamente ai quali Rap spa ha partecipato per la quota di
appartenenza, versando nel corso in data 13/02/2015 la somma di euro 60.000,00 nelle casse
societarie di RE.SE.T. Palermo SCPA.
L’Assemblea straordinaria di Rap spa, in data 23/12/2014, ha deliberato e sottoscritto l’aumento di
Capitale sociale pari a Euro 6.000.000,00, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del
11/12/2014, proposto dal CDA con delibera del 1/12/2014, per finanziare il Piano di Investimenti
aziendale approvato in uno al Piano Industriale triennale di Rap spa 2014/2016.
Il 9 febbraio 2015 il predetto aumento di capitale sociale, già sottoscritto dal Socio Unico, è stato
effettivamente versato nelle casse societarie di Rap spa.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 31/07/2015 recante “Imposta Unica
Municipale (IUC) – Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015”, di immediata
esecuzione è stato approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) per l’anno 2015 così come
predisposto e presentato da Rap spa, quale base di calcolo del tributo sui rifiuti.
In data 29/07/2015, l’Assemblea dei Soci di Rap spa ha conferito dell’incarico di Revisione legale
dei conti per il triennio 2015/2017 alla Società Ria Grant Thornton Spa, assunto dalla predetta
Società a mezzo contratto stipulato in data 21/10/2015.
In data 13/10/2015, il Comune di Palermo e RAP, hanno sottoscritto un “addendum al contratto di
servizio stipulato in data 06/8/2014”, registrato il 16/09/2014 al n. 4528 serie 3, in esecuzione della
predetta Deliberazione del Consiglio comunale n. 83/2015, con il quale si è proceduto a modificare
l’art. 19 “Corrispettivo” che, nella versione così novellata recita “a) Il corrispettivo per il servizio di
raccolta ed igiene ambientale ex art. 3 lettera a) è annualmente definito in sede di approvazione
delle tariffe Tari, sulla base della normativa vigente in materia di determinazione dei costi effettivi

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicati nel PEF e rideterminati applicando i parametri
riferiti al tasso di inflazione recupero di produttività, da coprire con gettito del tributo (DPR
158/1999)”
Per tale ragione il corrispettivo di igiene ambientale non è piu’ esplicitato in forma fissa nel
Contratto di Servizio, bensì viene fissato di volta in volta con la Deliberazione annuale di
approvazione della tariffa TARI da parte del Consiglio comunale di Palermo sulla base del PEF
predisposto dalla Società in qualità di ente gestore del servizio.
La società ha la sua sede d’affari a PALERMO, luogo di sede legale, ed opera nel settore
dell’Igiene Ambientale fornendo i seguenti servizi localizzati, come già detto, prevalentemente
nell’ambito territoriale della Città di Palermo:
-

la raccolta dei rifiuti;
lo spazzamento e bonifica delle aree pubbliche e ad uso pubblico;
lo smaltimento dei rifiuti;
la manutenzione ordinaria delle strade;
il monitoraggio ambientale;
i servizi accessori di igiene urbana (derattizzazione, disinfezione, etc.);
il servizio di sorveglianza delle strade;
altri vari ed accessori.

Essa agisce anche per mezzo delle seguenti sedi operative secondarie, in cui trovano ubicazione gli
autoparchi aziendali, i depositi e le centrali di azione delle attività istituzionali:
Comune
PALERMO
PALERMO
PALERMO

Indirizzo
VIA INGHAM 27
C.DA BELLOLAMPO S.P. 1 KM 4,900
VIA PARTANNA MONDELLO 57

Antecedentemente all’esercizio in esame veniva rilasciata la sede di Palermo, Via Tasca Lanza n.
120, non di proprietà aziendale, trasferendo nel contempo la porzione di proprietà della medesima
sede alla Società Amap spa in uno alla cessione del ramo di azienda “Servizio Pulizia Caditoie”.
Sono altresì operative le seguenti sedi in Palermo di manutenzione strade e di spazzamento e pulizia
aree urbane:
Via F. Pecoraino, n. 17 (manutenzione strade)
Via Cappuccini, n. 192/A
Via Mozart, n. 12
P.zza Strazzeri, n. 1-5
Via G. Campisi, n. 107
Via E. Castelletti, n. 15
Via Armida, n. 15
Di seguito si espone una sintetica panoramica dei singoli servizi ed attività, suddivisi per macroaree,
forniti dalla Società direttamente e senza ricorso a società partecipate e/o controllate.
1) RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUI)
Il Servizio di raccolta indifferenziata si occupa del prelievo di circa 850 tonnellate al giorno di
rifiuti urbani indifferenziati dai cassonetti stradali. Nel 2015 sono stati raccolte 314.372 tonnellate

di rifiuti da cassonetto, pari a circa 26.200 tonnellate al mese.
Il servizio di raccolta della Città (comprese le frazioni di Mondello e Sferracavallo) è costituito da
75 itinerari di raccolta serviti co autocompattatori grandi da 22 mc a caricamento posteriore e in
taluni casi da autocompattatori extragrandi da 32 mc, per gli itinerari caratterizzati da elevata
produzione di rifiuti e da ampie carreggiate stradali.
Ad integrazione degli itinerari principali, a servizio di alcune zone di città di difficile accesso
all’autocompattatore (ad esempio stradine del centro storico), è operante il sistema satellitare,
costituito da 24 itinerari di minicompattatori da 8 mc e 11 itinerari di autocarri a vasca da 4 mc. I
suddetti mezzi di ingombro contenuto scaricano i rifiuti raccolti in un semirimorchio compattante
da 48 mc, oppure in un autocompattatore extragrande da 32 mc, posizionato in una postazione
baricentrica, che, a fine servizio, conferisce i rifiuti presso la discarica di Bellolampo, così come
tutti gli autocompattatori grandi o extragrandi assegnati agli itinerari principali.
Il servizio di raccolta viene svolto su tre turni di lavoro:
- antimeridiano (05,00 – 11,00),
- pomeridiano (13,30 – 19,30),
- notturno (22,00 – 4,00).
Il servizio viene svolto con frequenza giornaliera nei giorni feriali; nei giorni festivi e domenicali
viene effettuato un servizio ridotto.
Il parco mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è costituito da circa 60
autocompattatori grandi, 16 autocompattatori extragrandi, 4 semirimorchi compattanti, 14
minicompatattori, 10 autocarri.
Il parco cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati è costituito da circa 8.700 unità (da 660 l,
1100 l e 1700 l), avente una capacità complessiva di accumulo di circa 12.910 mc. Nei 3 turni di
lavoro squadre dedicate si occupano della manutenzione dei cassonetti.
2) ATTIVITA’ DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI (RRA)
Il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti, nella città di Palermo, si presenta in maniera diffusa
su tutto il territorio comunale, sia nelle zone residenziali che, particolarmente, nelle periferie ed è
riconducibile a:
- incuria dei cittadini,
- attività illecite (smaltimento abusivo).
Il suddetto fenomeno si verifica con elevata frequenza, al punto da vanificare in tempi assai brevi
gli interventi di rimozione dei rifiuti eseguiti.
Appositi gruppi di lavoro, dotati di pala gommata e autocarri con cassoni scarrabili, oppure di
autocarro/gru con benna a polpo, si occupano della rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo
pubblico.
La programmazione settimanale degli interventi viene effettuata sulla scorta di:
- mini discariche censite,
- monitoraggio interno dell’Area Igiene Ambientale,
- segnalazioni delle Forze dell’Ordine,
- segnalazioni degli Uffici Comunali, ivi comprese le Circoscrizioni,
- segnalazioni su Geoblog (sito web del Comune di Palermo),
- segnalazioni di cittadini.
Le attività inerenti la rimozione di rifiuti abbandonati si possono così sintetizzare:
- monitoraggio capillare della città per un censimento aggiornato delle “mini discariche” e dei
siti degradati, anche al fine della programmazione degli interventi;
- esecuzione giornaliera, secondo programmazione, degli interventi, consistente nella
rimozione dei rifiuti misti attraverso pala meccanica e autocarri con cassone scarrabile,

-

oppure con autocarro/gru con benna a polpo, ed inoltre nel prelievo manuale degli
ingombranti (elettrodomestici, mobili, arredi, infissi, pneumatici, ecc.) e trasporto con
autocarro a pianale con sponda caricatrice;
installazione di apposita segnaletica verticale di “divieto di abbandono dei rifiuti”, laddove
necessario;
comunicazione alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo dell’avvenuta rimozione di
rifiuti abbandonati, al fine di una immediata attività volta a non vanificare in tempi brevi gli
interventi eseguiti.
3) ATTIVITÀ DI RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI
E RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

RAP S.p.A. cura la raccolta differenziata sia di rifiuti recuperabili (suscettibili di riciclo o
recupero), sia dei principali rifiuti urbani pericolosi quali farmaci scaduti, batterie, accumulatori,
ecc.), per ridurre l’impatto sull’ambiente e prevenire situazioni di pericolo, secondo le direttive del
D.Lgs. 03/04/2006 n.152 (ss.mm.ii.).
Al fine di intercettare separatamente le varie frazioni provenienti dai rifiuti urbani, si sono
adottati diversi sistemi di raccolta che prevedono essenzialmente servizi “porta a porta” (“Palermo
Differenzia”), raccolte “di prossimità” e raccolte stradali “tradizionali”.
Il servizio “porta a porta” coinvolge una popolazione di circa 130.000 abitanti, si estende
dall’area portuale alla E90 (viale Regione siciliana Nord Ovest) avendo come limite ad ovest,
all’altezza dello stadio, via Belgio, via Croce Rossa e viale Diana e come limite ad est Via Nazario
Sauro, Via Parisio, Via Aurispa, Via Dante, Politeama e Via E. Amari.
E’ regolato da apposite Ordinanze Sindacali del Comune di Palermo che definiscono
modalità, obblighi dei cittadini e dell’Azienda nonché le sanzioni per i comportamenti difformi. Si
basa sull’eliminazione dei cassonetti stradali per i rifiuti indifferenziati e la raccolta sia delle
frazioni differenziate che dell’indifferenziato residuale tramite modalità e calendari specifici di
conferimento resi noti anche sul sito Internet aziendale.
Il servizio porta a porta è attivo nei soli giorni feriali; non sono, infatti, previsti servizi la
domenica, mentre per i festivi infrasettimanali l’attività è generalmente limitata alle sole utenze
domestiche e secondo eventuali comunicazioni che l’Azienda effettuerà con almeno 48 ore di
anticipo, attraverso i mass media e sul proprio sito aziendale. I ritiri vengono effettuati solo per le
frazioni previste (non vengono ritirati rifiuti diversamente conferiti o contenenti frazioni non
contemplate).
E’ stato recentemente attivato, in via sperimentale, un nuovo servizio di raccolta di
“prossimità” che coinvolge circa 14.000 abitanti del quartiere “Borgo Nuovo”. Tale sistema
appartiene sempre alla modalità di raccolta stradale ma, a differenza di quella tradizionale, è
costituita da una maglia più fitta di “ecopunti” in cui è prevista, oltre la raccolta delle tipiche
frazioni secche, anche la raccolta dell’umido.
Nella restante parte del territorio comunale è attivo inoltre il servizio di raccolta
differenziata stradale, principalmente dedicato a vetro/metalli, plastica, carta/cartone, come
stabilito al comma 1 lett. a) dell’art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. A tal uopo, RAP S.p.A.
provvede al posizionamento di campane e contenitori stradali in autonomia, per come previsto dal
Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti.
RAP S.p.A. assicura l’avvio delle frazioni secche raccolte in maniera differenziata alle varie
piattaforme di recupero convenzionate con CONAI, ed il conferimento dell’umido presso impianti
di compostaggio.
Di seguito si riportano in dettaglio le modalità di raccolta in atto vigenti nel Contratto di
Servizio e i servizi collaterali.
A breve verrà avviato un ulteriore servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, con

progetto già finanziato “Palermo Differenzia 2”, che vedrà coinvolti ulteriori 130.000 ab., per un
totale complessivo di 260.000 ab. serviti con tale sistema di raccolta.
a) RACCOLTA DIFFERENZIATA CITTADINA “PORTA A PORTA”
Si tratta del Servizio di raccolta differenziata porta a porta finanziato attraverso il progetto
“Palermo Differenzia”, con il sostegno e la promozione del Ministero dell’Ambiente e del CONAI,
avviato l’8 febbraio 2010 e completato il 17 maggio 2011 per un’area cittadina di circa 130.000
abitanti. Il progetto prevede la raccolta differenziata porta a porta, secondo le modalità di seguito
riportate, presso tutte le utenze ricadenti nelle circoscrizioni e quartieri coinvolti, tenendo presente
che per il segmento commerciale il servizio è limitato ai soli rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi
del vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Comunale e della normativa di riferimento, mentre
per tutti i “rifiuti speciali”, ovvero fuori assimilazione, questa Azienda offre appositi servizi a
pagamento.
Circoscrizione
VIII (gran parte)
VI (parte)
V (parte)
Frazione di rifiuti differenziati
raccolta
Carta e Cartone
Organico
(scarti di mense e cucine)

Quartieri
8 – 9 – 10 (parte)
20 (parte)
7 (parte)
Utenza

Frequenza di raccolta

domestica
domestica e commerciale
(utenze senza produzione
specifica, come negozi di
abbigliamento etc.)

settimanale
trisettimanale

Imballaggi in plastica e metalli

domestica e commerciale

settimanale (domestica)
bisettimanale (commerciale)

Organico
(scarti di mense e cucine)

commerciale (utenze con
produzione specifica)

giornaliera (esclusa domenica)

Imballaggi in carta e cartone
Non riciclabile
Imballaggi in vetro

Imballaggi in vetro

commerciale
domestica e commerciale
commerciale (utenze con
produzione specifica come
bar, ristoranti, pub etc.)
domestica

giornaliera (imballaggi in cartone) solo
venerdì (carta)
bisettimanale
bisettimanale
svuotamento quindicinale
(conferimento dei rifiuti nelle campane
stradali senza limiti di orario)

L’esposizione dei rifiuti da parte delle utenze è disciplinata da specifiche Ordinanze Sindacali del
Comune di Palermo per mezzo di un calendario e di fasce orarie prestabilite. Il rifiuto deve essere
esposto a piè di porta secondo specifiche modalità:
Frazione di rifiuti differenziati
raccolta

Carta e Cartone

Utenza

Modalità di esposizione dei rifiuti

domestica

in contenitori carrellati da 360 l. per le
utenze condominiali tipo A (più di otto
famiglie);
in sacchi in carta/cartoncino per le
utenze condominiali di tipo B (fino a 8
famiglie).

Organico
(scarti di mensa e cucine)

domestica e commerciale
(utenze senza produzione
specifica, come negozi di
abbigliamento etc.)

Imballaggi in plastica e metalli

domestica e commerciale

Imballaggi in cartone - carta
Organico
(scarti di mensa e cucina)

Non riciclabile

Imballaggi in vetro
Imballaggi in vetro

commerciale

in contenitori carrellati da 240 l. per le
utenze condominiali tipo A (più di otto
famiglie);
in secchielli da 25 litri con chiusura antirandagismo per le utenze condominiali
di tipo B (fino a 8 famiglie) e per le
utenze commerciali.
sacchi in LDPE da 100 litri
(imballaggi in cartone) piegati ed
impilati a piè di porta;
(carta) in carrellati da 360 l o sacchi in
carta.

commerciale (utenze con
produzione specifica)

in contenitori carrellati da 240 l.

domestica e commerciale

in contenitori carrellati da 360 l. per le
utenze condominiali tipo A (più di otto
famiglie);
secchielli da 25 litri con chiusura anti–
randagismo per le utenze condominiali
di tipo B (fino a 8 famiglie);
tutte le utenze commerciali.

commerciale (utenze con
produzione specifica, come
ristoranti, bar, pub etc.)
domestica

in contenitori carrellati da 240 l.
nelle campane stradali

La fornitura di contenitori carrellati nuovi (per nuove utenze o in sostituzione di quelli usurati o
rubati) viene effettuata su richiesta dell’utenza e fino ad esaurimento scorte in attesa di ripristino
delle stesse.
b) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” (utenze pubbliche e private
esterne all’area del progetto “Palermo Differenzia”)
Destinata alle istituzioni e gli enti pubblici quali:
-

uffici comunali;
uffici provinciali;
uffici regionali;
polizia di stato;
carabinieri;
guardia di finanza;
agenzia delle entrate;
università
scuole elementari, medie e superiori;
esercito;

e per utenze private quali:
-

attività commerciali (negozi, ristoranti, pub);
uffici (agenzie di assicurazione, finanziarie, agenzie di viaggio, etc.)

