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ATTryO

Crediti verso soci

Íflnobilizaziorú immateriali

f mmobilZazioni materiali

Irnmobilizzazioni fi nanziaric

Attivo circolant€

Ratei e risconti attivi

Tolole alìvo

PASSIVO

Patritnonio netto

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di line rapporto

Debiti

Ratei e riscooti passivi

Totale passìeo

Relazione sulla qestiotrc.l bihpcio chiulo.l3l dic.mbr€ 2016

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio dell'esen:izio chiuso al 3l diccmtrc 2016 che viene

sottoposto al Vostro €saÍre ed alb Vostra approvazion€ evideEia una perdita di

Euro 661.842,00 come risuha dai seguenti dati riassuntivi:
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CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Costi della pioduzione

Differ€nza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di attività finanziarie

Risìftato prùna delle iÍrposte

lmposle sul reddito

Ris ultqro dell' esercìzio

4.190.377

4.850.953

(óó,0.s76)

(l.s3s)

0

(662.1 l r )

269

(661,812)

L attività sociali sono rivolt€ all4 ggstiorc dei servizi pubblici ricewti in

aftidarnento dirctto dal socio unico Prcvincia di Caserta, e rigrardano:

- la tnanutgnziono degli edifici di proprida e competcnza provinciale (scuole

superiori centd p€r I'impi€go, Museo Campano di Capua);

- la rnanutenzione ordinaria e il monitoraggio delle strade di comFteua

provinciale;

- il controllo e la verifica dell'efrettivo stato di ma[uteDzione c di esercizio

degli irpiaúi temici ubicati nel territorio affidato ai s€nsi della Legge

l0/91 e dei D.P.R 41293 e delDLGS 1922005 e s.m.i.

Alla data del 3ldicembre 2016 i contratti stiDulati con la Proviícia di Caserta sono

in scaderEa ed iri particolare:

- s€rvizio di portierato: s€aduto al 3l dicembre 2016;

- contratto di viabilita: in scadenza al 13 aprile 2017;

- edilizia scolastica: in scaderza al 30 giugno 2017;

- delega controllo impianti tcrmici: in scadenza n€I2019.

In segufo alle intervenute disdefte contrattuali dei servizi di porti€rato e viabilità,

la società, con appositi ordini di servizio emanati dal Direttore Amrninistrativo, ha

proweduto a dislocare, tamporaneament€ per I'armo 2017, i dipendenti

precedentemente adibiti alle suddefte converEioni pr€sso il settote coltrcllo

iEpianti termici al fme di potenziarne la produttivitàr
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Tenuto conto che, la soci€tà Term di Lavoro, con contratto stipulato nell'amo

2014, aveva affidato all'ATI SEA (societa aggiudicataria) la gcstione del sewizio

di controlfo degli impianti termici di ctca t 70'/" del territorio Provinciale

relativamente ogli aruri dal2009 al2012 e che all. scadenza dei $ddetti conEatti

la società non ha proweduto ad effettuare nuova procedura di gam, nei fatti, si è

awiato un proc€sso mirato ad irfemslizzare l'intero servizio di controllo dcgli

impianti termici.

Coerentemente a tale volontà di intermlizzarc I'intero s€rvizio di controllo degli

impianti termici la società ha awiato p€rcoIsi formativi p€r i dipendenti al fme di

poter impiegare un numerc sempre maggiore degli st€ssi in tale settore di attività.

Nella rabella che s€gue viene riepilogata la situazione degli invesîimenti alla data

del3l dicembre 2016:
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Ulteriori informazioni sul contenuto, sulla valutazione e sulla classificazione delle

immobilizzazioni m4teriali e imnateriali sono riponate nella Nota Integ€tiva di

accompagnamento al bilancio.

Le seguenti tabelle

riclassificazione d€gli

di analisi economica e

elerienti di bilancio

patrinoniale derivanti da una

orientata secondo una logica
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economico-finanziari4 consentono una migliore valutazione della g€stione iÌ

rapporto alla struttura patririoniale e finanziada della società.

G6tione rcdditurle

L'andamento economico dell'esercizio sociale è rappresentato, nelle sue principali

voci, nella tabella che segue.

La gestione economica dell'esercizio chiude con una p€rdita netta di 662 rtligliaia

di Euro.

Si eviderizia che I'importo indicato relativamente al costo del hvoro recepisce

anche i costi sostenuti per il personale impiegato mediante conÍatti di lavoro

interinale per un importo complessivamente pari a 15 migliaia di Euro, ad

esclusione della quota riconosciuta alla società che eroga tale servizio.
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I principali capitoli di spesa che hanno conîribuito al risultato operativo

evidenziato sono di seguito riportati in terminidivalore e di incidenz,^ rispetto al

valore della oroduzione:

Strutturr patrimoniale

L'evoluzioN della sfuttura patrirnoniale della Società evidenzia uno stato di buon

equilibrio.

