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1. Premessa 
 
Signori soci, 

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva un utile di esercizio pari ad Euro 13.472. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 150.962 al 

risultato prima delle imposte pari a Euro 164.434.  

Il risultato ante imposte, a  sua  volta, è stato determinato allocando accantonamenti per Euro 

1.028.224 ai fondi di ammortamento e Euro 274.121 a fondi svalutazione e fondi rischi. 

Il valore della produzione nell’esercizio 2014 è stato pari ad Euro 15.844.075, con un incremento 

rispetto allo scorso esercizio del 19,40%. 

La posizione finanziaria netta ad oggi presenta un saldo negativo di Euro 4.637.861 contro quello 

al 31.12.2013 di Euro 4.525.005, evidenziando un’erosione di cassa di Euro 112.856 rispetto 

all’anno precedente. 

I principali dati relativi al risultato economico sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Principali dati di bilancio 31.12.2013 + / - ∆ 31.12.2014

Valore della produzione 13.269.806 2.574.269 15.844.075

E.B.I.T.D.A. 1.595.124 159.599 1.754.722

E.B.I.T. 568.017 (115.639) 452.377

Risultato ante imposte 291.883 (127.450) 164.434

Risultato di esercizio 25.360 (11.888) 13.472

Capitale Circolante Netto 360.847 302.081 662.928

Posizione Finanziaria Netta totale (4.525.005) (112.856) (4.637.861)
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2. Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 
 

2.1. Notizie sulle gestione 

 

Mutamento della compagine sociale e nuovi servizi 

In data 16 aprile 2014 dinnanzi al notaio Agostino Firpo di Savona, si è perfezionato il secondo 

trasferimento di una parte delle azioni di ATA S.p.A. detenute dal Comune di Vado Ligure a 

favore  dei nuovi Soci:  Comune di Giustenice, Comune di Borgio Verezzi, Comune di Borghetto 

Santo Spirito 

Questo atto segue il primo trasferimento avvenuto in data 28 giugno 2013 a favore dei Soci 

Comune di Mallare, Comune di Sassello, Comune di Stella, Comune di Urbe e Comune di Plodio. 

A seguito di tali operazioni la compagine sociale di ATA S.p.A. è composta come illustrato nel 

seguente prospetto: 

 

 

Il nuovo assetto societario ha  generato nell’anno 2014, come già nell’anno 2013 e come si 

vedrà in alcuni casi a partire dal 2015, un incremento di attività che, si traduce in un valore della 

produzione 2014 di  Euro 15.849.878 con un differenziale rispetto al 2013 di Euro 2.580.072. 

L’acquisizione di nuovi servizi, in prosecuzione dell’attuazione del piano industriale, ha avuto un 

impatto in termini di maggiore attività ma anche a livello di struttura e organizzazione. Infatti: 

1. l’area geografica di competenza di ATA si è ampliata ai territori dei nuovi comuni; 

2. il parco mezzi della società è stato incrementato di 15 mezzi, oltre ad attrezzature varie; 

3. le risorse umane impiegate al 31.12.2014 erano 157 rispetto a 154  del 31.12.2013, oltre a 6  

risorse operative dal 1.1.2015 presso il cantiere di Borghetto Santo Spirito . 

Nuovi ulteriori servizi potranno essere acquisiti nel 2015 grazie ad affidamenti da parte dei 

Comuni Soci, 

Nel corso dell’anno 2015 si vedrà infatti se sarà possibile concretizzare l’interesse dimostrato da 

altri Comuni e quindi ampliare ulteriormente la compagine sociale e conseguentemente 

auspicare l’avvio di nuovi servizi mediante affidamento “in house providing”. Nel marzo 2015 è 

pervenuta la richiesta di acquisto quote da parte del Comune di Cisano sul Neva.  

Comune Socio
n° azioni 

possedute
valore 

unitario

quota 
Capitale 
Sociale

% Capitale 
Sociale

Comune di Savona 200.001 € 0,51 € 102.000,51 85,00%
Comune di Vado Ligure 26.355 € 0,51 € 13.441,05 11,20%
Comune di Stella 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Plodio 235 € 0,51 € 119,85 0,10%
Comune di Mallare 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Sassello 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Urbe 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Borgio Verezzi 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Giustenice 1.176 € 0,51 € 599,76 0,50%
Comune di Borghetto Santo Spirito 1.648 € 0,51 € 804,48 0,70%
Totali 235.295 € 120.000,45 100%
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Servizio cittadino raccolta Rifiuti Solidi Urbani  e Igiene Urbana – Comune di Savona 

Raccolta differenziata - Progettazione implementazione della raccolta differenziata di prossimità  

Nel mese di marzo 2014 è stato ulteriormente incrementato il progetto di sviluppo della raccolta 

differenziata di prossimità con: acquisizione dei cassonetti, predisposizione delle locandine da 

distribuire ai cittadini ed organizzazione delle riunioni con i cittadini stessi. 