Attraverso specifiche convenzioni gratuite o nell’ambito di specifici progetti (come “Puliamo il
Mondo”) e comunque nei limiti di assimilabilità dei rifiuti previsti dal vigente Regolamento
Comunale, si effettua la raccolta con modalità porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto:
-

carta

-

imballaggi in carta e cartone;
imballaggi in vetro.

La raccolta viene effettuata previa consegna di contenitori carrellati da 240/360 litri (bianchi per la
carta e verdi per il vetro) e richiesta di svuotamento via fax (al n. 091.6165818) o via e-mail
(info@amianet.it) delle utenze aderenti. Al ricevimento della richiesta da parte di RAP S.p.A., lo
svuotamento viene effettuato previa acquisizione di un numero congruo di richieste analoghe (a
seguito delle quali si predispongono appositi itinerari per zona) e, comunque, entro 15 giorni
dall’acquisizione della stessa richiesta.
c) RACCOLTA DIFFERENZIATA “DI PROSSIMITA’”
Si tratta di un servizio intermedio tra il sistema stradale tradizionale e quello “porta a porta”,
attivato sperimentalmente in una porzione del quartiere “Borgo Nuovo” – V° Circoscrizione, avente
una popolazione di 13.375 abitanti.
Tale servizio, al fine di migliorare e potenziare le raccolte stradali, viene attuato mediante gruppi di
contenitori dislocati in maniera da costituire una maglia di postazioni più fitta rispetto al sistema
tradizionale e offrire servizi simili al porta a porta; infatti, come in quest’ultimo, vengono raccolte
le frazioni seguenti:
a) organico
b) carta e cartone e imballaggi
c) imballaggi in vetro
d) multimateriale leggero (plastica/metalli)
e) residuo non riciclabile
Per tali frazioni sono stati previsti i seguenti contenitori stradali raggruppati in “ecopunti”
prestabiliti in funzione della densità abitativa:
postazione tipo (1):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri);
n.1 contenitore per “non riciclabile” (3750 litri);
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3000 litri);
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri).
postazione tipo (2):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri),
n.1 contenitore per “non riciclabile” (3750 litri),
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3750 litri),
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri);
postazione tipo (3):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri),
n.2 contenitori per “non riciclabile” (3750 litri),
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3750 litri),
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri);
per un totale di 58 postazioni complessive.
Gli svuotamenti previsti sono:
a) trisettimanali per l’organico e il non riciclabile;

b) settimanali per la carta, il vetro e il multimateriale.

d) RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE
Il servizio di raccolta differenziata stradale, ad accezione delle aree servite dal “porta a porta” e
dalla “prossimità”, viene attualmente svolto su tutto il territorio comunale con l’ausilio di campane
e cassonetti. Detti contenitori sono stati distribuiti in funzione delle utenze da servire e delle
caratteristiche urbanistiche e di viabilità.
Tale servizio prevede la raccolta di:
- carta e cartone
- imballaggi di plastica
- imballaggi in vetro e metallo (alluminio/acciaio)
- abiti ed accessori di abbigliamento usati.
Il personale aziendale effettua la verifica sul rispetto degli standard assegnati ed eventuali
spostamenti o posizionamenti particolari. Lo svuotamento dei contenitori viene effettuato con
frequenza media quindicinale o comunque tale da evitare la tracimazione dei contenitori ed a
seguito di segnalazione degli utenti via fax (091-6165818) o via e-mail
rap.spa@cert.comune.palermo.it
La raccolta degli abiti ed accessori di abbigliamento usati viene effettuata da ditta esterna incaricata
e direttamente controllata da RAP S.p.A..
e) RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI E RAEE – POSTAZIONI
MOBILI
RAP S.p.A. garantisce il ritiro di altre tipologie di rifiuti da differenziare o, comunque, da non
conferire nei cassonetti, ai sensi della normativa vigente, purché si tratti di rifiuti urbani e/o
assimilati ai sensi del Regolamento Comunale.
In particolare, il sistema di raccolta ingombranti, materiali ferrosi, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ecc., viene svolto tramite l’utilizzo di postazioni mobili (progetto “Facciamo Piazza
Pulita”), riservato essenzialmente ai privati cittadini, con esclusione quindi di ditte ed utenze
commerciali produttrici di rifiuti speciali.
Il limite di accettazione per postazioni di “Piazza Pulita” è mediamente di 3 pezzi ingombranti. Non
sono ammessi conferimenti di rifiuti speciali o di grandi quantità di rifiuti fuori privativa comunale
e non previsti dal Regolamento Comunale sulla assimilazione dei rifiuti speciali.
Per le postazioni sono stati individuati otto punti fissi, serviti a rotazione, situati nelle otto
Circoscrizioni cittadine, in modo da coprire omogeneamente il territorio comunale, attive dalle ore
07.30 alle ore 11.30, secondo il calendario riportato in tabella:
Giorno
Lunedì
Martedì

Mercoledì

Giovedì

Orario

Postazione

7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30

via dell’Olimpo
Settima
p.le J. Lennon
Ottava
foro Umberto I
Prima
p.le J. Lennon
Ottava
p.le Francia (temporaneamente
posizionata in Via Monti Iblei tratto
Sesta
Via Monte San Calogero – Via RL
21)
p.le J. Lennon
Ottava
piazza Santa Cristina
Quinta
p.le J. Lennon
Ottava

7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30

Circoscrizione

Venerdì
Sabato

14.30 – 18.00
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 – 11.30

via S. Corleone (ponte Giafar)
via G. Li Bassi
p.le J. Lennon
via dell’Airone
via S. Corleone

Seconda
Quarta
Ottava
Terza
Seconda

La postazione di piazzale John Lennon è attiva dal lunedì al venerdì, per servire anche l’area
interessata dal servizio porta a porta “Palermo Differenzia”. I privati cittadini possono comunque
conferire i rifiuti indifferentemente presso qualsiasi postazione.
La campagna mira a ridurre la piaga dell’abbandono dei rifiuti ingombranti e a raccogliere in modo
differenziato tanti piccoli rifiuti, che altrimenti finirebbero in discarica.
Presso le postazioni mobili i privati cittadini potranno conferire le seguenti tipologie di rifiuti:
-

materiali ferrosi e metalli non pericolosi;
ingombranti;
legno;
pneumatici;
RAEE;
batterie esauste;
elettrodomestici;
apparecchiature informatiche;
apparecchiature elettriche ed elettroniche in generale.

RAP S.p.A., per agevolare i cittadini che devono disfarsi dei propri rifiuti ingombranti ha
avviato il nuovo servizio sperimentale gratuito di ritiro ingombranti che si aggiunge all'attuale
sistema di raccolta svolto tramite postazioni mobili.
Anche il nuovo servizio sperimentale è riservato ai privati cittadini per massimo tre pezzi
(con esclusione di ditte ed utenze commerciali) e può essere attivato con richiesta on-line,
compilando l'apposito modulo o in alternativa con richiesta telefonica al Numero Verde RAP S.p.A.
800237713 (solo da rete fissa) o al numero 091 6491303 (anche da cellulare) dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.30.
Il ritiro verrà poi effettuato a seguito di appuntamento concordato, dal lunedì al sabato,
escluso i giorni festivi; fino a massimo 3 pezzi (ciascun pezzo non dovrà superare il peso di 25 kg e
le dimensioni massime di 290x180x150 cm); al piano stradale delle abitazioni.
Nella fase di sperimentazione il servizio di ritiro gratuito al piano stradale del domicilio
verrà effettuato in corrispondenza delle giornate di attività delle postazioni mobili:
Giorno
Circoscrizioni

Lunedì
VII - VIII

martedì
I - VIII

mercoledì
VI - VIII

giovedì
V - VIII

venerdì
IV - VIII

sabato
II - III

f) RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI E RAEE ABBANDONATI SU
STRADA
A causa dell’abbandono di rifiuti ingombranti di ogni genere come suppellettili (mobili quali sedie,
armadi, scrivanie, poltrone, divani etc.) e RAEE (televisori, elettrodomestici in genere, etc.) si
effettua un servizio aggiuntivo apposito di raccolta di questi rifiuti.
Il servizio prevede le seguenti modalità di individuazione del rifiuto ed il seguente espletamento:

-

-

squadre di operatori che si recano nei punti segnalati ed anche in quelli più soggetti
all’abbandono, e rimuovono i rifiuti riscontrati;
squadre di operatori di RAP S.p.A. che operano sul territorio anche con altre funzioni, che
segnalano la presenza di tali rifiuti abbandonati e ne danno comunicazione ai responsabili
degli specifici servizi operativi;
segnalazioni effettuate da utenti a RAP S.p.A. a mezzo fax (091.6165818), al call center
(800237713) o via e-mail (rap.spa@cert.comune.palermo.it).

I rifiuti ingombranti e i RAEE, dopo esser stati debitamente selezionati per tipologia, sono conferiti
alle specifiche piattaforme preventivamente individuate da RAP S.p.A..
Il fenomeno, essendo comunque una violazione del Regolamento Comunale e della normativa
rifiuti, non può essere soggetto a tempi specifici di intervento, salvo pericoli per la pubblica
incolumità.
g) RITIRO CARCASSE AUTO CON E SENZA TARGA ABBANDONATE
Si tratta del servizio di prelievo e avvio a smaltimento/recupero di autovetture e motociclette
abbandonate su strada (targate e non), solo su richiesta e autorizzazione della Polizia Municipale.
RAP S.p.A. provvede alla rimozione, previa segnalazione della Polizia Municipale e provvede
all’invio delle carcasse presso la piattaforma autorizzata. Sono esclusi gli adempimenti e gli oneri
relativi alla radiazione al PRA ed eventuali altri.
Le carcasse, classificate come rifiuto, vengono singolarmente avviate alle piattaforme
autorizzate. Sono esclusi depositi temporanei o prelievi di mezzi di grandi dimensioni (autocarri,
rimorchi, ecc.).
h) RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA CIMITERI
E’ un servizio destinato al ritiro e avvio a smaltimento dei seguenti rifiuti cimiteriali:
- c.e.r. 200201 rifiuti biodegradabili (fiori cimiteriali, ….)
- c.e.r. 200140 metallo da rivestimento interno delle bare
- c.e.r. 200301 rifiuti urbani non differenziati classificabili con tale c.e.r..
I servizi sono previsti con cadenza settimanale ed a chiamata da parte dei tre cimiteri
cittadini: Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini.
Per detto servizio vengono impiegati autocarri a vasca, compattanti, autocarri e cassoni scarrabili.
i) RACCOLTA
NEI
MERCATI
ORTOFRUTTICOLO ED ITTICO

STABILI

STORICI,

MERCATO

Viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza dai mercati stabili storici, dal
mercato ortofrutticolo e dal mercato ittico, operanti nella città di Palermo. L’attuale sistema di
raccolta e pulizia richiede una forte partecipazione degli operatori dei mercati alla separazione dei
rifiuti prodotti dalla loro attività. I rifiuti differenziati raccolti sono:
-

C.E.R. 20 03 02 – rifiuti dei mercati (essenzialmente parte organica);
C.E.R. 15 01 03 – rifiuti in legno (cassette in legno e pallets);
C.E.R. 15 01 02 – imballaggi in plastica;
C.E.R. 15 01 01 – imballaggi in cartone.

L’attività principale del mercato ortofrutticolo e dei mercati stabili storici è l’esposizione di frutta e
verdura finalizzata alla successiva vendita all’ingrosso. Il rifiuto principale è quindi composto da

scarti, parti non commerciabili, prodotti andati a male anche in seguito al danneggiamento subito
durante le fasi di carico/scarico e movimentazione, ecc.. Il processo di differenziazione dei rifiuti
deve passare dall’adesione degli operatori dei mercati alle regole elementari di separazione dei
rifiuti per frazione merceologica omogenea. La finalità è quella di valorizzare il più possibile il
rifiuto proveniente da tali attività limitando al massimo la formazione di rifiuto indifferenziato. La
frazione prevalente (frazione organica classificata con c.e.r. 20 03 02) viene inviata presso
specifiche piattaforme di recupero. Oltre a tale rifiuto, è prevista, per tutti i mercati sopra citati, la
separazione, al fine della successiva raccolta ed avvio a recupero, degli imballaggi in cartone, dei
rifiuti in legno (costituiti da cassette e pallets) e degli imballaggi in plastica (come contenitori per
liquidi, reggette, cassette CONIP etc.). Eventuali altri rifiuti, come gli ingombranti, sono raccolti in
base a richiesta/segnalazione da parte dei referenti dei mercati. Si effettua anche l’attività di pulizia
del fondo stradale legata solo ai residui non conferibili separatamente.
Le aree oggetto di tale raccolta sono:
Mercati Stabili Storici: Vucciria – Ballarò – Capo – Via S. Agostino – Via Bandiera – Borgo
Vecchio – Via Montalbo; (per una superficie totale pari a circa m2 43.000 corrispondente alle aree
assegnate agli esercenti di tali zone di mercato);
Mercato Ortofrutticolo: Via Montepellegrino;
Mercato Ittico: Via F.sco Crispi.
j) RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
Il ritiro di tali rifiuti è, per motivi di sicurezza e igiene, garantita presso esercizi che mettono a
disposizione aree controllate in attinenza con la vendita esercitata. Il deposito è autorizzato solo ed
esclusivamente per il pubblico e non può essere utilizzato per i rifiuti speciali prodotti dall’utenza
commerciale.
Farmaci scaduti
Vengono immessi, privi dell’imballaggio in cartoncino, negli appositi contenitori dislocati presso le
farmacie.
Pile da piccole apparecchiature e accumulatori
Le pile vengono consegnate dagli utenti presso i rivenditori aderenti all’iniziativa di raccolta
differenziata, quali: negozi di giocattoli, articoli elettrici/elettronici, tabaccai, etc.. Gli accumulatori
vengono raccolti presso le postazioni del progetto “Facciamo Piazza Pulita”, o da suolo pubblico
quando segnalati (abbandonati).
Per le pile, la raccolta viene effettuata con itinerari aventi periodicità variabile e comunque stabilita
in funzione della frequenza con cui viene richiesto lo svuotamento dei contenitori o il ritiro dalle
singole utenze aderenti.
Siringhe abbandonate
Il servizio consiste nella rimozione delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico. Per la raccolta
delle siringhe abbandonate vengono utilizzati, dagli operatori addetti, contenitori particolari del tipo
“usa e getta”.
Il servizio di raccolta ha periodicità settimanale nelle zone identificate “a maggior rischio di

abbandono”. Viene anche effettuato su segnalazione da parte degli utenti (sia che essi siano privati
o enti pubblici di controllo come VV.UU.) entro 48 ore dall’acquisizione della stessa segnalazione
l) RITIRO CARCASSE ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (cani e gatti) SU STRADA
Servizio di rimozione, su segnalazione, dal suolo pubblico di carcasse animali di piccola taglia (cani
e gatti) finalizzato all’eliminazione del pericolo con l’avvio presso smaltitore specializzato.
Rimangono al Comune tutti gli oneri di accertamento sugli animali, di smaltimento, ecc., successivi
alla consegna e quelli relativi anche al prelievo di carcasse animali diverse dalle due tipologie
indicate.
Per il servizio è previsto l’uso di un mezzo speciale a cassa stagna autorizzato per tale attività.
L’attività viene effettuata su segnalazione da parte di utenti o enti di controllo (ad esempio
VV.UU.) entro 48 ore, in turno antimeridiano esclusi i festivi.

