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1. PREMESSA 

 
La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile a corredo del bilancio chiuso al 
31/12/2021 e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, espone l’andamento della gestione dell’attività 
svolta dalla Società che al termine dell’esercizio presenta un utile, al netto delle imposte, di € 255 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 prospettica.  
 

2. STRUTTURA SOCIETARIA 

 
Bellunum s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, cd. in house providing, costituitasi il 24/12/2008 
con effetto 29/12/2008 a seguito di fusione propria fra due società comunali preesistenti entrambe partecipate 
al 100% da un Ente locale pubblico: il Comune di Belluno. Attualmente la Società, a seguito di ampliamento della 
compagine societaria avvenuto avanti al notaio rispettivamente in data 23/12/2020 e 01/07/2021, è così attual-
mente partecipata:  
 

• Comune di Belluno – 68,6468% quota capitale sociale; 

• Comune di Borgo Valbelluna – 0,4064% quota capitale sociale; 

• Comune di Limana – 1,0160% quota capitale sociale; 

• Comune di Feltre - 28,0593% quota capitale sociale; 

• Comune di Sospirolo - 0,1483% quota capitale sociale; 

• Comune di Alpago - 0,1483% quota capitale sociale; 

• Comune di Chies d'Alpago - 0,1483% quota capitale sociale; 

• comune di Tambre - 0,1483% quota capitale sociale; 

• Unione Montana Alpago - 0,1483% quota capitale sociale; 

• Comune di Quero Vas - 0,7800% quota capitale sociale; 

• Comune di San Gregorio nelle Alpi - 0,0500% quota capitale sociale; 

• Comune di Santa Giustina - 0,1500% quota capitale sociale; 

• Comune di Seren del Grappa - 0,1500% quota capitale sociale. 
 
I servizi svolti dalla Società nel corso dell’anno 2021 sono stati i seguenti: 

1) servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti per i comuni attualmente serviti: 
a) Comune di Belluno 
b) Comune di Borgo Valbelluna 
c) Comune di Feltre 
d) Comune di Limana 
e) Comune di Sospirolo 

2) gestione, manutenzione e controllo delle aree di sosta della città di Belluno per il Comune di Belluno; 
3) gestione della discarica (in post mortem) di Cordele per il Comune di Belluno. 

 
In virtù della totale partecipazione pubblica, Bellunum srl rientra fra le cosiddette società in house providing 
soggette alla direzione e al coordinamento degli Enti controllanti. Nel caso di specie la Direzione ed il coordina-
mento sono attualmente esercitati dal Comune di Belluno. 
I servizi sono realizzati in gran parte con gestione diretta. 

 
 

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA  

 
Si presentano di seguito i risultati aziendali dell’esercizio 2021 esaminando le variazioni intervenute nella 
situazione patrimoniale e finanziaria, gli aspetti economici della gestione ed i principali indicatori sullo stato 
di salute della Società. 
I risultati aziendali afferenti alla situazione economica e della gestione sono esposti per singole aree d’affari. 
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3.1. Situazione patrimoniale e finanziaria 

Si presenta qui di seguito la situazione patrimoniale, esposta in forma finanziaria del triennio 2019-2021, 
con evidenza degli scostamenti intervenuti nell’ultimo esercizio.  
 

 
 
 
Il patrimonio netto al 31/12/2021 è pari a € 5.268 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 
31/12/2020 è dovuto in parte (€ 73 mila) all’aumento del Capitale Sociale deliberato con Assemblea dei 
Soci in data 01/07/2021 e avvenuto con versamento in denaro; a tale operazione si aggiunge il positivo 
risultato di esercizio (€ 255 mila). 
 
La situazione di fine esercizio evidenzia che l’attivo immobilizzato della Società, pari a € 7.125 mila, risulta 
superiore per € 1.920 mila rispetto al 2020 per effetto dell’aumento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali dovute agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.  
 
L’attivo corrente corrisponde ad un totale di € 6.016 mila, con un incremento di € 1.234 mila rispetto al 
31/12/2020, generato dall’effetto combinato di: 

- un decremento delle liquidità immediate, pari a € 33 mila;  
- un aumento dei crediti vs. clienti per € 509 mila dovuto a maggiori crediti vs. clienti per € 137 mila, 

maggiori crediti vs. controllanti, collegate e sottoposte al controllo delle controllanti per € 372 mila; 
- un aumento degli altri crediti operativi per € 178 mila, dovuta a maggiori crediti tributari a breve 

termine per € 185 mila, minori crediti vs. altri a breve termine per € 14 mila e maggiori ratei e 
risconti attivi per € 7 mila;  

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in forma finanziaria - dati in migliaia di €)

descrizione 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
variaz. 

2021-2020

Liquidità immediate 1.119 1.377 1.344 -33

Clienti 2.085 2.905 3.414 509

Altri crediti operativi 273 351 529 178

Rimanenze 68 150 729 579

Attivo corrente 3.545 4.782 6.016 1.234

Immobilizzazioni immateriali 111 175 194 19

Immobilizzazioni materiali 2.328 4.584 6.420 1.836

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

Altre attività a m/l 459 446 511 65

Attivo immobilizzato 2.899 5.205 7.125 1.920

Totale attivo 6.444 9.987 13.142 3.154

Fornitori 569 1.105 2.430 1.325

Debiti tributari e altre passività a breve termine 994 1.636 2.016 381

Debiti finanziari a breve termine 447 492 464 -29

Passivo corrente 2.009 3.233 4.910 1.677

Debiti finanziari a m/l termine 690 1.100 2.384 1.284

Fondi rischi e oneri 715 609 473 -136

TFR 159 106 107 1

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

Passivo consolidato 1.563 1.815 2.964 1.149

Mezzi di terzi 3.573 5.048 7.874 2.826

Patrimonio netto 2.871 4.940 5.268 328

Totale passivo e netto 6.444 9.987 13.142 3.154
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- un aumento delle rimanenze pari a € 579 mila dovuta sostanzialmente a maggiori rimanenze per 
lavori in corso (€ 581 mila) e per la rimanente quota a minori rimanenze di merci;  
 

Le passività correnti, pari a € 4.910 mila, risultano incrementate di € 1.677 mila essenzialmente per l’effetto 
di: 

- maggiori debiti verso fornitori per € 1.325 mila; 
- maggiori debiti tributari e altre passività a breve per € 381 mila dovute a maggiori debiti vs. società 

controllanti e collegate per € 46 mila, maggiori debiti tributari per € 37 mila, maggiori debiti vs. 
istituti di previdenza per € 23 mila e maggiori ratei e risconti passivi legati ai bonus investimenti 
per € 242 mila.  

- minori debiti finanziari a breve termine per € 29 mila. 

Le passività consolidate, pari a € 2.964 mila, sono aumentate di € 1.149 mila per l’effetto combinato di:  
- un aumento dei debiti finanziari a m/l per € 1.284 mila dovuti all’accensione di un nuovo finanzia-

mento a m/l per € 1.700 mila e al rimborso dei prestiti in essere secondo il piano di ammortamento 
prestabilito; 

- un decremento di fondi rischi e oneri per € 136 come meglio espresso alla voce “Fondi per rischi e 
oneri” nella nota integrativa alla quale si rimanda; 

- il fondo TFR è rimasto sostanzialmente invariato. 

Complessivamente, l’indebitamento finanziario (debiti finanziari a breve termine e debiti finanziari a medio 
termine verso istituti di credito) pari a € 2.847 mila, trova solo parziale copertura tra le liquidità immediate 
che ammontano a € 1.344 mila.  
 
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente, risulta pari ad € 1.107 mila, 
ha subito un decremento di € 443 mila rispetto al 31/12/2020, determina comunque un consistente mar-
gine tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. 
 
Confrontando l’attivo corrente al netto delle rimanenze con il passivo a breve si rileva un margine di teso-
reria di € 378 mila, con un decremento di € 1.021 mila rispetto alla situazione rilevata al 31/12/2020, assi-
curando comunque la 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 pagamento 
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’accan-
tonamento di appositi fondi per imposte future. 
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3.2. Gestione economica  

 
La gestione economica è risultata positiva anche nell’esercizio in esame, generando un utile complessivo, 
dopo le imposte, di € 255 mila. 
 

 
 
Rimandando l’analisi dei principali scostamenti rispetto al 2020 alla trattazione dei conti economici delle 
singole aree d’affari, si riporta un commento sintetico alle principali voci di bilancio “totale azienda” in re-
lazione all’esercizio precedente.  
 
La gestione caratteristica ha generato un reddito operativo di € 328 mila, con un incremento di € 228 mila 
rispetto al 2020. 
I ricavi per servizi risultano aumentati di € 4.036 per effetto dei nuovi servizi affidati alla Società da parte 
dei seguenti Comuni con decorrenza 01/01/2021: Feltre, Sospirolo e gli ex Comuni estinti di Mel e Lentiai.  
 
Si precisa che tra i costi per servizi sono stati inseriti € 139 mila, sostenuti nel 2021, per il Progetto “Gestore 
Unico Provinciale rifiuti” in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti e nelle deliberazioni di Pianifi-
cazione Consiglio di Bacino Rifiuti Dolomiti Bellunesi. 
Tali costi, non erano stati previsti in sede di budget 2021 in quanto alla data di redazione dello stesso (no-
vembre 2020) non era ancora compiutamente definita la pianificazione del progetto. 
Il sopracitato importo di € 139 mila, in sede di chiusura del bilancio di esercizio 31/12/2021 è stato ripartito 
all’interno delle singole aree d’affari RSU in base al numero di abitanti serviti nel 2021 e trova parziale 
compensazione tra gli altri ricavi per l’importo di € 56 mila quali somme addebitate agli altri gestori in ra-
gione della summenzionata modalità di ripartizione. 
 
Gli ammortamenti risultano aumentati di € 346 mila a seguito degli investimenti effettuati nel corso 
dell’esercizio come meglio indicato al paragrafo 7. 
 
Si rilevano oneri finanziari per € 42 mila, al netto dei proventi, corrispondenti all’effetto combinato di € 3 
mila di interessi attivi di conto corrente, vs. clienti e vs. altri, € 28 mila di interessi passivi per la maggior 
parte relativi ad interessi su finanziamenti a m/l termine e di € 17 mila di accantonamenti per interessi 
passivi su controversie legali. 
 