Nel mese di settembre 2014 è stato effettuato il lavoro preparatorio propedeutico all’inizio dei 

nuovi servizi di raccolta della frazione umida nel quartiere Villetta e di raccolta di prossimità nel 

quartiere Valloria. Le attività di raccolta sono iniziate effettivamente dal 1 ottobre 2014.   

Sono stati inoltre razionalizzati alcuni punti di raccolta nel centro cittadino con 

soppressione/implementazione di quattro isole e con il contestuale  completamento della 

possibilità di conferimento di tutte le frazioni RD (raccolta differenziata).  

Il totale dei rifiuti urbani raccolti nell’anno 2014 ammonta a 31.130 t, di cui circa 8.000 sono stati 

raccolti in modo differenziato; la percentuale di raccolta differenziata ha quindi superato il 

25,19% annuo con un incremento nella parte finale dell’anno. 

Con l’attuazione dei progetti di modifica del servizio saranno raggiunte le percentuali previste 

dalle disposizioni in materia di raccolta differenziata. 

Confrontando i dati di raccolta dell’anno 2013 con i dati del 2014 si evidenzia quanto segue: 

 

o I rifiuti urbani non differenziati smaltiti in discarica sono scesi di quasi 700 tonnellate 

rispetto all’anno precedente. 

o I rifiuti raccolti separatamente per essere inviati a operazioni di recupero sono 

complessivamente aumentati di circa 300 tonnellate. 

o I rifiuti raccolti separatamente provenienti dalla raccolta stradale/di prossimità, che 

comprendono anche quelli derivanti dai nuovi servizi attivati nel 2014 (estensione 

prossimità frazioni secche e inizio raccolta umido per utenze domestiche e centri 

commerciali) hanno portato ad un aumento di 425 t rispetto all’anno precedente (+240 t 

di vetro e lattine, + 27 t di carta, + 45 t di imballaggi in plastica, + 113 t di umido). 

o Si conferma la diminuzione del quantitativo di imballaggi in cartone provenienti dalle 

utenze commerciali (quasi 100 t in meno rispetto all’anno precedente). 

o L’estensione della raccolta dell’umido, avvenuta a partire dal mese di ottobre 2014, ha 

portato ad un aumento dei quantitativi raccolti rispetto all’anno precedente del 125% 

passando da circa 90 tonnellate a oltre 200. 



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 

 5 

Di seguito alcuni dettagli: 

Frazione Umido 

È stato istituito un punto di raccolta a servizio sia del Mercato Civico che dei singoli cittadini.  

Nel corso del terzo trimestre 2014 è stato modificato il servizio di raccolta dei rifiuti nella zona di 

via Lavagna per contenere il progressivo degrado della zona causato in parte dal conferimento 

incontrollato dei rifiuti. In particolare si è iniziato il percorso di separazione del servizio di raccolta 

delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, introducendo il servizio di raccolta 

differenziata della frazione umida per il Mercato Civico e per i rivenditori di ortofrutta presenti in 

zona. 

Più in dettaglio, tutte le utenze del Mercato Civico sono state risensibilizzate al corretto 

conferimento dei rifiuti (compreso la separazione dell’umido) con appoggio e supporto di un 

addetto incaricato da ATA alla supervisione dei conferimenti ogni mattina. Sono stati collocati i 

contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro/metalli (prima assenti in zona) 

come “estensione” del servizio già attivato in Darsena. Questo ha contribuito a sgravare i 

cassonetti dell’indifferenziato dal sovraccarico e ne ha permesso contestualmente la loro 

riduzione. In collaborazione con la modifica della segnaletica della Polizia Municipale, i 

cassonetti sono stati spostati in una zona più controllata con la conseguente riduzione del 

fenomeno di abbandono degli ingombranti. L’operazione non è ancora conclusa  e verrà 

completata dopo la ristrutturazione dei locali del Mercato Civico, cosa che permetterà di 

migliorare il recupero di tutto il cassettame di scarto. 

