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1. Premessa 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, rileva un risultato di esercizio negativo pari ad € 1.907.047 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte anticipate, calcolate 

nel rispetto dei principi contabili, per € 278.809 per cui il risultato prima delle imposte è 

pari a € 2.185.857. 

Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato dalle seguenti componenti: 

o ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 405.587 

o ammortamenti immobilizzazioni materiali € 1.100.358 

o svalutazione immobilizzazioni € 479.354 

o accantonamenti per rischi 176.213 

Il risultato dell’esercizio 2016, così come la rappresentazione dei valori patrimoniali, è 

quindi fortemente influenzato da una profonda revisione dei valori contabili posta in atto 

dall’organo amministrativo in sede di predisposizione del Bilancio d’Esercizio 2016. 

Il valore della produzione nell’esercizio 2016 è stato pari ad € 23.016.492, con un 

incremento rispetto allo scorso esercizio del 4,44%. 

La posizione finanziaria netta ad oggi presenta un saldo negativo di € 5.441.434 contro 

quello al 31.12.2015 di € 4.913.700, evidenziando un’erosione di cassa di € 527.735 rispetto 

all’anno precedente. 

 
I principali dati relativi al risultato economico ed ai valori patrimoniali correnti, sono 

riportati nella tabella sottostante. 

 

Principali dati di bilancio 31.12.2016 

Valore della produzione 23.016.492 

E.B.I.T.D.A. 251.526 

E.B.I.T. -1.909.985 

Risultato ante imposte 2.185.856 

Risultato di esercizio 1.907.047 

Capitale Circolante netto (5.516.281) 

Posizione finanziaria netta  5.441.434   
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2. Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 

 

2.1. Notizie sulla gestione 
 

A seguito dei trasferimenti di azioni dal Comune di Vado Ligure ad altri Comuni la 

compagine sociale di ATA S.p.A. al 31.12.2016 è composta come illustrato nel seguente 

prospetto: 

 

 

A seguito degli affidamenti in house providing, delle aggiudicazioni e delle attività svolte 

in base ad ordinanze sindacali, ATA opera in Provincia di Savona ed in Provincia di 

Imperia, impiegando alla data del 31.12.2016 numero 201 lavoratori dipendenti oltre a 

lavoratori somministrati, nonché affidando in appalto lavorazioni ed attività a 

cooperative di servizi esterne in base ad esigenze particolari sia per qualifica 

professionale che per esigenze stagionali. 

 

COMUNE di SAVONA 

Servizio cittadino RSU 

Nel 2016 il servizio si è caratterizzato per l’importante prosecuzione dello sviluppo della 

raccolta differenziata. 

 

In particolare in tale periodo sono stati confermati i risultati ottenuti con l’estensione del 

 

numero 

iscrizione 

elenco soci 

numero di 

certificato 

azionario 

data di emissione del 

certificato azionario 
titolare azioni 

n° azioni 

possedute 
valore azioni totale 

% 

1 1 23/07/2008 Comune di Savona       200.001  € 0,51 € 102.000,51 

2 22 10/08/2016 Comune di Vado Ligure         22.358  € 0,51 € 11.402,58 

3 4 28/06/2013 Comune di Stella           1.176  € 0,51 € 599,76 

4 5 28/06/2013 Comune di Plodio              235  € 0,51 € 119,85 

5 6 28/06/2013 Comune di Mallare           1.176  € 0,51 € 599,76 

6 7 28/06/2013 Comune di Sassello           1.176  € 0,51 € 599,76 

7 8 28/06/2013 Comune di Urbe           1.176  € 0,51 € 599,76 

8 10  16/04/2014 Comune di Borgio Verezzi           1.176  € 0,51 € 599,76 

9 11  16/04/2014 Comune di Giustenice           1.176  € 0,51 € 599,76 

10 12  16/04/2014 Comune di Borghetto Santo Spirito           1.648  € 0,51 € 840,48 

11 14 09/09/2015 Comune di Bardineto              235  € 0,51 € 119,85 

12 15 09/09/2015 Comune di Calizzano           1.176  € 0,51 € 599,76 

13 16 09/09/2015 Comune di Murialdo              235  € 0,51 € 119,85 

14 18 04/12/2015 Comune di Arnasco              235  € 0,51 € 119,85 

15 19 04/12/2015 Comune di Castelbianco              235  € 0,51 € 119,85 

16 20 04/12/2015 Comune di Cisano sul Neva           1.176  € 0,51 € 599,76 

17 21 04/12/2015 Comune di Nasino              235  € 0,51 € 119,85 

18 23 10/08/2016 Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena              235  € 0,51 € 119,85 

19 24 10/08/2016 Comune di Erli              235  € 0,51 € 119,85 

   Totali       235.295    € 120.000,45 
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servizio di raccolta differenziata dell’umido attivato nel corso dell’intero 2015 per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

Confrontando i dati del 2015 e del 2016, si evidenzia quanto segue: 

Il totale dei rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico è passato da 31.591,888 t 

a 31.907,746 t (incremento di circa l’1%). 

La raccolta differenziata è passata dal 31,6% al 42,4%. 

Lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati in discarica è sceso di circa il 15%, 

passando da 21.292,85 t a 18.000,85 t (3.292 t in meno). Questo ha consentito al Comune 

di Savona un risparmio di circa 470.000 euro (IVA esclusa), rispetto allo smaltimento 

dell’anno precedente.  

I rifiuti raccolti separatamente per essere inviati a recupero o smaltimento specifico sono 

passati da 10.299,038 t a 13.876,938 t. 

Relativamente ai servizi sul territorio del Comune di Savona, nel corso del 2016 è 

proseguita la loro implementazione in fasi successive, come di seguito descritto: 

o potenziamento del numero di contenitori per la raccolta dell’umido, del vetro, 

della carta e della plastica dove necessario, in particolare: 

o aggiunta di 13 punti raccolta umido per utenze domestiche in un quartiere che 

era ancora privo del servizio. 

o aggiunta di circa 10 bidoni per umido utenze non domestiche (ristoranti, 

ortofrutta). 

o collocazione di 4 cassonetti per carta e plastica in via NS Olmo e XX Settembre 

in punti dove il servizio non esisteva. 

o soppressione e accorpamento di 18 punti raccolta stradali per un totale di circa 

90 bidoni  (di cui alcuni riallestiti nel 2017 per l'estate), di questi punti stradali 

soppressi almeno 5 sono stati riallestiti all'interno di aree private di utenze non 

domestiche in modo da levare dalla strada quanto possibile per evitare 

abbandono ingombranti e/o rifiuti di altri comuni. 

o prosecuzione dei contatti e contestuale avvio servizio raccolta porta a porta dei 

rifiuti organici per utenze non domestiche, con particolare attenzione alle 

maggiori produttrici (ristoranti e ortofrutta). 

In particolare, alcune utenze non domestiche che per varie ragioni avevano sospeso la 

raccolta dell’umido, sono state monitorate e riaccompagnate nel percorso di corretta 

separazione dei rifiuti. 

Si è inoltre preso atto delle richieste di spostamento, implementazione e soppressione dei 

poli ecologici realizzati negli ultimi mesi, a seguito di specifiche esigenze di utenze 

domestiche e non domestiche, per un totale di circa 80 interventi di cui 65 già realizzati 

e 15 in fase di realizzazione. 
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Inoltre, viste le numerose segnalazioni dei cittadini e dello stesso personale ATA e 

successivo nulla osta da parte del Comune di Savona, è proseguita la razionalizzazione 

dei poli ecologici tramite realizzazione delle apposite aree contraddistinte da 

segnaletica orizzontale e, ove necessario, collocazione di appositi archetti parapedonali 

che sono dissuasori di sosta stradali costituiti da archi in metallo verniciato a strisce 

bianche e rosse che vengono collocati in sede stradale (in maniera permanente o in 

alcuni casi in modo che siano amovibili) per impedire la sosta di veicoli in aree o zone 

determinate. 

Questo intervento, ancorché a discapito di alcuni posti auto o posti moto, permette di 

ottemperare alle prescrizioni del codice della strada e consente agli utenti di conferire i 

rifiuti in piena sicurezza, oltre che ad evitare per quanto possibile lo spostamento dei 

cassonetti in sede stradale causa forti raffiche di vento.  

Al 31 dicembre risultano sistemate 90 aree di raccolta su un totale di 102 derivanti da un 

primo censimento di aree maggiormente problematiche, con auspicio di raggiungere 

poi la sistemazione dei circa 600 punti di raccolta totali.   

Per quanto concerne le tipologie di rifiuti raccolti separatamente, si sottolineano in 

particolare: 

• l’aumento della raccolta degli imballaggi in plastica (passati da 721 t nel 2015 a 1.119 

t nel 2016). 

