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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
La presente relazione sulla gestione sostituisce la precedente redatta in data 17 giugno 2017  a seguito delle valutazioni 
emerse nel corso dell’assemblea del 29 giugno 2017 in ordine alla svalutazione dell’avviamento presente in Bilancio. Nella 
presente relazione si tiene anche conto delle variazioni apportate ai rapporti patrimoniali con la società Nuova srl in 
liquidazione alla luce della sopraggiunta impossibilità di incasso dei crediti relativi esposti nella precedente bozza di 
bilancio. Tali variazioni hanno pertanto, conseguentemente, riguardato anche i debiti verso la predetta società Nuova srl in 
liquidazione..  

Informativa sulla società

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha. svolto la propria attività nel settore dell’Igiene Urbana, della
manutenzione del patrimonio immobiliare, della Pubblica illuminazione, della segnaletica in modo esclusivo per conto del
comune di Battipaglia in forza di contratti di servizio e dei consorzi obbligatori di raccolta differenziata..

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione. Nel corso dei 
primi mesi del 2017 è stata avviata dalla società (e dal comune di Battipaglia per quanto di propria competenza) la 
procedura volta alla retrocessione dei beni immobili dal comune conferiti in esercizi precedenti alla allora società Veicolo 
poi incorporata dalla Alba Srl.
Tale retrocessione è motivata dal fatto che si è avverata la clausola risolutiva presente nei contratti di conferimento che si 
attivava nel caso di infruttuoso decorso del termine assegnato per la vendita a privati di tali immobili. Gli immobili, 
presenti in bilancio quali beni merce sono stati retrocessi allo stesso valore derivante dall’operazione di fusione per 
incorporazione formalizzata nel corso del 2015. La procedura è stata ultimata nello scorso mese di agosto..
Come già anticipato, nella redazione della presente bozza di bilancio si è tenuto conto della sopraggiunta impossibilità di 
riscuotere i crediti vantati verso Nuova srl in liquidazione per l’importo complessivo di Euro di Euro 542.531 così 
composto : 19.000 per fatture da emettere, 439.049 per fondo TFR dipendenti e 84.482 per ratei 13^ mensilità riferiti al 
2014. Di converso sono state stralciate le voci di debito verso Nuova srl in liquidazione per l’importo di Euro 18.020 (altri 
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debiti) e di Euro 125.423 per anticipazioni su TFR.  Tali variazioni hanno interessato il conto economico aziendale quali 
sopravvenienze passive/attive.
Fra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio si segnalano, vista la 
loro rilevanza, i seguenti accadimenti che interessano i crediti vantati verso il comune di Battipaglia e riportati nel presente 
bilancio:
Il comune di Battipaglia a seguito di attività ricognitiva dei propri debiti verso la Alba srl ha, con deliberazione di 
Consiglio comunale del 30 ottobre 2017, provveduto al riconoscimento parziale di alcuni debiti verso l’Alba srl come da 
prospetto che segue:

dettaglio :

Fattura Importo Causale
Riconoscimento 

dall'ente
Delibera 
C.C. N.

Data
Importo non 
riconosciuto

14 del 10/10/13 163.066,07 ISTAT Gen.-sett. 2013 71.538,67 88
30/10/2017

91.527,40

05 del 09/03/15 52.602,00 Adeguamento ISTAT ott.-dic. 2013 anno 2014 24.547,60 88
30/10/2017

28.054,40

01 del 27/04/15 25.189,51 Soste straordinarie STIR 2013 25.189,51 86
30/10/2017

0,00

02 del 02/04/15 18.902,58 Rimozione rifiuti microdiscariche 2013 18.902,58 85
30/10/2017

0,00

03 del 27/04/15 7.272,85 Pulizia materassificio via Catania 7.272,85 84
30/10/2017

0,00

04 del 28/04/15 117.249,50
Interessi tardato pagamento ft. Emesse al Comune 
2014 0,00 117.249,50

07 del 12/06/15 125.699,45 Video sorveglianza 125.699,45 87
30/10/2017

0,00

67/M;71/M;72/M 
2016 27.484,77 Attività di pronto intervento 27.484,77 89

30/10/2017

0,00

3 del 26/02/2015 12.035,60 Servizio di trasporto smaltimento rifiuti CER 16.02.15 12.035,60 83
30/10/2017

