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Relazione sulla sestione al bilancio chiuso al31 dicembre 2018

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2018 che viene

sottoposto al Vostro esame ed alla Vosta approvazione evidenzia un utile di Euro

147.007 come risulta dai seguenti dati riassuntivi:
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ooNfo Eco oMEo

Valore del la produzione

Costi della produzione

Diffefenza tra valore e costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Ris ultato prima delle imposte

lmposte sul reddito

Risuhato dell'esercizio

31db-18

3.794.229

3.57L.1A2

227.O47

3.854

223.1,93

76.146

L47 ,OO7

31de17

1.689.883
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834.983

1.774

440.757

7.364

839.393

Le attivita sociali sono rivolte alla gestione dei servizi pubblici ricevuti in

affidamento diretto dal socio unico Provincia di Caserta, e riguardano:

- la manutenzione degli edifici di proprietà e competenza provinciale

(scuole superiori, centri per l'impiego, Museo Campano di Capua);

- la manuîenzione ordinaria e il monitoraggio della segnaletica orîzzontale

sulle strade di competenza provinciale;

- il servizio di reperibilita H24 per interventi di primo soccorso in caso di

calamita naturali ed emergenze viabilità sulla rete stradale provinciale e ex

Anas;

- il controllo e la verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio

degli impianti termici ubicati nel territorio affidato ai sensi della Legge

10/91 e dei D.P.R.412193 e del DLGS 19212005 e s.m.i.

Alla data del 3ldicembre 2018 i contratti stipulati con la Provincia di Caseria

sono in scadenza, ed in particolare:

- contratto di viabilità: in scadenza a dicembre 2019:

- edilizia scolastica: in scadenza al 31 dicembre 2019;

- delega controllo impianti termici: in scaderua nel2022.

In seguito agli intervenuti rinnovi contrattuali dei servizi summenzionati,

I'organo amministrativo, per il tramite di specifiche azioni di lefrchage e

successivi ordini di servizio, ha provveduto a garantire la dislocazione del

personale necessario alla completa produttivita dei settori.
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In linea con quanto già awenuto nel corso del 2017, in materia di verifica e

controllo impianti termici, la Societa ha provveduto ad intemalizzare la gestione

di circa il 70% del territorio provinciale precedentemente affidata in outsourcing.

Coerentemente con tale azione si è proceduto ad aumentare il numero di

impiegati addetti a tale attività di verifica e controllo degli impianti termici, e un

ulteriore aumento è stato realizzato nel 2019.

Nella tabella che segue viene riepilogata la situazione degli investimenti tecnici

alla data del 3l dicembre 2018:
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Ulteriori informazioni sul contenuto, sulla valutazione

delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono

Integrativa di accompagnamento al bilancio.

e sulla classificazione

ripofate nella Nota

Le seguenti tabelle di analisi economica e patrimoniale derivanti da una

riclassificazione degli elementi di bilancio orientata secondo una logica

economico-finanziaria, consentono una migliore valutazione della gestione in

rapporto alla struttura patrimoniale e finanziaria della società.

Gestione reddituale

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

principali voci, nella tabella che segue.

La gestione economica dell'esercizio chiude con un utile netto di Euro 147

misliaia.
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Le ragioni di tale risultato positivo sono da rinvenirsi in una molteplicita di

fattori. L'incremento dei ricavi di vendita per prestazioni di servizi unito ad una

riduzione del costo del personale per circa il 7% ha consentito alla societa di

raggiungere nuovamente una posizione di equilibrio economico nell'esercizio

oggetto del presente commento, stante i costi fissi pre-esistenti da dover coprire

(personale, affi tti, ecc).

Particolare rilievo al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico di

periodo va attribuito alla posizione valutativa assunta dalla Società rispetto alla

debitoria presente in bilancio verso la società ATI-SEA che ha determinato un

notevole incremento della voce "altri ricavi e proventi". Si rammenta che il
rapporto contrattuale con tale società si è concluso nel mese di maggio 2018 e che

ad oggi è in essere un contenzioso fra le parti. Sulla base delle conispondenze

intercorse, e di quanto emerso dalle note fomite dai legali incaricati, appare

chiaro che alcuna attivita di gestione degli utenti morosi sia stata posta in essere

dalla società ATI-SEA sin dal mese di aprile 2017 e che in data I I maggio 2018

fu accertata la chiusura degli uffici dell'ATI-SEA in Caserta in via Lamberti n.