• l’aumento della raccolta di carta e cartone (passata da 2.624 t nel 2015 a 3.118 t nel 

2016). 

• la raccolta di vetro e lattine è passata dalle 2.005 t del 2015 alle 2.306 t del 2016. 

• la raccolta dell’umido è passata dalle 848 t del 2015 alle 3.066 del 2016.  

Questa frazione recuperabile si è rivelata quella con il maggiore incremento nel 

passaggio dal 2015 al 2016, avvicinandosi a quella di carta/cartone che fino ad ora ha 

rappresentato il maggior contributo percentuale alla raccolta differenziata. 

Nel corso dell’ultimo trimestre 2016 sono stati elaborati alcuni scenari relativamente agli 

adempimenti in termini di percentuali di riciclaggio previsti dalla LR 20.  

In base alle informazioni attualmente disponibili, al momento risulterebbero raggiunti gli 

obiettivi di riciclaggio del 45% entro il 31 dicembre 2016 per carta, legno e vetro mentre 

non verrebbe raggiunto l’obiettivo per plastica (percentuale di riciclo pari al 28%), metalli 

(percentuale di riciclo pari al 20%) e organico (percentuale di riciclo pari al 40%).  

In merito al servizio di spazzamento e lavaggio, a fronte delle riduzioni dell’importo 

contrattuale 2016 ed alle ulteriori comunicazioni di riduzione dell’importo dei servizi di 

igiene urbana per l’anno 2017, si è provveduto ad una prima riorganizzazione del servizio 

di spazzamento e lavaggio elaborando un nuovo sistema che prevede una diminuzione 

delle frequenze di passaggio che avrà piena applicazione nel 2017 (POD 2017). 
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Nel 2016 sono proseguiti i lavaggi antimeridiani come riportato di seguito, andando così 

a ridurre l'accurata pulizia del centro cittadino ma alzando la qualità di pulizia della 

periferia urbana: 

• lunedì: zona ponente: legino, zona paip, moroni, fontanassa, chiavella; 

• martedì: zona monte: villapiana, mignone, rusca; 

• mercoledì: zona monte: lavagnola, santuario; 

• giovedì: zona centro: centro citta', darsena, prolungamento, priamar, zone 

limitrofe; 

• venerdì: zona levante: villetta, valloria; 

• sabato: mongrifone, santa rita, san michele, ammiraglie, stazione; 

• domenica: fornaci, zinola (solo periodo estivo). 

Continua il lavaggio notturno a cadenza settimanale nella serata di ogni giovedì; il 

servizio, con partenza a settembre 2016, prevede il lavaggio a rotazione di alcune zone 

cittadine con la seguente cadenza: 

• primo giovedì del mese: centro città, con rimozione delle auto in alcune vie a 

rotazione; 

• secondo giovedì del mese: villapiana e lavagnola, senza rimozione di 

autovetture; 

• terzo giovedì del mese: villapiana e lavagnola, senza rimozione di autovetture; 

• quarto giovedì del mese: oltreletimbro, senza rimozione delle autovetture.  

Il servizio viene svolto mediante l'utilizzo di autobotte per lavaggio strade e 

spazzatrice meccanica." 

È allo studio e risulta utile e necessario, sia per la migliore efficienza del servizio, sia al 

fine di ridurre i costi e sia, infine e primariamente, per garantire una migliore igiene 

urbana e maggior decoro, provvedere In prospettiva al lavaggio con rimozione di 

autovetture mediante un sistema a rotazione quartiere per quartiere, da attuarsi in 

ore serali, eventualmente utilizzando fino a che sarà disponibile il parcheggio di 

Piazza del Popolo quale stallo gratuito provvisorio per le vettura da trasferire dalle 

aree soggette a spazzamento e lavaggio meccanizzato. 

 

Gestione parcheggi.  

 

Nel 2016 è stato completato l’intervento di centralizzazione della gestione dei parcheggi 

“a sbarre” mediante apposito server di proprietà ATA.  

Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge di stabilità 2016 che impongono di 

dotare i “dispositivi di controllo di durata della sosta” (parcometri) di idonea tecnologia 
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atta a consentire i pagamenti anche a mezzo carte di credito/debito, ATA ha 

provveduto, ad installare a noleggio n° 14 Parcometri Parkeon modello STRADA, che 

affiancano i rimanenti n° 7 Parcometri DG4 (in totale la Città di Savona dispone di n° 21 

Parcometri). 

ATA ha avviato un’indagine esplorativa al fine di reperire ditte da invitare a successiva 

procedura di gara per la fornitura di n. 14 parcometri volta alla sostituzione dei 14 

parcometri a noleggio. 

A far data dal 01/08/2016 la gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento 

è stata in parte internalizzata ed è pertanto svolta con proprio personale; restano in capo 

a terzi il servizio di reperibilità e il servizio di coordinamento. 

Sarà necessario valutare celermente con il Comune di Savona l’opportunità di 

aggiornare alcune tariffe, in ispecie quelle in abbonamento, così da consentire una più 

congrua contribuzione ai costi aziendali, e modalità di sanzionamento dei moltissimi 

utenti che eludono il pagamento della tariffa di parcheggio. 

 

Verde pubblico e Protezione Civile 

Verde pubblico: 

Nel corso del quarto trimestre 2016 sono continuate le attività di manutenzione ordinaria 

che, a seguito dell'attuazione della riduzione della spesa, vede rimaste immutate le 

frequenze di intervento per quanto riguarda le aree di tipologia “A” pari a due tagli nel 

mese di ottobre ed un taglio previsto per i mesi di novembre e dicembre, con tagli mensili 

per le “super B”, un solo taglio nel corrente trimestre (ad ottobre) per la tipologia “B,  

mentre per la tipologia “super A” la frequenza dei tagli è stata ridotta da settimanale ad 

un intervento ogni 10 giorni (equivalente ad una riduzione di un taglio nel mese di 

ottobre) mentre risulta inalterato il numero di tagli previsti nei mesi di novembre e 

dicembre (due tagli al mese).  

Onde consentire una migliore interpretazione di quanto sopra al presente paragrafo, di 

seguito si espone la classificazione tipologica del verde pubblico del Comune di Savona: 

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “ SUPER A”: parchi, giardini, aiuole ed aree verdi , di particolare 

pregio storico, monumentale ed elevato valore estetico, ornamentale e funzionale, 

dotate di impianti automatici di irrigazione, in cui è prevista elevata frequenza di 

interventi manutentivi (all'incirca 35 - 40 interventi all'anno);  

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “A”: parchi, giardini, aiuole ed aree verdi diverse caratterizzate da 

elevata fruizione, di particolare valore estetico, ornamentale e funzionale, dotate quasi 

sempre di impianti automatici di irrigazione, in cui è prevista alta frequenza di interventi 

manutentivi (all'incirca 20-24 interventi all'anno);  
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TIPOLOGIA QUALITÀ’ “SUPER B”: parchi, giardini, aiuole ed aree verdi diverse non dotate 

di impianti automatici di irrigazione, in cui è prevista media - alta frequenza di interventi 

manutentivi (12 interventi all'anno);  

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “B”: parchi, giardini, aiuole ed aree verdi diverse non dotate di 

impianti automatici di irrigazione, in cui è prevista media frequenza di interventi 

manutentivi (all'incirca 8 interventi all'anno);  

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “C”: scarpate, aree verdi marginali, in cui è prevista bassa 

frequenza di interventi manutentivi (due interventi all'anno);  

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “D”: aree canine, cioè aree verdi diverse destinate alla specifica 

fruizione, dotate quasi sempre di impianti automatici di irrigazione, in cui è prevista alta 

frequenza di interventi manutentivi (all'incirca 20-24 interventi all'anno); 

TIPOLOGIA QUALITÀ’ “E”: alberate e siepi stradali. 

Nel corso del 2016 sono proseguite le attività di potatura delle siepi, delle palme e delle 

sempreverdi. 

Sono altresì continuati i monitoraggi sui platani di Via Quiliano. A novembre 2016 si è 

proceduto ad un nuovo campionamento di cui al momento non si conoscono ancora 

gli esiti delle analisi svolte dal servizio fitosanitario regionale.  

Per quanto riguarda il servizio di diserbo stradale, è proseguita l'operazione di 

internalizzazione, attuando una riduzione pari al 50% del valore dei contratti in essere con 

le cooperative sociali addette al servizio, corrispondente ad una minor spesa per ATA 

che, per l'intero secondo semestre 2016, ammonta a circa 25.000 euro. 

Nel medesimo periodo, causa il perdurare di temperature elevate, sono proseguite le 

attività di disinfestazione igienico sanitarie di alberature e siepi contro gli insetti volanti 

molesti. 

