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Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2020  
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 31/12/2020; 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.   

Informativa sulla società 

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha continuato a gestire i servizi di Igiene Urbana e Manutenzione del 
patrimonio immobiliare per conto del Comune di Battipaglia in dipendenza dei contratti di servizio sottoscritti nel 2017 e 
reiteratamente prorogati agli stessi patti e condizioni, anche nel corso dell’anno 2020. 
Si evidenzia che tali ripetute proroghe contrattuali operate dal socio e limitate ai periodi bimensili o trimestrali non hanno 
consentito un’efficace programmazione delle attività aziendali determinando forti incertezze e non trascurabili difficoltà 
operative da parte dell’Azienda. 

Fatti di particolare rilievo 
Nell’esercizio 2020 si sono succeduti alcuni fatti di rilevante impatto, che hanno determinato riflessi sull’andamento della 
Società e che di seguito si riepilogano: 
Nell’ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Battipaglia ai sensi dell’art. 
20 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (TUSP) – D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 in data 28/01/2020 veniva proposta al competente 
Consiglio Comunale ll’approvazione di un aDelibera di “Dismissione e liquidazione della controllata Alba S.r.l.” per i 
motivi specificati nel corpo della citata proposta. Seppure fosse stabilito in tale sede di rinviare l’esame ad una successiva 
seduta che si sarebbe dovuta tenere in data 06/02/2020, le successive sedute del Consiglio Comunale convocate per i giorni 
06/02/2020, 10/02/2020, 11/02/2020, 13/02/2020 sono andate deserte, giuste rispettive Deliberazioni dello stesso C.C. n. 
8/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 e n. 11/2020. 
Che la Società ha continuato a gestire regolarmente i servizi nonostante le sopravvenute difficoltà operative in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, tuttora in atto e che, in un certo senso, ha avuto l’effetto di 
determinare un rallentamento delle attività amministrative dell’ente locale che ha temporaneamente soprasseduto alla 
decisione di messa in liquidazione della Società Alba. 
Nel corso dell’anno 2020 l’organo amministrativo ha proseguito la propria opera di riorganizzazione aziendale finalizzata 
al contenimento dei costi di gestione ed alla razionalizzazione dei fattori della produzione improntando la propria azione in 
ossequio agli indirizzi stabiliti con Delibera di C.C. n. 39 del 07/05/2019 ad oggetto: Appello nominale. Società in house 
Alba srl Definizione obiettivi, indirizzi strategici e operativi anno 2019. Ricapitalizzazione. 
In particolare nel corso delle attività di monitoraggio periodico statuite con il richiamato provvedimento amministrativo, la 
Società ha costantemente e progressivamente migliorato i conti nel corso di tutti l’anno 2020 come esposto dai risultati 
infrannuali trasmessi agli organi di controllo: 
Utile al 31 Marzo 2020  + € 178.182,00 
Utile al 30 Giugno 2020  + € 371.370,43 
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Utile al 30 Settembre 2020  + € 582.672,00 
Di tale costante e progressivo miglioramento ne è stato dato atto anche nelle relazioni periodiche del collegio dei revisori. 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. del prendere atto del costante e progressivo miglioramento dei conti della Società 
Alba srl anche nel corrente anno 2020, il Consiglio Comunale del Comune di Battipaglia con Delibera n. 82 del 
10/12/2020 ha: 

 approvato il piano di ristrutturazione di cui all’art. 14 comma 4 D.Lgs. 175/2016 trasmesso dalla società al prot. n. 
68328 in data 29/08/2019, così come successivamente integrato con gli ulteriori documenti costituenti il piano 
industriale di dettaglio acquisiti con prot. n. 68328 in data 18/11/2019; 

 ha disposto la ricapitalizzazione della Società Alba per l’importo di € 500.000,00 ai sensi dell’art. 194 lett. c) del 
TUEL e conseguentemente di mantenere la partecipazione della controllata Alba S.r.l. e ai sensi dell’art. 20 del 
TUSP; 

 affidato alla controllata per la durata di due (2) esercizi dal 2021 al 2022 i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani, spazzamento, gestione dell’isola ecologica, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale, pubblica illuminazione, verde pubblico, affissione e deaffissione, gestione dei parcheggi pubblici a 
pagamento; 

 definito ulteriori obiettivi ed indirizzi strategici a cui la Società in house providing Alba sarà tenuta a conformarsi 
nel corso degli esercizi 2020-2021-2022 per evitare l’insorgere di perdite di esercizio e/o stati di crisi ai sensi 
dell’art. 14 TUSP; 

Quanto stabilito nel richiamato provvedimento di Consiglio Comunale seppur non consenta una “piena” attuazione di 
quanto previsto nel piano di risanamento trasmesso, tarato su un’ipotesi di ricapitalizzazione di 1,5 Ml di Euro, e pertanto 
pur non consentendo l’implementazione del piano degli investimenti nello stesso previsti, sicuramente consentirà una più 
efficace programmazione delle attività gestionali avendo fissato un orizzonte biennale di affidamento dei servizi con la 
previsione di un ampliamento del perimetro degli stessi. 