Similmente a quanto predisposto per il Mercato Civico, si è ritenuto di attivare il servizio di 

raccolta della frazione umida per altre utenze non domestiche (ortofrutta) che nel periodo estivo 

causavano problemi di sporcamento dei marciapiedi (dovuti ai sacchi trascinati fino ai 

cassonetti stradali) e percolamento di liquame dai cassonetti. Gli interventi hanno ridimensionato 

o risolto i problemi citati, permettendo inoltre il recupero dei rifiuti organici separati. 

Queste esperienze sono state utilizzate come premesse per un più massiccio intervento di 

raccolta della frazione umida a servizio delle utenze non domestiche, che nel corso del mese di 

ottobre 2014 si è concretizzato nel servire i due maggiori centri commerciali della città (oltre che 

di circa 1.300 utenze domestiche). 

Mercato del lunedì  

E’ ripreso il servizio di raccolta differenziata presso il mercato settimanale del Lunedì. 
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Dal primo lunedì di marzo 2014 è stata organizzata la raccolta differenziata di: legno, plastica, 

carta-cartone e umido. 

Sono stati sostituiti i cinque contenitori per la raccolta indifferenziata, con tre contenitori specifici 

per: plastica, legno, cartone oltre a bidoncini per l’umido ed il residuo indifferenziato.  

La sperimentazione del servizio è continuata e ne è stata leggermente modificata 

l’organizzazione logistica a mezzo modifica numero/volumetria dei cassonetti a disposizione 

dell’utente. 

Altre iniziative 

Si sono avviate e concluse le trattative per avviare a recupero anziché a smaltimento i rifiuti 

provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato. Questa operazione ha avuto fisicamente 

avvio a partire dal 1 ottobre 2014. 

E’ stato inoltre riprogettato il servizio di lavaggio marciapiedi con interventi estesi a diversi 

quartieri periferici mantenendo il servizio nei quartieri centrali. 

In particolare nella giornata del Giovedì oltre al lavaggio nelle zone centrali il servizio è stato 

esteso ai quartieri Villapiana e Lavagnola, mentre è in corso di progettazione il lavaggio nella 

giornata di lunedì in altri quartieri.  

Questa esperienza ha dato esito positivo per cui si ritiene di proseguirla, rivedendo 

contestualmente i turni di spazzamento e raccolta. 

Nel 2014 è stato svolto un importante lavoro nel campo della derattizzazione integrando l’attività 

di controllo della popolazione murina con attività specifiche di derattizzazione a favore dei 

singoli condomini ed un risultato di riduzione complessiva del fenomeno. 

E’ stato istituito il trattamento dei cassonetti a caricamento posteriore con enzimi per 

abbattimento odori. 

Gestione aree di sosta – Comune di Savona 

È stato concluso il programma di aggiornamento tecnologico (UPGRADE) dell’impianto 

automatizzato per la gestione della sosta a pagamento del Parcheggio di Via Piave, ciò 

prevede: 

o upgrade di n° 2 colonne ticket Advanced di entrata; 

o upgrade di n° 2 colonne ticket Advanced di uscita; 
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o upgrade di n° 3 casse automatiche con soluzione Easycash con lettore banconote di 

ultima generazione dotato, su n° 2 casse, di sistema rendiresto integrato ricircolante a 2 

tagli e precassa; 

o upgrade della centrale dati/cassa manuale; 

o predisposizione interfacciamento con tecnologia Telepass di Autostrade; 

o Modulo Software Remote Desktop; 

o pagamento con Carte di Credito EMV in Cassa Automatica e Manuale; 

o Invio dei dati di occupazione del Parcheggio al sito internet di ATA; 

o Archiviazione dei dati storici del parcheggio; 

o Simulazione tariffaria su dati storici reali del parcheggio. 

E’ stata conclusa la trattativa economica con la Ditta SKIDATA per l’esecuzione 

dell’aggiornamento tecnologico (UPGRADE) degli impianti automatizzati per la gestione della 

sosta a pagamento denominati “Torre-Porto” (zona Darsena) e “Doria” (area di proprietà di 

ATA). 