121/123. Tali evidenze appaiono in aperto contrasto con quanto esplicitamente

imposto dal contratto soprattutto in relazione al mancato awio delle procedure di

riscossione che avrebbe previsto il diretto coinvolgimento di ATI-SEA nelle fasi

di messa in mora, predisposizione delle ingiunzioni di pagamento (su modulistica

allegata ai contratti sottoscritti), notifica delle medesime e riscossione di quanto

intimato.

L'attività di gestione degli utenti morosi, peraltro, non può certamente definirsi

secondaria tgnuto conto che, in base alla struttura contrattuale concordata, era

I'unica in grado di garantire le entrate stimate. Di non minore rilievo è la
considerazione che tali inadempienze, rispetto all'attività di gestione degli utenti

morosi contrattualmente prevista, mettono a serio rischio la stessa esigibilità dei

crediti considerato I'incombere della prescrizione quinquennale ex art.2948 del

codice civile. Va da se che nel periodo di gestione di cui al presente documento la

Società ha contabilizzato perdite su crediti per un ammontare complessivo pari a

Euro 539 migliaia, di cui solo Euro 52 migliaia assorbite dal fondo svalutazione

crediti accantonato nell'esercizio precedente.
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Al riguardo giova specificare che l'aggio previsto dal contratto non era

evidentemente legato alla sola riscossione effettivq bensì collegato anche alle

difficolta legate alla concreta riscossione. Sarebbe stato, infatti, assurdo pensare

che la percentuale riconosciuta ad ATI-SE A, (88% circa del riscosso) fosse

parametrata solo sugli incassi pervenuti per pagamenti "spontanei" dell'utenza ...

che, peraltro, rappresentano gli unici che ATI-SEA ha curato e per i quali è stata

regolarmente pagata. Ne discende che, nell'economia del contratto, ATI-SEA è

stata inadempiente proprio rispetto alla parte più onerosa delle attività previste,

considerando anche i danni potenziali che ne poEebbero derivare, e che questo

consente non solo di sostenere con assoluta ceftEzza che nulla sara dovuto ad

ATI-SEA rispetto alle richieste avanzat€, ma che vi sono chiari indizi per aprire il
campo anche ad un'azione risarcitoria nei confronti della medesima.

Tanto premesso, la Societa ha ritenuto di optare per uno stralcio pressoché totale

di tale debitoria e di utilizzare il corrispondente avarzo in parte per bilanciare le

perdite su crediti iscritte nel bilancio chiuso al 3l dicembre 2018 in relazione a

quanto ancora aperto per le attivitrà di controllo espletate nell'anno 2014, e in

parte per rimpinguare nuovamente il fondo svalutazione crediti al fine di porre la

Societa in una posizione di tranquillità rispetto ad eventuali ulteriori insolvenze

che dovessero appalesarsi nei prossirni esercizi.
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I principali capitoli di spesa che hanno contribuito al risultato operativo

evidenziato sono di seguito riportati in termini di valore e di incidenza rispetto al

valore della oroduzione:

Struttura patrimoniale

L'evoluzione della struttura patrimoniale della Società mostra segni di ripresa

rispetto agli esercizi precedenti con un incremento del capitale di esercizio di

Euro 310 migliaia.

Le immobilizzazioni nette, pari a 86 migliaia di Euro alla data del bilancio,

presentano un decremento di 12 migliaia di Euro rispetto all'esercizio precedente.

OAn *.l filvl l-frri h tlro/úOl mtt tÉ-Vl

Costi per materie Fine € di consumo

Costi per godimento beni di terzi
CGti peÌ il FrsonaÌe
Ammortaú e nti imm.Imúeteriali
Ammortamenti imm. Materiali
Oneri diversi di gestione

t37
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t.493
t4
3
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3,61o/o

9,61./"
1,760/o

49,840/o

o,37./o

o,o8/o
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Il capitale proprio registra un incremento di 147 migliaia di Euro attribuibile al

risultato positivo conseguito nel corso dell'esercizio in esame.

Per un maggiore dettaglio di informazioni si rinvia alla tabella che segue:

La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in

materia di ambiente, di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, come previsto

dal D. Lgs. n. 8l del 9 aprile 2008.