0,00

13I del 31/12/2016 15.155,00 Servizio prima infanzia 0,00 15.155,00

Totale 564.657,33 Totale  312.671,03 
 

251.986,30 

Le risultanze sopra esposte verranno prontamente recepite nella contabilità aziendale nel 2017 e determineranno, per 
l’importo non riconosciuto dal comune di Battipaglia, conseguenti diminuzioni dei crediti vantati da parte della società nei 
confronti dello stesso oltre ai derivanti riflessi sul conto economico aziendale.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
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sono da ricondursi principalmente alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito 
la Direttiva 34/2013/UE.
La Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte 
relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati 
dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo di arrivare a una 
vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. 

Il D.Lgs. 139/2015, ha una vasta portata ma, in particolare, provvede: 1. Ad integrare e modificare il Codice civile e il 
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni 
della Direttiva 34/2013/UE e altri provvedimenti legislativi già esistenti; 2. Ad apportare modificazioni ad altri 
provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle descrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento 
(D.Lgs. 173/1997 imprese di assicurazione, D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, D.Lgs. 38/2005 
recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS).
Pertanto è stato fatto un lavoro di revisione del piano dei conti adattandolo alle nuove esigenze dettate dalla nuova 
normativa e tenere conto delle nuove richieste per la Nota integrativa. Per queste ragioni, qui esposte in modo sintetico, è 
stato necessario utilizzare il maggior termine per l’approvazione del presente bilancio..

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 18.944.952 79,65 % 20.194.150 80,27 % (1.249.198) (6,19) %

Liquidità immediate 190.183 0,80 % 138.072 0,55 % 52.111 37,74 %

Disponibilità liquide 190.183 0,80 % 138.072 0,55 % 52.111 37,74 %

Liquidità differite 4.267.113 17,94 % 5.566.872 22,13 % (1.299.759) (23,35) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

4.267.113 17,94 % 5.522.976 21,95 % (1.255.863) (22,74) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 43.896 0,17 % (43.896) (100,00) %

Rimanenze 14.487.656 60,91 % 14.489.206 57,59 % (1.550) (0,01) %

IMMOBILIZZAZIONI 4.840.494 20,35 % 4.964.071 19,73 % (123.577) (2,49) %

Immobilizzazioni immateriali 2.049.680 8,62 % 2.054.316 8,17 % (4.636) (0,23) %

Immobilizzazioni materiali 2.790.814 11,73 % 2.909.755 11,57 % (118.941) (4,09) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 23.785.446 100,00 % 25.158.221 100,00 % (1.372.775) (5,46) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 22.293.682 93,73 % 23.668.899 94,08 % (1.375.217) (5,81) %

Passività correnti 19.657.407 82,64 % 18.558.758 73,77 % 1.098.649 5,92 %

Debiti a breve termine 19.657.407 82,64 % 18.558.758 73,77 % 1.098.649 5,92 %

Ratei e risconti passivi

Passività consolidate 2.636.275 11,08 % 5.110.141 20,31 % (2.473.866) (48,41) %

Debiti a m/l termine 1.210.208 5,09 % 3.632.984 14,44 % (2.422.776) (66,69) %

Fondi per rischi e oneri 431.383 1,81 % 403.113 1,60 % 28.270 7,01 %

TFR 994.684 4,18 % 1.074.044 4,27 % (79.360) (7,39) %

CAPITALE PROPRIO 1.491.764 6,27 % 1.489.322 5,92 % 2.442 0,16 %

Capitale sociale 1.377.126 5,79 % 1.377.126 5,47 %

Riserve 112.196 0,47 % 101.875 0,40 % 10.321 10,13 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 2.442 0,01 % 10.321 0,04 % (7.879) (76,34) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 23.785.446 100,00 % 25.158.221 100,00 % (1.372.775) (5,46) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 30,82 % 30,00 % 2,73 %