Le imposte sul reddito, pari a € 29 mila, risultano incrementate di € 10 mila rispetto al 2020.  

Conto economico 2021

Valori in migliaia di € Mobilità RSU Discarica Totale Mobilità RSU Discarica Totale

Ricavi per servizi 689 5.712 118 6.519 739 8.496 126 9.362 2.843

Contributi e ricavi da terzi 0 321 0 321 0 659 0 659 338

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 29 20 49 0 -29 610 581 533

Altri ricavi 16 235 0 251 8 565 1 573 322

Totale Ricavi 705 6.296 138 7.139 747 9.692 737 11.175 4.036

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -24 -544 -1 -569 -21 -878 -0 -899 -330

Costi per servizi -182 -2.237 -77 -2.495 -204 -3.684 -674 -4.562 -2.066

Costi per godimento beni di terzi -29 -292 -17 -338 -32 -326 -15 -373 -35

Costo personale -415 -2.445 -27 -2.887 -469 -3.261 -42 -3.772 -885

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi -36 -82 0 -118 0 -203 0 -203 -85

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 5 28 0 33 0 -2 0 -2 -35

Oneri diversi di gestione -8 -111 -0 -119 -6 -139 -0 -145 -26

Totale Costi di Gestione -688 -5.683 -122 -6.493 -731 -8.493 -731 -9.956 -3.463

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 17 613 17 646 16 1.198 5 1.220 574

Ammortamenti immateriali -2 -55 -0 -58 -3 -73 -0 -76 -18

Ammortamenti materiali -11 -477 -1 -488 -11 -805 -0 -816 -328

Totale Ammortamenti -13 -532 -1 -546 -14 -878 -0 -892 -346

Reddito operativo (EBIT) 4 81 16 100 2 320 5 328 228

Proventi (oneri) finanziari 0 -18 0 -17 -0 -42 -0 -42 -25

Reddito ante imposte 4 63 16 83 2 278 5 285 202

Imposte sul reddito -1 -14 -4 -19 -0 -28 -0 -29 -10

Reddito netto 3 49 12 64 1 250 5 257 193

2020 2021
var cons 21 

vs cons 20
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4. 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 e relativi agli ultimi tre 
esercizi.  
 

 
 

 

5. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
Nei paragrafi seguenti si rappresenta l’andamento della gestione delle singole aree d’affari relativamente 
all’esercizio 2021. 
 

5.1. Gestione rifiuti urbani 

 
La gestione ha interessato, nell’ambito dei rispettivi contratti di servizio, il ciclo integrato dei rifiuti per i 
seguenti Enti Soci: 

- Belluno 
- Borgo Valbelluna 
- Feltre  
- Limana 
- Sospirolo 

 

5.1.1. Comune di Belluno  

 
 
Nel 2021 la Società, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto di servizio rep. n. 61 del 17/03/2015, 
ha svolto per il Comune di Belluno i seguenti servizi sinteticamente riepilogati: 

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; 
- pulizia e spazzamento strade;  
- gestione centro di raccolta; 
- gestione sportello informativo, di servizio e consegna materiali per raccolta differenziata 
- gestione della tariffa rifiuti (tariffa puntuale avente natura corrispettiva); 
- servizi accessori al ciclo integrato dei rifiuti: 

o pulizia e raccolta rifiuti mercati rionali 
o pulizia isole ecologiche  
o svuotamento cestini gettacarte 
o svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti 
o videosorveglianza isole ecologiche 

Indicatore 2019 2020 2021

Indici di redditività

Return on equity (ROE) 7,0% 1,6% 5,0% risultato netto di esercizio / patrimonio netto

Return on assest (ROA) 3,6% 1,2% 2,8% risultato operativo / totale attivo 

Return on sales (ROS) 3,4% 1,4% 2,9% risultato operativo / ricavi

Return on debt (ROD) 1,8% 1,9% 1,9% oneri finanziari / capitale in prestito 

Rotazione dell'attivo 1,0 0,7 0,9 ricavi totali / totale attivo

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione 0,3% 0,4% 0,4%

Indici patrimoniali e di liquidità

Copertura delle immobilizzazioni 1,53 1,30 1,16 (passivo consolidato + patrimonio netto) / attivo immobilizzato

Capitale netto / attivo immobilizzato 0,99 0,95 0,74

Indice di Liquidità 1,73 1,43 1,08 attivo corrente al netto delle rimanenze / passivo corrente

Indice di Disponibilità 1,76 1,48 1,23 attivo corrente  / passivo corrente



   

Bellunum s.r.l. - Relazione sulla gestione – Bilancio d’esercizio 2021 
 

Pagina 8 

o raccolta ingombranti, verde e ramaglie a domicilio 
o centro ambiente mobile 
o pulizia caditoie e griglie stradali 
o lavaggio e igienizzazione contenitori stradali multi-utenza. 

 
Si presenta il conto economico dell’area d’affari RSU per il servizio svolto nel Comune di Belluno, confron-
tato con i dati del 2020. 
 

 
 
I Ricavi totali, pari a € 5.587 mila, sono aumentati di € 561 mila rispetto al 2020 per la combinata variazione 
delle seguenti voci:  

• maggiori ricavi per servizi tariffa per € 359 mila derivanti dall’incremento del PEF 2021 rispetto al 2020 
che ha generato quindi un maggiore gettito tariffario oltre ad un ulteriore extra gettito tariffario (pari 
a € 160 mila) dovuto al conteggio dei maggiori svuotamenti effettuati dall’utenza oltre ai minimi sta-
biliti con la delibera di CC di approvazione delle tariffe per l’anno 2021 n. 52 30/06/2021; 

• maggiori contributi e ricavi da terzi per € 38 mila; 

• variazione dei lavori in corso su ordinazione per € 52 mila dovuti alla chiusura nel corso del 2021 della 
commessa “manutenzione straordinaria autofficina” attribuita all’area “Rsu Belluno” in quota parte;  

• maggiori altri ricavi per € 214 mila dovuti principalmente all’attività di recupero evasione TARI relativa 
ad annualità pregresse e a maggiori ricavi e proventi dovuti alla chiusura della commessa “manuten-
zione straordinaria autofficina” oltre che all’addebito agli altri gestori provinciali in house della quota 
relativa alle spese sostenute per il “progetto gestore unico” (€ 33 mila).  

Conto economico consuntivo 2021 - RSU Belluno

Valori in migliaia di € cons 2020 cons 2021
var cons 21 

vs cons 20

Ricavi per servizi 4.542 4.900 359

Contributi e ricavi da terzi 240 277 38

Variazione lavori in corso su ordinazione 23 -29 -52

Altri ricavi 222 438 216

Totale Ricavi 5.026 5.587 561

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -448 -510 -62

Costi per servizi -1.749 -1.782 -33

Costi per godimento beni di terzi -221 -180 41

Costo personale -1.959 -1.955 4

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi -82 -203 -121

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 28 2 -26

Oneri diversi di gestione -104 -118 -14

Totale Costi di Gestione -4.535 -4.746 -210

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 491 842 350

Ammortamenti immateriali -47 -48 -1

Ammortamenti materiali -393 -450 -57

Totale Ammortamenti -440 -499 -59

Reddito operativo (EBIT) 52 343 291

Proventi (oneri) finanziari -14 -31 -18

Reddito ante imposte 38 312 274

Imposte sul reddito -9 -28 -19

Reddito netto 29 284 255
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I Costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 210 mila rispetto al 2020 per le seguenti principali 
variazioni:  

• maggiori costi per materiali di consumo e vari, al lordo delle rimanenze per € 88 mila, dovuti prin-

cipalmente a: 

o maggior consumo di sacchetti distribuiti alle utenze per € 14 mila; 

o maggiori costi per acquisti materiale di manutenzione per € 30 mila;  

o maggiori costi per materiale di consumo per € 27 mila; 

o maggiori costi per carburanti e lubrificanti per € 13 mila 

• maggiori costi per servizi per € 33 mila dovuti principalmente all’effetto combinato di: 

o maggiori costi per raccolta, trattamento e smaltimento rifiuto umido, ingombranti e RUP 

per € 32 mila, che si compensano parzialmente con minori costi per servizio di trattamento 

rifiuto umido per € 6 mila;  

o maggiori costi per pulizia aree ecologiche per € 53 mila che si compensano parzialmente 

(per € 32 mila) con minori costi del personale operativo; 

o maggiori costi per canoni di manutenzione attrezzature proprie per € 19 mila; 

o maggiori costi sostenuti per il progetto gestore unico per € 81 mila che si compensano 

parzialmente con altri ricavi come meglio specificato sopra per € 33 mila;  

o minori costi per servizi di sanificazione ed altri servizi per emergenza sanitaria per € 35 

mila 

o minori costi per servizi per lavori in corso per € 22 mila 

o minori costi per spese di manutenzione per € 86 mila; 

• minori costi per godimento beni di terzi per € 41 mila dovuti principalmente a minori costi per 

noleggio beni di terzi;  

• maggiori costi per svalutazione crediti e altri accantonamenti per € 121 mila; 

• maggiori oneri diversi di gestione per € 14 mila dovuti all’incremento del contributo per il funzio-

namento del Consiglio di Bacino;  

Gli ammortamenti risultano incrementati di € 59 mila per effetto degli investimenti effettuati nell’esercizio 
come già evidenziato al punto al punto 2.2. 
 
Gli oneri finanziari al netto dei proventi risultano incrementati di € 18 mila principalmente per effetto di 
accantonamenti di interessi passivi su controversie legali (€ 17 mila).  
 
Per le Imposte sul reddito, pari a € 28 mila, si rinvia a quanto esposto al punto 3.2 relativamente alla ge-
stione economica generale. 
 
Il risultato netto, pari ad € 284 mila, risulta incrementato di € 255 rispetto all’esercizio precedente. 
 