Sono stati realizzati i lavori di adeguamento dell'impianto di irrigazione presente in Piazza 

del Popolo che hanno consentito la riapertura dei giardini nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione e pedonalizzazione della medesima piazza. Le lavorazioni residuali 

potranno essere realizzate a conclusione degli interventi ancora in corso da parte della 

ditta appaltatrice. 

Continua l'installazione dei dispositivi di gestione remota degli impianti irrigui siti sul 

territorio comunale di Savona, l'installazione delle nuove alberature e le sceppature e 

reimpianti degli esemplari non più presenti nei viali alberati e giardini cittadini. 

Continuano i monitoraggi circa la diffusione del punteruolo rosso che come noto è stato 

rilevato a settembre 2015 in alcune palme cittadine. 

Risulterà per l’avvenire necessario comprendere come ottimizzare l’attività di consulenza 

agronomica ed agrotecnica, così da porre a carico dei soggetti interessati all’intervento 

di ATA ogni inerente costo. 
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Protezione Civile: 

Nel 2016 sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione di due tratti significativi del 

Torrente Lavanestro denominato  LAV 01B R2016 (più esattamente il tratto  è delimitato 

a valle dal mappale 296 Fg. 54 e a monte dal mappale 105,  del Fg. 50) e del Torrente 

Quiliano nel tratto denominato QUI 01 2016 (delimitato a valle dal mappale 181 Fg. 77 e 

a monte dal mappale 1229 del Fg. 77). Detti interventi fanno parte del progetto 

trasmesso alla Regione Liguria ai fini della partecipazione al bando regionale per il 

rilascio di contributi alle azioni previste dai Comuni per interventi di manutenzione di rivi 

e torrenti cittadini relativi all'anno 2016. 

Inoltre, su incarico del Comune, sono stati eseguiti a dicembre gli Interventi urgenti 

inerenti il riequilibrio idrogeologico di alcuni tratti di rivi e torrenti comunali, quali il Rio 

Mandorletta, il Rio Quattro Stagioni, il Rio Molinero ed il torrente Letimbro (nel tratto a 

monte del ponte del Santuario). 

A seguito di emanazione da parte degli organi regionali competenti dello stato di allerta 

nivologica di livello “Giallo”, il 19 dicembre e giorni successivi, si è dovuti intervenire con 

attività di sgombero neve e salatura che hanno interessato particolarmente la zona di 

San Bartolomeo del Bosco e Cadibona e le zone collinari della città. Il predetto 

intervento si è reso necessario in anticipo rispetto al periodo di reperibilità previsto nel 

Piano Neve 2016 – 2017. 

A seguito dei tagli effettuati sul contratto l’Amministrazione Comunale ha accettato una 

revisione del piano neve con modifiche in termini temporali e di modalità di intervento, 

andando a ridurre le spese sia generali che di reperibilità. 

 

Cremazione  

A seguito della presa in carico del servizio da parte di ATA avvenuta in data 01/01/2016, 

l'attività si è inizialmente focalizzata sulla gestione dell'impianto esistente, facendo tesoro 

dell'esperienza di gestione tramandata dal Comune di Savona, ma al contempo 

attuando un progetto di miglioramento e sviluppo del servizio. 

Si è così dato seguito ad interventi di verifica ed efficientamento dei due forni costituenti 

l’impianto di cremazione del cimitero di Zinola, la riprogettazione del servizio secondo i 

canoni più moderni dei servizi di cremazione commercializzati, l'adozione di procedure 

e sistemi di tracciabilità dei feretri in tutte le fasi proprie del Servizio che garantiscano 

utente e gestore sulla regolarità delle attività svolte sin dal momento della ricezione della 

richiesta di cremazione e accettazione del feretro fino alla consegna delle ceneri e 

l’emissione puntuale della certificazione di avvenuta cremazione. Non ultimi, lo sviluppo 

di un progetto di incremento della sicurezza degli operatori consistente nell'acquisizione 

di un automezzo specifico per il trasporto dei feretri, l’acquisito di moderni mezzi e 

dispositivi di traslazione e conservazione dei feretri, nonché la formulazione di un 
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progetto di adeguamento dell'impianto esistente alla normativa vigente circa le 

emissioni in atmosfera. 

Stante la sempre crescente domanda di servizi di cremazione, ATA ha voluto realizzare 

un servizio che sia sempre più vicino alle esigenze dell'utenza tutta (cittadini, Comuni ed 

Enti pubblici che beneficiano del servizio di cremazione) e degli operatori del settore.  

Allo scopo ATA ha predisposto uno sportello utente dedicato al proprio Servizio 

Cremazioni  e reso operativo un canale di comunicazione diretta tra ATA e imprese del 

settore e cittadini a mezzo linea telefonica e casella di posta elettronica dedicati; 

all’interno di un’apposita sezione del proprio sito internet aziendale (www.ataspa.it), ATA 

ha reso disponibili orari ed informazioni sul servizio svolto, oltre che rendere possibile 

l’accesso alla modulistica e tariffari previsti per il servizio di cremazione. 

In data 20/05/2016 ATA, in collaborazione con il Settore Demografico del Comune di 

Savona, ha indetto un Tavolo Tecnico riservato agli operatori del settore dei servizi 

funebri, uffici Comunali cimiteriali ed Enti Pubblici interessati ad usufruire del Servizio di 

Cremazione erogato dalla Società presso il civico Cimitero di Savona, sito in Località 

Zinola.  

L’iniziativa aveva lo scopo di favorire un momento di incontro tra utenza e gestore in cui 

fornire più ampie informazioni circa l'organizzazione del servizio erogato da ATA, le 

effettive potenzialità offerte dall'impianto di cremazione e dagli spazi e strutture 

disponibili presso l'area cimiteriale, nonché promuovere la collaborazione con gli 

operatori del settore al fine di migliorare la propria offerta e stendere le basi per 

l’introduzione di novità ulteriori al servizio reso. L'adesione è stata significativa ed ha 

permesso di mettere a fianco del Gestore del Servizio – Imprese di Onoranze Funebri - 

Ente sanitario competente – Sportello cittadini comunale del territorio da cui sono 

emerse nuove esigenze e spunti per il miglioramento del servizio pubblico offerto da ATA. 

Un'ulteriore azione intrapresa al fine di diffondere sempre più la conoscenza tra le 

imprese del settore circa l'opportunità di usufruire del servizio di cremazione presso 

l'impianto di Zinola prevede l'invio periodico a queste di comunicazioni di 

aggiornamento unitamente a materiale illustrativo relativo al servizio svolto da ATA. 

Ad oggi gli interventi compiuti da ATA si sono concentrati quindi sull’impianto di 

cremazione esistente, con lo scopo di recuperare gli stessi e renderli efficienti e 

pienamente funzionanti, onde garantire la necessaria continuità di servizio e rendere 

economicamente vantaggioso il servizio svolto. Una profonda analisi dei processi 

affidata ad esperti del settore ha restituito due forni, datati, ma dalla potenzialità 

notevole. 

I forni esistenti, infatti, sono stati oggetto di profondi cambiamenti nelle procedure 

funzionali, oltre che a livello impiantistico: sono state attuate anche modifiche strutturali 

ai forni che ne consentono un'ulteriore efficientamento della resa e durabilità delle 
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strutture. Più in generale si è attuato un piano di adeguamento della salute e sicurezza 

degli operatori attraverso l'adeguamento degli impianti presenti nelle aree operative. È 

stato altresì dato corso al procedimento di gara per la selezione del soggetto cui affidare 

la fornitura del sistema di trattamento degli effluenti che però si è conclusa in data 

27/09/2016 con esito nullo; al fine di soddisfare le prescrizioni emanate dalla Provincia di 

Savona con proprio P.D. n. 2016/1115 del 07/04/2016 e che impone, nello specifico, 

l'adeguamento delle emissioni dei forni ai limiti imposti entro la data del 07/10/2017, il 

procedimento è in fase di revisione circa le modalità di finanziamento della spesa 

rispetto a quanto previsto inizialmente. 

La bontà degli interventi svolti è riscontrabile osservando i dati quantitativi e qualitativi 

che caratterizzano il servizio di cremazione reso da ATA.  