Approvazione del bilancio d'esercizio 
La società non 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 in quanto non ne ricorrono i presupposti. 

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 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.027.998 20,03 % 612.616 12,52 % 415.382 67,80 % 

Liquidità immediate 68.235 1,33 % 87.207 1,78 % (18.972) (21,76) % 

Disponibilità liquide 68.235 1,33 % 87.207 1,78 % (18.972) (21,76) % 

Liquidità differite 957.023 18,65 % 524.339 10,71 % 432.684 82,52 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 938.940 18,30 % 506.239 10,34 % 432.701 85,47 % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 18.083 0,35 % 18.100 0,37 % (17) (0,09) % 

Rimanenze 2.740 0,05 % 1.070 0,02 % 1.670 156,07 % 

IMMOBILIZZAZIONI 4.103.246 79,97 % 4.281.321 87,48 % (178.075) (4,16) % 

Immobilizzazioni immateriali 1.535.460 29,92 % 1.706.067 34,86 % (170.607) (10,00) % 

Immobilizzazioni materiali 2.567.786 50,04 % 2.575.254 52,62 % (7.468) (0,29) % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine       

TOTALE IMPIEGHI 5.131.244 100,00 % 4.893.937 100,00 % 237.307 4,85 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 4.604.658 89,74 % 5.274.865 107,78 % (670.207) (12,71) % 

Passività correnti 2.993.627 58,34 % 3.577.914 73,11 % (584.287) (16,33) % 

Debiti a breve termine 2.961.627 57,72 % 3.553.914 72,62 % (592.287) (16,67) % 

Ratei e risconti passivi 32.000 0,62 % 24.000 0,49 % 8.000 33,33 % 

Passività consolidate 1.611.031 31,40 % 1.696.951 34,67 % (85.920) (5,06) % 

Debiti a m/l termine 196.609 3,83 % 274.595 5,61 % (77.986) (28,40) % 

Fondi per rischi e oneri 708.083 13,80 % 660.710 13,50 % 47.373 7,17 % 

TFR 706.339 13,77 % 761.646 15,56 % (55.307) (7,26) % 

CAPITALE PROPRIO 526.586 10,26 % (380.928) (7,78) % 907.514 238,24 % 

Capitale sociale 1.367.126 26,64 % 1.377.126 28,14 % (10.000) (0,73) % 

Riserve 807.503 15,74 % 114.639 2,34 % 692.864 604,39 % 

Utili (perdite) portati a nuovo (2.555.558) (49,80) % (2.555.558) (52,22) %   

Utile (perdita) dell'esercizio 907.515 17,69 % 682.865 13,95 % 224.650 32,90 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 5.131.244 100,00 % 4.893.937 100,00 % 237.307 4,85 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 12,83 % (8,90) % 244,16 % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Banche su circolante    

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante    

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 8,74 (13,85) 163,10 % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio    

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

   

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 10,26 % (7,78) % 231,88 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

0,55 % 0,54 % 1,85 % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda    

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 

34,34 % 17,12 % 100,58 % 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

   

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] (3.576.660,00) (4.662.249,00) 23,28 % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 0,13 (0,09) 244,44 % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

(1.965.629,00) (2.965.298,00) 33,71 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,52 0,31 67,74 % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

(1.965.629,00) (2.965.298,00) 33,71 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

(1.968.369,00) (2.966.368,00) 33,64 % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

34,25 % 17,09 % 100,41 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

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 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.172.907 100,00 % 8.324.336 100,00 % (151.429) (1,82) % 

- Consumi di materie prime 641.300 7,85 % 553.231 6,65 % 88.069 15,92 % 

- Spese generali 1.944.992 23,80 % 1.694.187 20,35 % 250.805 14,80 % 

VALORE AGGIUNTO 5.586.615 68,36 % 6.076.918 73,00 % (490.303) (8,07) % 

- Altri ricavi 160.895 1,97 % 499.325 6,00 % (338.430) (67,78) % 

- Costo del personale 4.091.466 50,06 % 4.739.742 56,94 % (648.276) (13,68) % 

- Accantonamenti 83.668 1,02 % 189.178 2,27 % (105.510) (55,77) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.250.586 15,30 % 648.673 7,79 % 601.913 92,79 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 204.748 2,51 % 248.351 2,98 % (43.603) (17,56) % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