Tabella riepilogativa dati di raccolta nella Città di Palermo
nell’anno 2015

4) SPAZZAMENTO MANUALE DI AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O
COMUNQUE DI USO PUBBLICO
Il servizio viene effettuato dagli operatori con l’utilizzo di scopa e paletta e carrettella ovvero con
mezzi a motore. Inoltre, per i rifiuti di varia natura che vengono rinvenuti abbandonati si utilizzano
autocarri leggeri cassonati, in tutte le strade, le piazze e gli spazi aperti di proprietà pubblica o
comunque di uso pubblico del territorio comunale.
Il servizio di spazzamento manuale è attualmente esteso a circa il novanta percento della rete viaria
cittadina, con frequenze variabili da giornaliera a mensile.
Il servizio di spazzamento meccanizzato viene reso laddove la viabilità (intesa come l’insieme della
accessibilità e della assenza di ostacoli lungo la carreggiata) e la convenienza economica lo
permettono, con frequenze variabili da giornaliera a settimanale; in particolare il servizio viene
svolto, tramite autospazzatrici, preliminarmente lungo gli assi viari e nei tratti in cui non è possibile,
o è rischioso, l’intervento manuale, quali le cunette delle corsie degli assi di scorrimento cittadini
(viale Regione Siciliana, viale Michelangelo, via Leonardo da Vinci ecc.), nonché nella viabilità del
centro storico in assenza di auto in sosta, per una lunghezza complessiva pari a circa il 20%
dell’estensione viaria cittadina.
I servizi di Igiene del Suolo resi nel corso del 2015 dal competente settore sono i seguenti:
o Spazzamento manuale su una rete di km 1.080 circa, suddivisi in 398 ambiti di
spazzamento, con frequenze da giornaliera a mensile; mensilmente vengono spazzati in
tutto circa 9.500 km di asse stradale
o Spazzamento meccanizzato, con impiego di autospazzatrici, che ha interessato le vie di
grande scorrimento della città, sia centrali che periferiche, nonché la viabilità del centro
storico, per una copertura mensile media di circa 1.600 km di asse stradale nel mese di
settembre, divenuta circa 2.300 km nel mese di dicembre, con la progressiva entrata in
esercizio di ulteriori nuove spazzatrici;
o Diserbo su circa 400 vie cittadine;
o Svuotamento cestini, con periodicità da giornaliera a bisettimanale, su un parco avente
consistenza attuale di circa 6.000 unità, compresa l’attività di piccola manutenzione,
rimozione e ricollocazione;
o Servizio pulizia dei mercati itineranti, n.23 su base settimanale, distribuiti in tutta la città.

5) SERVIZI DI SANIFICAZIONE
Nell’anno di riferimento è stato effettuato il servizio su strade, piazze e spazi aperti di proprietà
pubblica e/o privata, comunque di uso pubblico, con operatori appositamente attrezzati e l’ausilio di
veicoli corredati da apparecchiature specifiche.
Nel 2015 sono stati garantiti i servizi previsti al Contratto di servizio.

6) GESTIONE DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI BELLOLAMPO –
PALERMO
La R.A.P. S.p.A., in ottemperanza al Contratto di servizio con il Comune di Palermo, ha svolto, nel
2015, anche le attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Bellolampo.
In particolare, lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto nella VI vasca della discarica di Bellolampo,
essendosi nel frattempo esaurite le precedenti vasche prima utilizzate per i conferimenti dei rifiuti
urbani e assimilati prodotti nell’ambito del territorio comunale della Città di Palermo.
Di seguito si procederà ad illustrare i risultati dell’esercizio della discarica nell’anno 2015, con
particolare riferimento a:
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a) quantità e tipologia dei rifiuti trattati e smaltiti e il loro andamento stagionale;
b) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e
smaltimento.
INFORMAZIONI GENERALI
Ambito territoriale in cui insiste la Comune di Palermo (ATO 16 denominato Palermo-Area
discarica
Metropolitana)
Provincia
Palermo
Località
Bellolampo- S.P. n. 1 km 4+900 m
Proprietà
Comune di Palermo (Gestione RAP SpA)
Soggetto gestore
RAP SpA-p.tta B.Cairoli s.n.-90123 Palermo
Referente Ippc
da A.I.A.:Marco Lupo
– Referente RAP 2015 D.ssa Larissa Calì
Tipologia discarica (art. 4 D.Lgs. per rifiuti non pericolosi
36/2003)
Porzione/vasca della discarica
in VI Vasca (Settori II, III, e IV; Sella I-II e Sella I-IV)
esercizio
INFORMAZIONI SULL’ASSETTO AUTORIZZATORIO
Autorizzazione
A.I.A. DDS 1348 del 9.8.13
O. S. n. 226 del 01/08/2014
O. S. n. 20 del 29/01/2015
O. S. n. 39 del 10/02/2015
O. S. n. 160 del 19/06/2015
O. S. n. 39 del 10/02/2015
O. S. n. 168 del 30/06/2015
O. S. n. 279 del 30/09/2015
Adeguamenti e prescrizioni previste
nell’autorizzazione (allegare elenco)
La Società gestisce l’impianto con proprio personale (circa 79 unità) e un idoneo parco mezzi.
E’ possibile conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo 7 giorni a settimana; gli orari di
conferimento sono articolati secondo lo schema sotto riportato:

Turno

Giorni feriali
Orario

Giorni festivi
Turno
Orario

Antimeridiano

06.30 – 12.30

Antimeridiano

06.30 – 11.30

Pomeridiano

13.30 – 18.30

Pomeridiano

13.30 – 18.30

Notturno

22.30 – 03.30

Notturno

22.30 – 03.30

Nei giorni festivi (comprese le domeniche), comunque, sono sempre garantiti almeno due turni di
conferimento (antimeridiano e notturno).
A) QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI RIFIUTI TRATTATI E SMALTITI E LORO
ANDAMENTO STAGIONALE
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 la R.A.P. S.p.A., in qualità di soggetto gestore della discarica di
Bellolampo (VI Vasca) ha ammesso nei cicli di smaltimento i rifiuti urbani indifferenziati conferiti
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da:
- R.a.p. S.p.A. come gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati e speciali assimilati;
- Società d’Ambito e/o Comuni autorizzati con apposita autorizzazione regionale;
- Utenti privati a seguito di stipula convenzione con il soggetto gestore.
Durante l’anno 2015, nella piattaforma impiantistica di Bellolampo, i rifiuti sono stati infatti
sottoposti al trattamento dagli impianti mobili autorizzati con i decreti regionali:
- D.D.S. n. 388/SRB del 30.12.09;
- D.D.G. n. 685 del 31.05.2011;
- D.D.G. n. 560 del 06.05.2011.
Tali provvedimenti devono la loro vigenza operativa, in esecuzione delle prescrizioni riportate nelle
diverse Ordinanza Sindacali che, in regime di ex. Art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., hanno
autorizzato la gestione della discarica in deroga al Decreto di A.I.A. n. 1348/2013.
Il rifiuto proveniente dall’utenza domestica del territorio comunale di Palermo (CER 20 03 01)
(rifiuti indifferenziati), i rifiuti prodotti nei Comuni autorizzati (CER 20 03 01) (rifiuti
indifferenziati), e quelli prodotti e conferiti da utenti privati (CER 20 xx xx), sono direttamente
trattati dagli impianti mobili in una zona dedicata in prossimità dell’area in coltivazione situata
all’interno della discarica, dove sono posizionati i trituratori muniti di deferrizzatore.
Dal processo di trattamento si originano due tipologie di rifiuto ovvero CER 19 12 12, (rifiuti
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11) che viene
abbancato in discarica, e CER 19 12 02 (metalli ferrosi) che viene destinato presso impianti di
recupero.
Come sopra accennato l’assetto autorizzatorio della VI Vasca è riferito in generale e
prioritariamente al Decreto di A.I.A. “D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013” Tale decreto ha validità 5
anni fino al 08.08.2018.
Tuttavia l’esercizio operativo, nelle more della realizzazione e completamento di tutti gli impianti
compresi nel complesso impiantistico della VI Vasca indicati in A.I.A., è stato affidato a R.A.P.
S.p.A. con provvedimenti di contingibilità ed urgenza ai sensi dell’ ex art. 191 del D.Lgs 152/2006
e ss.mm.ii.
Nel periodo compreso tra 01.01.2015 e il 31.12.2015, le Ordinanze Sindacali che si sono succedute
per l’autorizzazione dell’esercizio operativo in relazione con i Settori coltivati sono state le
seguenti:
Provvedimento

Periodo di coltivazione

Vasca /settore

O. S. n. 226 del 01/08/2014

Dal 1 gen al 31 gen 2015

VI Vasca IV Settore

O. S. n. 20 del 29/01/2015

Dal 1 feb al 9 feb 2015

VI Vasca IV Settore

O. S. n. 39 del 10/02/2015

Dal 10 feb al 19 giu 2015

VI Vasca III Settore

O. S. n. 160 del 19/06/2015

Dal 20 giu al 26 giu 2015

VI Vasca II Settore

O. S. n. 39 del 10/02/2015

Dal 27 giu al 30 giu 2015

VI Vasca III Settore

O. S. n. 168 del 30/06/2015

Dal 1 lug al 7 lug. 2015

VI Vasca Volumi residuali
II, III e IV settore
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Provvedimento

Periodo di coltivazione

O. S. n. 168 del 30/06/2015

Dal 8 lug al 23 ago. 2015

O. S. n. 168 del 30/06/2015

Dal 24 ago al 30 set. 2015

O. S. n. 279 del 30/09/2015

Dal 01 ott al 04 ott. 2015

O. S. n. 279 del 30/09/2015

Dal 05 ott al 25 ott. 2015

O. S. n. 279 del 30/09/2015

Dal 26 ott al 19 nov. 2015

O. S. n. 279 del 30/09/2015

Dal 20 nov al 31 dic. 2015

Vasca /settore
VI Vasca Sella I, II Settore
+ Volumi residuali II
settore
VI Vasca Volumi residuali
III settore
VI Vasca Volumi residuali
III settore
VI Vasca Volumi residuali
III, IV settore
VI Vasca Volumi residuali
IV settore
VI Vasca Sella I, IV settore

Nel corso della gestione della scrivente Società, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, i conferimenti in
ingresso di rifiuti effettuati presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo sono stati in totale pari
a t 379.331,66 di cui (Vedi anche tabella sotto riportata):
•
•

t. 375.226,50
conferimenti presso gli impianti mobili di trattamento;
t.
4.105,16
conferimenti di rifiuti già sottoposti ad attività di trattamento perché
proveniente da altri impianti.

In particolare l’attività di trattamento dei rifiuti nella piattaforma impiantistica di Bellolampo è stata
esercitata da impianti mobili, che operano sul rifiuto tal quale, l’operazione D14
“Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13” e
contestualmente l’operazione R4 “Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici”.
Nel corso dell’anno 2015, come si evince dalla tabella sotto riportata, sono stati trattati Kg
375.226.500, pari a una media di Kg 32.014.621 di rifiuti al mese e una media di Kg 1.028.018 di
rifiuti al giorno. In totale si sono registrati 36.787 conferimenti, pari a una media di 3.093 al mese, e
di 101 al giorno.
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Nella discarica di Bellolampo, nel corso dell’anno 2015, come si evince dalla tabella sotto riportata,
sono stati altresì destinati allo smaltimento (D1) anche altri rifiuti provenienti da impianti di
trattamento identificati con il c.e.r. 19.12.12 per una quantità pari a kg 2.088.520 di rifiuti
(provenienti dagli impianti diversi da quelli di RAP SpA).
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Complessivamente, sono state gestite, nei cicli di smaltimento, le quantità di rifiuti sotto
schematizzate.
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Tipologia dei rifiuti conferiti:

200306
0%
200303
1%

191212
1%

200301
98%

200301

200303

200306

191212

-

B) ANDAMENTO DEI FLUSSI E DEL VOLUME DI PERCOLATO E RELATIVE
PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO.
La VI Vasca della discarica di Bellolampo è dotata di un sistema di accumulo del percolato
costituito da una Vasca in C.A. della capacità complessiva di 4.300 mc.
Tale sistema di accumulo - deposito preliminare D15 - è autorizzato nell’ambito del decreto di
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A.I.A. “D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013” ai sensi della parte II titolo III – Bis del D.Lgs 152/06.
Per quanto concerne la gestione operativa del percolato prodotto dalla VI vasca della discarica di
Bellolampo, lo stesso viene captato dalla rete drenante e convogliato nel sistema di accumulo
costituito dalla Vasca in C.A.. Dai siti di accumulo il refluo viene prelevato e caricato per mezzo
motopompe nelle autocisterne per essere trasportato verso impianti di trattamento autorizzati.
Di seguito viene riportato lo schema delle quantità di percolato smaltito nell’anno 2015 proveniente
dai siti di deposito di VI Vasca con indicazione degli Impianti di destino.
Impianti di smaltimento del percolato – 2015 VI VASCA
IMPIANTO di TRATTAMENTO

t

Ciprogest S.R.L.

22.557,90

Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Della Provincia Di Vibo Valentia

243,41

Ecolio S.R.L.

242,45

I.A.M._S.P.A.

25.103,26

Profineco_S.P.A.

1.684,28

S.Ol.Vi.C. S.R.L.

570,10
TOTALE (t)

50.401,40

La quantità totale di percolato in giacenza, presso i siti di deposito, al 31.12.2015, è stata
complessivamente di circa 1.756,27 mc..
7) MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE STRADE PUBBLICHE DI
PROPRIETA’ COMUNALE

Nel corso dell’anno 2015 le attività previste dal contratto di servizio stipulato in data 06 agosto
2014 per l’Area Manutenzione Strade hanno subito notevoli rallentamenti connessi a puntuali e
ripetitive criticità in via di soluzione attraverso una adeguata riorganizzazione dell’Area mirata
al recupero delle produzioni da rendere per contratto di servizio ed un piano investimenti in
attrezzature.
In particolare, l’Area aveva rappresentato le seguenti criticità:
1.

Sostituzione delle macchine operatrici vetuste e/o acquisizione dei pezzi di ricambio
costituendo una piccola scorta di magazzino al fine di rendere immediati gli interventi di
riparazione sui mezzi guasti da parte dell’officina manutenzione strade;

2.

Sistematico approvvigionamento delle materie prime;

3. Predisposizione di nuovo progetto produttività finalizzato all’incentivazione delle
produzioni di manutenzione di strade e marciapiedi previste dal contratto di servizio.
Per quanto concerne gli interventi sulle Superfici Viarie, il Settore delle manutenzioni
stradali in conglomerato bituminoso, ha operato nell’anno 2015 con la seguente organizzazione:
-

BB 02-squadra itinerari principali unità operative n. 16

-

BB 03-squadra itinerari secondari unità operative n. 16

-

BB 05-squadra rappezzi e sistemazioni viarie unità operative presenti n. 13
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per un totale complessivo di n. 45 unità operative.
Le prime due squadre con un “treno” completo di scarifica-trasporto-finitrice sono state
utilizzate per itinerari principali e secondari; mentre la terza squadra, sprovvista di scarifica, è stata
impegnata sostanzialmente in interventi ad estensione limitata ovvero alla sistemazione di vie a
fondo naturale. Nella nuova organizzazione si dovrà prevedere l’inserimento di almeno 4 unità di
lavoratori di secondo livello, per la BB02 e la BB03.
- Quantità complessivamente effettuate e rendicontate nell’anno 2015: mq 287.181, come
da tabella .
ANNO 2015
Mesi
Mq lavorati
GENNAIO
19.757
FEBBRAIO
10.527
MARZO
12.467
APRILE
19.950
MAGGIO
22.600
GIUGNO
35.662
LUGLIO
24.019
AGOSTO
23.008
SETTEMBRE
36.950
OTTOBRE
38.679
NOVEMBRE
28.434
DICEMBRE
15.128

Per quanto concerne gli interventi sulle Superfici Pedonali, si riportano di seguito i
parametri di risultato comparati con le programmazioni da contratto:
Quantità annue da contratto di servizio per la manutenzione dei marciapiedi:
- - mq 30.000 di superficie da rendere, su base annuale;
- Quantità complessivamente effettuate e rendicontate nell’anno 2015:
o mq 10.204 periodo 01 gennaio – 31dicembre;
A seguire la tabella riepilogativa mensile per il periodo esaminato:
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Relativamente agli interventi di Pronto Interventi e Squadre Volanti, si rassegnano i seguenti
risultati comparati:
-

Quantità annue da rendere secondo il nuovo contratto di servizio per 5 squadre volanti:
mq 13.200 di superficie in clb e mq 4.670 di superficie in cls da rendere per la
manutenzione delle strade e marciapiedi, con un numero di interventi minimo di 660 per
il clb e n.2.000 per il cls, oltre a garantire un minimo di 16.800 interventi in emergenza.