 

5.1.2. Comune di Limana 

 
Nel 2021 la Società, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto del 29/04/2016, ha svolto per il co-
mune di Limana i seguenti servizi sinteticamente riepilogati:  

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; 
- pulizia e spazzamento strade;  
- gestione centro di raccolta; 
- supporto amministrativo all’Ufficio Tributi comunale nella gestione della TARI (tributo) 
- gestione sportello informativo, di servizio e consegna materiali per raccolta differenziata 
- servizi accessori al ciclo integrato dei rifiuti: 

o pulizia e raccolta rifiuti mercati rionali 
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o pulizia isole ecologiche  
o svuotamento cestini gettacarte 
o svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti 
o raccolta ingombranti, verde e ramaglie a domicilio 
o centro ambiente mobile 
o pulizia caditoie e griglie stradali 
o lavaggio e igienizzazione contenitori stradali multi-utenza 

Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 - 
Legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del 
comma 432 della citata norma) e a tal riguardo la Società svolge altresì per il Comune, a titolo di attività 
accessoria al completamento del ciclo integrato dei rifiuti, il supporto amministrativo TARI all’Ufficio Tributi. 
Di seguito si espone il risultato economico del servizio rifiuti nel Comune di Limana: 

 

I ricavi totali, pari ad € 567 mila, sono aumentati di € 48 mila principalmente per l’adeguamento del 
corrispettivo di servizio 2021.  
 
I costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 45 mila rispetto al 2020 per le seguenti principali 
variazioni: 

• maggiori costi per materiali di consumo e vari per € 10 mila dovuti principalmente a: 

o maggiori costi per materiale di consumo per € 6 mila;  

o maggiori costi per carburanti e lubrificanti per € 4 mila; 

• maggiori costi per servizi per € 4 mila; si precisa che in questa voce sono inclusi € 7 mila di costi per 

il progetto gestore unico che si compensano parzialmente con altri ricavi (per € 3 mila);  

Conto economico consuntivo 2021 - RSU Limana

Valori in migliaia di € cons 2020 cons 2021
var cons 21 

vs cons 20

Ricavi per servizi 473 513 39

Contributi e ricavi da terzi 38 43 5

Variazione lavori in corso su ordinazione 2 -0 -2

Altri ricavi 6 12 6

Totale Ricavi 519 567 48

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -41 -52 -10

Costi per servizi -210 -214 -4

Costi per godimento beni di terzi -19 -27 -8

Costo personale -197 -219 -22

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 -3 -3 -0

Totale Costi di Gestione -470 -515 -45

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 49 52 3

Ammortamenti immateriali -3 -6 -2

Ammortamenti materiali -39 -40 -1

Totale Ammortamenti -42 -46 -4

Reddito operativo (EBIT) 7 6 -1

Proventi (oneri) finanziari -2 -2 0

Reddito ante imposte 5 5 -0

Imposte sul reddito -1 -0 1

Reddito netto 4 4 0
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• maggiori costi per godimento beni di terzi per € 8 mila; 

• maggiori costi per il personale per € 22 mila dovuti al maggior assorbimento del personale opera-

tivo desunti dalla puntuale attribuzione del monitoraggio attività. 

Gli ammortamenti risultano incrementati di € 4 mila per effetto degli investimenti effettuati nell’esercizio 
come già evidenziato al punto al punto 2.2. 
 
Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto, pari ad € 4 mila, risulta invariato rispetto all’esercizio precedente. 
 
 

5.1.3. Comune di Borgo Valbelluna 

 
Nel 2021 la Società, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto del 05/10/2020, ha svolto per il co-
mune di Borgo Valbelluna i seguenti servizi sinteticamente riepilogati:  

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; 
- pulizia e spazzamento strade;  
- gestione centri di raccolta; 
- supporto amministrativo all’Ufficio Tributi comunale nella gestione della TARI (tributo) 
- gestione sportello informativo, di servizio e consegna materiali per raccolta differenziata 
- servizi accessori al ciclo integrato dei rifiuti: 

o pulizia e raccolta rifiuti mercati rionali 
o pulizia isole ecologiche  
o svuotamento cestini gettacarte 
o svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti 
o raccolta ingombranti, verde e ramaglie a domicilio (sola frazione di Trichiana) 
o centro ambiente mobile (fraz. S. Antonio Tortal) 
o pulizia caditoie e griglie stradali 
o lavaggio e igienizzazione contenitori stradali multi-utenza 

 
Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 - 
Legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del 
comma 432 della citata norma) e a tal riguardo la Società svolge altresì per il Comune, a titolo di attività 
accessoria al completamento del ciclo integrato dei rifiuti, il supporto amministrativo TARI all’Ufficio Tributi. 
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Di seguito si espone il risultato di conto economico per l’anno 2021 confrontato con le previsioni del mede-
simo esercizio (budget 2021), in quanto, a causa dell’ampliamento del territorio servito, che dal 2021 in-
clude anche i comuni estinti di Mel e Lentiai, i dati contabili non sono confrontabili con quelli dell’esercizio 
2020:  
 

 
 
I ricavi totali, pari ad € 1.364 mila, risultano incrementati, rispetto alle previsioni per € 72 mila per le 
seguenti variazioni: 

• maggiori contributi e ricavi da terzi per € 12 mila dovuti all’incremento dei premi per raccolta 

differenziata effettivamente conseguiti; 

• maggiori altri ricavi per € 60 mila dovuti principalmente a: 

o maggiori contributi in conto esercizio e in conto impianto per € 10 mila;  

o maggiori ricavi per l’addebito ai gestori provinciali della quota relativa alle spese sostenute 

per il “progetto gestore unico” per € 8 mila; 

o maggiori ricavi per servizi di smaltimento rifiuti da spazzamento strade per € 37 mila che 

si compensano completamente con maggiori costi per servizi.  

I costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 77 mila rispetto alle previsioni per le seguenti 
principali variazioni: 

• minori costi per materiali di consumo e vari per € 27 mila dovuti principalmente a: 

o minori costi per materiale di consumo per € 19 mila;  

o minori costi per carburanti e lubrificanti per € 10 mila; 

Conto economico consuntivo 2021 - RSU Borgo Val Belluna

Valori in migliaia di € bdg 2021 cons 2021
var cons 21 

vs bdg 21

Ricavi per servizi 1.205 1.205 0

Contributi e ricavi da terzi 81 93 12

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Altri ricavi 6 66 60

Totale Ricavi 1.293 1.364 72

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -146 -118 27

Costi per servizi -593 -651 -58

Costi per godimento beni di terzi -46 -55 -9

Costo personale -405 -439 -34

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 -4 -7 -3

Totale Costi di Gestione -1.194 -1.271 -77

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 98 93 -5

Ammortamenti immateriali -9 -10 -2

Ammortamenti materiali -72 -94 -21

Totale Ammortamenti -81 -104 -23

Reddito operativo (EBIT) 17 -11 -29

Proventi (oneri) finanziari -6 -4 2

Reddito ante imposte 11 -15 -26

Imposte sul reddito -2 0 2

Reddito netto 9 -15 -24
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• maggiori costi per servizi per € 58 mila per le seguenti principali variazioni: 

o maggiori costi per smaltimento rifiuti da spazzamento strade per € 37 mila che si compen-

sano con maggiori ricavi come specificato nei commenti alle variazioni sui ricavi; 

o minori costi per spese di manutenzione per complessivi € 25 mila; 

o maggiori costi per il progetto gestore unico per € 19 mila che si compensano parzialmente 

con altri ricavi (per € 8 mila);  

o maggiori servizi tecnici di terzi per € 16 mila; 

o maggiori spese postali per € 11 mila, che si compensano con i minori costi per materiali di 

consumo in quanto in fase di budget i costi di spedizione delle tessere erano stati inseriti 

come unica voce per acquisto e spedizione;  

• maggiori costi per godimento beni di terzi per € 9 mila dovuti principalmente all’incremento dei 

costi per noleggio beni di terzi; 

• maggiori costi per il personale per € 34 mila dovuti principalmente al maggiore assorbimento del 

personale operativo rispetto alle previsioni, desunti dalla puntuale attribuzione del monitoraggio 

attività, che è stato generato principalmente dall’incremento dei servizi di pulizia dei mercati e di 

spazzamento, oltre all’impiego del personale per il posizionamento dei nuovi contenitori per la 

raccolta dell’umido nelle frazioni di Mel e Lentiai. 

Gli ammortamenti risultano incrementati di € 23 mila per effetto della definizione, a consuntivo, di driver 
di riparto che rispecchiano l’effettivo impiego delle risorse. 
 
Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto dell’area per l’esercizio 2021, rispetto al pre-consuntivo, risulta negativo per € 15 mila. 
Tale risultato negativo deriva in via prevalente dai maggiori costi relativi al Progetto Gestore Unico come 
sopra dettagliato nell’analisi degli scostamenti. 
 
Si precisa in ogni caso, che i maggiori costi sostenuti nell’anno (cd. anno a) verranno recuperati nell’anno 
a+2 (quindi nel 2023) come previsto dall’attuale Metodo Tariffario per la determinazione delle entrate 
tariffarie stabilito dall’Autorità di regolazione ARERA (cd. MTR-2. 
 
Si precisa altresì che  
 

5.1.4. Comune di Feltre 

 
Nel 2021 la Società, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto del 30/12/2020, ha svolto per il co-
mune di Feltre i seguenti servizi sinteticamente riepilogati:  

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; 
- pulizia e spazzamento strade;  
- gestione centro di raccolta; 
- gestione sportello informativo, di servizio e consegna materiali per raccolta differenziata 
- servizi accessori al ciclo integrato dei rifiuti: 

o pulizia e raccolta rifiuti mercati rionali 
o pulizia isole ecologiche  
o svuotamento cestini gettacarte 
o svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti 
o raccolta ingombranti a domicilio  
o lavaggio e igienizzazione contenitori stradali multi-utenza 
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Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 - 
Legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del 
comma 432 della citata norma) e viene gestito direttamente dall’Ufficio Tributi del Comune di Feltre.  
 
Di seguito si espone il risultato di conto economico per l’anno 2021 confrontato con le previsioni del mede-
simo esercizio (budget 2021) in ragione dell’avvicendamento gestionale avvenuto in data 01/01/2021.  
 

