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1. PREMESSA 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile a corredo del bilancio chiuso al 

31/12/2019 e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, espone l’andamento della gestione dell’at-

tività svolta dalla Società che al termine dell’esercizio presenta un utile, al netto delle imposte, di € 194 

mila.  

 

Il documento descrive la situazione reddituale, patrimoniale, finanziaria, organizzativa ed operativa 

della Società corredata, dove possibile, di elementi di comparazione storica e di valutazione prospet-

tica.  

 

I servizi svolti dalla Società sono i seguenti: 

1. servizi di igiene ambientale: 

a. per il Comune di Belluno: gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della relativa ta-

riffa, attualmente regolata dal Contratto di servizio rep. n. 61 stipulato in data 

17/03/2015 con scadenza 31/12/2023; 

b. per i Comuni di Limana e Borgo Valbelluna (frazione di Trichiana): gestione della rac-

colta dei rifiuti urbani con decorrenza 01/05/2016 fino al 30/04/2026, con contratti di 

servizio stipulati il 29/04/2016;  

2. gestione, manutenzione e controllo delle aree di sosta della città di Belluno, disciplinati dalla 

convenzione stipulata in data 22/03/2018 con il Comune di Belluno rep. n. 40 con scadenza 

31/12/2023; 

3. gestione, per il Comune di Belluno, della discarica di Cordele con affidamento rep. n. 86/2017 

del 04/05/2017. 

 

 

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

Si presentano di seguito i risultati aziendali dell’esercizio 2019 esaminando le variazioni intervenute 

nella situazione patrimoniale e finanziaria, gli aspetti economici della gestione ed i principali indicatori 

sullo stato di salute della Società. 

 

 

2.1. Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, di seguito esposta in forma finanziaria, 

si precisa che: 
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• l’area d’affari “RSU”, ha generato flussi di cassa in entrata differiti rispetto ai flussi in uscita, 

per effetto della cadenza posticipata della fatturazione del servizio: 

o ripartita in tre rate per la porzione più consistente relativa al servizio svolto nel co-

mune di Belluno; 

o ripartita in rate bimestrali posticipate per il servizio svolto nei comuni di Limana e Tri-

chiana, fatturato alle rispettive amministrazioni sulla base dei contratti di servizio; 

• l’area d’affari “Mobilità” ha beneficiato di un effetto finanziario positivo grazie al versamento 

posticipato quadrimestrale al Comune degli introiti provenienti dai fruitori dei parcheggi a pa-

gamento, pari a circa € 500 mila per quadrimestre. 

 

La combinazione dei flussi di cassa correnti delle due aree d’affari, abbinata al positivo cash flow ope-

rativo, ha consentito una parziale copertura degli investimenti sul mercato finanziario a medio ter-

mine. 

 

Si presenta qui di seguito la situazione patrimoniale, esposta in forma finanziaria del triennio 2017-

2019, con evidenza degli scostamenti intervenuti nell’ultimo esercizio. 

  

 
 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in forma finanziaria - dati in migliaia di €)

descrizione 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
variaz. 

2019-2018

Liquidità immediate 1.908 1.389 1.119 -270

Clienti 1.882 1.977 2.085 108

Altri crediti operativi 148 262 273 11

Rimanenze 414 274 68 -206

Attivo corrente 4.351 3.902 3.545 -357

Immobilizzazioni immateriali 67 89 111 22

Immobilizzazioni materiali 1.878 1.640 2.328 688

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

Altre attività a m/l 476 468 459 -8

Attivo immobilizzato 2.422 2.197 2.899 702

Totale attivo 6.773 6.099 6.444 345

Fornitori 1.121 747 569 -178

Debiti tributari e altre passività a breve termine 1.168 961 994 32

Debiti finanziari a breve termine 297 302 447 145

Passivo corrente 2.586 2.010 2.009 -1

Debiti finanziari a m/l termine 839 537 690 153

Fondi rischi e oneri 556 727 715 -12

TFR 191 147 159 11

Altre passività operative a m/l termine 0 0 0 0

Passivo consolidato 1.586 1.411 1.563 152

Mezzi di terzi 4.172 3.421 3.573 151

Patrimonio netto 2.600 2.677 2.871 194

Totale passivo e netto 6.773 6.099 6.444 345
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Il patrimonio netto al 31/12/2019 è pari a € 2.871 mila e rappresenta il capitale proprio, costituito dai 

mezzi finanziari dei quali la Società dispone per la realizzazione dei propri programmi. L’incremento 

rispetto al 31/12/2018 è dovuto al positivo risultato di esercizio (€ 194 mila). 

 

La situazione di fine esercizio evidenzia che l’attivo immobilizzato della Società, pari a € 2.899 mila, 

risulta superiore per € 702 mila rispetto al 2018 per l’effetto dell’aumento delle immobilizzazioni im-

materiali e materiali con particolare riguardo alle categorie software e attrezzature industriali.  

 

L’attivo corrente rappresenta la parte più significativa degli impieghi, per un totale di € 3.545 mila, con 

un decremento di € 357 mila rispetto al 31/12/2018, generato dall’effetto combinato di: 

- una significativa riduzione delle liquidità immediate, pari a € 270 mila, dovuta in parte al de-

cremento dei debiti vs. fornitori, anche considerati gli investimenti effettuati nel corso 

dell’esercizio;  

- un aumento dei crediti vs. clienti per € 108 mila dovuto all’effetto combinato di minori crediti 

vs. clienti € 163 mila, di cui € 52 mila vs. clienti Tariffa e per la rimanente parte vs. clienti extra 

tariffa, e di maggiori crediti vs. controllanti per € 271 mila; 

- una diminuzione degli altri crediti operativi per € 11 mila, dovuta a minori crediti tributari per 

€ 22 mila, maggiori crediti per imposte anticipate per € 16 mila, maggiori crediti vs. altri a breve 

termine per € 16 mila; 

- una riduzione delle rimanenze pari a € 206 mila completamente dovuta a minori rimanenze 

per lavori in corso;  

 

Le passività correnti, pari a € 2.009 mila, risultano sostanzialmente invariate per l’effetto combinato 

di: 

- minori debiti verso fornitori per € 178 mila; 

- maggiori debiti tributari e altre passività a breve per € 32 mila dovute sostanzialmente a mag-

giori debiti vs. dipendenti per € 14 mila e maggiori debiti per addizionale provinciale fatturata; 

- maggiori debiti finanziari a breve termine per € 145 mila dovuti all’accensione di un finanzia-

mento nel corso del 2019 ed al conseguente incremento del debito relativo alle rate in sca-

denza nel corso dell’anno successivo.  

Le passività consolidate, pari a € 1.563 mila, sono aumentate di € 152 mila prevalentemente per ef-

fetto dell’aumento dei debiti finanziari a m/l per € 153 mila dovuti all’accensione di un nuovo finanzia-

mento a m/l come anzi esposto e al rimborso dei prestiti in essere secondo il piano di ammortamento 

prestabilito.  

 

Complessivamente, l’indebitamento finanziario (debiti finanziari a breve termine e debiti finanziari a 

medio termine verso istituti di credito) pari a € 1.137 mila, trova sostanziale copertura da parte delle 

liquidità immediate che ammontano a € 1.119 mila.  

 

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente, risulta pari ad € 1.536 

mila, decrementato di € 356 mila rispetto al 31/12/2018, determina comunque un consistente margine 

tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. 
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Confrontando l’attivo corrente al netto delle rimanenze con il passivo a breve si rileva un margine di 

tesoreria di € 1.468 mila, con un decremento di € 151 mila rispetto alla situazione rilevata al 

31/12/2018, assicurando comunque un’ampia copertura degli impegni a breve termine con il denaro 

in cassa ed i crediti a breve termine. 

 

La situazione fiscale della Società, infine, può essere considerata regolare: risultano pagate le imposte 

a carico dell’esercizio e le imposte IRES ed IRAP dovute all’Erario sono state correttamente accantonate 

nell’apposita voce relativa ai debiti tributari. Dalle risultanze contabili si comprova il regolare paga-

mento dell’IVA, delle ritenute e delle altre imposte e tasse. Non sussistono contestazioni né contenziosi 

in atto con l’Amministrazione finanziaria e conseguentemente si ritiene che non vi siano motivi per 

giustificare l’accantonamento di appositi fondi per imposte future. 

 

 

2.2. Gestione economica 

 

La gestione economica è risultata positiva anche nell’esercizio in esame, generando un utile comples-

sivo, dopo le imposte, di € 194 mila. 

 

 
 

Rimandando l’analisi dei principali scostamenti rispetto al 2018 alla trattazione dei conti economici 

delle singole aree d’affari, si riporta di seguito il prospetto di conto economico afferente al totale 

azienda raffrontato con l’esercizio precedente. 