1.045.838 12,80 % 400.322 4,81 % 645.516 161,25 % 

+ Altri ricavi 160.895 1,97 % 499.325 6,00 % (338.430) (67,78) % 

- Oneri diversi di gestione 129.622 1,59 % 121.933 1,46 % 7.689 6,31 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 1.077.111 13,18 % 777.714 9,34 % 299.397 38,50 % 

+ Proventi finanziari 123  227  (104) (45,81) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 1.077.234 13,18 % 777.941 9,35 % 299.293 38,47 % 

+ Oneri finanziari (44.001) (0,54) % (42.122) (0,51) % (1.879) (4,46) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

1.033.233 12,64 % 735.819 8,84 % 297.414 40,42 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie       

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.033.233 12,64 % 735.819 8,84 % 297.414 40,42 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 125.718 1,54 % 52.955 0,64 % 72.763 137,41 % 

REDDITO NETTO 907.515 11,10 % 682.864 8,20 % 224.651 32,90 % 

 

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 172,34 % (179,26) % 196,14 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa    

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

20,38 % 8,18 % 149,14 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

13,44 % 9,94 % 35,21 % 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

20,99 % 15,89 % 32,10 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

1.077.234,00 777.941,00 38,47 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

1.077.234,00 777.942,00 38,47 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

   

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: 
Rischi derivanti dalla necessità comunque di ottenere flussi finanziari costanti da parte del Comune di Battipaglia al fine di 
poter provvedere al pagamento dei propri impegni finanziari con regolarità. 
Rischi legati all’evolversi della pandemia da Covid_19, tuttora in atto, in quanto, pur avendo posto in essere tutto quanto 
necessario per garantire la massima tutela della salute dei lavoratori, non possono essere previste le conseguenze dello 
stato di precarietà nel quale la società si troverebbe costretta ad operare in caso di sviluppo di un focolaio aziendale 
dovendo comunque garantire lo svolgimento di servizi essenziali. Al proposito si evidenzia che in accordo con le linee 
guida la Società ha dovuto implementare un servizio di raccolta dedicato conformemente alle linee guida dell’Istituto 
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Superiore della Sanità sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito di utenze domestiche 
con presenza di soggetti positivi al tampone da COVID_19 ovvero soggetti posti in quarantena obbligatoria per le utenze  
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:  
Al fine di garantire elevati standard di raccolta differenziata sia quantitativi che qualitativi, un aumento del decoro urbano 
connesso alla ridotta visibilità di sacchetti lasciati su suolo pubblico e la contestuale sicurezza degli operatori addetti, 
l’azienda ha proposto un progetto sperimentale ed un nuovo programma di sviluppo tecnologico del processo di raccolta 
differenziata denominato “Progetto Colombo” incentrato sull’uso di un innovativo sistema di contenitori domestici e di 
cassonetti stradali di grande volumetria che consenta di mantenere i benefici derivanti dall’uso di contenitori domestici 
univocamente identificabili ed associati a ciascuna utenza, cardine del sistema “porta a porta”.  
Il progetto sperimentale è stato approvato con Delibera di G.M. n. 244 del 29/11/2019 ma l’effettiva applicazione restava 
subordinata all’intervento di ricapitalizzazione da parte del socio che è stato formalmente deliberato solo in data 
10/12/2020. L’applicazione su larga scala del progetto, prevista all’interno del piano industriale, non sarà comunque 
possibile nel medio periodo in quanto prevista nel piano degli investimenti che, come detto, non sarà possibile 
implementare in ragione dell’avvenuta ricapitalizzazione in forma solo “parziale”. 
Anche nel corso dell’anno 2020 è stato dato un significativo impulso alle attività di bonifica straordinaria di numerose 
microdiscariche disseminate sul territorio, costituite da rifiuti abbandonati in maniera incontrollata. 
In tal senso, al fine di contenere e contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio è stato 
realizzato il progetto di videosorveglianza proposto dalla Società che è stato affidato alla gestione del Comando di Polizia 
Municipale e sta producendo i primi buoni risultati in tema di prevenzione e repressione. 
Si segnala, inoltre, l’attività di cooperazione svolta costantemente dalla Società in sinergia con gli addetti incaricati dalla 
Provincia di Salerno per la rimozione dei rifiuti abbandonati ai margini delle strade di competenza Provinciale. 
Nel 2020 si è registrato un decremento del totale complessivo dei rifiuti raccolti ed un lieve incremento della percentuale 
di raccolta differenziata che ha sfiorato la soglia del 65% il cui superamento resta l’obiettivo minimo da perseguire.  