 

 
 
I ricavi totali, pari ad € 1.910 mila, risultano incrementati, rispetto alle previsioni per € 30 mila dovuti alla 
variazione nella voce altri ricavi per i seguenti principali scostamenti: 

o maggiori contributi in conto esercizio e in conto impianto per € 13 mila;  

o maggiori ricavi per l’addebito ai gestori provinciali della quota relativa alle spese sostenute 

per il “progetto gestore unico” per € 11 mila; 

o maggiori ricavi per rimborsi assicurativi per € 3 mila; 

I costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 241 mila rispetto alle previsioni di budget per le 
seguenti principali variazioni: 

• maggiori costi per materiali di consumo e vari, al lordo delle variazioni delle rimanenze, per € 40 

mila dovuti principalmente a: 

o maggiori costi per consumo di sacchetti per il servizio di nettezza urbana per € 6 mila; 

o maggiori costi per materiale di consumo per € 5 mila; 

o maggiori costi per carburanti e lubrificanti per € 25 mila; 

Conto economico consuntivo 2021 - RSU Feltre

Valori in migliaia di € bdg 2021 cons 2021
var cons 21 

vs bdg 21

Ricavi per servizi 1.651 1.651 -0

Contributi e ricavi da terzi 220 220 0

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Altri ricavi 8 39 30

Totale Ricavi 1.880 1.910 30

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -132 -168 -36

Costi per servizi -698 -898 -200

Costi per godimento beni di terzi -48 -50 -3

Costo personale -593 -586 6

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi 0 -0 -0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 -4 -4

Oneri diversi di gestione -5 -10 -5

Totale Costi di Gestione -1.476 -1.717 -241

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 404 193 -211

Ammortamenti immateriali -4 -7 -3

Ammortamenti materiali -344 -202 143

Totale Ammortamenti -348 -208 140

Reddito operativo (EBIT) 56 -15 -71

Proventi (oneri) finanziari -8 -5 3

Reddito ante imposte 48 -20 -68

Imposte sul reddito -13 0 13

Reddito netto 35 -20 -55
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• maggiori costi per servizi per € 200 mila per le seguenti principali variazioni: 

o maggiori costi per servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per € 25 mila; 

o maggiori costi per implementazione servizi di pulizia aree ecologiche e centro storico per 

€ 39 mila in parte collegati ai periodi di chiusura locali causa emergenza covid-19; 

o maggiori costi per servizi di supporto alla gestione operativa e modifica gestione del servi-

zio guardiania degli ecocentri per € 38 mila;  

o maggiori costi per rinnovo canoni di manutenzione attrezzature e dispositivi elettronici per 

€ 17,3; 

o maggiori costi per servizi di manutenzione attrezzature e automezzi per € 18 mila; 

o maggiori costi per il progetto gestore unico per € 27 mila che si compensano parzialmente 

con altri ricavi (per € 11 mila); 

o maggiori costi per occupazione locali e riscaldamento per € 9 mila. Tali costi non erano 

stati resi noti al momento della redazione del progetto di gestione;  

o maggiori costi per servizi tecnici di terzi e gestione sicurezza aziendale per € 12 mila dovuti 

all’adeguamento normativo e agli aggiornamenti formativi obbligatori del personale di-

pendente. 

Gli ammortamenti, rispetto alla previsione, risultano decrementati di € 140 mila per effetto 
dell’applicazione dell’aliquota d’ammortamento ridotta come consentito dai principi contabili in relazione 
al primo anno di messa in funzione dei beni.  
 
Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto dell’area per l’esercizio 2021, rispetto al pre-consuntivo, risulta negativo per € 20 mila. 
Tale risultato negativo deriva in via prevalente dai maggiori costi relativi al Progetto Gestore Unico come 
sopra dettagliato nell’analisi degli scostamenti. 
 
 Si precisa in ogni caso, che i maggiori costi sostenuti nell’anno (cd. anno a) verranno recuperati nell’anno 
a+2 (quindi nel 2023) come previsto dall’attuale Metodo Tariffario per la determinazione delle entrate 
tariffarie stabilito dall’Autorità di regolazione ARERA (cd. MTR-2. 
 
 
 

5.1.5. Comune di Sospirolo 

 
Nel 2021 la Società, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto in data 
05/10/2020, ha svolto per il comune di Feltre i seguenti servizi sinteticamente riepilogati:  

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; 
- pulizia e spazzamento strade;  
- gestione centro di raccolta; 
- gestione sportello informativo, di servizio e consegna materiali per raccolta differenziata 
- servizi accessori al ciclo integrato dei rifiuti: 

o pulizia e raccolta rifiuti mercati rionali 
o pulizia isole ecologiche  
o svuotamento cestini gettacarte 
o svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti 
o raccolta ingombranti a domicilio  
o lavaggio e igienizzazione contenitori stradali multi-utenza 
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Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 - 
Legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del 
comma 432 della citata norma) e viene gestito direttamente dall’Ufficio Tributi del Comune di Sospirolo. 
 
Di seguito si espone il risultato di conto economico per l’anno 2021 confrontato con le previsioni del mede-
simo esercizio (budget 2021) in ragione dell’avvicendamento gestionale avvenuto in data 01/01/2021.  
 
 

 
 
 
I ricavi totali pari ad € 263 mila risultano incrementati, rispetto alle previsioni, di € 16 mila per le principali 
seguenti variazioni:  

• maggiori contributi e ricavi da terzi per € 7 mila dovuti a maggiori ricavi e premi da raccolta 

differenziata e maggiori vendite di materiali di recupero;  

• maggiori altri ricavi per € 9 mila dovuti principalmente a: 

o contributi in conto esercizio e in conto impianto per € 3 mila;  

o maggiori ricavi per l’addebito ai gestori provinciali della quota relativa alle spese sostenute 

per il “progetto gestore unico” per € 2 mila; 

I costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 13 mila rispetto alle previsioni per le seguenti 
principali variazioni: 

• maggiori costi per materiali di consumo e vari per € 9 mila dovuti principalmente a maggiori costi 

per carburanti e lubrificanti automezzi; 

Conto economico consuntivo 2021 - RSU Sospirolo

Valori in migliaia di € bdg 2021 cons 2021
var cons 21 

vs bdg 21

Ricavi per servizi 227 227 0

Contributi e ricavi da terzi 19 26 7

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 -0 -0

Altri ricavi 1 10 9

Totale Ricavi 247 263 16

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -21 -29 -9

Costi per servizi -127 -138 -12

Costi per godimento beni di terzi -5 -14 -10

Costo personale -79 -61 18

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 -1 -1 -1

Totale Costi di Gestione -232 -245 -13

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 15 18 3

Ammortamenti immateriali -0 -1 -1

Ammortamenti materiali -10 -20 -10

Totale Ammortamenti -10 -21 -11

Reddito operativo (EBIT) 5 -3 -8

Proventi (oneri) finanziari -1 -1 1

Reddito ante imposte 4 -3 -7

Imposte sul reddito -1 0 1

Reddito netto 3 -3 -6
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• maggiori costi per servizi per € 12 mila per le seguenti principali variazioni: 

o maggiori costi per servizi di supporto alla gestione operativa e in particolare alla guardiania 

degli ecocentri € 3 mila; 

o maggiori costi per spese di manutenzione su beni di terzi per € 7 mila;  

o maggiori costi per il progetto gestore unico per € 4 mila che si compensano parzialmente 

con altri ricavi (per € 2 mila); 

• maggiori costi per godimento beni di terzi per € 10 mila dovuti in parte a maggiori canoni di 

locazione immobili e in parte a maggiori costi di noleggio beni di terzi; 

• minori costi per personale per € 18 mila dovuti ad un minore assorbimento del personale operativo 

rispetto alle previsioni; 

Gli ammortamenti risultano incrementati di € 11 mila per effetto della definizione, a consuntivo, di driver 
di riparto che rispecchiano l’effettivo impiego delle risorse. 
 
Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto dell’area per l’esercizio 2021, rispetto al pre-consuntivo, risulta negativo per € 3 mila.  
Tale risultato negativo deriva in via prevalente dai maggiori costi relativi al Progetto Gestore Unico come 
sopra dettagliato nell’analisi degli scostamenti. 
 
Si precisa in ogni caso che i maggiori costi sostenuti nell’anno (cd. anno a) verranno recuperati nell’anno 
a+2 (quindi nel 2023) come previsto dall’attuale Metodo Tariffario per la determinazione delle entrate 
tariffarie stabilito dall’Autorità di regolazione ARERA (cd. MTR-2. 
 
 
 

5.2. Gestione aree di sosta  

 
Si esaminano separatamente gli aspetti tecnici del servizio svolto nel 2021, i risultati in termini di introiti ed 
i risultati economici aziendali dell’area d’affari “Aree sosta”. 

 

5.2.1. Andamento dell’attività 

 
Il servizio ha riguardato le attività previste nel contratto di servizio. 
 
Le infrazioni accertate nell’anno 2021 relativamente al pagamento della sosta sono aumentate raggiun-
gendo il massimo storico dal 2013, nonostante una riduzione considerevole dell’attività accertativa da metà 
ottobre a fine dicembre causa gestione emergenza COVID (circa il 50% del personale assegnato all’area è 
stato assente ingiustificato o con presenza discontinua per mancanza di green pass). 
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Nella relazione del 2020 si era evidenziato in questa sede che per il parcheggio coperto di Metropolis (Sta-
zione) era stata inviata all’Ente una relazione corredata da documentazione fotografica nella quale erano 
state illustrate le precarietà strutturali in cui versa il parcheggio e che determinano continue infiltrazioni 
d’acqua le quali contribuiscono al deterioramento della struttura.  
 
In merito agli ormai improrogabili interventi di manutenzione straordinaria, la Società non ha ancora rice-
vuto indicazioni da parte dell’Ente. 

 

5.2.2. Andamento degli introiti 

 
Dai dati degli incassi delle aree di sosta, si evidenzia un sostanziale aumento rispetto al 2020 (anno pesan-
temente colpito dall’emergenza epidemiologica COVID - 19) per circa complessivi € 248 mila (circa +23%), 
ma comunque non ancora sui livelli pre-pandemia.  
Si ricorda che sugli incassi del 2020 hanno influito pesantemente: 

• I periodi imposti di lockdown derivanti da DPCM e da ordinanze regionali che hanno comportato la 
chiusura temporanea di attività, pubblici esercizi, uffici che hanno quasi azzerato i flussi turistici; 

• Le decisioni assunte dall’Ente con atti di indirizzo che disponevano la gratuità della fruizione dei 
parcheggi a pagamento per circa 2 mesi. 

La ripresa degli incassi si può evidenziare nella serie di grafici che sono stati di seguito riportati. 
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Il grafico 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 2020-2021. 
 