La gestione caratteristica ha generato un reddito operativo di € 223 mila, con un aumento di € 124 

mila rispetto al 2018. 

Gli ammortamenti risultano ridotti di € 158 mila, a seguito della ridefinizione dei piani di ammorta-

mento delle immobilizzazioni immateriali e materiali a seguito adeguamento nuove disposizioni Arera 

(rif. Delibera 443/2019) che hanno definito la vita utile regolatoria dei cespiti impiegati nel ciclo inte-

grato dei rifiuti. I “criteri di valutazione applicati” trovano dettaglio nella nota integrativa.   

CONTO ECONOMICO variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 
Mobilità Rsu Discarica Totale Mobilità Rsu Discarica Totale

2019-

2018

Ricavi per servizi 645 5.149 109 5.903 645 5.206 157 6.008 104

Contributi e ricavi da terzi 0 319 0 319 1 292 0 293 -25

Variazione lavori in corso su ordinazione 20 -140 12 -107 -153 9 -62 -206 -98

Altri ricavi 25 300 0 324 162 278 66 505 181

Totale Ricavi 690 5.627 121 6.318 655 5.784 162 6.601 283

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -36 -434 -6 -476 -16 -498 -1 -515 -39

Costi per servizi -172 -1.992 -72 -2.236 -153 -2.071 -93 -2.317 -81

Costi per godimento beni di terzi -18 -170 -1 -188 -28 -199 -2 -229 -41

Costo personale -442 -2.044 -41 -2.527 -441 -2.139 -48 -2.628 -101

Accantonamenti a fondo svalutazione  e altri fondi -5 -206 0 -211 0 -175 0 -175 36

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci -2 -30 0 -33 4 -3 0 0 33

Oneri diversi di gestione -6 -104 -0 -110 -5 -109 -0 -114 -4

Totale Costi di Gestione -681 -4.980 -120 -5.781 -639 -5.194 -145 -5.978 -197

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 9 647 1 656 16 590 17 623 -34

Ammortamenti immateriali -3 -29 -0 -33 -3 -28 -0 -31 2

Ammortamenti materiali -9 -515 -0 -525 -10 -358 -1 -368 157

Totale Ammortamenti -12 -544 -1 -558 -13 -385 -1 -399 158

Reddito operativo (EBIT) -3 103 1 99 3 205 16 223 124

Proventi (oneri) finanziari 5 -7 0 -2 2 -9 0 -7 -5

Reddito ante imposte 2 96 1 97 4 196 16 216 119

Imposte sul reddito -2 -18 -0 -21 -2 -20 -1 -23 -2

Reddito netto -0 77 0 77 2 176 16 194 117

20192018
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Si rilevano oneri finanziari per € 7 mila, al netto dei proventi, corrispondenti all’effetto combinato di € 

11 mila di interessi attivi di conto corrente, vs. clienti e vs. altri ed € 18 mila di interessi passivi per la 

maggior parte relativi ad interessi su finanziamenti a m/l termine.  

 

Le imposte sul reddito, pari a € 23 mila, risultano superiori di € 2 mila rispetto al 2018.  

 

3. INDICATORI FINANZIARI  

 

Per completare l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria si presentano alcuni 

dati-chiave e gli indicatori economico-finanziari e patrimoniali ritenuti più significativi relativi agli ultimi 

due esercizi. 

 

 
 

1. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Nei paragrafi seguenti si rappresenta l’andamento della gestione delle singole aree d’affari 

relativamente all’esercizio 2019. 

 

1.1. Gestione rifiuti urbani 

 

La gestione ha interessato il servizio nei comuni di Belluno, Limana e Borgo Valbelluna (fraz. Trichiana). 

 

 

 

1.1.1. Comune di Belluno 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha interessato nel 2019 una popolazione residente di 35.833 

abitanti, con n. 21.222 utenze servite: n. n. 18.732 domestiche e n. 2.490 non domestiche. 

Nell’esercizio in esame si sono realizzate le seguenti principali attività per il miglioramento del servizio 

e il mantenimento degli ottimi livelli di raccolta differenziata ottenuti negli ultimi anni, quali: 

• completamento delle acquisizioni e messa in funzione delle nuove attrezzature per la raccolta 

del residuo secco non riciclabile dotate di tecnologia innovativa che risulta essere in linea con 

Indicatore 2018 2019

Indici di redditività

Return on equity (ROE) 2,9% 7,0% risultato netto di esercizio / patrimonio netto

Return on assest (ROA) 1,6% 3,6% risultato operativo / totale attivo 

Return on sales (ROS) 1,6% 3,4% risultato operativo / ricavi

Return on debt (ROD) 1,6% 1,8% oneri finanziari / capitale in prestito 

Rotazione dell'attivo 1,1 1,0 ricavi totali / totale attivo

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione 0,2% 0,3%

Indici patrimoniali e di liquidità

Copertura delle immobilizzazioni 1,86 1,53 (passivo consolidato + patrimonio netto) / attivo immobilizzato

Capitale netto / attivo immobilizzato 1,22 0,99

Indice di Liquidità 1,81 1,73 attivo corrente al netto delle rimanenze / passivo corrente

Indice di Disponibilità 1,94 1,76 attivo corrente  / passivo corrente
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i dettami del D.M. 20/04/2017 per la parte che riguarda il sistema di misurazione puntuale e 

la certificazione del dato; 

• realizzazione n. 2 isole ecologiche a scomparsa in Centro Storico (Piazza Duomo); 

• sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni di carta - cartone e mul-

timateriale (vetro, plastica e lattine) nella zona turistica del Nevegal, posizionandone di nuovi 

con maggiore capacità volumetrica (3.750 litri) al fine di risolvere le problematiche legate ai 

picchi di produzione di rifiuti durante i periodi di maggiore afflusso turistico (luglio - agosto e 

festività natalizie); 

• adeguata e capillare campagna informativa per l'utilizzo delle nuove dotazioni stradali e di 

quelle interrate; 

• iniziative di informazione nelle scuole e attività di comunicazione per una sempre migliore sen-

sibilità ambientale; 

• sostanziale mantenimento della tariffa ai livelli del 2018, confermando le posizioni di eccel-

lenza del comune di Belluno fra i capoluoghi italiani in termini di economicità del servizio come 

si evince dal grafico di seguito riportato: 

 

 
 

Sotto il profilo tariffario, anche per il 2019, la Società è riuscita a mantenere le tariffe ai livelli più bassi 

fra i capoluoghi italiani ed a confermare il rilevante divario fra l’andamento dei prezzi a livello nazionale 

(ISTAT, FOI) e quello della tariffa a Belluno. 

Si espone di seguito un grafico che rappresenta l’andamento della tariffa domestica a Belluno dal 2013 

al 2019, raffrontata con quello dell’indice ISTAT e dell’andamento delle tariffe medie a livello 

nazionale: 
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Di seguito gli accessi delle utenze ai punti di servizio per la gestione dei rifiuti urbani.  

 

 
 

 

Per concludere, si presenta il conto economico dell’area d’affari RSU per il servizio svolto nel comune 

di Belluno, confrontato con i dati del 2018.  

 

ACCESSI UTENZE AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Belluno

descrizione servizio 2015 2016 2017 2018 2019
variaz. 

2019-18

Centro raccolta 23.492     24.768     25.513    28.906    30.052    4,0%

 - mattino 21.136    22.133    21.039   23.567   23.995   1,8%

 - pomeriggio 2.356      2.635      4.474      5.339      6.057      13,4%

Centro Ambiente Mobile (CAM) 3.718       3.920       3.600      3.408      3.687      8,2%

Ecosportello 20.106     14.196     14.755    13.170    16.375    24,3%
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I Ricavi totali, pari a € 4.926 mila, sono aumentati di € 149 mila rispetto al 2018 per la combinata 

variazione delle seguenti voci:  

• maggiori ricavi per servizi per € 54 mila; 

• minori contributi e ricavi da terzi per € 20 mila;  

• Variazioni dei lavori in corso su ordinazione per € 147 mila, dovuti alla chiusura nel corso del 2018 

della commessa “Adeguamento Ecocentro” e all’apertura nel corso del 2019 della commessa 

“Spogliatoi” per la quale è stata effettuata, nel corso dell’anno, la sola progettazione. 

• minori altri ricavi per € 32 mila dovuti principalmente a: 

o minori recuperi da tariffa relativi agli anni pregressi per € 55 mila; 

o maggiori sopravvenienze attive per € 137 mila dovute prevalentemente alla chiusura 

per prescrizione di debiti vs. fornitori. Si segnala in particolare l’iscrizione a sopravve-

nienza attiva in quanto prescritta, di una posta rilevante il cui ammontare è pari a € 

108 mila; 

o minori proventi diversi per € 136 mila dovuti alla chiusura di alcune commesse con 

rilevazione dei relativi proventi nel corso del 2018. 

I Costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 186 mila rispetto al 2018 per le seguenti 

principali variazioni di segno opposto: 

• Maggiori costi per materiali di consumo e vari, al netto della variazione delle rimanenze, per € 32 

mila dovuti principalmente a: 

o maggiori costi per consumo di sacchetti per € 20 mila; 

o maggiori costi per acquisto di pneumatici per € 10 mila; 

CONTO ECONOMICO RSU BELLUNO variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2019-2018

Ricavi per servizi 4.373 4.427 54

Contributi e ricavi da terzi 250 230 -20

Variazione lavori in corso su ordinazione -140 7 147

Altri ricavi 293 262 -32

Totale Ricavi 4.777 4.926 149

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -360 -418 -59

Costi per servizi -1.663 -1.723 -60

Costi per godimento beni di terzi -146 -170 -24

Costo personale -1.729 -1.825 -97

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi rischi -206 -175 31

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci -30 -3 27

Oneri diversi di gestione -100 -104 -5

Totale Costi di Gestione -4.234 -4.419 -186

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 543 507 -36

Ammortamenti immateriali -26 -24 3

Ammortamenti materiali -431 -300 131

Totale Ammortamenti -457 -323 134

Reddito operativo (EBIT) 86 184 97

Proventi (oneri) finanziari -5 -7 -2

Reddito ante imposte 82 177 95

Imposte sul reddito -16 -17 -1

Reddito netto 66 160 94

2018 2019
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o maggiori costi per carburanti e lubrificanti per € 10 mila; 

o minori costi per acquisto di materiali di manutenzione per € 7 mila; 

o minori costi per acquisto di materiale di consumo per € 6 mila. 

• maggiori costi per servizi per € 60 mila dovuti principalmente a: 

o maggiori costi per servizio smaltimento ingombranti e durevoli per € 8 mila; 

o maggiori costi per servizi di trattamento VPL e plastica per € 6 mila; 

o maggior costi per servizio trattamento umido per € 9 

o maggiori costi per compensi co.co.co. per € 34; 

• incremento dei costi per godimento di beni di terzi per € 24 dovuti principalmente all’incre-

mento dei costi per utilizzo licenze software;  

• maggiori costi del personale per € 97 mila dovuti all’adeguamento dell’organigramma azien-

dale in relazione agli obiettivi assegnati a al carry over 2018 divenuto a regime nel 2019; 

• minori costi per svalutazione crediti e altri accantonamenti per € 31 mila. 

Gli ammortamenti risultano ridotti di € 134 mila a seguito di quando già esposto al punto 2.2. 

Gli Oneri finanziari, al netto dei proventi, pari a € 7 mila, sono in leggero aumento rispetto al 2018. 

Per le Imposte sul reddito, pari a € 17 mila, si rinvia a quanto esposto al punto 2.2 relativamente alla 

gestione economica generale. 

 

 

1.1.2. Comuni di Limana e Borgo Valbelluna (fraz. Trichiana) 

 

Nei comuni di Limana e Borgo Valbelluna il servizio ha interessato nel 2019 la seguente popolazione: 

• a Limana: 5.308, 2.776 utenze, di cui 2656 domestiche e 153 non domestiche;  

• a Borgo Valbelluna (frazione di Trichiana): 4.830 abitanti, 4.992 utenze, di cui 4.512 domestiche 

e 480 non domestiche.  

Di seguito i risultati nella raccolta differenziata ottenuti a Limana e a Borgo Valbelluna nell’esercizio in 

esame, raffontati con gli storici disponibili. 

 

LIMANA 
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BORGO VALBELLUNA (Fraz. Trichiana) 

 
I dati raggiunti in entrambi i comuni si collocano al di sopra delle migliori aspettative, a con-

ferma della qualità ed efficienza e del sistema e dell’ottima risposta dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI UTENZE AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Limana

descrizione servizio 2015 2016 (*) 2017 2018 2019
variaz. 

2019-18

Centro raccolta N/A 7.710       15.096    15.364    14.294    -7,0%

 - mattino N/A 7.710      15.096   15.364   13.799   -10,2%

 - pomeriggio N/A -           -          -          495         

Centro Ambiente Mobile (CAM) N/A 60             85            89            82            -7,9%

Ecosportello N/A 1.406       755          773          728          -5,8%

Trichiana

descrizione servizio 2015 2016 (*) 2017 2018 2019 (**)
variaz. 

2019-18

Centro raccolta N/A 3.490       6.864      6.975      6.648      -4,7%

 - mattino N/A 2.721      4.629      5.016      4.993      -0,5%

 - pomeriggio N/A 769          2.235      1.959      1.655      -15,5%

Centro Ambiente Mobile (CAM) N/A 110           198          155          146          -5,8%

Ecosportello N/A 1.105       820          877          914          4,2%

(*) mag-dic

(**) chiusura straordinaria per manutenzione rampa centro di raccolta dal 13/11/19 al 24/12/2019
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Di seguito si espongono i risultati economici del servizio rifiuti nei due comuni. 

 

 

 
 

 

CONTO ECONOMICO RSU LIMANA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2019-2018

Ricavi per servizi 401 419 18

Contributi e ricavi da terzi 40 35 -4

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 1 1

Altri ricavi 3 8 5

Totale Ricavi 444 463 20

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -38 -41 -3

Costi per servizi -178 -203 -25

Costi per godimento beni di terzi -12 -15 -2

Costo personale -158 -158 0

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 0 0

Oneri diversi di gestione -2 -3 -0

Totale Costi di Gestione -389 -420 -31

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 54 43 -11

Ammortamenti immateriali -2 -2 -0

Ammortamenti materiali -44 -31 14

Totale Ammortamenti -46 -33 13

Reddito operativo (EBIT) 8 11 2

Proventi (oneri) finanziari -1 -1 0

Reddito ante imposte 7 10 3

Imposte sul reddito -1 -2 -0

Reddito netto 6 8 2

2018 2019

CONTO ECONOMICO RSU BORGO 

VALBELLUNA - FRAZ. TRICHIANA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2019-2018

Ricavi per servizi 375 360 -15

Contributi e ricavi da terzi 29 27 -2

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 1 1

Altri ricavi 3 8 5

Totale Ricavi 407 395 -12

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -36 -39 -3

Costi per servizi -151 -144 6

Costi per godimento beni di terzi -12 -14 -2

Costo personale -157 -155 1

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 0 0

Oneri diversi di gestione -2 -2 -0

Totale Costi di Gestione -357 -355 2

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 49 40 -10

Ammortamenti immateriali -1 -2 -1

Ammortamenti materiali -40 -28 13

Totale Ammortamenti -42 -30 12

Reddito operativo (EBIT) 8 10 3

Proventi (oneri) finanziari -1 -1 0

Reddito ante imposte 7 9 3

Imposte sul reddito -1 -1 -0

Reddito netto 5 8 3

2018 2019
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Il risultato netto finale consente la remunerazione del capitale investito come prevista nel Piano 

economico finanziario della tariffa rifiuti 2019 dei rispettivi Comuni.  

Per quanto riguarda lo scostamento inerente agli ammortamenti, si rimanda a quanto già evidenziato 

al punto 2.2. 
 

1.2. Gestione aree di sosta  

 

Si esaminano separatamente gli aspetti tecnici del servizio svolto nel 2019, i risultati in termini di in-

troiti ed i risultati economici aziendali dell’area d’affari. 

 

1.2.1. Andamento dell’attività 

 

Il servizio ha riguardato le attività previste nel contratto di servizio. 

 

 

1.2.2. Andamento degli introiti 

 

Il grafico seguente rappresenta l’andamento degli introiti complessivi delle aree di sosta a pagamento 

degli ultimi anni. 

 

 

 

 

 

Il prospetto che segue riporta l’incasso complessivo, distinto per mese, degli anni 2016-2019. 
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L’andamento degli incassi per area di sosta viene esposto nella seguente tabella di confronto relativa 

agli anni 2016-2019. 

 

Di seguito gli aspetti di maggior rilievo:  

• Le flessioni generali rispetto al 2018 delle aree a parcometro (Area Ovest -5,3%, EX-MOI –

2,7%, PALASPORT -1%, ZONA EST -3,8%) sono dovute alla migrazione degli utenti verso il me-

todo di pagamento tramite App. Questi introiti sono stati provvisoriamente rendicontati all’in-

terno della voce “Aree Blu” che mostra infatti un incremento del 190% (valore non significa-

tivo). Si precisa che per incassi da Aree Blu si intendono gli introiti dagli abbonamenti riservati 

ai residenti in centro storico per i parcheggi in aree blu della città, eccetto P.zza Martiri e P.zza 

Duomo, per Zona Ovest  l’insieme degli stalli su strada delimitati da righe blu con pagamento 

a mezzo parcometro ubicati in via Mezzaterra, Piazza dei Martiri (tariffa oraria € 2,50), P.le 

Marconi, Via Cavour e Via Caffi, mentre per Zona Est quelli dislocati lungo le altre vie della 

città, ivi inclusa Piazza Piloni. 