Informazioni sulla gestione del personale 
Come già rilevato in precedenti relazioni il costo del personale è quello maggiormente rilevante per un’azienda di servizi 
qual è Alba e la cui incidenza sui ricavi, al 31/12/2018 risultava pari al 69,73%. Per effetto delle azioni di 
razionalizzazione poste in essere dall’organo amministrativo per la riduzione di tale voce di costo, con riferimento al 
personale alle dipendenze dirette della Società, si è ridotta progressivamente per cui la percentuale di incidenza sui ricavi si 
è attestata al 60,57% alla data del 31/12/2019 mentre è scesa al 51,07% alla data del 31/12/2020. 
In ragione dell’età media molto avanzata del personale dipendente di Alba, l’azienda all’interno del piano di 
ristrutturazione, ha elaborato un piano dei pensionamenti su un arco di tempo triennale, concentrato in maniera preminente 
nell’anno 2019, reso possibile anche grazie alla sopravvenuta disposizione normativa denominata “Quota 100” di cui al 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 
del 28 gennaio 2019) che ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di 
regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti e che è stata prorogata a tutto il 
31/12/2021.  
In particolare il piano dei pensionamenti allegato al piano di ristrutturazione ha previsto la seguente articolazione 
temporale di attuazione: 

 N° 17 addetti dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 
 N° 5 addetti dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 
 N° 3 addetti dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte del citato piano, alla data del 31/12/2019 risultavano fuoriusciti già n. 20 addetti, a cui 
si sono aggiunti altri n. 7 addetti fuoriusciti nel corso dell’anno 2020 per un totale di 27 unità. Ragion per cui il 
cronoprogramma del piano dei pensionamenti non solo è stato attuato con notevole anticipo sui tempi ma è stato 
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addirittura superato nelle previsioni. Tale circostanza ha reso inutile la prevista implementazione del piano degli esuberi a 
cui pertanto non vi è più ragione di accedere. 
Per quanto riguarda i flussi finanziari in uscita legati al riconoscimento delle indennità di fine rapporto (TFR), circa la 
sostenibilità finanziaria del piano, si precisa che l’azienda ha provveduto a sottoscrivere degli accordi individuali con i 
singoli dipendenti interessati, in ragione dei quali l’erogazione del TFR è stata spalmata su un arco temporale di durata 
mediamente semestrale compatibile con gli ordinari flussi di cassa dell’azienda, confermando che le scadenze di tali piani 
di pagamento concordati sono state puntualmente rispettate. 
Per quanto riguarda di contro il mantenimento e/o il miglioramento degli standard di qualità dei servizi resi conseguenti 
alla riduzione del personale collocato in quiescenza, il mantenimento dei servizi affidati viene garantito attraverso la 
concorrenza di diversi fattori della produzione: 

 Riorganizzazione ed efficientamento delle singole attività operative; 
 Introduzione di n. 08 unità di personale livello J CCNL Utilitalia adibito alla raccolta porta a porta dei rifiuti 

mediante contratti di somministrazione di lavoro temporaneo a cui se ne sono aggiunte altre 05 di pari livello a 
partire dal mese di luglio 2020 sia per consentire la fruizione dei periodi feriali ai dipendenti in organico sia per 
garantire i maggiori servizi di raccolta connessi alle utenze affette da Covid_19; 

Si evidenzia, infine, che anche nel corso del 2020 sono stati erogati specifici corsi di formazione ed aggiornamento in 
materia di sicurezza sul lavoro e di innovazione tecnologica di impresa che il sottoscritto ha potuto intraprendere senza 
costi a carico dell’azienda avendo sfruttato le possibilità offerte dai fondi di formazione interprofessionale. 
Si segnala altresì che la Società, essendosi prontamente attivata in tal senso, ha potuto beneficiare del rimborso delle spese 
sostenute per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVI 19 a valere sul bando "Impresa Sicura" di INVITALIA 
nonché ha potuto beneficiare della riduzione dei premi annuali INAIL OT24. 

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 confermando il trend positivo. Sicuramente l’intervenuta ricapitalizzazione consentirà 
una più efficace programmazione delle attività gestionali avendo fissato un orizzonte biennale per la contrattualizzazione 
dei servizi con la previsione di ulteriori affidamenti rispetto ai quali la Società dovrà organizzarsi adeguatamente per 
potervi far fronte. 
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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 nostra 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 

 

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 31/12/2020 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, 12/02/2021 
 
Palmerino Belardo, Amministratore Unico  
 
 
 