Gli UPGRADE riguardano: 

Park Torre-Porto: 

o upgrade di n° 1 colonna ticket Advanced di entrata; 

o upgrade di n° 1 colonna ticket Advanced di uscita; 

o upgrade di n° 1 cassa automatica con soluzione Easycash con lettore banconote di ultima 

generazione dotato di sistema rendiresto integrato ricircolante a 2 tagli e precassa; 

o upgrade della centrale dati/cassa manuale; 

o upgrade n° 2 Lettori porte pedonali; 

o Modulo Software Remote Desktop; 

o pagamento con Carte di Credito EMV in Cassa Automatica; 

o Invio dei dati di occupazione del Parcheggio al sito internet di ATA; 

o Archiviazione dei dati storici del parcheggio; 

o Simulazione tariffaria su dati storici reali del parcheggio. 

Park Doria: 

o upgrade di n° 1 colonna solo prossimità di entrata; 

o upgrade di n° 1 colonna solo prossimità di uscita; 

o upgrade della centrale dati; 

o Modulo Software Remote Desktop; 
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Il materiale è già stato consegnato presso la Sede ATA di Via Caravaggio a fine anno 2014, 

l’installazione è stata realizzata il periodo febbraio-marzo 2015. 

E’ stato concluso l’accordo commerciale con la Società P. Kappa S.r.l. per la gestione del 

Parcheggio “dell’Arsenale” per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015. 

ATA a partire da Gennaio 2015 gestirà anche gli Abbonamenti del Parcheggio dell’Arsenale, 

aspetto finora gestito direttamente dalla Società proprietaria dell’area. 

Nei Park di Piazza del Popolo e Via Piave è stato attivato  il servizio Telepass. In particolare in Via 

Piave questo servizio è operativo da fine novembre 2014 mentre in Piazza del Popolo ha operato 

per tutto l’anno 2014.  

 

Il servizio Telepass di Piazza del Popolo ha registrato 60.762 transazioni (abbonati e sosta breve) 

nel 2014, il servizio di Via Piave ha registrato 3.301 transazioni dalla sua apertura (fine novembre 

2014) al 31.12.2014. 

 

È stata attivata la modalità di pagamento mediante carta di credito e bancomat. 

 

Si ricorda infine la realizzazione di una “app” denominata “infopark” che consente di visualizzare 

l’occupazione dei parcheggi in tempo reale. 

 

Verde pubblico e Protezione Civile – Comune di Savona 

Nel corso del 2014 le principali  iniziative, oltre alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, 

ed alla manutenzione in sicurezza delle strade nell’ambito del servizio di ausilio alla Protezione 

Civile, sono state: 

o pulizia rivi comunali  interventi straordinari riguardanti tratti e torrenti non compresi nel 

contratto di manutenzione ed altri rivi minori quali: 

o Torrente Letimbro: in località Riborgo ml 490; 

o Torrente Lavanestro:  in località Nuxette  e loc. Maschio ml 690 

o Torrente Lavanestro:  in località Ciantagalletto ml 530; 
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o Rio Pizzuta, rio Rian, rio Mongrifone, rio Ritorto, rio Del Bricco 

o piantumazione nr 50 lecci in C.so Italia e Piazza Sisto IV 

o piantumazioni e nuovi arredi Piazzale della Sibilla Priamar 

o pulizia e riapertura crosa Valletta San Cristoforo 

o realizzazione di nr. 3 aree ad orti (Vivaio, Tissoni e Via Comotto) 

o interventi di  somma urgenza in occasione di particolari eventi meteo  quali in occasione 

delle mareggiate  avvenute dal 13 ottobre 2014 ed  di altre allerta meteo idrogeologico 

del 11 e del 15 novembre 2015: 

o rimozione terreno franato e liberazione della sede stradale completamente occlusa. 

disgaggio frana. rimozione e trasporto a punto di accumulo del materiale in via  San 

Pietro e Paolo; 

o ripristini a seguito esondazione del rio San Cristoforo in due punti:  

o presso via Nizza con occlusione ed invasione dei detriti e fango dei due sensi di 

marcia di via Nizza( Aurelia)per un tratto di circa 100 ml; 

o presso via Stalingrado con parziale occlusione ed invasione dei detriti e fango 

o ripristini a seguito esondazione del rio Cadeina con occlusione ed invasione di detriti e 

fango delle vie comunali (Via Nostra Signora degli Angeli, Via Vittime di 

Brescia,  allagamento  sottopasso Via don Minzoni) 

Verde altri Comuni 

o redazione di uno studio di valutazione della stabilità degli alberi siti presso Via La Braja 

nel Comune di Vado Ligure  

o intervento di abbattimento in somma urgenza di n° 26 pini domestici e di n° 11 robinie in 

località  S' Ermete  - Vado  Ligure 

Servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani  e Igiene Urbana – altri Comuni 

Nel Comune di Plodio è stata avviata la raccolta di prossimità dell’umido e del vetro e si sta 

progettando una raccolta integrativa per rifiuti biodegradabili (sfalci verde). 