-

Quantità realizzate in servizio volante clb+cls effettuate nel periodo:
o n 2.109 interventi e mq. 16.798 periodo 01 gennaio – 31 dicembre

-

Quantità realizzate in emergenza H24 effettuate nel periodo:
o n 17.093 interventi periodo 01 gennaio –31 dicembre;

Nel periodo di riferimento ha anche operato il Settore Sorveglianza, che ha effettuato nella
sua completezza il monitoraggio delle superfici viarie in manutenzione, estese per circa 9 Kmq ⇒
9.000.000 mq e in gran parte quello delle superfici pedonali, estese per circa 2 Kmq ⇒ 2.000.000
mq, rilevandone le situazioni di degrado (mensile per le superfici viarie degli itinerari principali,
bimestrale per le superfici degli itinerari secondari, semestrale per le superfici pedonali) attivando il
Settore Pronto Intervento con le squadre di emergenza e con le squadre volanti e fornendo i dati sui
degradi stradali necessari alla corretta programmazione dei cantieri di manutenzione ordinaria.
Nello specifico , si rappresenta che mediamente vengono monitorate in un anno : 12 volte
le superfici viarie in manutenzione degli itinerari principali per un’estesa di 200 Kml x 12 giri =
2.400 Kml, 6 volte le superfici viarie in manutenzione degli itinerari secondari per un’estesa di 825
Kml x 6 giri = 4.950 Kml, per un’estesa complessiva annuale di 2.400 + 4.950 = 7.350 Kml.
Relativamente alle superfici stradali degli itinerari secondari alla fine dell’anno è stato
riscontrato un ritardo di circa due mesi nel 1° giro di sorveglianza;
Per quanto attiene alle superfici pedonali in manutenzione nel corso dell’anno vengono
monitorate 2 volte per un’estesa di circa 1.800 Kml x 2 giro = 3.600 Kml.
Nel corso dell’anno 2015 si è registrato un ritardo nel monitoraggio delle superfici pedonali
di circa tre mesi.
Va da sé che le disfunzioni di cui sopra sono state causate dall’annosa carenza di
attrezzature e mezzi sovente in avaria.
Per quanto concerne la attività di rilevazione ed istruzione delle pratiche di sinistri stradali, il
settore ha svolto la propria attività ottemperando agli obblighi ed alle mansioni previste dal
contratto di servizio.
Di seguito i dati consuntivi dell’anno 2015:
- Sinistri istruiti nel I semestre: 190.
- Sinistri istruiti nel II semestre: 140.
Per completezza , si riporta qui di seguito una tabella di raffronto anni 2014-2015 e 1°
trimestre 2015-2016 relativamente agli interventi eseguiti.
Anno 2014

Anno 2015

Superfici viarie
Superfici pedonali

mq.173.943
mq.9093

mq. 287.181
Mq 10204

comparazioni
Anno 2014-2015
+65%
+12%

Superfici viarie
Superfici pedonali

Anno 2015 1° trim.
mq. 42751
mq. 2459

Anno 2016 1°trim.
25.232
2539

-41%
+3%
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E’ superfluo evidenziare che le flessioni riscontrate sono da ricondurre ovviamente ad una
molteplicità di criticità illo tempore stigmatizzate (prevalentemente collegate alla mancanza di
mezzi operativi) ed attualmente in via di risoluzione.
Nel corso dell’anno 2015 è stato predisposto un accordo di programma, nell’ottica della
gestione consortile delle attività, con il quale si procederà ad utilizzare la Società RE.S.E.T. Spa
nella gestione della manutenzione delle superfici pedonali, strumento idoneo a superare talune delle
criticità sopra evidenziate.
Per dovere d’informativa si rappresenta, dunque, che nel 1° trim. del 2016 si è assistito ad un
decremento del -44% dei sinistri trattati ( n. 55) rispetto a( n. 98) del 1° trim 2015 e che , in
considerazione dell’accordo di collaborazione intervenuto con la Reset, si prevede di perseguire
per l’anno in corso un elevato grado di produttività con riferimento agli interventi di manutenzioni
sulle superfici pedonali.
8) SERVIZIO PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE
Il Servizio di Pulizia Sedi Giudiziarie prevede prestazioni lavorative presso tutte le sedi
locali delle Autorità Giudiziarie (Palazzo di Giustizia, Giudice di Pace, Case Circondariali
“Ucciardone” e “Pagliarelli”. Tribunale dei Minori) con il pieno raggiungimento dei valori
obiettivo, tutti previsti dal vigente Contratto di Servizio; effettuando le seguenti attività:
• Spazzamento, pulitura e/o smacchiatura di pavimenti di qualsiasi supporto (marmo segati,
gommato, legno, ecc.);
• Decerazione e ceratura là dove necessario;
• Pulitura e disinfettazione bagni e servizi;
• Spolveratura e pulitura di mobili e suppellettili, compreso lo svuotamento ed il lavaggio dei
cestini gettacarte e posacenere;
• Spazzamento e lavaggio scale ed atri;
• Disinfestazione antiparassitaria archivi cartacei;
• Spazzamento spazi esterni attigui alle Sedi;
• Spazzamento, disinfestazione e derattizzazione di scantinati, cunicoli, terrazze e tutti gli
spazi poco accessibili delle Sedi.
Dal 1° settembre 2015 il servizio di pulizia sedi giudiziarie è passato alle dirette dipendenze del
Ministero della Giustizia per effetto di modifica legislativa. Il servizio è reso dalla predetta data
senza soluzione di continuità fatturando direttamente al Ministero competente alle medesime
condizioni del precedente rapporto con il Comune di Palermo.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 184.217.
I principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti:
-

La modesta redditività operativa, tipica delle aziende in house;
un costante andamento dei ricavi giusta Contratto di Servizio stipulato in data 06/08/2014;
un sensibile contenimento dei costi del personale e di materie di consumo e carburanti;
una situazione finanziaria fluida influenzata dalla posticipazione – non patologica - di taluni
crediti di significativo importo;
una accettabile posizione debitoria a breve correlata prevalentemente alla predetta fluidità
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-

finanziaria;
assenza di esposizioni finanziarie e/o bancarie;
presenza marginale di debiti a m/l termine connessi esclusivamente all’operazione di cessione
delle aziende;
una bassissima incidenza di oneri finanziari e straordinari.
la presenza di oneri e proventi derivanti da fatti fisiologici legati alla conduzione delle attività;
l'aumento delle quote di ammortamento legate ai primi concreti interventi programmati nel
Piano Industriale triennale 2014/2016.

Sono state attivate nel periodo innumerevoli iniziative da parte dell’Organo amministrativo volte
alla razionalizzazione e riduzione dei costi operativi ed all’incremento del volume dei ricavi al fine
di garantire l’equilibrio economico operativo.
Sono state rese esecutive numerose azioni volte al mantenimento degli standards richiesti presso la
Discarica di Bellolampo, talchè è stato possibile consentire il conferimento dei rifiuti provenienti
dai Comuni diversi da Palermo appartenenti all’hinterland provinciale così come statuito dai
provvedimenti dell’Autorità dei rifiuti. Detti conferimenti si sono susseguiti per una parte
dell’esercizio ed hanno contribuito a garantire un sostanziale incremento dei ricavi aziendali ed il
mantenimento dell’equilibrio economico di bilancio.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio,
evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
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Esercizio
precedente
0
7.906.951
43.267.673
849.985
52.024.609
8.786.232
202.234
5.984.108

Esercizio
corrente
0
10.603.773
54.974.762
1.510.888
67.089.423
14.970.449
184.217
10.763.728

34.268.487
2.689.459
296.323
52.024.609

41.063.195
0
292.051
67.089.423

Esercizio
precedente
128.403.407

7.777.585
12.233.307
108.392.515
1.422.948
95.132.008
3.139.664
11.543.791
6.608.997

% sui
ricavi

Variazione
0
2.696.822
11.707.089
660.903
15.064.814
6.184.217
-18.017
4.779.620
6.794.708
-2.689.459
-4.272
15.064.814

Esercizio
corrente
128.355.704

% sui
ricavi

5.698.390

4,43

7.070.037

5,50

9,53 21.688.826
84,42 105.295.231
1,11
1.396.701
74,09 90.618.303
2,45
3.996.244
8,99 12.077.385
5,15 11.484.976

16,89
82,03
1,08
70,60
3,11
9,41
8,95

6,06
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Descrizione
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente
4.934.794
247.214
5.182.008
689.268
5.871.276
5.669.042
202.234

% sui
ricavi
3,84
0,19
4,04
0,54
4,57
4,42
0,16

Esercizio
corrente
592.409
665.095
1.257.504
-366.292
891.212
706.995
184.217

% sui
ricavi
0,46
0,52
0,98
-0,29
0,69
0,55
0,14

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della gestione.

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA
LA SOCIETÀ
L’Ambito di riferimento della Società è quello dei servizi pubblici locali.
RAP S.p.A. opera nel settore dei Servizi Pubblici locali, ed in particolare in quello attinente alla
gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Palermo, ed ha tra gli obiettivi la salvaguardia
dell’ambiente e del territorio. Per il raggiungimento di tale obiettivo svolge attività in materia di
igiene, pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di ogni genere.
I servizi pubblici locali, e, più in generale, il sistema delle "Public Utilities" è in continuo divenire
attraverso un dinamico processo di trasformazione e ristrutturazione.
Rap spa ha, dunque, uno specifico mercato di riferimento operando in regime di in house quasi
esclusivamente in favore del Comune di Palermo e nel suo territorio di competenza.
Con riferimento all’attuale quadro normativo in materia di affidamento diretto di servizi pubblici
locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate (“in house
providing”), si evidenzia che l’art. 23 bis del D.L. 112/2008 ha abrogato la normativa previgente –
segnatamente l’art. 113 del DLgs 267/2000 nelle parti espressamente o implicitamente
incompatibili con lo stesso art. 23 bis, in particolare in ordine all’individuazione delle forme
gestionali e dei relativi presupposti. Successivamente, il suddetto art. 23 bis è stato abrogato dal
D.P.R. 113/2011 attuativo dell’esito referendario del 12-13 giugno 2011. Pertanto, le forme
gestionali sono individuate dai principi di matrice comunitaria che annoverano l’in house providing,
senza previsione di specifici limiti di operatività, semprechè la società affidataria presenti
effettivamente i requisiti propri di tale modello societario. L’art. 4 del D.L. 138/2011 coordinato
con la legge di conversione del 14 settembre 2011 n. 148, intitolato “adeguamento della disciplina
dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea” è stato,
poi, dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 199/2012, in quanto ritenuto in
contrasto con l’art. 75 Cost. Il testo dell’articolo abrogato prevedeva che gli enti locali, nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, verifichino la
realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed
accessibilità del servizio, limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi
in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Con deliberazione n. 129 del 3.09.2013, la Giunta Comunale del Comune di Palermo ha preso atto
della dichiarazione di incostituzionalità del suddetto art. 4 del D.L. 138/2011, ritenendo disapplicata
la Deliberazione Commissariale n. 53 del 17.04.2012, avente ad oggetto la “Applicazione dell’art.
13 del D.L. n. 223 del 4.07.2006 convertito in L. n. 248/2006 e ricognizione degli assetti societari ai
fini dell’applicazione dell’art. 4 del D.L. 138/11, convertito in legge n. 148/2011 e s.m.i., in tema di
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adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla normativa dell’Unione Europea”.
Sul punto, va rilevato che la Società R.A.P. S.p.A. presenta tutti i requisiti richiesti
dall’ordinamento comunitario, dalla legislazione nazionale vigente e dalla giurisprudenza
comunitaria per l’affidamento diretto di servizi pubblici locali, in quanto la società è interamente
pubblica, la prevalenza del suo fatturato deriva dai servizi affidati dal Socio unico Comune di
Palermo e svolti nel territorio metropolitano, e che quest’ultimo esercita nei confronti della società
partecipata il cd. “controllo analogo”, secondo le modalità previste nel “Regolamento sulle attività
di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Palermo n. 251 del 19.05.2011 e alla cui osservanza la RAP S.p.A. è tenuta in virtù
delle previsioni statutarie.

POLITICHE DI MERCATO
Il contesto macro del mercato italiano, anche nei pubblici servizi, continua ad evidenziare
condizioni sfavorevoli, benché l’andamento, fortemente negativo degli ultimi anni, sembri ormai in
fase di superamento e la situazione politica appaia in una fase di maggiore stabilità. La più ampia
crisi dei debiti sovrani, che ha portato nel corso del 2012 la credibilità della nazione ai minimi
storici (lo Spread Italiano verso il Bund tedesco aveva superato i 520 punti base) ha mostrato nel
2013 un continuo miglioramento, come rileva il lento ma accentuato decremento dello spread,
rientrato nell’intorno di circa 250 punti base. I dati macro-economici riflettono tuttavia ancora uno
scenario attuale difficile, sebbene previsto in miglioramento. Il prodotto interno lordo (Pil) mostra
un calo di -1.8% rispetto al -2,4% del 2012. In Italia i livelli di produzione industriale hanno
segnato un trend negativo del -4,0% rispetto al -6,7% del 2012.
In questo difficile contesto sono maggiormente apprezzabili i risultati ottenuti da una Società
appena costituita come RAP spa ed ereditante una gravosa situazione organizzativa ed economica.
Anche i consumi delle famiglie sono ancora influenzati dalla negativa congiuntura economica
Italiana, e ciò ha refluenza sulla quantità e tipologia di rifiuti prodotti.
Nel mercato dello smaltimento dei rifiuti, la strategia attuata ha quindi mirato a previsioni di Piano
Industriale che privilegiassero il rafforzamento dell’assetto impiantistico per una gestione
sostenibile, nel rispetto dell’ambiente. In un settore caratterizzato da grave arretratezza
infrastrutturale, l’obiettivo di RAP è stato quello di prevedere un sistema impiantistico pienamente
integrato, capace anche di riutilizzare i materiali di scarto e valorizzare anche energeticamente i
rifiuti (CDR, biogas, ecc.) con una politica di prossimi investimenti rilevanti e di efficientamento e
razionalizzazione delle attività operative.
Le principali peculiarità del Settore in questo momento sono evidenziate nella Tabella seguente:
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Ancora più contestualizzato è il mercato di riferimento della società, prioritariamente allocato nel
territorio comunale della Città di Palermo. Tutti i nostri servizi sono rivolti alla cittadinanza e sono
svolti nel territorio cittadino in regime di esclusiva. Sono quindi esclusi tutti i risvolti tipici della
libera concorrenza essendo prefissato il prezzo dei servizi e non essendo possibile che altri soggetti
si inseriscano o influenzino il predetto mercatoCio’ comporta che ogni politica aziendale è volta al miglioramento dei servizi al cittadino
guardando alla customer satisfaction quale unico indice di variazione e di sviluppo delle politiche di
mercato attuate dall’azienda.
Nel corso dell’esercizio non sono dunque avvenute significative variazioni nella composizione della
clientela, fatta eccezione una maggiore ricettività della Discarica di Bellolampo per effetto di
Ordinanze del Presidente della Regione nella qualità di Autorità straordinaria in materia di rifiuti.
*****
Le Politiche aziendali sono l’espressione delle seguenti componenti strategiche in termini di:
Mission, Obiettivi e Assi strategici.
MISSION:
RAP S.p.A., azienda pubblica di gestione dei rifiuti del Comune di Palermo, si prefigge di
realizzare un modello di impresa pubblica fondata sulla massima partecipazione e la piena
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realizzazione dei principi di Efficienza, Efficacia ed Economicità, capace di innovazione, e di forte
radicamento territoriale, nel rispetto dell'ambiente.
OBIETTIVI:
• l’erogazione dei servizi di Igiene Ambientale nel pieno rispetto del Contratto di Servizio con il
Comune di Palermo;
• il miglioramento dell’immagine e della reputazione della società di Igiene Urbana all’interno del
tessuto sociale in cui opera;
• l’attenzione alla comunicazione verso il cliente/utente;
• l’assistenza al cliente/utente;
• la soddisfazione delle parti interessate (Azionista - Comune di Palermo, clienti, utenti, dipendenti,
fornitori), e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, ricerca della riduzione del numero dei
reclami, almeno sufficiente livello di soddisfazione dei clienti/utenti, accordi di partnership con i
fornitori;
• il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
• lo svolgimento di una costante attività di formazione ed aggiornamento del management aziendale
e dei dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità;
• il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente;
• il rispetto della sicurezza dei lavoratori e della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
• l’adozione di Codici Etici e Protocolli di Legalità.
ASSI STRATEGICI
La strategia di RAP S.p.A. nel 2015 si è basata su quattro assi di riferimento:
-