• Incassi App. Gli incassi delle App sono in continuo aumento a dimostrazione del fatto che la 

nuova metodologia di pagamento è apprezzata dall’utenza. Di seguito un grafico che mostra 

l’andamento dei pagamenti nell’arco dell’anno: 

 

Mese 2016 2017 2018 2019
Variazione 

2018-2016

Variazione

2018-2017

Variazione

2018-2019

Gennaio 126.470,02€         125.434,38€         129.964,60€         126.289,33€         2,76% 3,61% -2,83%

Febbraio 121.770,50€         116.495,63€         112.216,66€         113.141,04€         -7,85% -3,67% 0,82%

Marzo 137.445,20€         128.097,70€         127.929,75€         124.027,88€         -6,92% -0,13% -3,05%

Aprile 138.847,65€         124.947,35€         116.642,19€         126.295,26€         -15,99% -6,65% 8,28%

Maggio 136.730,04€         125.090,65€         130.059,66€         125.463,70€         -4,88% 3,97% -3,53%

Giugno 123.971,75€         119.945,47€         116.118,46€         118.352,95€         -6,33% -3,19% 1,92%

Luglio 122.139,65€         119.543,99€         118.676,44€         117.222,33€         -2,84% -0,73% -1,23%

Agosto 116.440,20€         113.029,69€         111.286,66€         114.473,22€         -4,43% -1,54% 2,86%

Settembre 127.329,90€         124.003,31€         118.836,66€         128.579,60€         -6,67% -4,17% 8,20%

Ottobre 134.022,05€         130.923,68€         120.019,46€         128.565,68€         -10,45% -8,33% 7,12%

Novembre 128.695,90€         124.488,56€         123.033,79€         122.515,95€         -4,40% -1,17% -0,42%

Dicembre 154.081,10€         140.601,81€         141.820,28€         150.471,20€         -7,96% 0,87% 6,10%

Totale 1.567.943,96€     1.492.602,22€     1.466.604,61€     1.495.398,14€     -6,46% -1,74% 1,96%

incassi € % incassi € % incassi € % incassi € % incassi €
variaz. 

%
incassi €

variaz. 

%

AREA OVEST 139 1,50-2,50 € 188.536,44 12,0% 189.319,85€     12,7% 186.652,35€     12,7% 176.751,82€     11,8% -€ 9.900,53 -5,3% 9.190,93-€    -4,9%

AREE BLU NP NP € 18.555,00 1,2% 19.665,00€       1,3% 19.020,00€       1,3% 55.182,01€       3,7% € 36.162,01 190,1% 38.832,01€  237,5%

EX SEGHERIE NP NP € 5.928,00 0,4% 6.638,00€         0,4% 8.240,00€         0,6% 10.508,00€       0,7% € 2.268,00 27,5% 4.844,00€    85,5%

EX-MOI 218 0,80 € 63.056,80 4,0% 54.058,68€       3,6% 42.309,16€       2,9% 41.171,85€       2,8% -€ 1.137,31 -2,7% 43.229,82-€  -51,2%

LAMBIOI 824 0,80 € 534.719,80 34,1% 495.610,65€     33,2% 495.641,33€     33,8% 518.206,65€     34,7% € 22.565,32 4,6% 56.358,95-€  -9,8%

PALASPORT 234 0,50 € 97.931,05 6,2% 81.007,80€       5,4% 75.745,80€       5,2% 75.018,86€       5,0% -€ 726,94 -1,0% 21.159,84-€  -22,0%

METROPOLIS 194 0,90 € 187.807,65 12,0% 181.776,65€     12,2% 180.819,35€     12,3% 177.801,70€     11,9% -€ 3.017,65 -1,7% 307,80-€       -0,2%

ZONA EST 283 1,50 € 471.409,22 30,1% 462.733,93€     31,0% 458.176,62€     31,2% 440.757,20€     29,5% -€ 17.419,42 -3,8% 1.843,25€    0,4%

TOTALI 1.892 1.567.943,96€  100,0% 1.490.810,56€  100,0% 1.466.604,61€  100,0% 1.495.398,09€  100,0% € 28.793,48 2,0% -€ 84.728,08 -5,4%

variaz. 2019-20152016 2017 2018 2019 variaz. 2018-2013

area

posti 

auto 

2018

tariffa

€/h
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• il parcheggio delle Ex Segherie rileva un aumento del 27% rispetto il 2018 e del 85% rispetto 

al 2016, valori che, dato il limitato numero di posti dell’area, è molto sensibile alle variazioni; 

• gli introiti del parcheggio di Lambioi registrano un aumento del 4,6% rispetto al 2018, per l’ef-

fetto combinato di un aumento sia degli incassi dovuti ad occasionali che per abbonamenti, 

segno che tale area viene sempre di più apprezzato dall’utenza. Nell’area non vi sono state 

variazioni tariffarie o modalità di accesso; 

• il parcheggio coperto di Metropolis (Stazione) registra una flessione dell’1,7% rispetto al 2018 

ed una sostanziale tenuta (-0,2%) rispetto al 2015. Nell’area non vi sono state variazioni tarif-

farie o di modalità di accesso. Per quanto riguarda lo stato in cui versa attualmente il parcheg-

gio Metropolis, si rimanda ad apposita relazione che verrà trasmessa a breve all’Ente.  

Il grafico che segue evidenzia l’andamento degli introiti totali per area negli anni 2017-2019. 
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Si espongono di seguito i grafici degli andamenti degli introiti dell’ultimo triennio, distinguendo gli “oc-

casionali” dagli “abbonati”. 

 

 

 

 

 

Gli introiti dei parcheggi sono riversati al Comune con cadenza quadrimestrale, in ottemperanza a 

quanto stabilito dal Contratto di servizio citato in premessa. 
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1.2.3. I risultati economici 

 

Di seguito i risultati economici dell’area d’affari dell’esercizio raffrontati all’esercizio precedente. 

 

 
 

Il risultato netto rappresenta un utile di € 2 mila. 

Le variazioni più rilevanti riguardano le seguenti voci: 

• Altri ricavi aumento di € 137 mila relativi principalmente alla chiusura delle commesse “par-

cometri”, “videosorveglianza parcheggio Lambioi”, “corpi illuminanti parcheggio Lambioi”, “si-

stema a sbarre”; 

• Costi per materie prime decremento per € 20 mila dovuti a minori costi di acquisto per lavori 

in corso; 

• Costi per servizi decremento per € 20 mila dovuti principalmente a: 

o minori costi per servizi per lavori in corso per € 12 mila; 

o minori costi per manutenzioni su beni di terzi per € 15 mila; 

o maggiori costi per energia elettrica per € 9 mila. 

 

1.3. Gestione discarica  

 

La gestione e la manutenzione della discarica richiede l’impiego di una risorsa operativa dedicata 

presso il sito, alla quale sono stati affidate mansioni di gestione ordinaria, sorveglianza, controllo e 

segnalazione anomalie. 

CONTO ECONOMICO AREE SOSTA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2019-2018

Ricavi per servizi 645 645 0

Contributi e ricavi da terzi 0 1 1

Variazione lavori in corso su ordinazione 20 -153 -173

Altri ricavi 25 162 137

Totale Ricavi 690 655 -36

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -36 -16 20

Costi per servizi -172 -153 20

Costi per godimento beni di terzi -18 -28 -11

Costo personale -442 -441 1

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi -5 0 5

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci -2 4 6

Oneri diversi di gestione -6 -5 1

Totale Costi di Gestione -681 -639 42

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 9 16 7

Ammortamenti immateriali -3 -3 0

Ammortamenti materiali -9 -10 -1

Totale Ammortamenti -12 -13 -1

Reddito operativo (EBIT) -3 3 6

Proventi (oneri) finanziari 5 2 -3

Reddito ante imposte 2 4 2

Imposte sul reddito -2 -2 -0

Reddito netto -0 2 2

2018 2019
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Nel corso del 2019 sono state condotte le attività di gestione, manutenzione ordinaria e gestione do-

cumentale della discarica di Cordele, come di seguito descritte 

• Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (richiesta con formali verbali dal TR, ing. 