Nel Comune di Pietra Ligure continua l’attività dell’Ecoausiliario Amico, inoltre è stata effettuata 

la consegna ai cittadini di libretti informativi con il sistema porta a porta; è altresì iniziata la 

campagna di applicazione degli adesivi informativi su tutti i cassonetti nuovi sistemati nelle 

batterie di conferimento. Per il secondo anno consecutivo è stato realizzata l’iniziativa Natale 

Sostenibile. 

La percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2014 nel Comune di Pietra Ligure è stimata in 

circa il 65%. 
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Nel Comune di Giustenice la percentuale di raccolta differenziata è stimata in circa 78%. 

È  continuata ed è ormai quasi conclusa la rilevazione GPS/GIS dei punti di raccolta dei Comuni 

di Pietra Ligure, Urbe, Sassello, Stella, Borgio Verezzi con popolamento di idoneo database di 

controllo. 

Nel mese di dicembre 2014 è stata avviato il censimento delle postazioni per lo sviluppo del 

progetto di raccolta differenziata sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito. 

È stata avviata la campagna informativa per la raccolta dell’umido nella Zona B del Comune di 

Borgio Verezzi, mediante fornitura di appositi contenitori e sacchi alle famiglie coinvolte 

nell’iniziativa. 

Nel mese di dicembre 2014 sono stati acquistati i contenitori per la raccolta dell’umido e del 

vetro necessari all’avvio del servizio di raccolta di prossimità nel Comune di Mallare. 

L’anno 2014 si è caratterizzato per le numerose campagne informative svolte presso i Comuni 

serviti mediante assemblee pubbliche serali e punti informativi sul territorio con consegna di 

materiale specifico. 

Sono stati avviati in alcuni Comuni nuovi servizi di raccolta domiciliare e/o semi-domiciliare per le 

frazioni di rifiuti ingombranti e biodegradabili con utilizzo di apposito numero verde. 

Altre iniziative 

Gestione spiagge attrezzate - Varazze 

Nell’anno 2014 è proseguito l’attività in Associazione Temporanea d’Imprese con la Cooperativa 

Laltromare specializzata in attività di gestione spiagge con particolare attenzione ai disabili, di 

gestione delle spiagge attrezzate del Comune di Varazze con un importante sforzo sia 

organizzativo che gestionale nell’ambito di un’assunzione di impegno sociale a favore dei 

disabili. 

L’Associazione Temporanea d’Imprese (mandato collettivo speciale con rappresentanza) 

prevede una quota di partecipazione del 70% per la Cooperativa Laltromare ed una quota di 

partecipazione minoritaria del 30% per quanto concerne ATA. 

L’Associazione Temporanea d’Imprese è risultata aggiudicataria dell’affitto d’azienda delle 

spiagge libere attrezzate Torrente Teiro e Santa Caterina in Varazze. 

Il canone di locazione è stato stabilito in € 75.000 annui di cui il 30% a carico di ATA. 

Nell’ambito della ripartizione delle attività da svolgere quelle riservate ad ATA, nel 2013 come nel 

2014, sono state: 
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allestimento spiagge attrezzate, allestimento accessi anche per disabili, pulizia arenili, 

piantumazione palme ed altre dotazioni verdi, adeguamento e dotazione impianti, dotazioni di 

sicurezza, progettazione e manutenzione software gestionale, mantenimento pulizia arenili, corsi 

di educazione ambientale 

L’anno 2014  ha dato risultati maggiormente soddisfacenti rispetto al 2013 pur avendo subito una 

riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni a causa delle avverse condizioni atmosferiche. 

La contabilità analitica redatta in ottemperanza agli impegni sottoscritti in sede di Regolamento 

ha consentito la ripartizione dei corrispettivi e dei costi. 

La quota di corrispettivi ed i conseguenti costi sono imputati a conto economico. 