Sviluppo della raccolta differenziata
Ottimizzazione del modello operativo territoriale
Evoluzione del ciclo impiantistico
Equilibrio economico finanziario

L’Azienda, nel corso del 2015, oltre alle attività già indicate in merito alla raccolta differenziata di
prossimità ed al ritiro gratuito di ingombranti e RAEE, ha effettuato numerose attività di
comunicazione ambientale anche a supporto sia dell’attivazione di nuovi servizi, sia dello sviluppo
e rimodulazione di servizi già espletati. E ciò, considerato che parte integrante del servizio
operativo è la corretta divulgazione delle conoscenze delle modalità di gestione dei rifiuti, lo
stimolo allo sviluppo del senso civico e l’armonizzazione dei comportamenti dei cittadini con i
sistemi di gestione dei rifiuti.
Sono state realizzate diverse attività di comunicazione ed educazione ambientale rivolte alla
cittadinanza e alle giovani generazioni, ed in particolare: partecipazione al Festival della Città
Educativa (2/7 marzo), Raee@scuola3 (13/27 marzo), CasaCorepla (marzo), Earth Day (18/19
aprile), Festambiente Mediterraneo (18/20 dicembre).
La Società ha inoltre partecipato alla SERR (Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti) con la
realizzazione del progetto “RAP S.p.A. O.K. – Operazione Kalsa” (svolto nel periodo 8/10 maggio)
articolato in attività di comunicazione diretta sul territorio e di pulizia del quartiere.
Nel corso del 2015 è stata realizzata la campagna di comunicazione ambientale “Basta un dito” al
fine di diffondere la conoscenza del servizio gratuito, rivolto alle utenze domestiche, di ritiro
ingombranti a domicilio, sono stati progettati e realizzati volantini, rivestiti alcuni mezzi aziendali, e
pubblicizzato il servizio sui principali siti web cittadini…. E’ stata anche realizzata una campagna
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di sensibilizzazione ambientale che ha visto la progettazione, realizzazione e posizionamento di
adesivi sui cestini getta carta posizionati in città.
E’ stato pubblicato un bando per una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di spot
pubblicitari sulla raccolta differenziata. Gli spot prescelti sono stati inseriti nella pagina web
aziendale e proiettati da varie emittenti locali a fine 2015.
Nel mese di giugno, presso lo Steri, è stato organizzato un convegno nazionale sui rifiuti, “Il
sistema integrato di gestione dei rifiuti nel mezzogiorno” (26 giugno), che ha impegnato la Società
in numerose attività visto, peraltro, il coinvolgimento delle più importanti aziende del settore rifiuti
a livello nazionale.
In occasione della campagna di comunicazione relativa al nuovo servizio di raccolta indumenti,
accessori e giocattoli usati affidato alla ditta Cannone, si è provveduto alla personalizzazione della
predetta campagna al fine di adattarla alle esigenze aziendali. Nel periodo settembre/novembre
2015 l’Azienda ha sperimentato il servizio di compattatori scarrabili fotovoltaici presso i mercatini
(16 settembre – 30 novembre) e, in tale circostanza, sono stati progettati e realizzati il volantino e la
locandina relativi alla comunicazione. Inoltre è stato progettato il calendario aziendale 2016,
distribuito presso gli uffici comunali e le scuole cittadine.
L’Azienda ha ideato e realizzato il progetto “Separiamo Insieme” con il coinvolgimento di cinque
classi dell’istituto “Leonardo da Vinci” (11/29 maggio) di via Serradifalco, che hanno effettuato
un’attività di comunicazione rivolta ai commercianti e ai portinai del quartiere, servito dal porta a
porta.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, attraverso il numero verde aziendale e la mail urp@rapspa.it ha
curato, nel corso del 2015, l’ascolto dell’Utenza, per un totale di circa 27.000 telefonate e 14.000 email ricevute, con il riscontro immediato alle richieste interlocutorie, e il trattamento delle
segnalazioni tramite l’inoltro informatico alle Aree competenti per l’espletamento del servizio. A
questi numeri occorre aggiungere le ulteriori segnalazioni inviate all’Azienda tramite
info@rapspa.it ed altri mezzi di comunicazione per un numero equivalente a quello indicato.
Inoltre l’Azienda ha provveduto ad aggiornare la pagina di Amministrazione trasparente del sito
aziendale ex D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle delibere del C.d.A. e di tutti gli
atti aventi requisiti di obbligatorietà secondo la vivente normativa.

POLITICA INDUSTRIALE
Come sin qui sempre avvenuto, la Società ha continuato a costruire i documenti basilari per definire
la sua politica industriale.
Particolare attenzione è stata assegnata al Piano Industriale 2015/2017 – frutto di ragionata
revisione del precedente Piano triennale - che reca in sé il budget economico/finanziario per il
medesimo periodo di riferimento, il Piano Investimenti e le politiche di crescita e sviluppo
dell’organizzazione e dell’impiego del personale.
Con deliberazione del C.d.A. n. 335 del 29.09.2014, sono stati approvati il Piano Industriale
societario per il triennio 2015/2017 ed il Budget economico previsionale dell'Azienda per l'anno
2015. Tale Piano Industriale illustra le linee strategiche fissate dall'azienda, in linea con le direttive
del Socio Unico e con le potenzialità aziendali, anche con riferimento al livello di investimenti
programmati e con la nuova organizzazione aziendale attuata nel corso del 2015.
Il Programma degli investimenti inserito nel Piano Industriale triennale aziendale, via via
aggiornato ed inviato al Comune di Palermo per la relativa approvazione, presenta una articolata e
complessa attività di acquisizione di mezzi ed attrezzature ritenute indispensabili per l’azione di
rilancio e sviluppo di Rap Spa, nonché condizione minima per la regolarità ed efficienza dei servizi
di istituto.
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Il Piano Industriale 2015-2017 conferma l’impegno della Società nel campo dello sviluppo e del
potenziamento delle attività istituzionali di cui sono significativi esempi il progetto, ormai in fase di
prossima attuazione, "Palermo Differenzia 2", la scelta di incremento della Raccolta Differenziata
di Prossimità in un’area limitrofa all’attuale, il ritiro a domicilio gratuito di ingombranti e RAEE
per le utenze domestiche; il potenziamento dell’URP aziendale, l’attuazione del Piano di
coltivazione della Discarica della VI vasca, nonché l’acquisizione dei mezzi indispensabili per un
continuo ed efficiente servizio all’utenza. A tal proposito l’Azienda ha proceduto all’approvazione
di un apposito piano delle acquisizioni di nuovi veicoli ed attrezzature.
Conseguentemente, nel corso del 2015, lo stesso Piano Industriale ed il budget economico è stato
revisionato per il triennio 2016-2018 al fine di renderlo coerente al concreto divenire delle attività
gestionali, sulla base degli obiettivi in via di attuazione, procedendo, altresì, allo sviluppo di
ulteriori politiche di investimento anche in funzione della possibilità di attingere a nuovi contributi e
finanziamenti previsti dalla nuova programmazione in corso di definizione a livello europeo,
nazionale e regionale.
Il Piano degli investimenti, contenuto nel Piano Industriale, ha avuto una sua prima attuazione nel
secondo semestre del 2015 con l’acquisizione di 19 spazzatrici, di 9 autocompattatori grandi, di 4
pick up e cestini di diversa tipologia. Nel primo trimestre 2016 si è proceduto invece alla
bandizione delle gare relative ai mezzi che sono stati finanziati con il c.d. fondo “Jessica”;
contestualmente è pervenuto in Azienda un significativo stock di beni strumentali di notevole
importanza per il rilancio aziendale (autovetture a metano per effettuare controlli sul territorio,
cassonetti e ulteriori cestini, macchine operatrici per il TMB). Tali acquisti sono stati effettuati
grazie all'aumento di capitale pari a euro 6.000.000,00 versato dal Socio unico nel febbraio 2015,
riservato all’acquisto di attrezzature e di altri beni strumentali. Sono in fase di acquisizione anche 3
autocompattatori monoperatori e 60 autocarri a vasca.
Sotto il profilo impiantistico, riveste primaria importanza, come già detto, la consegna all'Azienda
dell’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti (TMB) realizzato con fondi pubblici
che Rap spa ha iniziato a gestire all’inizio del 2016 e che consentirà di ottemperare agli obblighi di
pretrattamento imposti dalla Comunità Europea e dalla legislazione nazionale e regionale in materia
di rispetto degli standards nell’attività di smaltimento dei rifiuti urbani.
Concludendo, nel 2015, a fronte di un programma di acquisizione molto più complesso ed in linea
con quanto previsto in Piano Industriale (poco più di euro 10 milioni), sono state definite procedure
di gara ed acquisizione di beni strumentali per complessivi euro 5.648.616,95 (importo fatturato).
La differenza, circa euro 4.400.000,00, riguarda mezzi le cui gare sono state bandite nel corso del
2015 ed i beni verranno consegnati nel 2016.
Di seguito il quadro di sintesi degli investimenti programmati ed in parte già realizzati:
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ESERCIZIO
DEL
CONTROLLO
ANALOGO
DA
PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
RELATIVI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI CUI AL PIANO INDUSTRIALE
2015-2017 ED AL BUDGET PREVISIONALE 2015
PIANO INDUSTRIALE 2015/2017
In ordine all’analisi degli obiettivi fissati dal Piano Industriale 2015/2017 approvato ed inviato al
Comune di Palermo, così come suddivisi nei quattro assi strategici di riferimento, va doverosamente
rappresentato quanto segue.
La Società RAP è di recente costituzione e il Piano Industriale 2015/2017 (primo vero documento
programmatico dell’era Rap) è stato effettivamente costruito su esigenze aziendali ponderate e
mission ben definite.
Esso è basato sull’analisi delle principali criticità ed effetti attuali del servizio nei sistemi di raccolta
rifiuti, di pulizia del territorio ed impiantistiche e le connesse criticità progettuali, individuando
misure da attuarsi nel campo della riorganizzazione aziendale, dell’ottimizzazione del parco mezzi
di cui al “Piano degli Investimenti” (tra mezzi, attrezzature e sedi logistiche) e della
riorganizzazione della logistica aziendale (Area Sud e Area Nord) prevista nel triennio.
E’ stata anche delineata la riorganizzazione dei servizi di igiene ambientale (sviluppo Palermo
Differenzia, incremento prossimità, raccolta mirata “Grandi Utenze”, sviluppo spazzamento
meccanizzato con l’arrivo di 19 spazzatrici).
Non v’è dubbio che tutte le misure di “Pianificazione progettuale dei servizi”, con particolare
riferimento ai servizi di raccolta differenziata (“Palermo differenzia 2”, “Prossimità”, stradale
ottimizzata, CCR, CdR, Isole ecologiche mobili ecc.) e delle campagne di informazione rivolte ai
cittadini, nonché del Piano di Investimento sono in corso di attuazione, stante che il programma,
sicuramente realizzabile, risulta complesso e particolarmente articolato. Va, comunque, rilevato che
le azioni ivi previste sono tutte già avviate ovvero sono stati emessi i relativi atti prodromici senza
che, allo stato, è dato registrare elementi tali da presupporre criticità insuperabili.
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In definitiva può affermarsi che Il Piano Industriale 2015/2017, così come espresso dal Consiglio di
Amministrazione in occasione della sua approvazione, reca in sé linee strategiche attuative coerenti
con le direttive del Socio Unico, con le risorse contrattualmente disponibili e con le potenzialità
aziendali, anche con riferimento al livello di investimenti programmati e con la nuova
organizzazione aziendale avviata recentemente, e rimane attuale ancorché se ne registri un modesto
slittamento in avanti nei tempi di esecuzione.
Si segnalano, di seguito, alcuni dei principali obiettivi previsti e raggiunti dalla Società:
- attività di formazione-addestramento ed aggiornamento del management aziendale;
- nomina Organismo di Vigilanza e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Deliberazione n. 34 del
09.02.2015); adeguamento del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza e Controllo in
recepimento delle variazioni normative in materia di prevenzione della corruzione (Deliberazione
n. 269 del 23/09/2015); predisposizione del Codice Etico e definizione iter per adozione
(approvato con Delibera n. 5 del 11/1/2016); avvio elaborazione del Piano Triennale 2016-2018
per la Prevenzione della Corruzione (ultimo trimestre 2015);
- svariate campagne di Comunicazione meglio descritte nel paragrafo Comunicazione Istituzionale;
- individuazione di finanziamenti per investimenti Fondo “Jessica Energia Sicilia” – Programma
Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - per il progetto di “Riduzione delle emissioni
climalteranti nel territorio comunale di Palermo attraverso il rinnovo dell’autoparco RAP per i
servizi di igiene ambientale con l’acquisizione di veicoli a basso impatto ambientale”, definizione
del progetto e dell’iter autorizzativo con successiva sottoscrizione del contratto nel 2016;
- attuazione della prevista suddivisione del territorio comunale in due macroaree, sia in funzione
degli autoparchi esistenti, sia in funzione del progetto complessivo del sistema di Raccolta (porta a
porta – Prossimità – Stradale) al fine di ottimizzare i processi aziendali, rendere più efficiente
l’attività del personale operativo e migliorare la qualità dei servizi erogati, tenendo, altresì, conto
della divisione amministrativa in circoscrizioni del Comune di Palermo;
- dismissione della sede aziendale di via Tasca Lanza;
- avvio del passaggio graduale parziale dalla Raccolta “Stradale” a quella di “Prossimità”, per
aumentare l’efficienza, riducendo costi, incrementando le Rd e migliorando il servizio in zone
idonee a tale sistema (Progetto sperimentale “Prossimità” Borgo Nuovo);
- avvio riorganizzazione dei servizi di spazzamento che prevede nel triennio un graduale sviluppo
dello spazzamento meccanizzato attraverso l’impiego di nuovi automezzi, da incrementare negli
anni successivi;
- incremento e redistribuzione del parco cestini gettacarte, con revisione del relativo servizio;
- avvio a regime dei servizi:
1. ritiro gratuito di ingombranti e RAEE presso postazioni mobili nell’ambito del progetto
«Facciamo Piazza Pulita» in tutte le circoscrizioni della città di Palermo;
2. ritiro gratuito ingombranti e RAEE a domicilio, a richiesta dell’utenza;
3. nolo scarrabili all’utenza privata per smaltimento di ingombranti e RAEE o altri servizi;
- istituzione di una struttura di verifica e report sui servizi facente capo all’Area Staff di presidenza;
- mantenimento certificazione del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (marzo 2016);
- completamento e consegna alla Società dell’impianto TMB (con avvio nel 2016);
- discarica VI vasca, completamento con apertura temporanea ai conferimenti da parte di altri
Comuni;
- aggiornamento ed adeguamento da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione delle condizioni
di sicurezza e salute dei lavoratori anche in funzione delle avvenute trasformazioni aziendali;
-definizione della gara per il prelievo del biogas dalla VI vasca, con sfruttamento energetico e
valorizzazione attraverso lo sfruttamento con acquisizione delle relative Royalty;
- predisposizione del Piano Economico Finanziario propedeutico alla definizione della Tariffa per i
servizi di igiene urbana (TARI), approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del
31/07/2015 il cui gettito è destinato, secondo previsione di legge, a coprire l’intero costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- pianificazione di nuove acquisizioni in relazione a sistemi di raccolta e igiene del territorio
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innovativi ed a minore impatto ambientale a metano mediante finanziamento con fondi Jessica
(acquisizioni già previste nel Piano Industriale ma modificate nelle tipologie di alimentazione, da
gasolio a metano);
- convenzione con il Consorzio recupero materiali cellulosici (COMIECO), con fornitura a RAP di
270 nuovi contenitori stazionari da 3200 lt posizionati nei quartieri meno provvisti. (fornitura non
prevista nel Piano Industriale, ma valutata positivamente per il maggior recupero di Carta nei
quartieri in parte sprovvisti).
Tra gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2015-2017 in cui si stanno registrando ritardi
nell’attuazione:
- percentuale di raccolta differenziata al di sotto del valore del 17 % previsto da raggiungere nel
Piano Industriale alla fine del 2015. Si ritiene che tale valore non sia stato possibile raggiungere per
il mancato avvio di Palermo Differenzia 2, del progetto di raccolta della frazione umida presso
grandi utenze commerciali (finanziamento ancora in fase di definizione) e l’avvio delle isole
ecologiche.
- sistema di manutenzione (full service) dei mezzi e relativo “Down Time” che si sono rilevati
insufficienti per un corretto e regolare servizio istituzionale;
- gestione informatizzata della flotta mezzi e delle attrezzature (si sta introducendo nel corso del
2016);
- alienazione e/o vendita del parco mezzi inefficiente o inidoneo, in quanto si è cercato di sopperire
al fenomeno ricorrente dei guasti dei mezzi in attesa della conclusione degli iter di acquisto dei
nuovi;
- rilascio di alcune sedi in affitto come Campisi (sede di spazzamento) e Pecoraino (sede di
manutenzione strade) per mancanza di individuazione di altri immobili idonei;
- lavori edili presso gli autoparchi e sedi aziendali per la riorganizzazione dei servizi di logistica che
sostanzialmente sono stati traslati nel triennio successivo;
- riottenimento, per il sistema impiantistico, della certificazione UNI EN ISO 14001 al fine di
migliorare la performance di tipo ambientale che si prevede di ottenere comunque nel triennio;
- revamping dell’impianto di trattamento del percolato presso Bellolampo (Impianto IBI) per circa
150 m3/die.
BUDGET PREVISIONALE 2015
Il budget previsionale dei costi/ricavi per l’esercizio 2015 - area operativa - è frutto della ragionata e
sistematica sintesi tra le previsioni di budget presentate dai singoli Uffici operativi aziendali e le
risorse economiche complessive societarie disponibili secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi
fissati dagli organi di vertice, così come previsti nel Piano industriale triennale e
dall’Amministrazione Comunale. In particolare, il 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 alla attuale
configurazione societaria.
Attraverso una compiuta disamina comparata dei valori economici discendenti dal Budget
previsionale 2015 regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Società, puo’
evincersi una sostanziale tenuta dell’andamento prospettico dei valori economici riferiti al 31
dicembre 2015 comparati con quelli effettivamente rilevati a consuntivo.
Giova ricordare, fra i ricavi operativi, che in sede di revise è stata rideterminata la grandezza del
ricavo da corrispettivo per il Servizio di Igiene ambientale, ex art. 3, lett. a) Contratto di Servizio
con il Comune di Palermo, quantificato per l’annualità 2015 in € 102.022.193,12 oltre IVA al 10%,
per effetto della stipula – nell’ottobre 2015 - dell’Addendum al contratto di servizio ex
Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 83/2015.
Di seguito il prospetto di raffronto fra le stime previsionali approvate per il 2015 dall’azienda e
modificate per effetto della decurtazione del corrispettivo intervenuta nell’ottobre 2015 ed i valori
del consuntivo 2015.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