Madella):  

o presidio e controllo delle operazioni di prelievo del percolato; 

o monitoraggio e analisi delle acque di falda e del percolato; 

o periodici sfalci delle pertinenze della viabilità e dei percorsi di accesso alle teste di pozzo 

del biogas; 

o sfalcio e pulizia delle gabbionate e recinzioni perimetrali con cadenza annuale; 

o ripristino e mantenimento della funzionalità dell’impianto di aspirazione e combustione 

del biogas. In particolare, nel mese di aprile è stato affidato un contratto di manuten-

zione ordinaria mensile e semestrale alla ditta specializzata Bioman Spa; 

o interventi di sistemazione della viabilità interna, delle recinzioni perimetrali e del sistema 

di drenaggio delle acque meteoriche anche a seguito degli eventi piovosi eccezionali. In 

particolare, è stata ripristinata completamente la recinzione lato nord della discarica, per 

una lunghezza complessiva di 195 m; 

o verifica e manutenzione dell’impiantistica elettromeccanica ed idraulica. Si è provveduto 

a ripristinare il funzionamento in automatico delle 4 pompe di estrazione del percolato, 

con conseguente riempimento automatico delle cisterne di stoccaggio. Sono state sosti-

tuite le centraline di rilevamento delle perdite delle cisterne di accumulo del percolato e 

sono state videoispezionate le cisterne stesse, rilevando delle perdite sul mantello in-

terno, senza che ciò determini perdite di percolato verso l’esterno; 

o compilazione dei quaderni di manutenzione; 

o tenuta dei formulari di identificazione del rifiuto e dei relativi registri di carico/scarico; 

o comunicazioni periodiche agli enti di controllo; 

• esecuzione del rilievo assestimetrico del corpo della discarica, come richiesto dall’Autorizza-

zione n. 119 del 21-12-2018; 

• sostituzione della torcia con impianto nuovo di minore potenzialità: l’intervento è stato realiz-

zato in data 19/12/2019 dalla ditta Conveco srl; 

• predisposizione della documentazione tecnica ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ri-

chiesta dal Comune per la realizzazione in situ di un impianto di trattamento del percolato; 

A fine dicembre è stata deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 247 del 

23/12/2019, l’approvazione del Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del 

percolato della discarica di Cordele e il Comune di Belluno ha determinato il conseguente impegno 

di spesa, chiedendo a Bellunum di procedere con la Progettazione esecutiva e la realizzazione 

dell’opera.  

Alla data odierna la Società è in attesa di stipula della convenzione che definirà gli aspetti tecnico-

giuridici di regolazione dei rapporti tra la stessa e l’Ente in relazione alla realizzazione dell’opera e 

all’avvio della gestione dell’impianto una volta ultimato. 

 

Si riporta di seguito il risultato economico dell’area d’affari. 
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I ricavi totali, pari ad € 162 mila, sono aumentati rispetto al 2018 per € 40 mila per effetto di: 

• maggiori ricavi per servizi per € 40 mila dovuto alla determinazione del corrispettivo di servi-

zio aggiornato, determinato nel budget previsionale annuale per l’anno 2019; 

• Maggiori altri ricavi per € 66 mila che trovano compensazione nella variazione di lavori in 

corso su ordinazione e sono dovuti alla chiusura della commessa “depuratore” in relazione a 

quanto stanziato dall’Ente per l’anno 2019 e liquidato. 

I costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 25 mila rispetto al 2018 per le seguenti 

principali variazioni: 

• Minori costi per materie prime per € 5 mila; 

• Maggiori costi per servizi per € 21 mila dovuti a: 

o Maggiori costi per manutenzione su beni di terzi per € 19 mila; 

o Maggiori costi per servizio taglio siepi per € 2 mila. 

• Maggiori costi per personale per € 7 mila. 

 

2. ORGANICO 

 

Il presente capitolo espone i movimenti del personale distinto fra: 

• diretto RSU; 

• diretto Aree sosta; 

• amministrativo e generale. 

CONTO ECONOMICO DISCARICA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2019-2018

Ricavi per servizi 109 157 48

Contributi e ricavi da terzi 0 0 0

Variazione lavori in corso su ordinazione 12 -62 -74

Altri ricavi 0 66 66

Totale Ricavi 121 162 40

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -6 -1 5

Costi per servizi -72 -93 -21

Costi per godimento beni di terzi -1 -2 -1

Costo personale -41 -48 -7

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 0 0

Oneri diversi di gestione -0 -0 -0

Totale Costi di Gestione -120 -145 -25

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 1 17 16

Ammortamenti immateriali -0 -0 -0

Ammortamenti materiali -0 -1 -0

Totale Ammortamenti -1 -1 -0

Reddito operativo (EBIT) 1 16 15

Proventi (oneri) finanziari 0 0 0

Reddito ante imposte 1 16 15

Imposte sul reddito -0 -1 -0

Reddito netto 0 16 15

2018 2019
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2.1. Gestione rifiuti urbani 

 

L’organico specificatamente dedicato all’area Gestione rifiuti al 31/12/2019 risulta di n. 55 unità (*).  

 

 
(*) i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

Si precisa che all’interno dell’organico RSU è computata anche la figura dedicata alla Discarica. 

 

2.2. Gestione aree di sosta 

 

L’organico stabile delle aree Gestione aree di sosta al 31/12/2019 risulta di n. 7,7 unità (*), di cui n. 6,7 

operativi e n. 1 amministrativo.  

 

 
(*) i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

Si precisa che in quest’area al 31/12/2019 sono inoltre impiegati n. 2 lavoratori a chiamata secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa, per interventi di presidio occasionale dell’impianto delle 

scale mobili. 

 

 

2.3. Servizi generali 

 

L’organico aziendale impiegato nei Servizi generali al 31/12/2018 risulta di n. 11,6 unità (*). 

 

Movimenti organico anno 2019 - Area Rsu
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produzione 46,0 8,0 -8,0 46,0

lavoratori a chiamata 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 6,2 4,4 -1,5 9,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 52,2 12,4 -9,5 55,0

Movimenti organico anno 2019 - Aree sosta

d
o
ta

z
. 

in
iz

ia
le

a
s
s
u
n
z
io

n
i

c
e
s
s
a
z
io

n
i

d
o
ta

z
. 

fi
n
a
le

produzione 6,7 0,0 0,0 6,7

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 1,0 0,0 0,0 1,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 7,7 0,0 0,0 7,7
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(*) i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

2.4. Totale azienda 

 

Si riepilogano di seguito i movimenti di personale (*) dell’intera azienda nel corso dell’esercizio. 

 

 

(*) i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

Si precisa che nell’esposizione dei prospetti sopra riportati sono comprese anche n. 2,5 unità di perso-

nale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. 
 

Il prospetto che segue espone invece il numero medio di addetti in forza nell’esercizio in esame, pre-

cisando che il dato si riferisce al solo personale dipendente, escludendo i lavoratori con contratto di 

somministrazione.  

 

 
 

3. DOTAZIONI TECNICHE, INVESTIMENTI E COPERTURE FINANZIARIE 

 

Per quanto riguarda la gestione delle immobilizzazioni, gli investimenti pianificati per l’esercizio per 

un importo pari a € 1.236 mila sono stati realizzati complessivamente per € 1.110 mila, con una 

differenza di € 126 mila, come evidenziato nella seguente tabella riassuntiva. 

 

 

 

Movimenti organico anno 2019 - Servizi 

Generali

do
ta

z.
 in

iz
ia

le

as
su

nz
io

ni

ce
ss

az
io

ni

do
ta

z.
 f

in
al

e

produzione 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici 4,0 0,7 0,0 4,7

amministrativi 7,6 2,0 0,0 9,6

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 11,6 2,7 0,0 14,3

Movimenti organico

anno 2019

Totale Azienda

do
ta

z.
 in

iz
ia

le

as
su

nz
io

ni

ce
ss

az
io

ni

do
ta

z.
 f

in
al

e

produzione 52,7 8,0 -8,0 52,7

tecnici 4,0 0,7 0,0 4,7

amministrativi 14,8 6,4 -1,5 19,6

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 71,5 15,1 -9,5 77,0

Numero medio dipendenti

2
0
1
7

v
a
ri
a
z
io

n
e
 

2
0
1
7
-2

0
1
6

2
0
1
8

v
a
ri
a
z
io

n
e
 

2
0
1
8
-2

0
1
7

2
0
1
9

v
a
ri
a
z
io

n
e
 

2
0
1
9
-2

0
1
8

full time 59,88 5,33 64,44 4,56 70,00 5,56

part time 3,15 0,61 3,67 0,52 4,57 0,90

totale 63,03 5,94 68,11 5,08 74,57 6,46
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Le principali ragioni degli scostamenti sono di seguito dettagliate:  

• Immobilizzazioni immateriali: 

o Maggiori investimenti software per € 10 mila dovuti all’acquisto di un software per 

l’archiviazione documentale, per la gestione delle fatture elettroniche e per la conser-

vazione delle stesse a norma di legge; 

o Minori investimenti per migliorie su beni di terzi per € 30,5 mila, completamente ine-

renti all’area mobilità e relativi alla mancata realizzazione di una nuova tettoia c/o il 

parcheggio di Lambioi per il collocamento di una cassa automatica esterna, la mancata 

acquisizione della cassa automatica stessa, e la mancata realizzazione di n. 2 colonnine 

di ricarica automobili elettriche. 