Banche su circolante

Indice di indebitamento 14,94 15,89 (5,98) %

Quoziente di indebitamento finanziario

Mezzi propri su capitale investito 6,27 % 5,92 % 5,91 %

Oneri finanziari su fatturato 1,81 % 1,69 % 7,10 %

Indice di disponibilità 96,38 % 108,81 % (11,42) %

Margine di struttura primario (3.348.730,00) (3.474.749,00) (3,63) %
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INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Indice di copertura primario 0,31 0,30 3,33 %

Margine di struttura secondario (712.455,00) 1.635.392,00 (143,56) %

Indice di copertura secondario 0,85 1,33 (36,09) %

Capitale circolante netto (712.455,00) 1.635.392,00 (143,56) %

Margine di tesoreria primario (15.200.111,00) (12.853.814,00) 18,25 %

Indice di tesoreria primario 22,67 % 30,74 % (26,25) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.831.535 100,00 % 8.596.851 100,00 % 234.684 2,73 %

- Consumi di materie prime 569.018 6,44 % 611.705 7,12 % (42.687) (6,98) %

- Spese generali 1.763.392 19,97 % 1.625.374 18,91 % 138.018 8,49 %

VALORE AGGIUNTO 6.499.125 73,59 % 6.359.772 73,98 % 139.353 2,19 %

- Altri ricavi 340.024 3,85 % 190.529 2,22 % 149.495 78,46 %

- Costo del personale 5.340.994 60,48 % 5.523.954 64,26 % (182.960) (3,31) %

- Accantonamenti 94.029 1,06 % 45.000 0,52 % 49.029 108,95 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 724.078 8,20 % 600.289 6,98 % 123.789 20,62 %

- Ammortamenti e svalutazioni 146.385 1,66 % 501.636 5,84 % (355.251) (70,82) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

577.693 6,54 % 98.653 1,15 % 479.040 485,58 %

+ Altri ricavi 340.024 3,85 % 190.529 2,22 % 149.495 78,46 %

- Oneri diversi di gestione 731.097 8,28 % 209.012 2,43 % 522.085 249,79 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

186.620 2,11 % 80.170 0,93 % 106.450 132,78 %

+ Proventi finanziari 81 134.903 1,57 % (134.822) (99,94) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

186.701 2,11 % 215.073 2,50 % (28.372) (13,19) %

+ Oneri finanziari (153.924) (1,74) % (141.709) (1,65) % (12.215) 8,62 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

32.777 0,37 % 73.364 0,85 % (40.587) (55,32) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

passività finanziarie

REDDITO ANTE IMPOSTE 32.777 0,37 % 73.364 0,85 % (40.587) (55,32) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 30.335 0,34 % 63.043 0,73 % (32.708) (51,88) %

REDDITO NETTO 2.442 0,03 % 10.321 0,12 % (7.879) (76,34) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 0,16 % 0,69 % (76,81) %

R.O.I. 2,43 % 0,39 % 523,08 %

R.O.S. 2,20 % 0,95 % 131,58 %

R.O.A. 0,78 % 0,32 % 143,75 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE 186.701,00 215.073,00 (13,19) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: L’attività della società, com’è noto, è diretta esclusivamente a
favore del proprio committente principale-socio comune di Battipaglia per cui è di tutta evidenza che gli equilibri
finanziari della società dipendono dalla regolarità dei flussi di incassi dei crediti per i servizi gestiti. In caso di
interruzioni, anche di breve durata, della regolarità dei suddetti flussi, la società è inevitabilmente esposta al pagamento di
oneri supplementari sulle proprie obbligazioni in particolar modo quelle tributarie.. Questi sono, in estrema sintesi, i 
principali rischi ed incertezze cui la società soggiace.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di 
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti: per la propria mission aziendale
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rivolta innanzitutto a garantire un buon livello di Igiene Urbana, la società è molto attenta alle problematiche di carattere
ambientale. Da ciò deriva che vengono attuate, di continuo, tecniche e politiche che permettono di ridurre al minimo
impatti ambientali con beneficio per la collettività di riferimento.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Punto non pertinente

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla realtà aziendale.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

Indirizzo Località

Via Spineta Battipaglia
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Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Battipaglia, 31/10/2017

Luigi Giampaolino, Amministratore Unico