BUDGET 2015
GLOBALE revise ex
modifica corrispett.
Contr.Serv

CONSUNTIVO
CO.AN. INTERO
2015

DELTA CONS.VO
CO.AN. vs
BUDGET 2015

RICAVI DA CORRISP. ex art. 3, lett. a) CONTR.SERV.COMUNE PA

101.816.823

101.773.823 -

43.000

RICAVI DA CORRISP. ex art. 3, lett. b) CONTR.SERV.COMUNE PA

12.391.447

11.528.892 -

862.555

RICAVI DA CORRISP. ex art. 3, lett. c), d), e) Contr Serv Comune PA
(inclusivo serv Pul Sedi Giudiz fino a Ago.'16)

6.810.895

6.782.648 -

28.247

RICAVI DA SERV PULIZIA SEDI GIUDIZ. direttam. a favore Ministero
Giustizia (da Sett.'16)

1.365.500

1.395.845

30.345

RICAVI DA TERZI PER SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA

5.367.401

5.384.888

17.487

1.207.912

1.211.332

3.420

908.131

935.804

27.673

36.640

36.640

-

di cui per Ecotax e PostMortem

RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALTRI RICAVI DA ATTUAZIONE PIANO INDUSTRIALE

-

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

ALTRI RICAVI E PROVENTI, ivi compr. servizi aggiunt. a domanda
ex All. B Contr Serv Comune PA

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
(*) tutti i sopradescritti Valori sono

5.698.390

5.698.390

1.838.102

1.913.866

75.764

130.534.939

135.450.795

4.915.857

IVA ESCLUSA

COSTI DELLA PRODUZIONE

BUDGET 2015
GLOBALE revise ex
modifica corrispett.
Contr.Serv

8.973.344

COSTI PER MATERIE PR. E DI CONSUMO, MERCI E CARBURANTE

COSTI PER SERVIZI

COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI

CONSUNTIVO
CO.AN. INTERO
2015

DELTA CONS.VO
CO.AN. vs
BUDGET 2015

7.070.038 -

1.903.306

15.334.880

19.980.560

4.645.680

1.447.455

1.708.265

260.811

COSTI PER IL PERSONALE DIP.

92.017.894

90.618.304 -

1.399.590

ALTRI COSTI OPERATIVI

13.221.989

15.481.219

2.259.230

130.995.561

134.858.386

3.862.824

-

460.622

592.409

1.053.032

-

660.829 -

408.193

252.636

184.217

1.305.669

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE
MARGINE OPER. LORDO (M.O.L.)
GESTIONE NON CARATTERISTICA (Area fiscale, finanz. e straord.)

RISULTATO ECON. D'ESERCIZIO

-

1.121.451

Sul fronte dei ricavi:
-

per la Sezione Igiene Ambientale si conferma la sostanziale tenuta del quadro previsionale al
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-

-

netto delle penalità applicate;
per la Sezione Manutenzione Strade, non sono stati ancora ultimati gli investimenti necessari
per aggiornare il parco mezzi, e ciò si è riverberato sul minor volume di ricavi (- € 862.555)
rispetto a quelli che si sarebbero potuti ottenere se la piena produzione fosse stata a regime sin
dall’inizio dell’esercizio. E purtuttavia, si ritiene utile precisare che questa Società, al fine di
recuperare i minori volumi di produzione realizzati nella prima parte dell’anno 2015, già dal
mese di Maggio ha avviato un progetto volto ad aumentare la produttività delle maestranze. Ciò
ha consentito di portare a regime i livelli di piena produzione di cui al Contratto di Servizio
vigente, attribuendo al servizio quella continuità tale da garantire il permanere della piena
produzione nel corso dell’esercizio prossimo.
Per gli altri ricavi si evidenzia una sostanziale tenuta dei valori.

Sul fronte dei costi operativi, i risultati programmati sono stati sostanzialmente raggiunti,
migliorando le principali performances di acquisizione dei fattori produttivi:
-

-

soddisfacenti, in tal senso, le misure finalizzate alla contrazione dei costi (acquisti di beni e
servizi, carburante, ecc.) che hanno prodotto risultati migliori di quelli attesi e programmati;
significativa la riduzione del costo del personale;
in aumento i costi per servizi connessi all’efficientamento della produzione attraverso
acquisizione necessari per la gestione della Discarica di Bellolampo, che comprendono gli
interventi sostitutivi di natura contingibile ed urgente per conto di terzi eseguiti presso tutte le
vasche non piu’ in esercizio della Discarica di Bellolampo.
leggermente in aumento gli altri costi operativi principalmente legati all’aumento dell’ecotassa
per i maggiori volumi abbancati in discarica.

Si registra, dunque, anche per quest’anno un Margine Operativo Lordo positivo in grado di
assorbire la parte finanziaria, straordinaria e fiscale invertendo la stima provvisoriamente in
negativo riportata nella revise di budget approvata a seguito della decurtazione del corrispettivo da
parte dell’Amministrazione comunale a fine 2015.
Con la finalità di rendere quanto più chiaro, preciso e trasparente l’andamento dei valori consuntivi
rispetto a quelli previsionali, appare opportuno esporre, nelle due tabelle che seguono, una analisi
ragionata delle singole macrocategorie in cui si suddividono convenzionalmente i conti economici
aziendali indicando, per ciascuna di esse, la specifica tipologia, le sue componenti, i criteri di
determinazioni dei valori di stima previsionale ed un esame comparato con un’analisi delle
principali criticità.
La tabella che segue espone i valori dei costi operativi suddivisi tra le Sezioni Igiene Ambientale e
Manutenzione strade.
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BUDGET OPERATIVO 2015 PER SEZIONI
TOTALE AZIENDALE
BUDGET DI
PERIODO

CONSUNTIVO
CO.AN.

SEZ. IGIENE AMBIENTALE
SCOSTAM.

BUDGET DI
PERIODO

CONSUNTIVO
CO.AN.

SEZIONE MANUTENZIONE STRADE
SCOSTAM.

BUDGET DI
PERIODO

CONSUNTIVO
CO.AN.

SCOSTAM.

Costi variabili
A) Costi utilizzo beni e servizi
Materie pr., ricambi e merci

4.822.439

3.400.810 -

1.421.629

1.558.533

1.432.769 -

125.764

3.263.906

1.968.041 -

1.295.865

Carburanti e lubrificanti

4.150.905

3.669.228 -

481.676

3.775.905

3.510.593 -

265.311

375.000

158.635 -

216.365

Lavori e ricambi manut. ord..

1.617.012

1.597.074 -

19.938

1.482.478

1.497.095

14.616

134.534

99.979 -

34.554

Prestazioni professionali

377.000

226.862 -

150.138

377.000

226.062 -

150.938

-

800

800

Promoz., avvisa gara e simil.

107.000

47.426 -

59.574

107.000

47.426 -

59.574

-

-

-

Comunicazioni

245.760

274.266

28.506

245.760

274.266

28.506

-

-

-

Spese per il personale

279.425

163.597 -

115.828

279.425

163.597 -

115.828

-

-

Consumi energia, acqua e gas

442.915

588.553

145.638

363.260

528.792

165.532

79.655

6.427.444

5.870.268 -

557.176

6.362.444

5.679.836 -

682.609

65.000

18.469.900

15.838.084 -

2.631.816

14.551.805

13.360.436 -

1.191.369

3.918.095

Altri servizi
Totale costi x beni e servizi
B) Costi variabili lavoro dipendente
Lav.Straordin./Prog.produttiv.

2.477.648 -

804.302

855.080

482.782

-

2.104.647 -

40.353

2.111.059

2.070.880 -

40.179

33.941

33.766 -

Lavoro festivo

2.415.594

2.319.284 -

96.310

2.324.098

2.222.186 -

101.912

91.496

97.098

5.415.674
23.885.574

6.083.312
21.921.396 -

667.638
1.964.178

5.290.238
19.842.043

5.630.929
18.991.365 -

340.691
850.678

125.436
4.043.531

86.602.220

84.534.095 -

2.068.125

80.544.453

78.402.798 -

2.141.655

6.057.767

150.000

103.008 -

46.992

150.000

103.008 -

46.992

Vigilanza

1.337.862

-

Assicurazioni

3.014.846

3.122.846

108.000

2.859.428

2.939.525

Canoni di manutenzione

2.673.477

2.288.271 -

385.206

2.673.219

2.284.914 -

388.304

258

Noleggi, affitti, locazioni

1.447.455

1.708.265

260.810

1.343.079

1.603.889

260.810

104.376

Leasing finanz. e oper.
Ammortamenti
Oneri contr.li e facolt.
Imposte e tasse
Spese generali
Totale costi fissi
TOTALE COSTI DIRETTI
Accantonamenti (area operativa)
TOTALE COSTI OPERATIVI
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1.899.820
-

-

-

2.275.641

375.821

896

896

1.897.658
-

80.097

-

-

2.237.363

339.704

796

796

155.418

19.894
125.432

2.145.000

Retribuz. e Oneri rifl.

1.659.382

190.432

Lavoro notturno

Tot. costi variab. lavoro dip.
Totale costi variabili A) + B)
Costi fissi

855.080

-

59.761 -

321.519

1.440.447
321.519
174
5.602

452.383
2.930.031 6.131.297

326.947
1.113.500
73.530

-

-

183.321

27.903

3.356

3.098

104.376 -

0

-

-

-

2.162

38.278

36.116

100

100

-

3.074.121

2.825.350 -

248.771

3.063.160

2.813.989 -

249.171

10.961

11.361

400

199.456
99.061.395

1.170.894
98.029.265 -

971.438
1.032.130

199.456
92.730.453

1.170.894
91.557.176 -

971.438
1.173.276

6.330.943

6.472.089

141.146

122.946.969

119.950.661 -

2.996.308

112.572.495

-

2.023.954

10.374.474

9.402.120

5.187.394

5.186.067 -

1.327

5.187.394

5.186.067 -

1.327

128.134.363

125.136.728 -

2.997.635

117.759.889

110.548.541

115.734.608

-
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2.025.281

10.374.474

-

9.402.120

972.354
-

-

972.354

La seguente tabella riporta la rappresentazione grafica della dinamica dei costi operativi a
consuntivo più sensibili a dinamiche endogene ed esogene rispetto ai valori previsionali,
pr
in quanto
maggiormente suscettibili - per natura e tipologia - di scostamento.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
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Esercizio Esercizio
Variazione
precedente corrente
5.660.765
1.519

673.616
959

-4.987.149
-560

5.662.284

674.575

-4.987.709

2.061

2.049

-12

2.061
5.660.223

2.049
672.526

-12
-4.987.697
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Esercizio Esercizio
Variazione
precedente corrente

Descrizione
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-2.689.459
-2.689.459

0
0

-2.689.459
-2.689.459

-2.689.459

0

-2.689.459

2.970.674

675.526

-2.295.148

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base
degli impieghi e delle fonti della liquidità.
Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità di magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

Valori

% sugli impieghi

674.575
54.569.236
1.241.839
56.485.650
838.933
9.684.839
80.000
10.603.773
67.089.423

1,03
81,33
1,85
84,21
1,25
14,43
0,11
15,79
100,00

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

Valori

% sulle fonti

41.063.195
11.055.779
52.118.974
14.500.000
286.232
184.217
14.970.449
67.089.423

61,21
16,47
77,68
21,61
0,43
0,28
22,32
100,00

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali
indicatori di risultato finanziari e non finanziari.
Indici di struttura
Quoziente primario di
struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni
esercizio
Quoziente secondario
di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio
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Significato
L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,11

1,41

2,20

2,62

Commento
L’indice segala una
relazione fonti/impieghi
ben equilibrata ed in
crescita.