• Immobilizzazioni materiali:  

o Rinvio al 2020 dell’acquisizione di un camion scarrabile per € 110 mila; 

o Minori investimenti per rinvio al 2020 di un compattatore a gas per € 150 mila; 

o Maggiori investimenti per l’acquisizione di un rimorchio e di un autocarro per com-

plessivi € 72 mila;    

o Maggiori investimenti per € 93 mila per la realizzazione di 2 isole ecologiche interrate 

in piazza dei Martiri, originariamente considerate come finanziate dall’Ente.  

 

 

Investimenti 2019 (€/1.000) budget consunt. differ.

Immobilizzazioni immateriali 74 53 -21 

Immobilizzazioni materiali 1.162 1.057 -105 

Totale 1.236 1.110 -126 

Investimenti 2019  (€/1,000)

tipologia importo

oneri pluriennali diversi 0,0

migliorie su beni di terzi 0,0

software 53,0

Totale immateriali 53,0

attrezzatura generica 0,0

attrezzature industriali 500,6

attrezzature varie aree sosta 0,5

costruzioni leggere 0,0

autocarri aree sosta 0,0

autoveicoli da trasporto 292,4

autovetture 0,0

veicoli e macchine operatrici 153,1

beni di importo non super. a 516 € 1,9

impianti speciali interni 0,0

macch. oper e imp. specifici 93,2

macchine elettriche ed elettroniche ufficio 14,1

macchine elettriche d'ufficio aree sosta 0,0

impianti specifici - macchinari aree sosta 0,7

mobili e arredi 0,0

Totale materiali 1.056,5

Totale 1.109,5
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Dismissioni 2019 (€/1.000)  
 

 
descrizione importo 

software 0,0  

Totale immateriali 0,0  

attrezzatura generica 0,0  

attrezzature industriali 95,6  

attrezzature varie aree sosta 0,0  

autoveicoli da trasporto 0,0  

autovetture 0,0  

automezzi aree sosta 0,0  

veicoli e macchine operatrici 0,0  

beni di importo non super. a 516 € 0,0  

impianti speciali interni 0,0  

impianti specifici macchinari aree sosta 0,0  

macch. oper e imp. specifici 0,0  

macchine elettriche ed elettroniche ufficio 0,0  

macchine elettriche d'ufficio aree sosta 0,0  

Totale materiali 95,6  

Totale  95,6  

  

Proventi da dismissioni   

Plusvalenze da realizzo  29,7  

Minusvalenze da realizzo  -0,0  

Netto proventi realizzo 29,7  

 

 

4. RICERCA E SVILUPPO 

 

La Società per propria caratteristica non svolge attività di ricerca e sviluppo.  

 

 

5. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, la Società è soggetta all’attività 

di controllo e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno.  

 

 

5.1. Rapporti istituzionali e controllo analogo 

 

I rapporti istituzionali, o di indirizzo, con il Comune di Belluno, socio controllante, si sono tenuti con 

l’Assessorato alle Società Partecipate, alle Politiche Ambientali e con l’omologo Ambito. 
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La Società opera nell’ambito dei principi del cosiddetto “controllo analogo” previsto per gli organismi 

interamente partecipati dagli Enti pubblici, definiti in house providing, nel rispetto di quanto previsto 

dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016. 

 

L’indirizzo politico viene espresso dall’Assemblea dei soci, in cui il Comune di Belluno svolge la dire-

zione e il coordinamento, in qualità di socio controllante. 

 

Il Comune di Belluno ha impartito, per l’anno 2019, gli obiettivi e le linee guida con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 15 del 11/02/2019. 

 

Per ogni dettaglio sul governo della Società si fa rinvio alla specifica relazione presentata annualmente 

all’assemblea dei soci e redatta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), pubblicata sul sito aziendale www.bellunum.com nella se-

zione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bilanci”. 

 

 

5.2. Rapporti operativi 

 

I rapporti operativi e amministrativi inerenti alla fornitura dei vari servizi si sono tenuti con i diversi 

Assessorati e Settori designati dei Comuni soci. 

 

I Contratti di Servizio citati in premessa hanno regolato le modalità di gestione delle attività affidate e 

le relative incombenze informative e amministrative. 

 

Le Amministrazioni Comunali, attraverso loro atti e provvedimenti hanno provveduto ad impartire alla 

Società le linee d’indirizzo per la gestione afferente all’esercizio in oggetto.  

 

I rapporti operativi sono imperniati su modalità di confronto prevalentemente diretto con i servizi in-

teressati e volti anzitutto alla ricerca delle possibili soluzioni per il miglioramento del servizio e il supe-

ramento delle eventuali criticità.  

 

 

5.3. Rapporti finanziari con i Soci 

 

I rapporti finanziari con il Soggetto controllante e gli altri Soci sono regolati sulla base di quanto previ-

sto dai contratti di servizio e in ottemperanza all’art.11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. 23/11/2011 n. 118 

che dispone, ai fini dell’esposizione dell’informativa nella nota integrativa degli Enti, la verifica dei cre-

diti e debiti reciproci dei Soci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La 

predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 

discordanze e ne fornisce la motivazione. 

 

http://www.bellunum.com/
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5.4. Azioni proprie 

 

Tale punto non è pertinente in quanto il capitale della società non è suddiviso in azioni. 

 

 

5.5. Azioni/quote della Società controllante 

 

Non risultano possedute partecipazioni azionarie e/o di altro genere dell’Ente controllante. 

 

 

6. INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

 

Gli incarichi societari, dirigenziali e di responsabilità tecnica operanti nel 2019 sono così assegnati: 

 

Organo Amministrativo: Davide Lucicesare (Amministratore unico) 

Organo di controllo e revisione legale dei conti: Alex Ghedina 

Vice Direttore Generale: Michela Argenta 

Responsabile di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: Sandro Tormen 

Assistente di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: Andrea Calzavara 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali: Bruno Cargnel 

Preposto Tecnico Albo Trasportatori di cose per conto terzi: Roberto Remor  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008: Caterina Oppo 

Medico Competente D.Lgs. 81/2008: Carmelo Dinoto 

Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001:  Giovanni Tretti 

Data Protection Officer (ai sensi del GDPR 679/2016) Stefano Bettiol 

 

 

7. SEDI SECONDARIE 

 

La Società, oltre alla sede legale di Via Marisiga n. 111 in cui sono state condotte le attività ammini-

strative e direzionali e quelle tecniche relative ai servizi RSU, ha svolto nel 2019 la propria attività anche 

nelle seguenti sedi secondarie: 

• nel comune di Belluno:  

o località Cordele (Ecocentro); 

o via Feltre n. 91 (Ecosportello); 

o via Lazzarini n. 26 (Uffici Direzionali e Amministrativi dal 11/09/2018); 

o località Lambioi (ufficio abbonamenti aree sosta e sala controllo impianto scale mo-

bili); 

• nel comune di Limana: 

o via Baorche n. 30 (Ecocentro); 

o via Roma n. 90, Sala ad Archi della sede municipale (Ecosportello); 
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• nel comune di Borgo Valbelluna: 

o località Longhere (Ecocentro); 

o via R. De Bona n. 2 (Ecosportello); 

o via Cavassico Inferiore n. 12 (deposito attrezzature). 

 

8. INFORMAZIONI SUI RISCHI INERENTI ALLA GESTIONE, L’AMBIENTE, IL PERSONALE  

 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le seguenti informa-

zioni. 

 

8.1. Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la Società 

 

Si espongono le principali situazioni di rischio ed incertezza, rilevate anche da fatti susseguenti alla 

chiusura dell’esercizio, a cui la Società risulta esposta e di cui la stessa ha prudentemente tenuto conto 

nella stesura dei conti consuntivi ovvero dei conti preventivi e delle attività programmatiche.  

 

1. Causa legale avviata da una ditta fornitrice di servizi nel 2005 in merito alla contestazione di 

penalità, per un ammontare di € 115 mila, applicate e trattenute dai corrispettivi per inadem-

pimenti relativi ad un contratto di appalto stipulato ancora dall’Amministrazione Comunale 

nel 2002 e proseguito da Multibel S.r.l.  a seguito della costituzione della Società e di affida-

mento alla stessa dei servizi RSU. In data 31/07/2018 veniva notificata al legale della Società 

l’ordinanza con la quale la Cassazione, VI sez. civile, rigettava il ricorso di Bellunum argomen-

tando che la Corte d’Appello di Venezia aveva correttamente motivato la riduzione della pe-

nale. Alla data odierna la ditta è stata dichiarata fallita. La Società sta pertanto intrattenendo 

rapporti col curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Belluno in data 02/03/2020, il 

quale ha avanzato una prima richiesta di adempimento sulla scorta della debenza accertata 

dalla Suprema Corte. In considerazione dell’attuale fase valutativa e considerato che il paga-

mento di quanto stabilito dalla Suprema Corte non potrà che avvenire a seguito di presenta-

zione di un titolo giudiziale di condanna, la Società ha ritenuto opportuno aggiornare l’accan-

tonamento ad apposito fondo rischi, disposto già negli anni precedenti, per la sola parte rela-

tiva agli interessi.  