 
 

L’andamento degli incassi per area di sosta viene esposto nella seguente tabella di confronto relativa agli 
anni 2020-2021. 
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Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che:  

• A parte la normale ripresa degli introiti rispetto al 2020, le aree a parcometro sono comunque 
soggette a flessione per una notevole migrazione degli utenti verso il metodo di pagamento tramite 
App.  
Questi introiti sono stati provvisoriamente rendicontati all’interno della voce “Aree Blu”. 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. Come citato in precedenza gli incassi delle App sono in continuo aumento a dimostra-
zione del fatto che la nuova metodologia di pagamento è apprezzata dall’utenza. Di seguito un 
grafico che mostra l’andamento degli incassi APP dal 2019. 

 
 
Infine, per quanto riguarda varie problematiche inerenti ai parcheggi a barriera (Lambioi e Metropolis) e ai 
parcometri, si rimanda alle relazioni richieste dall’Ente e che verranno inviate a stretto giro.   
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5.2.3. I risultati economici 

Di seguito i risultati economici dell’area d’affari dell’esercizio 2021 raffrontati con l’esercizio precedente. 
 

 
 

I ricavi totali, pari ad € 747 mila sono incrementati per € 42 mila per l’effetto combinato di: 

• Maggiori ricavi per servizi pari ad € 50 dovuti all’adeguamento del corrispettivo di servizio; 

• Minori altri ricavi per € 8 mila dovuto alla chiusura nell’esercizio 2020 della commessa relativa alla 

manutenzione straordinaria del corrimano della scala mobile. 

I costi di gestione, pari ad € 731 mila sono aumentati di € 43 mila per effetto delle seguenti principali varia-
zioni:  

• maggiori costi per materiali di consumo e vari, al netto della variazione delle rimanenze, per € 2 

mila; 

• maggiori costi per servizi per € 22 mila dovuti principalmente a maggiori costi per energia elettrica 

(€ 21 mila); 

• maggiori costi per godimento beni di terzi per € 3 mila; 

• maggiori costi per personale per € 54 mila dovuto in parte all’incremento del costo del personale 

operativo rispetto al 2020, anno in cui è stato utilizzato il Fondo di Integrazione Salariale nel 

periodo 16/03/2020 – 17/0/2020 causa emergenza Covid-19, ed in parte al maggiore assorbimento 

del personale amministrativo e tecnico; 

Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto è pari ad € 1 mila. 
 

Conto economico consuntivo 2021 - Mobilità

Valori in migliaia di € cons 2020 cons 2021
var cons 21 

vs cons 20

Ricavi per servizi 689 739 50

Contributi e ricavi da terzi 0 0 0

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Altri ricavi 16 8 -8

Totale Ricavi 705 747 42

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -24 -21 3

Costi per servizi -182 -204 -22

Costi per godimento beni di terzi -29 -32 -3

Costo personale -415 -469 -54

Accantonamenti a fondo svalutazione e altri fondi -36 0 36

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 5 0 -5

Oneri diversi di gestione -8 -6 2

Totale Costi di Gestione -688 -731 -43

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 17 16 -1

Ammortamenti immateriali -2 -3 -1

Ammortamenti materiali -11 -11 0

Totale Ammortamenti -13 -14 -1

Reddito operativo (EBIT) 4 2 -2

Proventi (oneri) finanziari 0 -0 -1

Reddito ante imposte 4 2 -3

Imposte sul reddito -1 -0 1

Reddito netto 3 1 -2
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5.3. Gestione discarica  

 
Al 3/12/2021, i lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento di Cordele erano in fase di ultimazione. 
 
A seguito dell’esecuzione delle opere previste dalla Perizia di variante da parte della Ditta affidataria Hydro-
tech, in data 21/12/2022 ENEL ha ultimato i lavori di sostituzione della linea e installazione di un nuovo 
contatore di potenza.  
In data 26/11/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Padovan, ha trasmesso una perizia di assestamento 
che prevede le seguenti opere:   
a) Realizzazione di nuovi coperchi per i pozzetti di accesso ai boccaporti delle due cisterne di accumulo 

del percolato della discarica Lotto 2. I nuovi coperchi sono realizzati in lamiera mandorlata di acciaio 

inox, completi di maniglie, e sostituiscono quelli esistenti, vetusti, che lasciano infiltrare le acque pio-

vane che poi ristagnano nel vano dei boccaporti delle due cisterne interrate dove sono installati gli 

organi di manovra e gli strumenti di misura dei livelli del percolato. 

b) Realizzazione di coperture isolanti per la coibentazione delle quattro pompe peristaltiche di trasferi-

mento del percolato discarica realizzate con pannellature con struttura in alluminio graffato con isola-

mento termico interno, complete di sistema di sgrondo dell’acqua. 

c) Impianto di tracciatura tubazioni di aspirazione e mandata delle stazioni di pompaggio e delle pompe 

peristaltiche, con fornitura e posa in opera di cavo scaldante (23 W/mt) , inclusi n. 2 termostati per la 

gestione dei due sistemi scaldanti. Per il riscaldamento del container dove è installato il serbatoio della 

soda (NaOH) viene fornito un termosifone portatile elettrico ad olio completo di termostato e timer su 

ruote. 

d) Realizzazione della connessione in fibra ottica del PLC sul quadro elettrico dell’impianto RO con la sala 

quadri dell’ecocentro per la supervisione dell’impianto da parte di Bellunum. Vengono posati 305 m di 

cavo multimodale in fibra ottica completo di connettori e di n. 2 switch uno in partenza, all’interno del 

container RO e l’altro in arrivo in sala quadri dell’ecocentro per la connessione, da parte di Bellunum, 

al modem e alla rete internet esistente. 

e) Realizzazione di un ulteriore tratto di cavidotto interrato dedicato esclusivamente all’illuminazione con 

tubo corrugato ∅ 110 mm con lunghezza complessiva di 112,5 m. La realizzazione del tubo corrugato 

per l’illuminazione esterna comporta la fresatura e il successivo ripristino di una fascia della strada in-

terna di collegamento con l’ecocentro larga 1 metro e lunga circa 105 metri. 

Le opere di perizia portano l’importo di contratto a € 629 mila al netto di IVA. La perizia è stata approvata 
da Bellunum in data 10/12/2021 e i lavori previsti sono stati realizzati nel mese di gennaio.  
 
In data 22/12/2021 è stato formalizzato da parte dell’Ing. Alessandro Manfroi il collaudo strutturale delle 
opere civili, pratica già regolarmente trasmessa al Comune di Belluno. 
 
La Ditta affidataria ha portato a termine le attività propedeutiche all’avvio dell’impianto, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le verifiche elettriche, il controllo e la taratura della strumentazione elet-
tronica, la verifica delle apparecchiature elettromeccaniche. 
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Si riporta di seguito il risultato economico dell’esercizio 2021 dell’area d’affari “Discarica” raffrontato con il 
risultato dell’l’esercizio precedente. 
 

 
 
I ricavi totali, pari ad € 737 mila, sono incrementati rispetto al 2020 per € 599 mila per effetto di: 

• maggiori ricavi per servizi per € 9 mila dovuti all’incremento del corrispettivo di servizio, determi-
nato nel budget previsionale annuale per l’anno 2021; 

• maggiori variazioni per lavori in corso su ordinazione per € 590 mila che trovano compensazione 
nei costi per servizi e sono dovuti ai costi sostenuti per la commessa “depuratore” che si prevede 
di chiudere nel corso dell’esercizio 2022. 

I costi di gestione, risultano parallelamente aumentati di € 610 mila rispetto al 2020, per l’effetto delle 
seguenti principali variazioni: 

• maggiori costi per servizi per € 597 mila dovuti principalmente a: 
o maggiori costi per spese di manutenzione su beni di terzi per € 4 mila; 
o maggiori costi per spese di gestione sicurezza aziendale per € 2 mila; 
o maggiori costi per servizi per lavori in corso per € 590 mila che trovano compensazione 

nella variazione delle rimanenze; 

• maggiori costi per personale per € 15 mila derivanti dal maggiore assorbimento di personale 

amministrativo e tecnico.  

Non si rilevano altre variazioni di sostanziale interesse. 
 
Il risultato netto è pari ad € 5 mila. 
 

Conto economico consuntivo 2021 - Discarica

Valori in migliaia di € cons 2020 cons 2021
var cons 21 

vs cons 20

Ricavi per servizi 118 126 9

Contributi e ricavi da terzi 0 0 0

Variazione lavori in corso su ordinazione 20 610 590

Altri ricavi 0 1 0

Totale Ricavi 138 737 599

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -1 -0 1

Costi per servizi -77 -674 -597

Costi per godimento beni di terzi -17 -15 1

Costo personale -27 -42 -15

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 -122 -731 -610

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 17 5 -11

Ammortamenti immateriali -0 -0 0

Ammortamenti materiali -1 -0 1

Totale Ammortamenti -1 -0 1

Reddito operativo (EBIT) 16 5 -10

Proventi (oneri) finanziari 0 -0 -0

Reddito ante imposte 16 5 -10

Imposte sul reddito -4 0 4

Reddito netto 12 5 -7
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6. ORGANICO 

 
Il presente paragrafo espone i movimenti del personale distinto fra: 

• diretto RSU; 
• diretto Aree sosta; 
• amministrativo e generale. 

 
Si precisa che, in considerazione dell’assenza di risorse esclusivamente dedicate alla nuova area d’affari 
“Discarica”, nel prospetto relativo al personale addetto alla gestione dei “Rifiuti urbani” vengono incluse 
quelle impiegate per quota parte ai servizi “Discarica”, ancorché computate al di fuori della competenza del 
piano finanziario della tariffa rifiuti (TARI). La stessa considerazione, ovviamente, vale per gli addetti ai Ser-
vizi generali. 
 

6.1. Gestione rifiuti urbani 

 
L’organico specificatamente dedicato all’area Gestione rifiuti al 31/12/2021 risulta di n. 81,6 unità, di cui n. 
56 unità dell’area produzione e n. 13,6 unità dell’area amministrativa impiegati nei rapporti di gestione 
delle utenze (*). Tra il personale operativo è conteggiata n. 1 unità impiegata con contratto di somministra-
zione di lavoro temporaneo.   
 