L’esperienza maturata, oltre ad avere l’indubbia utilità per gli anni successivi, consente ad ATA di 

poter affrontare analoghe esperienze in altre realtà territoriali, così come di accreditare la 

propria presenza sul territorio del levante savonese. 

Tale azione si è concretizzata in una manifestazione di interesse da parte del Comune di Varazze 

all’ingresso nella compagine sociale di ATA per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, intento 

che si auspica sia concretizzato da comunicazioni formali nei prossimi mesi. 

 

Forno Crematorio e Compendio immobiliare Sacro Cuore in Comune di Savona 

In data 26 settembre 2013, con delibera n. 39/2013 avente ad oggetto il Polo Crematorio e il 

Compendio Immobiliare del Sacro Cuore, il Consiglio Comunale del Comune di Savona ha 

deciso l’affidamento ad ATA mediante la modalità “in house providing” del servizio di 

cremazione riguardante la gestione degli impianti esistenti, la realizzazione del nuovo polo della 

cremazione e la gestione complessiva degli stessi per la durata di 21 anni.  

Con riferimento ai contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale, la Società ha 

provveduto ai seguenti adempimenti: 

 

o con deliberazione di Consiglio di Amministrazione in data 03.03.2014, ha dato inoltre corso 

alla procedura di cui al numero 2), lettera f), primo punto (procedura unica, che prevedeva 

la realizzazione delle opere civili del Forno Crematorio a fronte del completamento dei lavori 

presso il compendio Sacro Cuore ed il relativo sfruttamento commerciale da parte dell’unico 

aggiudicatario, con cessione dei box ivi realizzati da parte di quest’ultimo); la procedura non 

ha però condotto a risultati, in quanto in occasione delle due gare bandite non sono state 

formalizzate offerte valide 

o modifica dello statuto con deliberazione assembleare in data 29.04.2014, coerentemente 

con quanto al numero 2) del dispositivo, lettera g) e lettera AA) 
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Fatto salva l’eventuale delibera del Comune di Savona di voler confermare la propria 

determinazione rispetto alla procedura di cui sopra su basi economiche differenti, la Società ATA 

intende formulare le seguenti proposte: 

 

In merito alla realizzazione del nuovo polo crematorio e gestione del servizio di cremazione 

  

ATA propone che la stessa bandisca appalti in propria titolarità, finanziati con mutui o altre forme 

di finanziamento onerose. 

 

Il sottostante Piano Economico e Finanziario evidenzierà infatti la potenziale autosufficienza del 

nuovo disegno (costruzione integrale e gestione per 20 anni), grazie alla capacità della gestione 

della cremazione di generare flussi di cassa tali da rimborsare il finanziamento dell’investimento; 

quanto sopra a condizione che il canone di concessione a favore del Comune sia sensibilmente 

ridotto rispetto alle previsioni originarie. 

 

Nell’ambito della riformulazione dell’intera operazione si intende proporre di sostituire 

l’operazione di aumento di capitale per il conferimento del ramo di azienda cremazione dal 

Comune ad ATA ex art. 2343 C.C., con l’acquisto del ramo di azienda a valori correlati alla 

capacità di reddito seppur nella nuova ipotesi assai meno redditizia di  gestione prospettica del 

servizio e quindi del ramo di cremazione oggi comunale. 

  

In merito al compendio immobiliare Sacro Cuore si intende proporre anziché la  realizzazione di 

box a fini di cessione, la realizzazione di un parcheggio a rotazione, di cui ATA completerà le 

opere necessarie e di cui provvederà alla gestione, con affidamento diretto così come già in 

corso relativamente alla gestione delle aree di sosta a raso ed in struttura. 

 

 Il nuovo progetto ed il nuovo Piano Economico e Finanziario afferente il finanziamento 

dell’investimento a carico di ATA e la relativa gestione del parcheggio a rotazione, fondano la 

sostenibilità sull’acquisizione degli interi ricavi da gestione in capo ad ATA senza corresponsione 

di canoni di affidamento o concessione sino al termine dell’ammortamento del cespite e della 

restituzione del finanziamento. 