Le immobilizzazioni nette, pari a ll3 migliaia di Euro alla data del bilancio,

presentano un incremento di 6 migliaia di Euro rispetto all,es€rcizio precedente.

ll capitale proprio registra un dccremento di ó62 migliaia di Euro. Il decremento è

attribuibile al risultato rcgativo conseguito nel corso dell'esetcizio in esame.

Per un maggiore dettaglio di informazioni si rinvia alla tabella chc segue:
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La Società svolge la propria attivilà nel pieno rispcfo delle disposùioni in riateria

di ambiente, di igiene e di sicurezza sul poso di lavoro, come previsto dal D. Lgs.

n. 8l del 9 aprile 2008.

L'organico in forza alla società alla data del 3l dicembre 201ó è di 63 dioendenti. i
contratti in uso sono i seguentii

- Commercio I teniaio/ servizi confcommercio applicati ai senori:

armínistraîivi e tecnici di sede, segnaletica stradale, portierato (servizio

cessato al2l dicembre 2016), servizio termico;

- MetalÌneccanici: applicato al settore nEnuterizione edifici scolastici ed

edifici in genere dell'Ente provinch.

Ellùclo.l3l di.dbÈ 2016-t hdo* rdt cd o* PrC.6 -
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La nostra socÈ1à è controlhta dall'Ent€ Provincia di Casqta"

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile si segrula che alla data del 3ldicembre

2016 risuhano in essere rapporti cornnerciali con I'Ente cont ollaúte.

Le operazioni poste in esscre con l'Ent€ Provincia di Cas.rb, oeU'esercizio chiuso

al3l dicembre 2016, riguardano:

- afftti passivi relativi alh locazione della sede socisle per I'irnporto

complessivo aruruo pari a Euro 9.600,00;

- affitti passivi rehtivi alla locazione di un locale adibito a deposito per

I'importo cornplessivo annuo pari a Euro 24.240,00;

- ricavi per prestazioni di s€rvizi rclativ€ al servizio di vigilanza e portieraîo

per gli immobili dell'Entc Provincia di Caserta per l'irnporto corúplessiro

annuo pari o Euro 211.037,16;

- dcavi p€r prestazioni di servizi rclative al servizio di manutemione degli

edifrci di competenza e di proprietà dell'Ente Provincia di Cas€rta per ùn

impono complessivo annuo pari a Euro 932.342,76;

- ricavi per pr€stazioni di servizi relative al servizio di manuteizione

ordinaria e monitoraggio delle strade provirciali e di competenza

provinchle per I'impono complessivo annuo pad aEwo 932.983,92;

- ricavi per prestazioni di servizi relative a drrzione cartelli pubblicitari

abusivi per l'impono complessivo anruo pari a Eulo 39.950,00.

Le operazioni sopra indicate, oltre a non potersi considerale prevalenti data

I'incidenza sui costi e sul fatturato complessivi della società, sodo state corcluse

sccondo termini e condizioni pattuite nei singoli affidanenti.

Rrpportl con societa cortrollat€

La societa non daiene partecipazioni in ahre imprese o enti alla data del 3l
dicembre 2016.
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Il capitale sociale al 3l dicembre 201ó è di Euro 1.032.800 ed è composto da nr-

20.000 azioni ordinarie dal mlorc nominale unitario di Eulo 51.64. e risulta

ioteramente yersato alla dafa di bibncio.

La Società aon possiede né ha alienato, dhettamente o p€r il tramite di società

fiduciaria o interposta p€rsona, azioni proprie e/o azioni o quote di società

controllanti.

Ncl corso dell'esercizio la società non ha effcttùato attività di ricerca e sviluppo

avente calattere plurienule, per cui alla dafa del 3l dicarrbe 201ó non risulta

alaun incremento.

La soci€tà, in caso di mancato rirmovo dei contratti di manutcnzione ordinaria,

monitoraggio delle strade provinciali e prestazinre di servizi .ehtivi al servizio di

rnanuîenzione degli edifici di cornpetenze e di proprietà dell'Ente provincia di

Cas€rta, potrebbe ritrovarsi con personale in esubero che, in gran parte, potrebbe

essere impiegato n€lle attivitÀ relative al settore ímpianti termici, in virtù delìa

intÉ'fnslizzaziore operata drlh societÀ c della conseguente riquaùficazione del

p€rsonale gia attivata.

Nell'ipotesi di mancato rimovo d€i contmúi in €ss€re con la prcvincia di Casena,

rclativi alla viabilità e runutenzione dcgli edifici di competenza provincial€, la

società sta prowedendo alla riconversione di parte del personale dip€ndente da

collocare nel settore impianti termici

La soci€tÀ ha indMduato percorsi di fonruzione per il p€rsonale interno, anche con

affirncamenti gli operatori già in forza al s€ttore controllo impiadti termfui, in

modo da poter incrementarc il pclsor|4le abilitato alle verifiche degli jmpianti e la

liscossione di quanto dowto dagli utenti.

Ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. t96 (Codice io tnaîerh di protezione dei

dati penonali) ed in ossequio ale disposizioni del disciplinare tecnico in materia di

DLr.lo.l tl d&útÈt0l6- n bt'E.dLcèldek l.&a-
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