 

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

 

 

 

6.2. Gestione aree di sosta 

 

L’organico stabile delle aree Gestione aree di sosta al 31/12/2021 risulta di n. 8 unità (*), di cui n. 7 opera-
tivi e n. 1 amministrativo. Tra gli operativi sono conteggiate n. 3 unità impiegate con contratto di sommi-
nistrazione di lavoro temporaneo.  

Si precisa inoltre che in quest’area al 31/12/2021 sono impiegati anche n. 3 lavoratori a chiamata secondo 
le modalità previste dalla vigente normativa, per interventi di presidio occasionale dell’impianto delle scale 
mobili. 
 

Movimenti organico dal 01/01/2021 

al 31/12/2021 - AREA RSU
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produzione 56,0 28,0 -16,0 68,0

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

ecosportello 9,4 9,0 -4,8 13,6

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

totale 65,4 37,0 -20,8 81,6
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(*) i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

6.3. Servizi generali 

 

L’organico aziendale impiegato nei Servizi generali al 31/12/2021 risulta di n. 19,2 unità (*), di cui n. 4 
unità impiegate con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. 

 

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

 

6.4. 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. 
 
Nell’esposizione dei prospetti sopra riportati sono comprese anche n. 8 unità di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro temporaneo. 

Movimenti organico dal 01/01/2021 

al 31/12/2021 - 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 7,0 1,0 -1,0 7,0

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 8,0 1,0 -1,0 8,0

Movimenti organico dal 01/01/2021 al 

31/12/2021 - SERVIZI GENERALI
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produzione 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici 5,8 0,0 0,0 5,8

amministrativi 10,3 3,0 -1,0 12,3

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 17,2 3,0 -1,0 19,2

Movimenti organico dal 01/01/2021 al 

31/12/2021 - Totale Azienda
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area produzione 63,0 29,0 -17,0 75,0

area tecnica 5,8 0,0 0,0 5,8

area ecosportello 9,4 9,0 -4,8 13,6

area amministrazione 11,3 3,0 -1,0 13,3

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 90,6 41,0 -22,8 108,8
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Si precisa che l’aumento della dotazione organica, soprattutto nell’area RSU, deriva dall’ampliamento del 
perimetro gestionale che ha interessato la Società nel corso del 2021 e in previsione del 2022. 

 
 

7. DOTAZIONI TECNICHE, INVESTIMENTI E COPERTURE FINANZIARIE  

 
Per quanto riguarda la gestione delle immobilizzazioni, gli investimenti pianificati per l’esercizio per un 
importo pari a € 2.729 mila sono stati realizzati complessivamente per € 2.747 mila. 
 

 
 
 
 
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli investimenti nell’esercizio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti al 31/12/2021 (€/1000) Budget Consunt. Diff.

Immobilizzazioni immateriali 55,3              95,3              40,0              

Immobilizzazioni materiali 2.674,2          2.652,5          (21,7)             

Totale 2.729,5          2.747,8          18,3              

Acquisizioni esercizio 2021 (€/1000)

Tipologia Importo

Costi di impianto e di ampliamento 20,8                              

Software 51,9                              

Migliorie su beni di terzi 22,6                              

Totale immateriali 95,3                             

Costruzioni leggere 3,0                                

Impianti specifici-macchinari aree sosta 5,2                                

Macchinari operatori e imp. specifici 0,5                                

Attrezzature industriali 1.370,4                         

Attrezzature varie aree sosta 0,1                                

Beni strumentali valore inf. € 516 6,0                                

Mobili e arredi 11,2                              

Macchine d'ufficio elettroniche 30,3                              

Macchine d'ufficio elettr. aree sosta 0,4                                

Automezzi da trasporto 1.020,6                         

Veicoli e macchine operatrici 204,8                            

Attrezzatura generica -                               

Autovetture -                               

Impianti speciali int. di comunicazione -                               

Totale materiali 2.652,5                        

Totale 2.747,8                        
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Di seguito si riportano le dismissioni intervenute nel corso dell’esercizio e le relative plusvalenze/minusva-
lenze.  
 

 
 
 

8. RICERCA E SVILUPPO 

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

9. 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.  
 
 

9.1. Rapporti istituzionali e controllo analogo 

 
I rapporti istituzionali, o di indirizzo, con il Comune di Belluno, socio controllante, si sono tenuti con l’Asses-
sorato alle Società Partecipate e con l’omologo Ambito. 
 
La Società opera nell’ambito dei principi del cosiddetto “controllo analogo” previsto per gli organismi inte-
ramente 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 direzione e 
il coordinamento, in qualità di socio controllante. 
 
Come previsto dalla vigente normativa in materia di società pubbliche in house providing, ai sensi dell’art. 
16 del D. Lgs 175/2016, spetta ai soci, con l’istituzione del Comitato di coordinamento e controllo, svolgere 
l’attività di controllo analogo della Società secondo le modalità stabilite nei patti parasociali. Al Comitato di 
coordinamento e controllo compete l’esame preventivo di tutti gli atti di spettanza dell’Assemblea dei soci.  

Dismissioni esercizio 2021 (€/1000)

Tipologia Importo

Migliorie su beni di terzi 1,0                                

Totale immateriali 1,0                               

Migliorie su beni di terzi 0,4                                

Impianti specifici-macchinari aree sosta 29,7                              

Attrezzature industriali 1,3                                

Beni strumentali valore inf. € 516 14,2                              

Macchine d'ufficio elettroniche 0,7                                

Macchine d'ufficio elettr. aree sosta 89,0                              

Automezzi da trasporto -                               

Totale materiali 135,3                           

Totale 136,3                           

Proventi da dismissioni 

Plusvalenze da realizzo 11,9                              

Minusvalenze da realizzo 0,7                                

Proventi netti da realizzo 11,2                             
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A seguito dell’ampliamento della compagine societaria, rispettivamente con decorrenza 1/01/2021 
1/07/2021, si è reso necessario: 

• lo scioglimento della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 rep. 100 del 29/04/2016, sot-

toscritta tra i Comuni di Belluno Limana e Borgo Valbelluna (ex frazione di Trichiana); 

• la stipula dei nuovi patti parasociali sottoscritti dagli Enti Soci in data 27/01/2021 rep. 10255 e 

successivo aggiornamento in data 1/07/2021 rep. 11028. 

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 parteci-
pazione pubblica (D. Lgs. 175/2016), pubblicata sul sito aziendale www.bellunum.com nella sezione “Am-
ministrazione trasparente”, sottosezione “Bilanci”. 
 
 

9.2. Rapporti operativi 

 
I rapporti operativi e amministrativi inerenti alla fornitura dei vari servizi si sono tenuti con i diversi Asses-
sorati 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 i Settori/Servizi di specifica competenza, hanno fornito nel corso 
dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento dei vari servizi ordinari e per 
eventuali emergenze o particolarità di intervento sui rispettivi territori. 
 
I rapporti operativi sono imperniati su modalità di confronto prevalentemente diretto con i servizi interes-
sati e volti anzitutto alla ricerca delle possibili soluzioni per il miglioramento del servizio e il superamento 
delle eventuali criticità.  
 

 

9.3. Rapporti finanziari con i Soci 

 
I rapporti finanziari con il Soggetto controllante e gli altri Soci sono regolati sulla base di quanto previsto 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 crediti e debiti reci-
proci 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. 

 
  

9.4. Azioni proprie 

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

 
 

9.5. Azioni/quote della Società controllante 

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

http://www.bellunum.com/
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10. INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

 
Si precisa che con assemblea dei soci del 04/08/2021 è stata deliberata la nomina di un Consiglio di 

Amministrazione composto da n. 3 componenti, che rimarrà in carica, in conformità alle previsioni 

statutarie, per tre esercizi ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 

31/12/2023. 

Gli incarichi societari, dirigenziali e di responsabilità tecnica aggiornati operanti nel 2021 sono i seguenti: 

Organo Amministrativo - Consiglio di Amministrazione 

▪ Presidente:  Ing. Davide Lucicesare 

▪ Vice Presidente:  Ing. Edi Meneguz 

▪ Consigliere:  Rag. Tiziana Tiziani 

Organo di controllo e revisione legale dei conti Dott. Stefano Guazzotti 

Direttore Generale Dott.ssa Michela Argenta 

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

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

Resp. Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1B  Dott. David Massaro 

Resp. Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4F-5F-8E Sig. Roberto Remor 

Preposto Tecnico Albo Trasportatori di cose per conto terzi Sig. Roberto Remor 

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

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

Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001  Avv.ti B. Negri – G. Tretti 

Responsabile Protezione Dati (DPO) GDPR 679/2016 Avv. Stefano Bettiol 

Responsabile per la trasparenza e anticorruzione Dott.ssa Michela Argenta 

 

11. SEDI SECONDARIE 

 
La Società, oltre alla sede legale di Via Marisiga n. 111 dedicata ai servizi tecnici, informativi e operativi 
afferenti al settore di igiene ambientale, ha svolto nel 2021 la propria attività anche nelle seguenti sedi 
secondarie: 

• nel Comune di Belluno:  
o via Lazzarini n. 26 (uffici direzionali e amministrativi); 
o via Feltre n. 91 (ecosportello centrale); 
o località Cordele (ecocentro); 
o località Lambioi (ufficio abbonamenti aree sosta e sala controllo impianto scale mobili); 

• nel Comune di Limana: 
o via Baorche n. 30 (ecocentro); 
o via Roma n. 90 - sede municipale (ecosportello); 

• nel Comune di Borgo Valbelluna: 
o località Longhere – fraz. Trichiana (ecocentro); 
o via Gus snc – fraz. Mel (ecocentro); 
o via Busaferro n. 3 – fraz. Lentiai (ecocentro); 
o piazza Toni Merlin n. 1 – fraz. Trichiana (ecosportello); 
o piazza Papa Luciani n. 3 – fraz. Mel (ecosportello); 
o largo Marconi n. 2 – fraz. Lentiai (ecosportello); 
o via Cavassico Inferiore n. 12 – fraz. Trichiana (unità operativa); 
o via Cavassico Inferiore n. 57 – fraz. Trichiana (magazzino); 

• nel Comune di Feltre: 
o via Vignigole n. 21 presso i Magazzini comunali (unità operativa e di front office); 
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o via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7 (ecocentro)  

• nel Comune di Sospirolo: 

o località Capoluogo snc (ecocentro). 

 

12. 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 informazioni. 
 