2. In merito al ricorso avviato nel 2011 da parte di un’utenza non domestica sulla modalità di 

calcolo della tariffa di igiene ambientale (TIA) applicata, respinto dalla Commissione Tributaria 

di Belluno con sentenza del 21/06/2012 che decretava la correttezza di quanto finora operato 

dalla Società in base al vigente Regolamento comunale che dispone in materia di tariffa di 

igiene ambientale. La sentenza è stata successivamente impugnata dalla soccombente con ri-

corso presentato alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che con sentenza del 

07/10/2014 confermava la sentenza appellata. La vertenza di è conclusa in data 18/04/2019 

avanti la Suprema Corte di Cassazione – Sez. Tributaria la quale ha rigettato il ricorso ed ha 

condannato la ricorrente a rifondere alla Società le spese processuali, oltre al rimborso delle 

spese forfettarie e gli oneri accessori di legge. 
3. Si è concluso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno un contenzioso TARI 
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(Tariffa Rifiuti) che vedeva come parte attorea un’utenza non domestica che rivendica l’appli-
cazione, negata dalla Società, di una riduzione della quota variabile TARI prevista nei casi in cui 
le utenze non domestiche provvedano autonomamente all’avvio a recupero di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani. A seguito udienza del 22/02/2018, con pronuncia n. 67/2018 di pari data, 
la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto infondato condan-
nandola al rimborso delle spese, oltre accessori di legge, a favore della Società.   
Attualmente la Società è in attesa di udienza avanti la Commissione Tributaria Regionale. 

4. Definizione richiesta storno fattura n. 31 del 12/03/09 di ditta fornitrice. La questione, già am-
piamente illustrata nelle precedenti relazioni sulla gestione, si è conclusa nell’esercizio 2019 
con evidenza di una sopravvenienza attiva pari a €108 mila a seguito sopraggiunta prescrizione 
per mancata interruzione dei termini di pretesa del credito da parte della ditta fornitrice; 

5. In data 09/05/2015 presso le scale mobili del parcheggio di "Lambioi" di Belluno l'ascesa di 
alcune persone con disabilità visiva è stata bloccata dall'addetto alla scala mobile della Bellu-
num srl, che gestisce l'impianto per conto del Comune di Belluno, a fronte del divieto, imposto 
dal regolamento dell'impianto, di accesso ai cani, ancorché adibiti alla guida per i ciechi. In 
seguito a tale episodio in data 14-18.7.2016 è stato notificato al Comune di Belluno e alla Bel-
lunum srl il ricorso presentato dai non vedenti innanzi al Tribunale di Belluno affinché ne fosse 
accertata la concorrente responsabilità per le condotte dagli stessi perpetrate in data 9.5.2015 
asseritamente discriminatorie ai sensi dell'art. 2 della legge 1.3.2006 n. 67 (Misure per la tutela 
giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Con sentenza del 
16/03/2017 il Tribunale di Belluno ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricor-
renti a rifondere le spese nei confronti dei convenuti. I ricorrenti hanno presentato appello 
innanzi al Corte d'Appello di Venezia che con sentenza n. 1146/2020 ha accolto il ricorso, per 
le sole controparti che risiedono nel circondario del Tribunale, qualificando discriminatorio il 
comportamento del Comune di Belluno e della Bellunum srl nei confronti dei portatori della 
disabilità della vista. Alla data odierna la Società, congiuntamente col Comune di Belluno, sta 
valutando il ricorso avanti la Suprema Corte. 
 

8.2. Informativa sull’ambiente 

 

Non si rilevano: 

• danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata o possa essere dichiarata colpevole; 

• sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali. 

 

La Società non gestisce impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della diret-

tiva 2003/87/CE in ambito delle emissioni di gas ad effetto serra. 

 

 

8.3. Informativa sul personale 

 

Non si registrano casi di morte o infortunio grave sul lavoro del personale dipendente, pertanto non 

sussistono i presupposti perché possa essere accertata una responsabilità aziendale per i casi descritti. 

 

Parimenti, non si rilevano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 

cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata o possa essere dichiarata responsabile. 

 

Infine, la Società ha adottato le procedure e pone regolarmente in essere le previste azioni inerenti 
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alla sicurezza nei posti di lavoro dedicando ad esse rilevanti attività e risorse. A tal fine si rileva che per 

l’anno 2018 nell’area operativa di maggiore rischio, area RSU, non è stato registrato alcun infortunio. 

 

8.4. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 

 

La vigente normativa pone a carico delle società a controllo pubblico la predisposizione di specifici 

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della re-

lazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'e-

sercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.  

 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede 

tale obbligo a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 20161. 

 

Per l’assolvimento di tale obbligo si rinvia alla Relazione sul governo societario redatta contestual-

mente ai documenti che accompagnano il bilancio relativo all’esercizio 2019 e che verrà pubblicata sul 

sito aziendale nella sezione http://bellunum.com/amministrazione-trasparente. 

 

9. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

 

Il principale fatto di rilievo registrato nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio riguarda 
l’emergenza epidemiologica COVID-19 la quale, stante la natura pandemica di portata mondiale ha 
avuto come conseguenza immediata una presa di posizione forte da parte degli organi di governo 
preposti, a vari livelli, nell’assumere misure di contenimento del contagio i cui effetti si sono riprodotti 
su tutta la filiera produttiva nazionale, sia per quanto riguarda le attività industriali sia per quanto 
riguarda il settore terziario ed i servizi di cd. pubblica utilità. 
A tal riguardo, si ritiene doveroso, stante l’eccezionalità e l’impredicibilità dell’evento, riassumere di 
seguito i principali indirizzi e misure di carattere operativo adottati in via temporanea e straordinaria 
dall’organo amministrativo della Società nell'espletamento dei servizi pubblici gestiti durante 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

9.1. Emergenza COVID-19: Misure organizzative 

 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: 

• chiusura al pubblico degli ecocentri comunali di Belluno, Limana e Borgo Valbelluna (fraz. 
Trichiana); 

• sospensione dei servizi di raccolta domiciliare di ingombranti, verde e ramaglie ed il Centro di 
raccolta mobile (CAM); 

• chiusura al pubblico degli Ecosportelli di Belluno Limana e Borgo Valbelluna (fraz. Trichiana) 
con estensione dell'orario di apertura del numero verde gratuito; 

• gestione delle pratiche TARI, informazioni e segnalazioni esclusivamente on line, via mail o 
telefonicamente; 

• sospensione della consegna dei sacchetti del rifiuto umido e secco, delle tessere/chiavette 
magnetiche dei contenitori multi-utenza e dei bidoni per il conferimento rifiuti; 

• posticipo della fatturazione TARI relativa al saldo 2019, inizialmente programmata a marzo 
 

1 Già l’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali un dovere di monitoraggio di tutte le società partecipate (e 

non solo delle controllate). 

http://bellunum.com/amministrazione-trasparente
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2020, indicativamente a fine giugno 2020 e sottoscrizione di un finanziamento pari a un 
milioneseicentomila a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della Società nel breve 
periodo; 

 
AREE SOSTA A PAGAMENTO (disposizioni attuate a seguito della Delibera della Giunta del Comune di 
Belluno n. 64 del 16/03/2020): 

• sospensione del pagamento delle aree a sosta a pagamento con disattivazione dei parcometri 
e accesso gratuito ai parcheggi di Lambioi e Metropolis: 

• chiusura al pubblico dell'ufficio abbonamenti; 

• chiusura anticipata dell'impianto scale mobili di Lambioi dalle ore 20.30; 

 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI UFFICI DI VIA LAZZARINI, VIA FELTRE E VIA MARISIGA: 

• attivazione della modalità del lavoro agile (cd. smart working) per le attività indifferibili, 
limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui questa sia indispensabile per 
lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti, per ridurre 
la presenza negli uffici ed evitare il loro spostamento; 

• adozione di strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la 
fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie 
pregresse maturate fino al 31/12/2019 nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di 
lavoro agile; 

• attivazione, con modalità retroattiva a far data dal 16/03/2020 e per 9 settimane fino al 
17/05/2020, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui all’art.19, comma 1, del D.L. 
18/2020, per tutto il personale risultante alle dipendenze di Bellunum srl; 

• svolgimento di ogni forma di riunione (operativa, clienti e/o fornitori) e assemblea degli organi 
collegiali con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato 
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone 
fisiche e comunque forme di assembramento; 

• espletamento di procedure di selezione, tenuto conto della ricognizione fabbisogni del 
personale per l'anno in corso, prevedendo la valutazione dei candidati esclusivamente su basi 
curriculari ovvero in modalità telematica. 