Di seguito i dati consuntivi 2016: 

 

 1^ trimestre 

2016 

2^ trimestre 

2016 

3^ trimestre 

2016 

4^ trimestre 

2016 

ANNO 2016 

Cremazione Residenti 104 112 100 100 416 

Cremazioni non residenti 97 128 152 160 537 

Cremazioni resti 9 30 31 23 93 

Cremazioni parti 

anatomiche riconoscibili 

- 1 1 2 4 

Cremazioni Nati morti e 

prodotti abortivi 

- - 1 - 1 

 Numero complessivo 

cremazioni  

216 284 288 292 1080 

 

Tutti gli interventi sin qui attuati, hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati: 

• ridurre il tempio medio di cremazione da 150 min a 95 min 

• ridurre il consumo di combustibile da 100 mc/crem a meno di 45 mc/crem  

• riduzione dei tempi di preriscaldo da 2,5 h circa a 20/30 min  

• aumentare la capacità operativa dei forni passando da 3 crem/turno a 4 

crem/turno per singolo forno (con spazi di miglioramento fino ad 5 crem/turno per 

turno) 

• garantire tempi di conclusione delle pratiche di cremazione pari a 1 giorno per il 

41,5% dei casi, di 2 gg per i 22,8%, di 3 gg per il 17,5% dei casi (queste tempistiche 

includono i tempi di attesa per la ricezione di tutta la documentazione 

autorizzativa necessaria ed emessa dagli enti competenti). 
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Il bacino di provenienza dell'utenza servita da ATA copre l’intera Provincia di Savona 

(52% proveniente dal Comune di Savona e 37% fuori comune) e la Provincia di Imperia 

(8%), fino a raggiungere la provincia di Cuneo e le aree del ponente genovese (3%).  

 

Ramo d’azienda 

Con atto in data 28 dicembre 2015 ATA S.p.A. ha acquistato dal Comune di Savona il 

ramo d'azienda inerente il servizio di cremazione presso il Cimitero comunale per € 

348.266,00. L'avviamento è stato iscritto, nell'esercizio 2015, fra le immobilizzazioni 

immateriali in quanto soddisfatte le condizioni di onerosità, della quantificazione del 

corrispettivo e della recuperabilità del relativo costo.  

La parte cedente si è avvalsa della riserva di proprietà ai sensi degli artt. da 1523 a 1526 

cc. stabilito all'articolo 3 della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda sopra 

specificata.  

Nell’anno 2016 si è provveduto, pertanto, allo stralcio integrale della posta attiva e del 

relativo debito.  

 

Operatività cantieri in Provincia di Savona ed in Provincia di Imperia 

 

I cantieri di igiene urbana nell’anno 2016 hanno inciso per l’81,96% del totale Ricavi. 

La gestione del verde pubblico nel Comune di Savona ha inciso per il 3,27%, il Forno 

Crematorio sempre a Savona per l’1,65%, mentre la gestione parcheggi nel Comune di 

Savona per l’8,71% 

 

Il dettaglio delle incidenze dei ricavi delle commesse di igiene urbana sul totale di questo 

settore è riportato nella tabella a seguire: 

 

 

 

Di seguito un breve riepilogo dell’andamento della raccolta differenziata e dello 

svolgimento del servizio in generale presso i comuni esterni serviti da ATA S.p.A. 

SAVONA PIETRA L. BORGHETTO BORGIO GIUSTENICE BARDINETO CALIZZANO MURIALDO ARNASCO

61,42% 10,40% 6,55% 3,47% 0,32% 0,27% 0,73% 0,39% 0,30%

CASTELBIANCO CASTELVECCHIO CISANO ERLI NASINO ZUCCARELLO CESIO CHIUSANICO DIANO A.

0,12% 0,11% 1,21% 0,05% 0,11% 0,18% 0,12% 0,23% 0,27%

DIANO C. DIANO M. DIANO S.P. MALLARE PLODIO SASSELLO STELLA URBE

1,06% 8,74% 0,67% 0,38% 0,19% 1,05% 1,01% 0,66%
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È necessario evidenziare che, complessivamente, la raccolta differenziata ha dato  e sta 

fornendo risultati positivi, al punto che alcuni comuni serviti da ATA hanno raggiunto le 

prime posizioni nel “ranking” dei comuni maggiormente virtuosi. 

 

•        ARNASCO 

La percentuale del Comune di Arnasco si attesta sul 69% circa al netto degli scarti 

(ipotizzati). A questo mancano i dati in possesso del Comune stesso relativamente al 

compostaggio domestico delle famiglie. 

Di seguito l’andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e la 

media totale annuale: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

68,90% 59,59% 62,48% 69,01% 

 

•        BARDINETO 

La percentuale del Comune di Bardineto si attesta sul 63% circa. L’andamento è positivo 

in quanto non si segnalano problematiche né da parte degli utenti, né da parte 

dell’amministrazione comunale.  

Non siamo in possesso delle percentuali del primo trimestre del 2016 in quanto ATA S.p.A. 

ha iniziato ad erogare il servizio ad aprile 2016.  

Resta comunque inteso che gli sforzi resi hanno determinato una percentuale annuale 

pari a circa il 60% al netto degli scarti (ipotizzati). 

La presenza di ingombranti abbandonati è in costante diminuzione, anche grazie 

all’efficiente servizio di raccolta degli stessi, il quale avviene 2 volte al mese. 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale: 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

58,66% 55,51% 57,40% 63,09% 

 

•        BORGHETTO SANTO SPIRITO 

La percentuale aritmetica del Comune si Borghetto Santo Spirito si attesta sul 55% circa 

al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico. L’andamento 

è altalenante e gli operatori rilevano diverse problematiche, soprattutto l’alto tasso di 

abbandono abusivo di rifiuti su aree pubbliche. U 
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n ulteriore problema è rappresentato dagli errati conferimenti dei cittadini; in particolar 

modo si verifica spesso la presenza di rifiuti di ogni genere all’interno dei contenitori 

dedicati ai rifiuti organici. 

ATA S.p.a. ha suggerito di attivare entro maggio 2017 il servizio di raccolta porta a porta 

presso l’area de centro storico della cittadina per la rimozione dei contenitori di grandi 

dimensioni ivi posizionati.  

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

51,92% 57,03% 53,63% 55,22% 

 

• BORGIO VEREZZI 

La percentuale del Comune di Borgio Verezzi si attesta sul 52% circa al netto degli 

scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico. L’andamento è 

altalenante e gli operatori rilevano diverse problematiche, soprattutto l’alto tasso 

di abbandono di ingombranti. Un ulteriore problema è rappresentato dagli errati 

conferimenti dei cittadini; in particolar modo si verifica spesso la presenza di rifiuti 

differenziabili, in particolare carta, vetro e plastica, all’interno del contenitore 

dedicato ai rifiuti indifferenziati. 

Proseguirà anche per il 2017 l’estensione dei servizi porta a porta e raccolta 

condominiale dei rifiuti. 

Sarà completato il servizio condominiale di raccolta rifiuti. 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi 

e il totale annuale: 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

44,14% 44,50% 46,75% 51,74% 

 

•        CALIZZANO 

La percentuale del Comune di Calizzano si attesta sul 62% circa al netto degli scarti 

(ipotizzati) e della quota di compostaggio. L’andamento è positivo in quanto non si 

segnalano problematiche né da parte degli utenti, né da parte dell’amministrazione 

comunale.  

Da considerare inoltre l’alluvione del 24 novembre 2016 che ha causato qualche 

difficoltà nella raccolta per gli ultimi giorni del mese; La presenza di ingombranti 
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abbandonati è in costante diminuzione, anche grazie all’efficiente servizio di raccolta 

degli stessi, il quale avviene 2 volte al mese. 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

54,85% 52,62% 63,24% 62,25% 

 

•        CASTELBIANCO 

 

Di seguito l’andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi 2016 

e il totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e del compostaggio domestico: 

         

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

51,92% 45,81% 55,14% 53,95% 

 

•        CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 

La percentuale del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena si attesta sul 66% circa 

al netto degli scarti (ipotizzati) e del compostaggio domestico. L’andamento è positivo 

in quanto non si segnalano problematiche né da parte degli utenti, né da parte 

dell’amministrazione comunale.  

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale (calcolato sui mesi di servizio di ATA: 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

61,48% 61,64% 64,82% 66,16% 

 

 

•        CISANO SUL NEVA 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

58,30% 58,68% 63,09% 64,88% 
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•        ERLI 

Servizio iniziato il giorno 1/7/2016. 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico, 

calcolato sui dati in possesso di ATA: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

48,46% 44,96% 52,36% 61,30% 

 

•        GIUSTENICE 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

74,37% 72,74% 69,77% 73,99% 

 

•        MALLARE 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

41,36% 39,23% 45,77% 47,74% 

 

•        MURIALDO 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

59,54% 58,36% 65,17% 67,43% 

 

•        NASINO 
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Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

56,02% 43,53% 48,28% 63,08% 

 

•        PLODIO 

 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

48,47% 52,46% 75,81% 48,02% 

 

•        SASSELLO 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

53,70% 70,25% 63,91% 27,43% 

 

Da segnalare come il sistema a casette di prossimità sia entrato a regime già nei primi 

mesi ed in particolare a Novembre e Dicembre 2016 considerate le alte percentuali di 

riscontro. 