L’indice conferma la
capacità dell’azienda di
finanziare anche parte
dell’attivo circolante.
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Indici patrimoniali
e finanziari
Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-------------------------Patrimonio Netto
Elasticità
degli
impieghi

Attivo circolante
-------------------------Capitale investito

Significato
L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura
del capitale investito.
Permette di definire la composizione
degli impieghi in %, che dipende
sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di
flessibilità della struttura aziendale.
Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di
adattamento
dell'azienda
alle
mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente
di
indebitamento
complessivo
Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Indici gestionali
Rendimento
personale

Significato
del

Ricavi netti esercizio
------------------------Costo del personale
esercizio

Eserc.
precedente
5,92

84,80

4,92

Indici di liquidità
Indice di durata del
magazzino - merci e
materie prime

1,42

117

Scorte medie merci e
materie prime * 365
--------------------------Consumi dell’esercizio

Relazione sulla Gestione

L'indice esprime la durata media
della giacenza di materie prime e
merci di magazzino.

Il valore esprime una
3,55 azienda ben equilibrata in
grado di realizzare una
politica di sviluppo
attraverso la manovra
delle leve finanziarie.

1,35

L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale offerta ai
clienti.

Significato

84,43

Eserc.
corrente

L'indice misura in giorni la
Debiti vs. Fornitori * 365
dilazione commerciale ricevuta dai
------------------------fornitori.
Acquisti dell'esercizio

Crediti vs. Clienti * 365
-----------------------Ricavi netti dell'esercizio

4,55 L’indice dimostra la
elevata capacità
dell’azienda di
autofinanziarsi.

Eserc.
precedente

98

Rotazione dei crediti

Commento

L’indice mostra una
certa rigidità legata alle
caratteristiche proprie
dell’azienda. Il valore si
desume costante.

L'indice espone la produttività del
personale, misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del personale.

Rotazione dei debiti

Eserc.
corrente

Commento

L’indice esprime la
caratteristica dell’azienda
di servizi basata
sull’elemento umano. Il
dato è in controtendenza
per l’abbassamento del
costo del personale.
215 Il dato è in crescita a
ragione della mancanza
di liquidità sufficiente al
rispetto delle scadenze
contrattuali (media 90
gg).
97 L’indice è influenzato
dai tempi di pagamento
del corrispettivo di Igiene
Ambientale da parte del
Comune.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

183

183

Commento

Indice in sostanziale
mantenimento legato alle
acquisizioni in
somministrazione.
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Indici di liquidità
Quoziente
disponibilità
Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

Indici di redditività

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,28

1,43

di
L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.

L’indice esprime un
sostanziale equilibrio nel
breve periodo
dell’azienda.

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.

Significato

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in
% dei finanziatori esterni, espressa
Oneri finanziari es.
dagli interessi passivi maturati nel
----------------------------corso dell'esercizio sui debiti
Debiti onerosi es.
onerosi.
Return on sales (R.O.S.) L'indice
misura
l'efficienza
Risultato operativo es. operativa in % della gestione
------------------------------- corrente caratteristica rispetto alle
vendite.
Ricavi netti es.
Return on investment L'indice offre una misurazione
(R.O.I.)
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
Risultato operativo
della capacità di autofinanziamento
------------------------------dell'azienda
indipendentemente
Capitale investito es.
dalle scelte di struttura finanziaria.
Return
on
Equity L'indice offre una misurazione
(R.O.E.)
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel
Risultato esercizio
------------------------------- suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.
Patrimonio Netto

Commento

L’indice esprime un
sostanziale equilibrio
1,40
finanziario aziendale.

1,23

Eserc.
precedente
1,73

3,84

Eserc.
Commento
corrente
2,53 Indice estremamente
basso per effetto di una
politica di ricerca di
risorse all’esterno ancora
non sviluppata.
0,46 Valore derivante dal
sostanziale equilibrio tra
valore e costi della
produzione.

9,49

0,87

2,30

1,23

Valore derivante dal
sostanziale equilibrio tra
valore e costi della
produzione.

Bassa capacità di
remunerazione del
capitale proprio.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio, essendo l’ambiente il core business
dell’azienda, non può che essere parte integrante dei principi e dei comportamenti della Società,
orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela
ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del
personale su temi di responsabilità sociale.
La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi:
−
−
−
−
−

ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali;
minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi;
diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali;
realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali;
adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale.

Essendo di nuova costituzione, le Politiche ambientali societarie e le attività svolte, anche in merito
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alla mitigazione degli impatti sull’ambiente e sul sociale, sono ancora in fase di sviluppo teorico e
sono specificamente indicati trasversalmente nel PIANO INDUSTRIALE 2015-2017 approvato
dall’Azienda.
Le Politiche Industriali, nel documento in evidenza, sono state improntate a:
•

Sostenibilità ambientale del ciclo integrato dei rifiuti: riduzione produzione rifiuti,
riutilizzo e riciclaggio di materia e recupero di energia con minimizzazione delle emissioni.

•

Sostenibilità economica: adozione di soluzioni e tecnologie avanzate integrate in grado di
essere applicate nella attuale situazione economica locale e nazionale.

•

Sostenibilità sociale: adozione di tecniche e tecnologie accettate dalle popolazioni e in
grado di mantenere posti di lavoro e risorse a scala locale.

CONTENZIOSO
La società è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale
svolgimento delle sue attività. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi;
rappresentando che sono stati effettuati specifici stanziamenti a fronte dei contenziosi di seguito
descritti per scongiurare effetti negativi sugli esercizi futuri come in dettaglio esposto nella Nota
Integrativa.
Contenzioso Ambientale:
Nelle more dell’individuazione del soggetto competente per le attività della cosiddetta post –
gestione delle vecchie vasche chiuse della Discarica di Bellolampo, stante la emanazione da parte
del Commissario Straordinario di disposizioni imperative nei confronti di Rap spa per la attuazione
di interventi sostitutivi sulle predette vasche, sono stati promossi e/o continuati i sottoelencati
ricorsi in materia ambientale, e ciò al fine di tutelare gli interessi societari, volti ad ottenerne
l’annullamento previa sospensiva rispettivamente:
1. RAP contro Presidenza del Consiglio dei Ministri + altri (ricorso in riassunzione avverso
l’ordinanza n. 148 del 18 febbraio 2014 del TAR Lazio) R.G. 2670/2015 pendente innanzi alla I
sezione;
2. RAP contro Presidenza del Consiglio dei Ministri + altri (ricorso in riassunzione avverso
l’ordinanza n. 148 del 18 febbraio 2014 del TAR Lazio) R.G. 292/2015 pendente innanzi alla I
Sezione;
3. RAP contro Commissario straordinario + altri (ricorso in riassunzione ex R.G. 5139/14)
pendente innanzi alla I Sezione con nuovo R.G. 03/2015.

Con salvezza delle azioni giudiziarie poste in essere, a tutela e salvaguardia degli interessi societari,
si è altresì proceduto a rendere edotte tutte le Autorità competenti delle superiori iniziative
intraprese, assicurando comunque, nel contempo, le indispensabili attività volte a scongiurare
l’insorgenza di eventuali danni ambientali.
Altro contenzioso:
In aggiunta a quello di natura ambientale, la Società è parte nei seguenti giudizi che sinteticamente
si riepilogano:

1) n. 28 giudizi pendenti riguardanti ricorsi promossi da dipendenti aziendali per richiesta
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mansioni superiori, per motivi disciplinari e per impugnative di licenziamento;
2) n. 50 controversie giudiziarie relative a richieste di risarcimento del danno extracontrattuale
ex artt. 2043 e 2051 C.C., inerenti ad omessa custodia di beni aziendali o ad omessa
sorveglianza delle strade e/o dei marciapiedi cittadini, pendenti avanti al Giudice di pace c/o
il Tribunale di Palermo.

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE
La forza lavoro aziendale utilizzata, come indicato piu’ specificamente in Nota integrativa, è
costituita esclusivamente da quella discendente dai rami d’azienda ceduti, fatta eccezione per il
servizio adibito al servizio di pulizia delle caditoie cittadine che, per espressa previsione del
contratto di cessione, è stato trasferito con decorrenza 1/7/2014 alla società interamente partecipata
dal Comune di Palermo Amap spa, rientrando nel ciclo idrico integrato.
Al 31 dicembre 2015, la forza lavoro è quella riportata dal seguente prospetto.
Descrizione
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri
Totali

Esercizio precedente
10
269
1851
0
2.130

Esercizio corrente
9
242
1805
0
2.056

Variazione
-1
-27
-46
0
-74

Nessuna nuova assunzione è stata effettuata, mentre notevole è stato l’esodo per ragioni legate
all’anzianità contributiva e anagrafica, inidoneità e provvedimenti espulsivi per ragioni disciplinari.
E’ stato elaborato e predisposto il Piano aziendale annuale di formazione 2015, attraverso la
ricognizione dei fabbisogni formativi dei Dipartimenti, l’armonizzazione delle proposte pervenute
(eventuali integrazioni ed eliminazione di ridondanze) e la stesura del piano di formazione in
conformità al piano strategico aziendale, procedendo contestualmente a:
•

definizione attività formative per il conseguimento del rinnovo CQC

•

programmazione ed espletamento del Corso di aggiornamento R.L.S.S.A.

In ordine alle Relazioni Industriali, la gestione dei rapporti con le OO.SS ha occupato una posizione
di primo piano ed è stata caratterizzata sostanzialmente dalla conduzione di trattative e
consultazioni volte alla creazione di un nuovo assetto aziendale sulla base di quello
precedentemente avviato con ordini di servizio del novembre 2014.
Nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 sono state comminate le seguenti sanzioni disciplinari: 11
licenziamenti, 91 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, 255 ore di multa, 70 diffide,
164 rimproveri scritti, 3 addebiti per multe stradali. 171 procedimenti disciplinari sono stati
archiviati.
Nello stesso periodo (gen. - dic. 2015) sono stati definiti, anche, n. 75 procedimenti disciplinari che
erano stati, però, attivati nell'anno 2014 e sono state comminate le seguenti sanzioni: 1
licenziamento, 23 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, 49 ore di multa, 11 diffide,
29 rimproveri scritti. 9 procedimenti sono stati archiviati.
Nel periodo di riferimento sono state attivate procedure ex art. 44 del vigente CCNL legate alle
ipotesi di inidoneità lavorativa sopravvenuta dei lavoratori in seguito a visita presso il Medico
Competente Aziendale o l’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale).
Il procedimento ha riguardato decine di lavoratori, i quali sono stati accompagnati, attraverso lo
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specifico procedimento svolto dinanzi l’ufficio del lavoro, verso la fuoriuscita assistita con oneri a
carico del servizio previdenziale nazionale.
SICUREZZA, INFORTUNI E MEDICINA PREVENTIVA
La Società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la
sicurezza dei lavoratori.
L’attività svolta in questo campo prevede:
Per la SORVEGLIANZA SANITARIA
- l’invio del personale alle visite mediche periodiche, a seguito di specifiche richieste, per
eventuali cambi mansione, a seguito di ripresa del servizio dopo un'assenza per motivi di salute
per più di 60 giorni (infortunio-malattia).

Per il SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (in collaborazione con le altre unità aziendali)
−

−
−
−
−
−
−

individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
adempimenti connessi con la verifica dell’amianto presente nelle sedi.

In particolare, nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:
− aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
− aggiornamento e redazione delle procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
− corsi di formazione e specializzazione per le singole attività svolte.
I dipendenti sono stati regolarmente sottoposti a Visita Medica presso il Medico Competente:
inviati n. 1348 dipendenti, visite totali eseguite n. 1687 dipendenti.
Sono state trasmesse all’Inps n. 926 richieste di visite fiscali per i lavoratori colpiti da morbilità.
Sono state trasmesse all’Inail n. 250 denunce d’infortunio e numero 2 denunce di Malattia
Professionale.
Sono state gestite le seguenti istanze volte alla fruizione dei seguenti periodi di sospensione
dell’attività lavorativa a seguito maternità:
•
interdizione anticipata e astensione obbligatoria: n. 9
•
astensione facoltativa: n. 22
•
allattamento: n. 48
•
interdizione prorogata : n. 9
•
congedo obbligatorio: n. 35.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ
È ESPOSTA
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera,
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi,
pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli
stessi, anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale,
riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante
(controllabile o meno dalla Società).
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla società
sono i seguenti:
−
−
−
−

rischi dipendenti da variabili esogene;
rischio legato alla gestione finanziaria;
rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / epidemie o incidenti gravi;
rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave.

RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE
Il costo delle materie prime utilizzate subisce una forte fluttuazione di prezzo sui mercati
internazionali e ha una forte incidenza sul prezzo di produzione. L’andamento di tale variabile è
dunque rilevante per i risultati aziendali.
Per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle variazioni della variabile citata, si segnala
che le relative fluttuazioni sono regolate dai contratti con i clienti/fornitori, ma forti oscillazioni di
tali variabili esogene concentrate in un lasso di tempo breve possono incontrare un limite nella
capacità del mercato di assorbire tali variazioni.
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA
Il rischio è di natura derivata ed è sostanzialmente legato alla situazione finanziaria del Comune di
Palermo – Socio Unico e main client della Società. Non si ritiene di segnalare particolare tensione
finanziaria tale da ingenerare, anche in via presuntiva, ipotesi che possano influenzare la attuale
capacità societaria di adempiere con regolarità alle obbligazioni societarie.
Il 2015 è stato caratterizzato da una particolare attenzione alla tempistica degli incassi, che anche se
non sempre puntuali, hanno tuttavia assicurato una soddisfacente gestione degli impegni,
unitamente ad un apprezzabile recupero delle precedenti posizioni debitorie.
RISCHI LEGATI AD ATTENTATI / CALAMITÀ NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI /
EPIDEMIE O INCIDENTI GRAVI
Il verificarsi di calamità naturali, epidemie e attentati possono costituire un rischio per la società a
causa delle peculiari attività che svolge.
Nel campo dell’igiene ambientale particolare cura deve essere assicurata alla Discarica di
Bellolampo che viene integralmente protetta, attraverso alcune specifiche procedure e prescrizioni,
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da eventi calamitosi quali incendi, piogge e temporali e simili.
Nel settore delle manutenzioni delle strade e della pulizia delle caditoie, assumono spesso rilievo
anche qui gli eventi calamitosi.
In entrambi i casi, comunque, sussistono in azienda procedure approvate che mirano a prevenire ed
attivare preliminarmente ogni azione volta a scongiurare che l’evento possa di per se costituire un
pericolo per l’azienda e per i terzi.
Si sta procedendo a coprire tali rischi con apposite polizze assicurative. Il piano di azione sarà
definitivamente completato nel corso del corrente esercizio.
RISCHIO LEGATO ALLA DIPENDENZA DA FORNITORI CHIAVE
La società si avvale di fornitori strategici (manutentori, impianti di smaltimento ecc.), la cui
necessaria compresenza per i principali fatti gestionali aziendali potrebbe compromettere lo
svolgimento delle attività.
Il fornitore spesso opera in un settore a forte concentrazione (ai limiti del monopolio in alcuni casi)
ed è dotato di una tecnologia esclusiva, pertanto eventuali decisioni del fornitore circa l’aumento
dei prezzi o la riduzione o, in alcuni casi, l’azzeramento delle quantità fornite o la limitazione dei
servizi offerti possono causare un rischio per la società per la difficoltà di intervenire sulla politica
commerciale per mitigare tali decisioni, almeno a breve termine.
Sono state messe a punto idonee anche se ancora non sufficienti azioni atte a ridurre i rischi
correlati incrementando la platea dei soggetti contraenti, ricorrendo in forma massiccia alla Consip
e delineando formule contrattuali a maggior tutela dell’azienda.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS
La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie e persegue l’obiettivo di contenere i
rischi finanziari non avendo attuato alcun strumento finanziario a rischio.
Per il tipo di mercato in cui opera la Società, è bassissimo il rischio prezzo legato perlopiu’
all’incidenza delle materie prime sul costo totale di produzione e, quindi, sulla concreta possibilità
che una variazione di tale prezzo possa avere influenza sul reddito d'esercizio.
La politica della società è quella di concedere dilazioni di pagamento alla clientela mediamente pari
a giorni 60 giorni.
L’attuale rischio per crediti in sofferenza è estremamente basso.
La politica delle società è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso
l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Inoltre la società si
propone di mantenere adeguate riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli
impegni in scadenza. Sta, pertanto, attivando talune iniziative per recuperare liquidità con forme
flessibili e controllate che non costituiscono particolari fonti di rischio per l’azienda e per la sua
solidità finanziaria.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con l’obiettivo:
− di sviluppare nuovi servizi nel settore;
− di migliorare la qualità dei servizi già offerti;
− di ridurre il costo di produzione dei servizi;
− di ridurre l’emissione di sostanze inquinanti con l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
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− di individuare nuove iniziative destinate ad accrescere le percentuali di raccolta differenziata;
− di consolidare il know-how nei servizi offerti.
L’attività di ricerca e sviluppo di questa Società è stata incentrata in studi e progetti per
l’innovazione nel campo dell’uso e sviluppo delle energie alternative; per l’ottimizzazione della
Raccolta Differenziata, prevedendo attività sperimentali (vedi ad es. il progetto di “Prossimità”) che
consentano l’aumento delle percentuali di raccolta, il miglioramento della qualità, la facilitazione e
il consenso dei cittadini, il contenimento dei costi; per il monitoraggio e controllo dei servizi erogati
e l’informazione all’utenza.
Si sono quindi poste le basi per lo sviluppo dell’innovazione con una serie di ipotesi da sviluppare
anche con la collaborazione di Università, dell’Amministrazione comunale e di altre Società
partecipate comunali, attingendo - tra l’altro - a fonti di finanziamento EU tuttora in corso di
acquisizione.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Nel corso dell'esercizio la società ha intrattenuto il principale rapporto commerciale con il Comune
di Palermo, Socio unico e controllante di Rap spa. Il rapporto presenta valori evidenziati nel
dettaglio della Nota Integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2015.
I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio, a partire dal 6 agosto 2014, alle condizioni
di cui al nuovo Contratto di Servizio per i servizi di igiene ambientale e servizi accessori e collegati
da rendersi nel territorio comunale stipulato in pari data che ha ripristinato il corretto sinallagma fra
le parti con effetti immediati sulla situazione economico e finanziaria della Società.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso
dell'anno.