 
La Società ha adottato altresì il protocollo di emergenza COVID-19 previsto dalle disposizioni contenute 
del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020”, riepilogativo delle misure adottate a tutela 
dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e dei soggetti terzi esterni. Il 
protocollo di cui trattasi è stato successivamente aggiornato sulla scorta dei DPCM e delle disposizioni 
susseguitesi in argomento. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 18/05/2020 e ne è stata 
data evidenza e diffusione alla totalità del personale dipendente. 
 
Tutti i provvedimenti di cu trattasi sono stati adottati dal 13/03/2020 e prorogati in considerazione delle 
disposizioni di Governo o Regionali tempo per tempo vigenti. 
 

9.2. Emergenza COVID-19: situazione economica 

 
Per quanto riguarda le poste economiche che hanno generato maggiori costi si riporta di seguito il 
prospetto di riepilogo relativo ai costi da emergenza COVID-19 sostenuti nel periodo marzo – maggio 
2020:  
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Per quanto riguarda invece i ricavi, la parte più consistente dei minori ricavi, pari a € 1.304 mila, deriva 
dal posticipo della fatturazione massiva di saldo TARI 2019, la cui emissione è prevista per giugno 2020. 
L’emissione del saldo TARI è funzionale a garantire l’equilibrio economico della Società per l’anno 
2019. 
 

 

9.3. Emergenza COVID-19: situazione finanziaria  
 

La Società, in relazione alle misure societarie adottate in costanza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e della revisione della programmazione degli investimenti ha rimodulato, in base agli ele-
menti in proprio possesso al periodo odierno, l’andamento dei flussi finanziari per l’anno 2020 come 
segue: 
 

 
 

Parimenti, in considerazione del posticipo della fatturazione di saldo TARI 2019 da marzo a giugno 
2020, la Società in data 02/04/2020 ha acceso un nuovo finanziamento a breve pari ad € 1.600 mila, 
per far fronte al mancato incasso, solitamente previsto per il mese di aprile. 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO

Campagne di comunicazione informazione cittadini 2.250,00 €

Misure di prevenzione e contenimento contagio - Protocollo sicurezza COVID-19

personale dipendente
48.460,00 €

Sanificazione e igienizzazione territorio 19.900,00 €

Totale 70.610,00 €
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Per quanto riguarda gli incassi delle aree sosta, gestiti dalla Società in nome e per conto dell’Ente, si 
riportano di seguito i mancati incassi del periodo marzo – maggio registrati alla data odierna rispetto 
al medesimo periodo dell’anno 2019:  
 

 
 
 

Si evidenzia infine un ulteriore aspetto che è all’attenzione di tutti i Comuni d’Italia e sul quale si rende 

necessario un confronto con l’Amministrazione Comunale in relazione alla definizione della misura e 

delle modalità di sostenibilità finanziaria delle riduzioni TARI per l’anno 2020 a favore di attività eco-

nomiche e produttive non rientranti tra quelle in possesso dei codici ATECO definiti dai DPCM 

sull’emergenza COVID-19 e che pertanto, causa il mancato esercizio dell’inattività, hanno subito pe-

santemente gli effetti del cd “lockdown”.  

 
Tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato non si ravvisano alla data odierna ragioni oggettive tali 
da mettere in dubbio la continuità aziendale anche in considerazione del fatto che l’attività prevalente 
della Società (servizi di igiene ambientale) è annoverata tra i servizi cd. essenziali di pubblica utilità. 

 

 

10. INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI ED ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, 

COMMA 2, PUNTO 6-BIS DEL CODICE CIVILE 

 

Di seguito si segnalano i principali rischi cui è potenzialmente soggetta la società evidenziando come 

tali rischi rientrino in una attività normale e quindi non si differenziano sostanzialmente rispetto alle 

realtà produttive del settore.  

 

10.1. Rischio di credito 

 

Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della società a potenziali perdite che possono de-

rivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti/utenti. Il rischio di credito è 

oggetto di monitoraggio periodico. 

 

10.2. Rischio di liquidità 

 

Per rischio di liquidità si intende il rischio che la società abbia difficoltà nel far fronte agli impegni de-

rivanti da passività finanziarie. Le disponibilità liquide sono capienti per far fronte all’intera copertura 

delle passività finanziarie a breve quindi non si ravvedono criticità dal punto di vista della liquidità. 

 

Per fronteggiare gli investimenti programmati sono stati stipulati negli anni dei finanziamenti a medio 

termine i cui pagamenti periodici sono ragionevolmente coperti dalla produzione dei flussi di liquidità 

Mese Incassi 2019 Incassi 2020 delta progressivo

Marzo 124.028 49.149 -74.879

Aprile 126.295 1.504 -202.679

Maggio 125.464 26.142 -354.284

Confronto incassi aree sosta marzo - maggio 2019-2020
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di cassa della gestione corrente. 

 

Inoltre, si segnala che la Società possiede depositi presso istituti di credito tali da soddisfare le neces-

sità di liquidità.  

 

10.3. Rischio di variazione dei flussi finanziari 

 

Rappresenta il rischio che i flussi finanziari futuri degli strumenti finanziari fluttuino in seguito a varia-

zioni del tasso di interesse. La Società non è esposta a tale rischio in quanto non possiede strumenti 

finanziari. 

 

10.4. Rischio di tasso 

 

La società ha in essere tre mutui chirografari a medio termine a tasso variabile: 

• un finanziamento erogato in data 26/11/2015, in scadenza il 25/11/2020, per un rimporto 

residuo al 31/12/2019 pari ad € 125 mila; 

• un finanziamento erogato in data 28/02/2017, in scadenza il 31/03/2022, per un importo re-

siduo al 31/12/2019 pari ad € 412 mila; 

• un finanziamento erogato in data 29/03/2019, in scadenza il 31/03/2024, per un importo re-

siduo al 31/12/2019 pari ad € 598 mila. 

 I tassi applicati risultano convenienti se paragonati all’attuale rimuneratività di una buona parte della 

liquidità della società; si evidenzia inoltre che nessun onere è previsto per l’estinzione anticipata del 

finanziamento nell’eventualità di un aumento considerevole dei tassi. 

 

10.5. Uso di strumenti finanziari 

 

Non sussistono in uso alla Società strumenti finanziari. La Società, inoltre, non ha stipulato contratti 

per strumenti finanziari derivati.  

 

 

11. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, 

si segnalano alcuni ulteriori elementi di valutazione desumibili dall’evoluzione della gestione. 

1. Area discarica: è in fase di sottoscrizione la convenzione per l’avvio della realizzazione dell’im-

pianto di depurazione giusta deliberazione di Giunta Comunale del 23/12/2019 n. 247. Parallela-

mente la Società sta concludendo l’affidamento del servizio di progettazione; 

2. Area RSU:  

2.1. Con deliberazione di Giunta Comunale del 19/03/2020 n. 25 il Comune di Sospirolo ha mani-

festato la volontà di entrare in Società a far data dal 01/01/2021; 
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2.2. Con nota del 22/05/2020 l’Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna, già Ente Socio, ha 

espresso la volontà di affidare alla Società anche la gestione dei servizi di igiene ambientale 

anche agli ex comuni di Mel e Lentiai. L’avvio del servizio nei nuovi territori è previsto per il 

1° ottobre 2020; 

2.3. In data 25/05/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 dello Statuto, è stata 

avviata una collaborazione per il coordinamento tecnico – operativo dei servizi di igiene am-

bientale col Comune di Feltre; 

3. In vista dell’entrata in Società dei Comuni di Feltre (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale del 

29/11/2019 n. 73) e di Sospirolo, la Società sta predisponendo il cronoprogramma attività per la 

valutazione degli assets aziendali ed i passaggi amministrativi conseguenti; 

4. Aree sosta: non si registrano fatti di rilievo che possano generare effetti sull’evoluzione della ge-

stione. 

Sotto il profilo degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme di settore, la Società prosegue 

inoltre nell’adozione delle procedure ed implementazioni, sia in termini di risorse umane sia strumen-

tali, necessarie ad ottemperare ai seguenti adempimenti amministrativi obbligatori per legge: 

• GDPR e nuove disposizioni in materia di privacy; 

• Sistema appalti pubblici; 

• Anticorruzione e trasparenza; 

• Modello Organizzativo 231/2001; 

• Linee guida AGID (laddove applicabili alle società a totale controllo pubblico). 

 

Belluno, 14 luglio 2020 

 

L’Amministratore Unico 

 