 

12.1. 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 pena-
lità, per un ammontare di € 115 mila, applicate e trattenute dai corrispettivi per inadempimenti 
relativi ad un contratto di appalto stipulato ancora dall’Amministrazione Comunale nel 2002 e pro-
seguito da Multibel S.r.l.  a seguito della costituzione della Società e di affidamento 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 argomentando che la Corte d’Appello di 
Venezia aveva correttamente motivato la riduzione della penale. Alla data odierna la ditta è stata 
dichiarata fallita. La Società, a seguito copiosa corrispondenza con il curatore fallimentare, ha prov-
veduto in data 03/02/2021 al pagamento dell’importo di € 78.389,80 oltre alla quota di interessi 
legali pari a € 764,93 ritenendo conclusa ogni ulteriore pretesa di debenza. Il curatore fallimentare 
con nota del 09/03/2021 ha reiterato la pretesa, per conto della sua assistita, al pagamento degli 
interessi moratori calcolati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. lgs. 231/2002. In data 10/12/2021 è 
stato notificato alla Società il ricorso ex 702 bis c.p.c. promosso dal Fallimento della ditta con il 
quale si condanna la Società alla corresponsione degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. 
Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello 
(15/02/2017) e in subordine alla corresponsione gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 
n. 231/2002 maturati dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 
(01/08/2018) oltre alle spese e competenze di causa e al risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C. 
La Società ha ritenuto opportuno di integrare l’accantonamento ad apposito fondo rischi in base 
all’importo richiesto a titolo di interessi e spese di lite per un importo pari ad € 19.605,47 per uno 
stanziamento complessivo a bilancio di €.26.605,47 mila. L’udienza conclusiva si terrà il 26/05/2022 
con termine per note conclusive. 
 

2. 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 Bellunum 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 Bellunum srl il ricorso presentato 
dai non vedenti innanzi al Tribunale di Belluno affinché ne fosse accertata la concorrente respon-
sabilità 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 disabi-
lità vittime di discriminazioni). Con sentenza del 16/03/2017 il Tribunale di Belluno ha dichiarato il 
ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti 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 
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confronti dei portatori della disabilità della vista. La Società, congiuntamente col Comune di Bel-
luno, ha avviato ricorso avanti la Suprema Corte, il cui giudizio non è ancora stato espresso.  
A seguito della sentenza n. 1146/2020 della Corte d’Appello di Venezia, nella quale si dichiarava 
l’incompetenza del Tribunale di Belluno in merito alle domande proposte da soggetti non residenti 
in quel territorio, tre dei ricorrenti esclusi hanno avanzato la riassunzione della causa ai rispettivi 
Tribunali territorialmente competenti. Il Tribunale di Treviso e di Bolzano hanno accertato che gli 
atti compiuti dal Comune di Belluno e da Bellunum il 9.5.2015 presso le scale mobili del parcheggio 
di Lambioi configurano atti discriminatori per disabilità. La Società è in attesa della sentenza del 
Tribunale di Bolzano, la cui udienza è fissata a settembre 2022. 
La Società, riservandosi ogni ulteriore valutazione sulle possibili azioni da avviare, ha ritenuto con-
gruo mantenere l’importo accantonato al 31/12/2020. 
 

3. In data 3/11/2020 la Società ha ricevuto a mezzo pec da studio legale una comunicazione, ai sensi 
e per gli effetti dell’Art. 22 Legge n. 990 del 1969—Decreto Legge n. 857 del 23/12/1976 convertito 
in Legge n. 39 deI 26/02/1977 nonché in ottemperanza alla legge n. 57 del 05/03/2001, n. 137 del 
26/05/2000 e Legge 273 del 2002 ss.mm, che una loro assistita in data 26/10/2020 mentre stava 
raggiungendo la propria auto parcheggiata in località Lambioi di Belluno è caduta a terra mentre 
percorreva la scalinata esterna a seguito di chiusura della seconda rampa mobile dell’impianto (con 
obbligo quindi di percorrenza sulle scale esterne).  Nella comunicazione viene riferito che l’assistita 
ha subito delle lesioni fisiche e segnalato lo stato di abbandono della scalinata. 
La Società ha trasmesso tempestivamente al broker assicurativo la richiesta di apertura di sinistro 
unitamente alle osservazioni del Responsabile di Esercizio sull’accaduto, nella quale si rileva che 
agli operatori in servizio all’impianto scale mobili di Lambioi e sala controllo in data 26/10/2020 
(pomeriggio/sera) non è stata segnala alcuna caduta nella scalinata esterna e nessun utente si è 
presentato per comunicare l’accaduto (impossibilitando quindi le operazioni di primo soccorso a 
carico degli operatori della Società) oltre al fatto che in assenza di documentazione fotografica non 
è possibile procedere con l’identificazione esatta del luogo della caduta e dello stato della scalinata. 
Nella comunicazione al broker assicurativo, inoltre, la Società ha precisato i propri impegni di puli-
zia e manutenzione della scalinata esterna.  
L’apertura del sinistro avvenuta in data 9/11/2020 è stata notificata allo studio legale in data 
17/11/2020.   
Successivamente, con pec del 12/03/2021, lo studio legale ha proposto alla Società la stipula di una 
convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, a se-
guito di lesioni riportate dalla loro assistita che hanno determinato un danno permanete all’inte-
grità fisica oltre ad un danno morale quantificato in euro 15.363,97 otre spese legali.   
Il broker assicurativo, aggiornato in merito, ha dato seguito al sopralluogo da parte del perito assi-
curativo e ha invitato lo studio legale a prendere contatti con il liquidatore assicurativo.  
Non avendo ottenuto in via stragiudiziale il ristoro del danno, con atto di citazione del 18/11/2021 
lo studio legale ha citato in giudizio la Società per la condanna alla corresponsione alla sua assistita, 
previo accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’importo di euro € 15.883,97 a titolo di 
risarcimento danni per il sinistro occorso in data 26.10.2020. 
La Società è in attesa dell’esito dell’udienza fissata al 24/03/2022.  

 La Società ha pertanto mantenuto l’accantonamento al fondo rischi spese legali pari a € 16 mila.    
 
 

12.2. 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 direttiva 
2003/87/CE in ambito delle emissioni di gas ad effetto serra. 
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12.3. Informativa sul personale 

 
Non si registrano casi di morte o infortunio grave sul lavoro del personale dipendente, pertanto non sussi-
stono 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 alla 
sicurezza nei posti di lavoro dedicando ad esse rilevanti attività e risorse. A tal fine si rileva che per l’anno 
2020 nell’area operativa di maggiore rischio, area RSU, è stato rilevato un infortunio che ha comportato n. 
4 giorni di inabilità temporanea per il dipendente.  
 

12.4. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 

 
La vigente normativa pone a carico delle società a controllo pubblico la predisposizione di specifici pro-
grammi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione 
sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio so-
ciale 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 contestualmente ai 
documenti che accompagnano il bilancio relativo all’esercizio 2021 e che verrà pubblicata sul sito aziendale 
nella sezione http://bellunum.com/amministrazione-trasparente. 
 

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

 
Di seguito si riassumono i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31/12/2021: 

• Con riferimento alla realizzazione di un impianto di trattamento del percolato presso la disca-
rica di Cordele si informa che, giusta nota del 23/02/2022 del direttore dei Lavori Ing. Federico 
Padovan, con la quale si comunicava l’ultimazione delle opere di realizzazione dell’impianto in 
conformità al progetto approvato (ai sensi dell'art. 44 della L. R. 16 aprile 1985 n. 33 e s.m.i.) 
l’impianto è stato avviato in data 03/03/2022. Il Tecnico Responsabile dell’impianto è l’Ing. 
Silvia De Zordo, dipendente a tempo indeterminato di Bellunum con profilo di Istruttore Diret-
tivo Tecnico.  

• In data 01/02/2022 la Società si è aggiudicata all’asta la proprietà del lotto del Concordato Preven-
tivo Beton Costruzioni srl n. 07/2017, sito a Borgo Valbelluna, via Cavassico, adiacente e collegato 
direttamente a quello attualmente concesso in locazione alla Società e utilizzato come sede ope-
rativo e ricovero mezzi. L’operazione, oltre ad avere natura di capitalizzazione per la Società, ha 
l’obiettivo in prospettiva di non frazionare le due aree in quanto funzionali l’una all’altra sia per lo 
svolgimento dell’attività della Società sia per poter attuare due progetti già analizzati dalla società 
(impianto di lavaggio delle sabbie da spazzamento e area di travaso dei rifiuti) entrambi con valenza 
provinciale e funzionali anche alle logiche di definizione del futuro Gestore Unico; 

• A seguito dell’attuale contesto socio-economico, si è verificato un incremento incontrollato del 
prezzo dei carburanti, del 35% circa (con riferimento solo al gasolio) dal 1° gennaio 2022 al 
15/03/2022, le cui prospettive di rientro/assestamento sono alla data odierna impredicibili. Tale 
aumento anomalo e persistente dei prezzi dei carburanti, non valorizzato in questi termini nei piani 
economico finanziari trasmessi agli ETC, che tengono conto di una percentuale di aumento dei costi 

 
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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operativi coerente con un andamento gestionale “normale” (alcuni PEF sono stati trasmessi agli 
Enti lo scorso 30/11/2021 e pertanto sono stati elaborati ad ottobre 2021), potrebbe far sì che le 
entrate tariffarie TARI risultanti dall’MTR-2 non consentano l’integrale copertura dei costi del Ge-
store con conseguente rischio di pregiudicare l’equilibrio economico finanziario. L’Organo Ammi-
nistrativo ha ritenuto quindi opportuno informare i Comuni soci dei possibili effetti sull’equilibrio 
economico finanziario del Gestore affinché ne venga tenuto conto in sede di validazione ed appro-

vazione dei PEF, anche con formulazione di opportune clausole di salvaguardia a tutela della 
Società e la possibilità di valutare - nelle modalità consentite dal Metodo ARERA - una revisione in 

aumento delle tariffe; 
• Acquisizione delle quote societarie di La Dolomiti Ambiente spa per addivenire all’affidamento a 

soggetto unico gestore del servizio di raccolta e gestione rifiuti da parte del Consiglio di Bacino: la 
trattativa negoziale con la Provincia di Belluno, iniziata nel corso degli ultimi mesi del 2021, non si 
è ad oggi conclusa. L’ultima bozza di contratto preliminare di compravendita restituito dalla Pro-
vincia di Belluno è stato oggetto di analisi e discussione nel corso dell’assemblea soci del 
21/02/2022, al termine della quale tuttavia non è stata impartita alcuna indicazione all’Organo 
Amministrativo ai fini della sottoscrizione del contratto di compravendita; 

• Con Decreto Legge del 17/03/2022, il Governo ha approvato delle disposizioni urgenti per il supe-
ramento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), in particolare per quanto attiene l’impiego delle 
certificazioni verdi covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, il cui l’obbligo dovrebbe decadere con 
il 1° maggio p.v; 

• Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in 
legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, che contiene anche modifiche rilevanti al D. 
Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Tra le novità in materia di sicurezza si segnalano 
l’implementazione delle attività formative rivolte ora anche al datore di lavoro, le modifiche al 
provvedimento di sospensione dell’impresa per lavoro irregolare e per gravi violazioni di sicurezza, 
l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo in capo al preposto e una nuova 
disposizione in tema di addestramento. 