 

•        STELLA 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

53,45% 57,04% 61,41% 51,33% 

 

Da segnalare un calo nella raccolta differenziata causato da una minore attenzione da 

parte degli utenti. 
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Sarà cura di ATA segnalare al comune nella prima parte del 2017 azioni correttive volte 

al ripristino delle condizioni ottimali. 

 

•        URBE 

 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

46,47% 58,18% 63,36% 33,41% 

 

Da segnalare come il sistema a casette di prossimità sia entrato a regime già nei primi 

mesi ed in particolare a Novembre e Dicembre 2016 considerate le alte percentuali di 

riscontro. 

 

•        ZUCCARELLO 

Di seguito andamento della raccolta differenziata percentuale degli ultimi 3 mesi e il 

totale annuale al netto degli scarti (ipotizzati) e della quota di compostaggio domestico: 

 

ottobre novembre dicembre TOTALE (media 

annuale) 

62,87% 59,81% 63,94% 64,95% 

 

Da segnalare la volontà espressa dal Comune di procedere, a seguito di offerta, ad 

acquisto di sacchi codificati per distribuzione alle utenze. Iniziando così un percorso di 

controllo puntuale da parte del Comune e di ATA. 

 

Un elemento significativo è dato dal fatto che i Comuni serviti non usufruiscono di un 

modello standard di raccolta, eventualmente attagliato ad esigenze della singola 

località ma con uno standard fisso, ma ognuno modella il servizio richiesto e fornito da 

ATA a proprie peculiarità ed esigenze. 

Gli amministratori intendono verificare ed approfondire la possibilità ed opportunità di 

costruire un modello di raccolta “ATA” da proporre uniformemente a tutti i Comuni serviti, 

salvi necessarie personalizzazioni, così da evitare migrazioni di rifiuti da un Comune 

all’altro a seconda della “comodità” di conferimento per il cittadino, riuscire a misurare 
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l’efficacia ed efficienza del servizio anche mediante l’opportuno monitoraggio delle 

performance di ogni operatore, misurabili solo se i servizi erogati sono tra loro omogenei. 
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2.2 Scenario di mercato e posizionamento 
 

ATA è oggi uno degli operatori pubblici di riferimento nell’ambito della Provincia di 

Savona oltre ad aver sviluppato le proprie attività nella contigua Provincia di Imperia. 

Per gli anni futuri ATA proseguirà i contratti acquisiti negli scorsi anni ed aventi orizzonte 

temporale al 2020, ferme le esigenze di equilibrio di bilancio. 

 

La situazione economica e patrimoniale di ATA impone peraltro interventi straordinari 

pianificati dall’organo amministrativo anche a seguito degli indirizzi dei Soci. 

 

ATA SpA è una Società in house providing ex art.16 DLgs 175 / 2016 ed artt. 5 e 192 DLgs 

50 / 2016. 

Si tratta di una Società obbligatoriamente a capitale interamente pubblico, che può 

operare al di fuori degli affidamenti diretti di servizi ed attività pubbliche, ricevuti dai 

Comuni soci ed affidanti, solo nei limiti del 20% dei propri ricavi (in relazione a principi di 

tutela della concorrenza), e su cui i Comuni soci esercitano un controllo analogo a quello 

che esercitano sui propri uffici, mediante stringenti previsioni statutarie, della 

convenzione intercomunale, dei contratti di servizio. 

 

Non si può pertanto trattare, nel caso di ATA SpA, di mercato in senso stretto, in quanto 

la stessa Società opera in affidamento diretto, ossia al di fuori delle regole della 

concorrenza per il mercato stesso, in virtù delle caratteristiche sopra descritte; essa quindi 

opera prevalentemente quale unico fornitore dei servizi affidati in esclusiva e privativa 

nei settori dell’igiene urbana, dei parcheggi a pagamento ed in altre gestioni pubbliche; 

resta salvo il citato contenuto spazio economico del 20% (come massimo) sopra citato 

per partecipare a gare bandite da altri Comuni e per operare nel libero mercato. 

 

QUADRO NORMATIVO. È opportuno evidenziare le principali difficoltà operative nelle 

quali ATA SpA si trova ad operare, alla luce della precarietà e contraddittorietà del 

quadro normativo di riferimento. 

 

Il 19 Agosto 2016 viene approvato il D.Lgs 175 / 2016 (testo unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica, atteso decreto c.d. Madia); il 24 Novembre 2016 viene 

approvato il c.d. Decreto Madia servizi pubblici (provvedimento "gemello" del decreto 

Madia Società); il 25 Novembre 2016 viene pronunciata la sentenza Corte Cost. 251 

/2016, la quale dichiara incostituzionale la Legge 124 / 2015 (legge Madia, di cui i decreti 

di cui sopra sono attuativi); il decreto Madia servizi pubblici non viene 

conseguentemente mai promulgato; il decreto Madia Società pubbliche risulta vigente, 
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in base al numero 9 della sentenza Corte Cost. citata e tenuto conto della Circolare 

ANCI 1 Dicembre 2016, ma la Corte auspica un decreto correttivo; quest'ultimo viene 

preliminarmente approvato nel Febbraio 2017 e su di esso sono ottenuti i previsti pareri 

del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, nonché l'intesa formale Stato - 

Regioni in conferenza unificata nel Marzo 2017. 

Ad oggi il decreto correttivo non è stato ancora definitivamente approvato e ciò crea 

grande incertezza, poiché non sono noti i tempi ed in alcuni casi le modalità (in relazione 

a decreti ministeriali mai pubblicati) dei primi piani di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie comunali, del divieto di assunzione a tempo indeterminato in 

capo alle Società pubbliche, delle modifiche statutarie da apportare rispetto a queste 

ultime, dei nuovi limiti di compenso / retribuzione agli organi di amministrazione e 

controllo, a dirigenti e dipendenti ecc. 

 

Nell'Aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice dei contrati pubblici (D.Lgs 50 / 2016), 

in sostituzione del previgente D.Lgs. 163 / 2006; ciò ha creato iniziali difficoltà operative, 

anche alla luce di numerose Linee Guida ANAC a completamento del Codice, che 

hanno costituito e costituiscono una modalità del tutto nuova di operare nel settore; il 

Codice ha subito due sostanziosi interventi correttivi di forma e di sostanza (a quest'ultimo 

riguardo, a mezzo del DLgs 56 / 2017). 

Ciò crea difficoltà operative, in quanto ad esempio in materia di affidamenti per valori 

inferiori ad euro 40.000 il nuovo art.36 comma 2, lettera a) D.Lgs 50 / 2016, come 

modificato dal D.Lgs 56 / 2017, prevede la possibilità di individuare direttamente  un 

nuovo fornitore senza previa consultazione di due o tre operatori, mentre le Linee Guida 

ANAC 4 / 2016 prevedono invece detta consultazione. 

 

Con il D.Lgs 97 / 2016), il singolo cittadino, e non più il solo Consigliere Comunale (come 

era precedentemente) può chiedere informazioni di dettaglio agli enti ed alle Società 

pubbliche, senza opposizione di diniego al richiedente, salva la tutela della privacy e 

della segretezza commerciale; lo stesso decreto prevede nuovi obblighi in materia di 

trasparenza amministrativa ex D.Lgs 33 / 2013 ed alcune innovazioni in materia di 

prevenzione della corruzione ex Lege 190 / 2012 (tra queste, l’unificazione del ruolo del 

responsabile trasparenza ed anticorruzione e la soppressione del programma triennale 

della trasparenza, le cui misure convergono nel Piano anticorruzione). 

 

In materia di in house providing, l’assetto di ATA SpA è stato recentemente rivisto 

attraverso le modifiche statutarie ex art. 26, c.1 D.Lgs 175 / 2016; lo statuto, la 

convenzione intercomunale, i contratti di servizio potrebbero essere oggetto di ulteriore 

osservazione, in quanto le Linee Guida ANAC 7 / 2017 in attuazione dell’art.192 D.Lgs 50 
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/ 2016 evidenziano un ruolo attivo di ANAC nella valutazione dell’assetto in house di tutte 

le Società in house, e quindi anche di ATA SpA, coerentemente con quanto prevedono 

l’art.16 D.Lgs 175 / 2016, gli artt. 5 e 192 D.Lgs 50 / 2016; detta rilevante attività, che 

culminerà con l’auspicata iscrizione dei Comuni soci ed affidanti all’ivi previsto elenco 

ANAC dei soggetti affidanti in house, si concretizzerà prevedibilmente tra Giugno ed 

Ottobre 2017. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA. La situazione finanziaria di ATA S.p.A. e l’andamento 

economico impongono importanti interventi gestionali, nel rispetto delle determinazioni 

dei Soci del 4 novembre 2016 e dell’indirizzo deliberato dal Comune di Savona il 30 

maggio 2017. 