L'organico in forza alla società alla data del 31 dicembre 2018 è di 60 dipendenti.

i conkani in uso sono i seguenti:

Commercio / teniano/ servizi confcommercio applicati ai settori:

amministrativi e tecnici di sede, segnaletica stradale, servizio termico;

Metalmeccanici: applicato al settore manutenzione edifici scolastici ed

edifici in genere dell'Ente provincia.

r)

IDoobtllsrlort ú.tt.
- Iúúotili@ioni matèriali, immat.riali c linanriarie

C.tlt t at .sRrdo
- Rimancnz di magurno
- Cr.diti cohmerciau

- Dctiti cmm.rciaù
- Fondi Fr.i*hi € óncri

c.Ét .L lÀYtdto ld.rldtt L tr.Mtt d.U'4rdrlol

loniL întt ú.!to iU rt!. Rrt|tEno

r.bbL.aro útto t|| 6Étd.

- caÈlalc siarc v.reto
- Riscr. c risunati Frtati a nuovo
- Utilc {Frdital(bl pénó<b

laii.ùlt art 6!.!d.do

- D.liti finmtri a È..v./o.dio tcrmin.

DLtElltllltl aoet rl. n.tt.

- Disrsitilità e crediti 6nanziari a beve

tot t. Nl trEto El

a6

952
933
154

t.o24

1.66r

1.035

3,391 -
1,011 -
2.441

175
52t -

L.265

l.3ó3

l2

59
1.504

503

310

294

aalt

439
946

2

8l

226

cl

DI

E)

t)

o)

q

1.o33
547

139

l 033
262
439

95

ra{xt

593
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La nostra società è controllata dall'Ente Provincia di Caserta.

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

dicembre 2018 risultano in essere rapporti commerciali con I'Ente controllante.

Le operazioni poste in essere con l'Ente Provincia di Caserta, nell'esercizio

chiuso al 3l dicembre 2018, riguardano:

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

I'importo complessivo annuo pari a Euro 24 migliaia;

- ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di manutenzione degli

edifici di competenza e di proprietrà dell'Ente Provincia di Caserta per un

importo complessivo annuo pari a Euro 487 migliaia;

- ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di manutenzione

ordinaria e monitoraggio delle strade provinciali e di competenza

provinciale per l'importo complessivo annuo pari a Euro 656 migliaia;

- ricavi per prest^zioni di servizi relative al servizio di reperibilità H24 per

interventi di primo soccorso in caso di calamita naturali ed emergerìze

viabilità sulla rete stradale provinciale e ex Anas, per un importo

complessivo di Euro 40 migliaia.

Le operazioni sopra indicate sono state concluse secondo termini e condizioni

pattuite nei singoli affidamenti.

Rapporti con società controllate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese o enti alla data del 3l
dicembre 2018.

Per effetto di quanto deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 5 febbraio

2019 innanzi al Notaio Paolo Provitera in Caserta (repertorio n.48314), il
capitale sociale è stato ridotto ad Euro 445.859,76 ed è ad oggi composto da nr.

8.634 azioni ordinarie dal valore nominale unitario di Euro 51,64.

La Società non possiede né ha alienato, direttamente o per il tramite di societa

fiduciaria o interposta person4 azioni proprie elo azioni o quote di societa

controllanti.
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Nel corso dell'esercizio la società non ha effettuato attiviùà di ricerca e sviluppo

avente carattere pluriennale, per cui alla data del 3l dicembre 2018 non risulta

alcun incremento.

La societa, in caso di mancato rinnovo dei contratti di manutenzione ordinaria,

monitoraggio della segnaletica oíuzontale sulle strade provinciali e prestazione

di servizi relativi al servizio di manutenzione degli edifici di competenze e di

proprietà dell'Enîe Provincia di Caserta, potrebbe ritrovarsi con personale in

esubero.

La Societa proseguirà nello sforzo di incrementare il personale coinvolto nelle

attivita formative da impiegare nel settore di verifica e controllo degli impianti

termici con I'obiettivo di massimizzare il proprio impegro in tale settore risp€tto a

quanto fatto sinora. Tale riconversione si rende sempre più necessaria al fine di

assicurare alla società un minimo di autonomia e indipendenza rispetto alle

attività sociali oggetto di affidamento da parte del socio unico. Al riguardo, la

Societa si render.à disponibile a gestire in affidamento ulteriori e nuovi servizi

quali la colmatura delle buche stradali, la manuterzione della superfice erbosa su

banchine, scatpate, isole spartinaffico, rotatorie stradali e la rimozione della

cartellonistica abusiva sulle strade di competenza provinciale.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all'intero organico aziendale per

l'attivita svolta e la preziosa collaboraz ione prestata.

Caserta (CE), 3l gemaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Aw. Luciano Teoli (Presidente)

Dott. Cesare Cuccaro (Consigliere)

Dott. Agostino Stellato (Consigliere)
b'tL
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