Voce
Ricavi
Costi
Proventi/Oneri finanziari
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali

Soc. controllanti

Soc. colleg.

Dirigenti

Altre parti
corr.

Totali

120.085.363

120.085.363

40.672.481
127.798

40.672.481
127.798

I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio a normali condizioni di mercato, senza
particolari agevolazioni per le controparti.
Rapporti sono stati altresì intrattenuti con la Società di cui si detiene partecipazione pari al 1,89%
del Capitale sociale – RE.S.E.T. Società Consortile Spa – con la quale è in corso un accordo di
programma per la collaborazione nel servizio di manutenzione delle superfici pedonali del valore di
circa 1 milione di euro.
Durante l’anno 2015, inoltre, un Dirigente aziendale è stato distaccato temporaneamente presso la
Società di cui sopra prevedendo un ristoro delle spese riconosciuto dalle parti e regolarmente
contabilizzato.
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AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non
ha né detenuto, né acquistato o alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o dell’ente
controllante.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Vi segnaliamo che successivamente alla data di chiusura dell'esercizio si sono registrati i seguenti
fatti di rilievo.
1. Approvazione del Budget economico e finanziario 2016 ed assegnazione della responsabilità
sulla spesa per ciascuna area ai Dirigenti.
2. Implementazione del Piano Industriale, aggiornato per il triennio 2016/2018 (febbraio 2016
aggiornamento
quadri
economico-patrimoniali),
recante
in
sé
il
budget
economico/finanziario per il medesimo periodo di riferimento.
Il quadro entro cui si collocano i documenti previsionali in parola è significativamente
connesso ai contenuti:
del Contratto di Servizio stipulato con il Comune di Palermo il 6 agosto 2014 che, in
ossequio alla normativa della nuova Tariffa sui rifiuti (TARI), mira a coprire
integralmente i costi dell’igiene ambientale garantendo il pareggio economico, una
organizzazione efficiente e la possibilità di una politica di sviluppo grazie alla vasta
gamma di servizi accessori - cosiddetti a domanda - che l’azienda potrà offrire a costi
contenuti attese le vaste economie di scala sussistenti nelle varie aree di azione.
della Tariffa per i servizi di igiene urbana (TARI), approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 83 del 31/07/2015 ed il cui gettito è destinato, secondo previsione
di legge, a coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
3. Approvazione MOC – Delibera n. 4 del 11/1/2016.
4. Approvazione Codice Etico – Delibera n. 5 del 11/1/2016.
5. “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e per la Trasparenza Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per gli anni 2016 2018, e del “Programma Triennale per la Trasparenza - Adempimenti consequenziali”, ivi
contenuto, delibera approvata in data 27/1/2016 con il n. 18/16.
6. Stipula del contratto di finanziamento Fondo “Jessica Energia Sicilia” – Programma
Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - per il progetto di “Riduzione delle emissioni
climalteranti nel territorio comunale di Palermo attraverso il rinnovo dell’autoparco RAP per
i servizi di igiene ambientale con l’acquisizione di veicoli a basso impatto ambientale.
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7. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di RAP Spa con
Determinazione Sindacale n. 26/DS del 29.02.2016.
8. Stipula in data 26 aprile 2016 di atto di cessione dei crediti derivanti dal Contratto di Servizio
con il Comune di Palermo limitatamente al Servizio di Igiene Ambientale della durata di
mesi sei con IFITALIA Spa appartenente al Gruppo BNL - BNP Paribas;
9. Aggiudicazione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile (RCT) nei
confronti di terzi e della responsabilità verso prestatori di lavoro (RCO.
10. Sviluppo ulteriore della RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PROSSIMITA’ (raccolta delle
frazioni organico, carta e cartone e imballaggi, imballaggi in vetro, multimateriale leggero),
al fine di migliorare e potenziare le raccolte stradali e offrire servizi simili al porta a porta in
zone con maggiore vocazione a servizi stradali, da sviluppare in area limitrofa all’attuale nel
quartiere “Borgo Nuovo” per un totale di 22 postazioni complessive aggiuntive.
11. Acquisizione mezzi per l’estensione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”
attualmente vigente denominato “Palermo Differenzia”, includendo anche le aree cittadine
limitrofe e sarà denominato “Palermo Differenzia 2”. Verrà espletato con criteri e modalità
operative simili quelle già adottate nel progetto “Palermo Differenzia”, disciplinate da
opportune ordinanze dell’Amministrazione Comunale. Le aree cittadine attualmente
individuate per l’avvio di tale progetto sono principalmente suddivisibili in due (si indicano
di seguito le vie di confine):

-

-

area confinante con “Palermo Differenzia” in direzione nord-ovest:
Via Belgio – Via Praga – Via Ausonia – Via A. De Gasperi – Via A. Cassarà – Viale del
Fante – Vale Diana - Via dei Quartieri – Via Nuova – Via Monti Iblei;
area confinante con “Palermo Differenzia” in direzione sud-est:
Via Accardo – Via Parisio – Via Aurispa – Via Malaspina – Via Dante - Via Amari – Via
Roma – P.zza Sturzo – Via P. Bertolino – P.zza Nascè – Via Carini – Via Albanese – Via
Crispi – Via Patti – Via della Cala – Foro Umberto I passeggiata a mare – limite della costa
adiacente alla Via Messina Marine – Via Bertet – Via Laudicina – Via Pecoraino – Via
Cirincione – Corso dei Mille – P.tta Cairoli – Via Gregorio – P.zza G. cesare – Corso
Tukory – Corso Re Ruggero - Corso A. Amedeo – Corso Fin. Aprile – Via Serradifalco.

12. Avvio alla progettazione della VII vasca di raccolta rifiuti urbani per la Città di Palermo. E’
stato redatto il “Documento Preliminare alla Progettazione” e si procederà con la correlata
progettazione esecutiva. Per quanto concerne la copertura finanziaria dell’opera si verificherà
la possibilità di reperimento di specifici finanziamenti a gravare su fondi regionali, statali o
europei.
13. Avvio dell’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti (TMB) con gestione
affidata alla RAP con il quale si potrà ottemperare agli obblighi di pretrattamento imposti
dalla Comunità Europea e dalla legislazione nazionale e regionale in materia di rispetto degli
standards nell’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché incrementare la raccolta
differenziata attraverso il compostaggio della frazione organica.
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14. Installazione presso il deposito di Brancaccio – Via Ingham di impianto di distribuzione
metano con due compressori e quattro erogatori complessivi, in grado quindi di ricaricare n.
4 autovetture simultaneamente a servizio delle auto aziendali.
15. Mantenimento Certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) marzo 2016.
16. Fornitura e posa in opera, sulle vie e le piazze a vocazione pedonale e turistica-monumentale
di n. 6.400 cestini, suddivisi in tre forniture:
n. 2.000 cestini da 90 litri in struttura metallica autoportante (installazione in corso);
n. 4.000 cestini da 35 litri in metallo a palo (installazione ancora non iniziata);
n. 400 in calcestruzzo da 130 litri autoportanti (installazione ancora non iniziata).
17. Pianificazione e programmazione degli interventi che riguardano i Centri Comunali di
Raccolta (CCR) presso cui la cittadinanza potrà conferire determinati tipologie di rifiuti
raccolti in maniera differenziata.
18. Sviluppo, nell’ottica del migliore soddisfacimento delle esigenze del cittadino e delle
richieste dell’Amministrazione comunale dei seguenti ulteriori servizi:
a) intervento di pulizia in gallerie e portici con idropulitrici, compresa la rimozione di scritte
murarie;
b) nolo di scarrabili ad utenza privata per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e RAEE a
seguito di sgombero appartamenti, garage;
c) nolo di scarrabili ad utenza privata per lo smaltimento di rifiuto vegetale a seguito di pulizia
presso giardini e ville.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In base alle informazioni a disposizione si prevede per l’esercizio in corso un risultato
positivamente influenzato dal nuovo Contratto di Servizio già sottoscritto e dalle azioni di rilancio
previste dal Piano Industriale approvato.
Per una piu’ chiara ed esaustiva disamina del risultato preventivato per l’esercizio in corso si fa
rimando al Piano Industriale 2016/2018 già approvato dagli Organi societari ed in atto all’esame del
Comune di Palermo ed al Budget previsionale 2016 già approvato ed in esecuzione.

ATTIVITA’ EX D. LGS. 231/01, QUALITA’, CODICE ETICO ED INFORMAZIONI
SULLA PRIVACY
Riguardo all’attività ex DLgs. 231/01, è stato approvato il Regolamento dell’Organismo di
vigilanza e controllo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2013 n. 101,
approvato dal Socio Unico, in ossequio alle previsioni statutarie, in occasione dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 29/7/2015. Detto Regolamento è stato successivamente modificato, in
occasione della individuazione e della nomina del Responsabile per l’attuazione dei Piani di
prevenzione della corruzione, in attuazione dell’indirizzo espresso dal Comune di Palermo che ha
manifestato l’esigenza che le società partecipate adeguassero i modelli di organizzazione e gestione
ai sensi del DLgs 231/01 e procedessero ad attuare gli adempimenti previsti dalla L. 190/12.
Si è poi proceduto alla nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e Controllo (Delibera
n. 34/15) che hanno avviato le attività di competenza.
Per quanto riguarda la normativa concernente la “Privacy”, la Società Rap ha ottemperato agli
adempimenti previsti dal DLgs 196/2003 e smi, salvo l'aggiornamento degli atti di nomina dei
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soggetti incaricati del trattamento dei dati in attesa della definitiva riorganizzazione societaria.
In ordine alla Certificazione di Qualità, RAP già nel corso del 2014 (09/11/2014) aveva conseguito
la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 con l’ente certificatore RINA
Services S.p.A., e, in tale circostanza, è stata attestata la conformità alla normativa vigente e
valutata secondo le prescrizioni del regolamento tecnico RT-05, l’attività di RAP nei seguenti
campi:
o progettazione ed erogazione di servizi di igiene ambientale;
o raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi;
o pulizia di siti igienicamente degradati;
o derattizzazione e disinfestazione;
o pulizia e spazzamento strade;
o pulizia di locali in ambito civile;
o gestione di discariche di rifiuti non pericolosi;
o monitoraggio e controllo ambientale;
o monitoraggio e manutenzione di strade e marciapiedi.
Nel corso del 2015 sono state poste in essere le attività propedeutiche al mantenimento della
certificazione di qualità (confermata in data 31/03/2016). In particolare sono stati effettuati gli
Audit interni, sono state espletate tutte le attività volte alla risoluzione dei “rilievi” e delle
“raccomandazioni” sollevati da RINA nella visita ispettiva di rinnovo della certificazione del
novembre 2014, è stata aggiornata una parte del sistema di procedure aziendali.
E’ stato realizzato, inoltre, un progetto di “Customer Satisfaction” che sarà somministrato al
cittadino/cliente nel corso dell’anno 2016.

DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, si evidenzia che il Consiglio di
Amministrazione, con propria Deliberazione n. 77 del 23/03/2016, si è determinato per l’utilizzo del
maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio 2015 per l’approvazione del
bilancio sociale, a norma del predetto articolo 2364 e dell’art. 15 dello Statuto sociale, avendo
ritenuto sussistenti valide motivazioni per ricorrere al previsto differimento dei termini.
Cio’ in quanto, al fine di pervenire alla redazione nel pieno rispetto delle norme di legge e dei
principi contabili della situazione patrimoniale e del conto economico, si è dovuto procedere ad una
complessa, articolata ed approfondita analisi e verifica delle risultanze contabili conseguenti alle
registrazioni di competenza del 2015, procedendo alla contabilizzazione di sistematiche e motivate
operazioni di rettifica consistenti sia in scritture di integrazione, che di storno dei valori di bilancio,
avuto riguardo ai fatti ed atti aziendali conosciuti, al fine di pervenire ad un bilancio veritiero,
corretto e rispondente ai reali valori aziendali di fine esercizio.
Deve doverosamente rappresentare, altresì, che in data 29/07/2015, l’Assemblea dei Soci di Rap spa
ha conferito l’incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2015/2017 alla Società Ria Grant
Thornton Spa con consequenziale necessità di recupero di informazioni e dati afferenti il periodo in
cui l'esercizio della funzione di revisore apparteneva a soggetto diverso dall'attuale, nell’intento
condiviso di porre in essere una attività di verifica congiunta ed usufruire in pieno dell’importante
apporto professionale del soggetto incaricato
Come sarà evidenziato nella presente relazione, sono molteplicità e complessi gli atti societari
susseguitisi nell’esercizio 2015, talchè si è reso oggettivamente indispensabile il ricorso al predetto
differimento a cui ha provveduto, come sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione di Rap
spa.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39

Ria Grant Thornton S.p.A.
Piazza Castelnuovo 42
90136 Palermo
Italy
T 0039 (0) 091 6819090

All’Azionista Unico di
Risorse Ambiente Palermo S.p.A.

E info.palermo@ria.it.gt.com
W www.ria-grantthornton.it

Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio di Risorse Ambiente
Palermo S.p.A.,., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione
ione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma
comma 3, del D.Lgs 39/10.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa
incl
la valutazione dei
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo
interno relativo alla redazione del bilancio
bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori,
nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
compless
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
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Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria di Risorse Ambiente Palermo S.p.A. al 31
dicembre 2015 e del risultato per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio della Società Risorse Ambiente Palermo S.p.A. per l’esercizio chiuso il
31 dicembre 2014 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che,
in data 12 giugno 2015, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori di Risorse Ambiente
Palermo S.p.A., con il bilancio d’esercizio di Risorse Ambiente Palermo S.p.A. al 31
dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
d’esercizio di Risorse Ambiente Palermo S.p.A. al 31 dicembre 2015.
Palermo, 10 giugno 2016
Ria Grant Thornton S.p.A.

Vincenzo Lai
Socio
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