 

Tali interventi sono contenuti nei loro aspetti descrittivi e numerici nell’apposito 

documento definito Piano di Risanamento e Piano Industriale, e rappresentano l’analisi 

dettagliata della situazione aziendale con gli interventi patrimoniali, finanziari ed 

organizzativi che consentono il traghettamento della Società dall’anno 2017 all’anno 

2020, data di riferimento assunta in base alla durata dei contratti vigenti. 

 

2.3. Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 

Nelle tabelle seguenti vengono analizzati i risultati economici, patrimoniali e finanziari 

utilizzando i più diffusi sistemi di analisi e riclassificazione dei dati di bilancio.   

 

2.3.1. Conto economico riclassificato, Stato patrimoniale, e Rendiconto finanziario 

 

2.3.1.1. Conto economico  

 
  2016  % V.d.P. 2015  % V.d.P. 

VALORE DELLA PRODUZIONE         

Ricavi delle vendite 22.657.596  98,44% 21.045.912  95,51% 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -25.510  -0,11% 7.270  0,03% 

Altri ricavi e proventi 384.405  1,67% 982.799  4,46% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 23.016.492  100,00% 22.035.981  100,00% 

COSTI DELLA PRODUZIONE          

Costo del venduto:         

- Acquisti materiale di consumo e cancelleria -1.351.142  -5,87% -1.341.052  -6,09% 

- Variazione delle rimanenze di materie prime e di 

consumo 

41.206  0,18% 13.489  0,06% 

Totale -1.309.936  -5,69% -1.327.564  -6,02% 

Per servizi:         

- Assicurazioni -411.844  -1,79% -358.535  -1,63% 
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- Compensi co.co.pro. 0    -34.652  -0,16% 

- Consulenze -195.057  -0,85% -239.538  -1,09% 

- Emolumento organo amministrativo -49.123  -0,21% -51.100  -0,23% 

- Emolumento Collegio Sindacale -19.807  -0,09% -20.873  -0,09% 

- Gestione aree di sosta -216.699  -0,94% -286.577  -1,30% 

- Gestione servizi cimiteriali -1.717  -0,01% 0    

- Manutenzione automezzi -336.932  -1,46% -323.972  -1,47% 

- Manutenzione verde pubblico -579.725  -2,52% -591.332  -2,68% 

- Manutenzioni sedi e unità locali -135.780  -0,59% -148.251  -0,67% 

- Oneri bancari -33.063  -0,14% -19.397  -0,09% 

- Rimozione, trasporto, trattamento rifiuti e raccolta diff. -5.445.070  -23,66% -4.574.159  -20,76% 

- Spese per servizi chiusura discarica -154.447  -0,67% -277.329  -1,26% 

- Spese telefonia fissa e mobile -160.538  -0,70% -92.525  -0,42% 

- Utenze -200.097  -0,87% -148.567  -0,67% 

- Altri costi per servizi -850.428  -3,69% -810.467  -3,68% 

Totale -8.790.327  -38,19% -7.977.274  -36,20% 

Costi per il godimento di beni di terzi         

- Locazioni passive -157.820  -0,69% -63.850  -0,29% 

- Locazioni Finanziarie -186.234  -0,81% -186.451  -0,85% 

- Canoni di concessione -984.239  -4,28% -1.013.797  -4,60% 

- Altro -867.057  -3,77% -423.741  -1,92% 

Totale -2.195.350  -9,54% -1.687.839  -7,66% 

Oneri diversi di gestione:         

- Sopravvenienze passive ordinarie 0    0    

- Minusvalenze ordinarie 0    0    

- Altri -390.305  -1,70% -365.263  -1,66% 

Totale -390.305  -1,70% -365.263  -1,66% 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -

12.685.918  

-55,12% -11.357.939  -51,54% 

VALORE AGGIUNTO 10.330.574  44,88% 10.678.042  48,46% 

COSTI PER IL PERSONALE         

- salari e stipendi -7.410.191  -32,20% -6.416.116  -29,12% 

- oneri sociali -2.432.370  -10,57% -2.053.043  -9,32% 

- trattamento di fine rapporto -230.322  -1,00% -350.344  -1,59% 

- altri costi -6.165  -0,03% -24.505  -0,11% 

Totale -

10.079.048  

-43,79% -8.844.008  -40,13% 

MARGINE OPERATIVO LORDO - E.B.I.T.D.A. 251.526  1,09% 1.834.034  8,32% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI         

- immobilizzazioni immateriali -405.587  -1,76% -361.539  -1,64% 

- immobilizzazioni materiali -1.100.358  -4,78% -965.331  -4,38% 

- altri accantonamenti e svalutazioni -655.567  -2,85% 0    

Totale -2.161.511  -9,39% -1.326.870  -6,02% 

RISULTATO OPERATIVO NETTO - E.B.I.T. -1.909.985  -8,30% 507.164  2,30% 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 0    -74.038  -0,34% 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0    -74.038  -0,34% 

PROVENTI/ONERI FINANZIARI         

Rettifiche di attività finanziarie 0    0    

Proventi finanziari 119  0,00% 181  0,00% 

Interessi e altri oneri finanziari -275.990  -1,20% -270.180  -1,23% 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -275.870  -1,20% -269.999  -1,23% 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

Proventi 0    0    

Oneri 0    0    

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 0    0    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -2.185.856  -9,50% 163.127  0,74% 

Imposte dell'esercizio 278.809  1,21% -128.814  -0,58% 

RISULTATO DELL' ESERCIZIO  -1.907.047  -8,29% 34.312  0,16% 

 
 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a € 251.531 e costituisce l’1,09% del Valore 

della Produzione. 

 

Tale risultato è eroso nell’anno 2016 per € 2.161.511 dagli ammortamenti e dalle 

svalutazioni e per € 275.870 dal saldo negativo della gestione finanziaria. 

 

Il risultato prima delle imposte è negativo per € 2.185.856, su cui sono state calcolate 

imposte anticipate, nel rispetto dei principi contabili, per € 278.809, con un Risultato Netto 

di € 1.907.047 
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2.3.1.2. Stato patrimoniale  

 

 

 

La struttura patrimoniale evidenzia come a fronte di un capitale investito per € 6.130.347 

(Immobilizzazioni, Capitale Circolante Netto e altre attività nette) le Fonti sono per l’11% 

risorse proprie (€ 688.913) e per l’89% (€ 5.441434) risorse di terzi di cui circa il 19 % a breve 

termine. 

 

Capitale investito

Immobilizzazioni nette

- Materiali 13.474.091 220% 10.866.086 193%

- Immateriali 844.059 14% 1.650.894 29%

- Finanziarie 91.548 1% 96.198 2%

Totale 14.409.698 235% 12.613.178 225%

Capitale di esercizio

- Magazzino 2.554.806 42% 2.514.338 45%

- Credit i verso clienti 2.610.485 43% 1.812.458 32%

- Ratei e riscont i att ivi 169.071 3% 251.928 4%

- Alt re att ività a breve 4.203.600 69% 4.672.155 83%

- Debit i verso fornitori (8.514.290) -139% (7.245.399) -129%

- Ratei e riscont i passivi (4.322.330) -71% (4.480.191) -80%

- Alt re passività a breve (2.217.624) -36% (2.638.972) -47%

Totale (5.516.281) -90% (5.113.683) -91%

Attività e passivita a medio/lungo termine

- Att ività a medio/lungo termine 334.609 5% 358.500 6%

- Debit i per TFR (1.793.878) -29% (1.891.812) -34%

- Fondo per rischi ed oneri (1.303.802) -21% (293.421) -5%

- Alt re passività a medio/lungo termine 0 - (55.000) -1%

Totale (2.763.070) -45% (1.881.734) -33%

Fabbisogno netto di capitale 6.130.347 100% 5.617.761 100%

Fonti di capitale

Capitale proprio

- Capitale sociale 120.000 2% 120.000 2%

- Riserva legale 5.276 0% 3.560 0%

- Riserve 2.470.684 40% 546.190 10%

- Risultato di esercizio (1.907.047) -31% 34.312 1%

Totale 688.913 11% 704.062 13%

Indebitamento finanziario

- Indebitamento bancario a breve termine 2.281.613 37% 868.542 15%

- Indebitamento bancario a medio/lungo termine 3.949.222 64% 4.200.041 75%

- Disponibilità liquide, t itoli e credit i finanziari (1.127.140) -18% (506.132) -9%

- Debit i verso altri finanziatori 337.739 6% 351.249 6%

Totale 5.441.434 89% 4.913.700 87%

Fabbisogno netto di capitale 6.130.347 100% 5.617.761 100%

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015
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Si rimanda alla Nota Integrativa per la descrizione di dettaglio degli interventi sulle poste 

che compongono l’attivo ed il passivo patrimoniale della Società. 