 

14. 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.  

 

14.1. Rischio di credito 

 
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della società a potenziali perdite che possono derivare 
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti/utenti. Il rischio di credito è oggetto di 
monitoraggio periodico. 
 

14.2. Rischio di liquidità 

 
Per rischio di liquidità si intende il rischio che la società abbia difficoltà nel far fronte agli impegni derivanti 
da passività finanziarie. Le disponibilità liquide sono capienti per far fronte all’intera copertura delle passi-
vità finanziarie a breve e quindi non si ravvedono criticità. 
Per fronteggiare gli investimenti programmati sono stati stipulati negli anni dei finanziamenti a medio ter-
mine i cui pagamenti periodici vengono ragionevolmente coperti dai flussi di liquidità di cassa della gestione 
corrente. 
 
Inoltre, si segnala che la Società possiede depositi presso istituti di credito tali da soddisfare le necessità di 
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liquidità.  
 

14.3. Rischio di variazione dei flussi finanziari 

 
Rappresenta il rischio che i flussi finanziari futuri degli strumenti finanziari fluttuino in seguito a variazioni 
del tasso di interesse. La Società non è esposta a tale rischio in quanto non possiede strumenti finanziari. 
 

14.4. Rischio di tasso  

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

• un finanziamento erogato in data 28/02/2017, in scadenza il 31/03/2022, per un importo residuo 
al 31/12/2021 pari ad € 46 mila; 

• un finanziamento erogato in data 29/03/2019, in scadenza il 31/03/2024, per un importo residuo 
al 31/12/2021 pari ad € 320 mila; 

La società ha inoltre in essere due mutui chirografari a medio termine a tasso fisso: 

• un finanziamento erogato in data 23/12/2020, in scadenza il 31/10/2027, per un importo residuo 
al 31/12/2021 pari ad € 779 mila; 

• un finanziamento erogato in due tranche nel corso del 2021, rispettivamente il 28/09/2021 per € 

1.000 mila e il 17/12/2021 per € 700 mila; l’importo residuo al 31/12/2021 è pari ad € 1.700 mila 

il piano di rimborso inizierà solo a seguito dell’erogazione anche dell’ultima tranche prevista nei 

primi mesi dell’esercizio 2022. 

I tassi applicati risultano in linea con le offerte del mercato, ancor più se paragonati all’attuale rimunera-
zione della liquidità aziendale; si evidenzia inoltre che non sono previste penali qualora la società dovesse 
valutare una loro estinzione anticipata. 
 

14.5. Uso di strumenti finanziari 

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

15. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  

 

15.1. Avvio servizi RSU nei nuovi comuni 

 
Con il 1° gennaio 2022, la società ha avviato il servizio di gestione rifiuti nei nuovi comuni soci di Quero Vas, 
Seren del Grappa, Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi, in coerenza con le modalità progettate dal Ge-
store e approvate dagli Enti con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale.  
 
Nei primi mesi dell’anno la Società è stata fortemente impegnata nella predisposizione dei Piano Economico 
Finanziario (PEF) per tutti i comuni presso i quali presta il servizio i quali sono stati redatti in ossequio alla 
Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo 
periodo regolatorio 2022-2025”, alla Deliberazione 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 “Valorizzazione dei pa-
rametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e 
alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti 
la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti 
su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 
363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”. 
 
I Piani Economico Finanziari elaborati comprendono, già a decorrere dall’anno 2022, i seguenti elementi: 
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• componenti di costo di natura previsionale a copertura degli oneri che la Società dovrà 
sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Au-
torità di Regolazione per le Reti, Energia e Ambiente (ARERA) con Del. 15/2022/R/RIF;  

• componente (positiva o negativa) di costo di natura previsionale cd. “CO116” che ha la fun-
zione di tenere conto degli effetti sulla gestione delle nuove norme sulla classificazione dei 
rifiuti introdotte dal D. Lgs. 116/2020; 

• piano degli investimenti di durata quadriennale come stabilito da ARERA nel documento 
MTR-2 approvato con Del. 363/2021/R/RIF. 

 

15.2. Progettazione PNRR 

 
Nel mese di febbraio 2022 la Società, sulla base delle linee di indirizzo ricevute dagli Enti soci per i quali 
svolge il servizio rifiuti ha presentato, in qualità di soggetto delegato, le proposte progettuali per il 
“Miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata” nell’ambito della rivoluzione verde e 
transizione ecologica promossa dal PNRR, - che con la Missione 2, Componente 1 si prefigge di “Migliorare 
la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare”.  
 
L’ammontare complessivo degli investimenti presentati è pari a 6.389.629,60 € (iva compresa). 
 
I progetti sono stati presentati per conto dei seguenti Enti Soci per gli importi riportati nel prospetto 
sottostante:  
 

 
 

 

COMUNE Proposta Contenuti proposta
IMPONIBILE + 

IVA 

1 - Realizzazione di un'isola ecologica interrata in P.zza Piloni 92.598,00 €        

- Fornitura e posa contenitori ad accesso controllato per l'umido 578.646,00 €     

- Fornitura attrezzatura di svuotamento        159.210,00 € 

3
- Digitalizzazione delle raccolte e dei servizi di front office e informatizzazione centro di 

raccolta
139.385,00 €     

- Fornitura e posa contenitori "intelligenti" per raccolta rifiuto secco        444.202,00 € 

- Realizzazione N. 4 Isole ecologiche interrate        370.392,00 € 

- Fornitura attrezzatura di raccolta automatizzata        159.210,00 € 

- Informatizzazione centro di raccolta.            4.026,00 € 

- Fornitura 120 dispositivi di apertura secco        146.400,00 € 

- Fornitura attrezzatura di raccolta automatizzata        159.210,00 € 

- Realizzazione N. 7 Isole ecologiche interrate        648.186,00 € 

- Lavori di adeguamento e informatizzazione centro di raccolta.          42.498,70 € 

- Fornitura e posa contenitori "intelligenti" per raccolta umido 192.882,00 €     

- N. 7 Isole ecologiche interrate 648.186,00 €     

- Informatizzazione centro di raccolta. 1.098,00 €          

- Fornitura e posa contenitori "intelligenti" per raccolta rifiuto secco e umido        364.786,10 € 

- Informatizzazione del centro di raccolta                732,00 € 

- Realizzazione nuovo centro di raccolta comunale        400.000,00 € 

- Fornitura e posa sul territorio di contenitori "intelligenti"        715.225,00 € 

- Informatizzazione centro di raccolta comunale            1.586,00 € 

- Fornitura e posa sul territorio di contenitori "intelligenti"        321.165,00 € 

- Informatizzazione centro di raccolta                488,00 € 

- Ampliamento del centro di raccolta        585.999,50 € 

- Informatizzazione del centro di raccolta                732,00 € 

- Fornitura e posa contenitori "intelligenti" per raccolta rifiuto secco e umido        212.786,30 € 

1
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15.3. Regolazione ARERA su qualità contrattuale e tecnica 

 

Con la Delibera 15/2022/R/RIF e l’Allegato Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio dei rifiuti 
urbani (di seguito: TQRIF) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha concluso il pro-
cesso di regolamentazione degli aspetti che riguardano la qualità del servizio di gestione dei rifiuti. All’in-
terno del documento l’Autorità definisce gli standard tecnici e contrattuali afferenti ai gestori dei tre ambiti 
del settore ovvero: raccolta e trasporto, gestione tariffe/rapporti con gli utenti e spazzamento e lavaggio. 
 
ARERA, all’art. 3 dell’Allegato A alla summenzionata Delibera, prevede la collocazione delle Gestioni, intese 
come ambiti tariffari omogenei, all’interno della matrice di seguito riproposta ed estratta dal documento 
dell’Autorità. Ad ogni quadrante della matrice è attributo un diverso schema regolatorio che i gestori della 
raccolta e trasporto, gestione tariffe/rapporti con gli utenti e spazzamento e lavaggio operanti nella Ge-
stione dovranno implementare e rispettare per tutta la durata del Piano Economico e Finanziario. 
 

 
 
 
Ciascuno dei quattro schemi regolatori prevede differenti obblighi di servizio e standard generali di qualità. 
In particolare, allo scopo di monitorare e verificare le performance raggiunte dai gestori, l’Autorità ha pre-
visto per gli schemi II, III, IV l’obbligo di registrazione e trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate 
e sottoposte a standard di qualità come secondo quanto previsto da ciascuno schema. 
 
Il posizionamento dei Soggetti erogatori del servizio all’interno della matrice deve essere effettuato dagli 
ETC (che per la provincia di Belluno sono attualmente costituiti dai Comuni) entro il 31 marzo 2022 con 
obbligo da parte del Gestore di adottare tutte le misure organizzative necessarie ad ottemperare a quanto 
previsto dallo schema regolatorio individuato a partire dal 1° gennaio 2023. 
 
La Società, in ragione degli adempimenti contenuti nella summenzionata Delibera dell’Autorità ha avviato 
già nei primi mesi del 2022 l’attività di assesment volta a definire tutte le attività che dovranno essere rea-
lizzate nel corso del 2022 al fine di risultare compliant alla data del 1° gennaio 2023. 
 
Lo schema regolatorio individuato dagli Enti è quello previsto dal quadrante II – Livello Intermedio. 
 
Belluno, 30 marzo 2022 

 
Il Presidente 

 