 

 

2.3.1.2. Rendiconto finanziario 

 
 

2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 
 

   Utile (perdita) dell'esercizio (1.907.047) 

   Imposte sul reddito (278.809) 

   Interessi passivi/(attivi) 275.870 

   (Dividendi) - 

   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 

   1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 

(1.909.986) 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 

 

      Accantonamenti ai fondi 655.566 

      Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.505.944 

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
 

      Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 

non comportano movimentazione monetarie 

- 

      Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 
 

      Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

2.161.510 

   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 251.524 

   Variazioni del capitale circolante netto 
 

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze (40.468) 

      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (798.027) 

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.268.891 

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 82.856 

      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (157.861) 

      Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto 16.097 

      Totale variazioni del capitale circolante netto 371.488 

   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 623.013 

   Altre rettifiche 
 

      Interessi incassati/(pagati) (275.870) 

      (Imposte sul reddito pagate) 278.809 

      Dividendi incassati 
 

      (Utilizzo dei fondi) (274.147) 

      Altri incassi/(pagamenti) 146.913 

      Totale altre rettifiche (124.296) 
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   Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 498.717 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
 

   Immobilizzazioni materiali 
 

      (Investimenti) (952.996) 

      Disinvestimenti 
 

   Immobilizzazioni immateriali 
 

      (Investimenti) (78.105) 

      Disinvestimenti 
 

   Immobilizzazioni finanziarie 
 

      (Investimenti) 4.650 

      Disinvestimenti 
 

   Attività finanziarie non immobilizzate 
 

      (Investimenti) 
 

      Disinvestimenti 
 

   (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 
 

   Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 
 

   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.026.451) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
 

   Mezzi di terzi 
 

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.413.071 

      Accensione finanziamenti - 

      (Rimborso finanziamenti) (264.329) 

   Mezzi propri 
 

      Aumento di capitale a pagamento 
 

      (Rimborso di capitale) 
 

      Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 
 

      (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
 

   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.148.742 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 621.008 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
 

   Depositi bancari e postali (369.212) 

   Assegni - 

   Danaro e valori in cassa (136.921) 

   Totale disponibilità liquide a inizio esercizio (506.132) 

   Di cui non liberamente utilizzabili - 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
 

   Depositi bancari e postali 1.089.498 

   Assegni - 

   Danaro e valori in cassa 37.641 

   Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.127.140 

   Di cui non liberamente utilizzabili 
 

Acquisizione o cessione di società controllate 
 

   Corrispettivi totali pagati o ricevuti - 

   Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide - 
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   Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle 

società controllate 

- 

   Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute - 
  

variazione disponibilità liquide 621.008 

 

 

L’analisi del Rendiconto Finanziario evidenza: 

o un flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante netto positivo 

per € 251.524  

o un flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante netto positivo per 

€ 623.013 

o un’erosione di cassa per attività di investimento per € 1.026.451 

o una variazione negativa delle disponibilità liquide pari a € 621.008. 
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2.3.2. Analisi degli indicatori di bilancio 

 

Si presentano di seguito i principali indici di bilancio utilizzati nella pratica aziendalistica, 

relativi all’esercizio 2016.IPALI INDICI DI BILA 

 

 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICI 

R.O.E. (Return On Equity) 

È il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) dell’azienda rappresenta in misura sintetica la redditività e la 

remunerazione del capitale proprio aziendale.  

2016 2015

Tasso di rendimento del capitale proprio - ROE RN / PN -36,12% 4,87%

Tasso di rendimento del capitale invest ito - ROI RO / TA -7,52% 2,23%

Tasso di rendimento delle vendite - ROS RO / VP -8,30% 2,30%

EBITDA Rv - Co - Cl 75.312 1.834.035

EBIT Rv - Co - Cl - Am -1.909.986 507.164

2016 2015

Margine di st ruttura primario PN - IM (13.720.785) (11.909.116)

Margine di st ruttura secondario (PN+DO) - IM (2.261.408) (905.446)

Indice di struttura primario PN/IM 4,78% 5,58%

Indice di struttura secondario (PN+DO)/IM -84,31% 92,82%

2016 2015

Margine di Liquidità Primario LI - DB (12.125.968) (10.504.280)

Margine di Liquidità Secondario AC - DB (2.422.467) (1.146.829)

2016 2015

Variazione dei Ricavi VP(n) - VP(n-1) 980.511 6.191.906

2016 2015

Incidenza del costo del lavoro sulla produzione CL/ RV 97,39% 40,13%

Valore aggiunto operat ivo per dipendente (VP - CC) / Dip 114.510 107.493

N. dipendenti 201 205

Indicatori Economici

Indicatori di produttività

Indicatori Patrimoniali

Indicatori di liquidità

Indicatori di sviluppo del fatturato

Simbolo Descrizione Riferimento voci di bilancio
In Immobilizzazioni nette B + C.II.5.b
Ac Attivo circolante C + D - C.II.5.b
Li Liquidità immediata C.IV
Ti Totale impieghi (Fonti) A + B + C + D ( A + B + C + D + E)
Db Debiti a breve D + E
Dl Passiv ità consolidate B + C
Cp Capitale proprio A
Rv Ricavi netti di vendita A
Co Costi correnti B.6 + B.7 + B.8 + B.11 + B.14
Cl Costi del lavoro B.9
Am Ammortamenti e svalutazioni B.10
Ro Reddito operativo A – B
Re Risultato netto dell'esercizio 23
Dip Numero medio di dipendenti -

Simbologia utilizzata
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R.O.I. (Return On Investiment) 

È il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Rappresenta la redditività 

caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste 

straordinarie e la pressione fiscale. 

R.O.S. (Return On Sale) 

È il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità reddituale dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

Indica il risultato della gestione operativa. 

Esprime il risultato della gestione prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli 

interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) 

Indica il risultato della gestione prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle 

imposte. 

Esprime il risultato operativo al lordo della gestione finanziaria, straordinaria e tributaria. 

 

INDICATORI PATRIMONIALI 

Margine di Struttura Primario (Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 

con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare 

l’attività dell’impresa. 

Esprime la forte sottocapitalizzazione della società, caratteristica di molte aziende 

pubbliche ma nel caso specifico riferibile in particolar modo alle perdite registrate nel 

passato.  

Margine di Struttura Secondario 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 

con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine; permette di comprendere in 

maniera precisa quali siano, e se siano sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finanziare 

l’attivo immobilizzato dell’impresa. 

Indice di struttura primario (Mezzi propri / Capitale investito) 

Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo immobilizzato. 

Questo indicatore evidenzia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle 

fonti impiegate per finanziare le voci dell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale. 

Il capitale di rischio apportato dai soci è stato eroso nel passato dalla copertura delle 

perdite di esercizio. Tale indice potrà migliorare solo riportando la Società in equilibrio 

economico, come avvenuto negli ultimi esercizi, e/o proponendo ai soci la 

ricapitalizzazione della Società. 

Indice di Struttura Secondario 
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Misura in valore percentuale la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività 

immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Calcola il rapporto tra la somma di patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) più i debiti a medio e lungo termine con il totale delle 

immobilizzazioni. 

 

Gli indici analizzati consentono di ritenere le immobilizzazioni sufficientemente coperte 

con il ricorso ad adeguate fonti di finanziamento. 

 

INDICATORI DI LIQUIDITA’ 

Margine di Liquidità Primario 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando le liquidità immediatamente disponibili. 

Margine di Liquidità Secondario 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale 

circolante, ad esclusione delle rimanenze). 

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

Costo del Lavoro su Ricavi 

Questo indice rappresenta l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Appare subito evidente la forte incidenza del costo del lavoro sui ricavi. 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 

È il rapporto tra il valore aggiunto operativo ed il numero medio annuo dei dipendenti 

dell’azienda. 

 

COMMENTI 

Si commentano di seguito alcuni tra gli indicatori più significativi: 

In merito agli indicatori economici assumono scarsa rilevanza le variazioni degli indici 

R.O.I. e R.O.E dato il risultato particolarmente negativo, anche a seguito delle revisioni di 

alcune poste di bilancio e del limitato rapporto tra Equity (Patrimonio Netto) ed altre 

forme di finanziamento come si evince dal dato riferito al Margine di Struttura Primario (€ 

-13.720.785) 

L’EBITDA che la Società riesce ad esprimere pari ed € 251.526 è fortemente indicativo 

della scarsa remuneratività dei contratti gestiti nell’anno 2016. 

 

In merito agli indicatori patrimoniali sia il Margine di Struttura Primario (€ -13.720.785) che 

il corrispondente Indice di Struttura Primario (4,78%) esprimono la necessità di una 
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riflessione sulla dotazione di mezzi propri della Società che continua a finanziare la 

propria attività con ricorso a mezzi di terzi. 

 

In merito agli indicatori di liquidità il Margine di Liquidità Primario (€ -12.125.968) 

corrisponde al dato puntuale al 31.12.2016 

 
In merito agli indicatori di produttività si evidenzia l’incidenza del costo del lavoro sulla 

produzione (nel 2016 = 43.79%),  
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2.4. Informazioni relative alle relazioni con il personale 
 

La gestione delle risorse umane risente della necessità di contenimento dei costi già 

attuata da maggio 2016 a seguito delle comunicazioni di riduzione dell’importo 

contrattuale riferito al Contratto di Igiene Urbana del Comune di Savona. 

Questa politica si è esplicitata in 3 direttrici: 

o riduzione del ricorso al lavoro straordinario 

o mancata sostituzione di alcuni pensionamenti 

o riduzione del ricorso al lavoro somministrato 

A ciò si sono aggiunte le lunghe malattie ed un infortunio, rilevante in termini di tempo, 

oltre a richieste di periodi di aspettativa. 

 

Sono stati avviati sei tirocini formativi dal 1 agosto 2016 per le mansioni di operatore 

ecologico e impiegato tecnico. 

Sono proseguite le attività formative, in particolare: 

o corsi antincendio 

o addestramento conduzione mezzi pesanti su tutti i cantieri 

A settembre 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni il responsabile delle unità aziendali 

parcheggi e acquisti, mentre da luglio 2016 è assente per malattia il responsabile 

dell’unità gestione del personale. 

Di seguito uno schema di confronto tra l’esercizio 2016 e l’esercizio 2015: 

 

  

Ore ordinarie lavorate 320.966   94,0%

Ore straordinarie lavorate 20.488     6,0%

Totale 341.454   100,0%

di cui con maggiorazione per notturno o festivo 40.755     11,9%

Ore assenza per malattia, ricovero, infortuni 29.436     8,6%

Ore assenza per congedi 1.156       0,3%

Ore ordinarie lavorate 277.988   93,7%

Ore straordinarie lavorate 18.563     6,3%

Totale 296.551   100,0%

di cui con maggiorazione per notturno o festivo 29.845     10,1%

Ore assenza per malattia, ricovero, infortuni 18.155     6,1%

Ore assenza per congedi 612          0,2%

Anno 2016

Anno 2015



ATA S.p.a. 
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona 

Capitale sociale Euro 120.000 i.v. 
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094 

Numero di Iscrizione REA 121980 

 35  

 

3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 

3.1. Rischi finanziari 
 

La società è scarsamente esposta al rischio di mancato incasso dei crediti commerciali, 

stante la tipologia di clienti.  

 

La Società non ha adottato strumenti finanziari derivati e di copertura del rischio sui tassi 

di interesse passivi.  

 

ATA sta comunque attuando da tempo un costante monitoraggio e confronto con il 

Comune di Savona e gli altri Comuni in merito al puntuale pagamento delle fatture per 

i servizi a canone. 

 

La società ha un’importante esposizione verso fornitori al 31.12.2016 (€ 8.514.290) a fronte 

di crediti verso clienti, per i quali non ci si avvale di anticipazioni da parte di banche, per 

€ 4.374.966,36 e di un credito IVA al 31.12.2016, dovuto al meccanismo definito Split 

Payment di € 1.613.375 

 

Tale squilibrio nelle due componenti del capitale circolante a breve termine è dovuto 

alla necessità di procedere con i necessari investimenti per la realizzazione dei servizi in 

fase temporale anticipata rispetto ai rispettivi finanziamenti, oltre che al meccanismo di 

liquidazione dell’IVA a debito (trattenuta e versata dalla committenza) ed alle perdite 

gestionali. 

 

Queste valutazioni e le necessarie soluzioni compongono il Piano di Risanamento e Piano 

Industriale di cui si è anticipato al paragrafo 2.2. 

 

3.2. Rischi non finanziari 
 

Come illustrato nel precedente paragrafo non si può prescindere dal definire come 

obiettivo primario di gestione il mantenimento dell’equilibrio economico e questo sia per 

assicurare la corretta gestione dei flussi di liquidità sia per garantire la conservazione del 

patrimonio sociale. 
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4. Attività di ricerca e sviluppo 

 
Il settore dell’igiene ambientale richiede sempre aggiornamenti e adeguamenti ad una 

normativa in costante evoluzione, pertanto i tecnici ATA sono impegnati in sessioni 

formative e la stessa ATA è promotrice di iniziative di aggiornamento sulla materia. 

Analogamente è necessario un costante aggiornamento esperito anche attraverso il 

supporto di consulenti sulla normativa riguardante le aziende partecipate pubbliche. 

 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  
 

Oltre ai rapporti commerciali derivanti dai contratti di servizio con l’Ente detentore della 

maggioranza del Capitale Sociale – il Comune di Savona – e con gli altri Comuni Soci, la 

Società intrattiene rapporti commerciali occasionali con la società controllata 

Ecologic@ S.r.l. alla quale fornisce talvolta servizi amministrativi e consulenze tecniche. 

 

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società 
controllanti  
 

Il capitale di ATA S.p.A. è formato da 235.295 azioni del valore nominale di € 0,51.  

La società non possiede azioni proprie né azioni/quote di società controllanti. 

 

7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non si registrano fatti gestionali di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio che meritino una 

separata trattazione. 

L’organo amministrativo in adempimento agli atti di indirizzo pervenuti dai Soci ed in 

ossequio alle previsioni dell'art 6 dlgs 175/2016 ha dato corso ad una procedura ex art. 

67 l.f. con relativa redazione, per la successiva attestazione, del Piano di Risanamento e 

del Piano Industriale. 

 

8. Evoluzione prevedibile della gestione  
 

Il disavanzo gestionale che ha caratterizzato l’anno 2016 richiede l’attuazione di iniziative 

di carattere ordinario e straordinario così da consentire il pagamento del debito 

pregresso e portare la gestione caratteristica ad economicità. 

Le inerenti iniziative sono individuate nel piano di ristrutturazione del debito e nel 

“coesistente” piano industriale, ai cui contenuti si rimanda. 
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Sinteticamente si evidenzia che i prossimi mesi di attività saranno caratterizzati 

dall’approfondimento e concretizzazione delle linee emerse dagli studi effettuati per i 

citati piani di ristrutturazione ed industriale che sono indicati come segue: 

A) interventi sulle principali voci economiche e finanziarie 

a) razionalizzazione dei costi generali, da ridurre per quanto possibile così da far sì 

che i medesimi rappresentino una percentuale dei costi complessivi della 

produzione inferiore all’attuale 16% 

b) monitoraggio (contabilità industriale per centri di costo) dei costi puntuali dei 

singoli cantieri, così da adeguare i ricavi degli stessi ai costi emergenti  

c) dismissione di asset patrimoniali non strategici 

B) interventi industriali 

d) studio dei migliori criteri di raccolta dei rifiuti con criteri omogenei su territori 

omogenei, individuando alcune modalità differenziate a seconda delle 

caratteristiche del territorio e dell’economia 

e) razionalizzazione del parco mezzi, dell’operatività dell’officina di manutenzione, 

razionalizzazione delle modalità di spazzamento,  

f) realizzazione (per il comune capoluogo) di centri di raccolta (CDR) per i rifiuti 

ingombranti così da garantire maggior decoro alla città; le aree sono in corso di 

individuazione 

g) realizzazione nel Dianese di CDR all’interno di aree già individuate 

h) razionalizzazione ed implementazione del servizio di spazzamento e pulizia delle 

strade del capoluogo 

Le necessarie iniziative saranno coerenti con i contenuti di cui al protocollo d’intesa 

sottoscritto tra il Socio Comune di Savona, la Società e le Segreterie sindacali di CGIL, 

CISL e UIL di Savona nel maggio 2017. 

 

9. Proposta di destinazione del risultato di esercizio 
 

Si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio tenuto conto delle modifiche 

intervenute nella struttura del Patrimonio Netto a seguito degli interventi di variazione 

nelle poste attive e passive del Bilancio: 

 

Patrimonio netto 31/12/2016 

Capitale sociale 120.000 

Riserva di rivalutazione 178.684 

Riserva di riv.ne imm. materiali 2.231.399 

Riserva legale 5.276 

Altre riserve 60.601 
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Utile (perdita) dell'esercizio -1.907.047 

Totale 688.912 

 

Savona, 31 maggio 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 