 

Conseguentemente dovrà essere rivisitata l’operazione di trasferimento del diritto di superficie 

dal Comune di Savona a favore di ATA, con corrispondente impegno di quest’ultima alla 

realizzazione delle opere di completamento per la costruzione di box, avvenuta nel 2008 ed 

avente durata 90 anni. 
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Investimenti   

Il Piano Investimenti è proseguito nel 2014 e proseguirà nel 2015 nelle seguenti direttrici: 

Completamento acquisizione mezzi per i cantieri: 

o Pietra Ligure  

o Sassello  

o Urbe  

o Borgio Verezzi  

o Borghetto Santo Spirito  

Sostituzione mezzi obsoleti con nuovi mezzi ecologici  

Aggiornamento attrezzature e tecnologia parcheggi Savona 

Acquisizione mezzi ed attrezzature per il servizio di Protezione Civile nell’ambito del territorio del 

Comune di Savona 

Acquisizione mezzi ed attrezzature per il servizio di raccolta differenziata ed in particolare per la 

frazione umido nell’ambito del territorio del Comune di Savona 

Sostituzione contenitori nei diversi cantieri 

Acquisizione di contenitori e attrezzature specifiche per i nuovi cantieri 

Sono state indette gare per l'acquisizione di nuovi mezzi, di cui molti consegnati e messi in servizio 

nel terzo e quarto trimestre 2014. Ciò ha consentito di avere dotazioni adeguate per ogni singolo 

cantiere e di razionalizzare il sistema di raccolta con minicompattatori e RT in molte zone di 

Savona. 

Parte degli investimenti in attrezzature per raccolta differenziata sono stati effettuati in conformità 

alla normativa nazionale ed europea riguardante il “Green Public Procurement” (acquisti verdi). 

Gli investimenti in mezzi a metano portano inoltre importanti benefici nei costi per carburanti 

(circa 40%), oltre al minore inquinamento atmosferico e riduzione delle emissioni sonore. 

A fine 2014 il parco mezzi ATA contava circa il 15% di autoveicoli a ridotto impatto ambientale 

(metano ed elettrici). 
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2.2 Scenario di mercato e posizionamento 

 

Nel corso dell’anno 2014 la Società ha lavorato molto in termini di razionalizzazione della struttura 

e si è attivata sia per differenziare che per ampliare i servizi offerti. 

In particolare è stato condiviso, con il supporto di una Società Specializzata, il nuovo assetto 

organizzativo che consentirà ad ATA di affrontare serenamente sia i cambiamenti 

nell’organizzazione del lavoro nei cantieri storici e di recente acquisizione, sia l’avvio di nuovi 

cantieri. 

Lo sviluppo derivante dalle nuove acquisizioni consente di affrontare il mercato con maggiore 

solidità e preparazione oltre alle inevitabili economie di scala che originano da una crescita dei 

volumi gestiti. 

Lo sviluppo passa anche attraverso idonee politiche di formazione del personale, sviluppo delle 

piattaforme software (in particolare ERP), esternalizzazione di alcuni servizi prima gestiti 

internamente. 

ATA intende posizionarsi come operatore pubblico di riferimento nell’ambito della Provincia di 

Savona ed è disponibile a sviluppare le proprie attività nella contigua Provincia di Imperia, dove 

sono state già avviate alcune iniziative (preventivi commerciali – proposte di organizzazione del 

lavoro) su richiesta dei Comuni di questa Provincia. 

Per gli anni futuri ATA proseguirà i contratti che la vedono impegnata dal 2014 integrati da quelli 

aventi pieno impatto a partire dal 2015 e proseguirà nell’integrazione di nuovi Comuni che 

intendano diventare Soci della Società ed affidare ad essa servizi in modalità “house providing” 

con contratti aventi durata utile da giustificare i necessari investimenti. 

A tale proposito si propone in allegato (Allegato A) la sintesi numerica del Piano Industriale in cui 

sono riportati i principali dati economici e patrimoniali attesi per il periodo 2015 – 20120 (6 anni). 
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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  

 

ESERCIZIO 2014  % V.d.P. ESERCIZIO 2013  % V.d.P.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricav i delle v endite 14.877.057 93,90% 12.934.401 97,47%

Variazione dei lav ori in corso su ordinazione 195.364 1,23% 68.369 0,52%

Altri ricav i e prov enti 681.616 4,30% 267.037 2,01%

Totale 15.844.075 100,00% 13.269.806 100,00%

  

COSTI DELLA PRODUZIONE   

  

Costo del v enduto:   

- Acquisti materiale di consumo e cancelleria (1.021.643) -6,45% (826.256) -6,23%

- Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo 6.469 0,04% 6.586 0,05%

Totale (1.015.173) -6,41% (819.670) -6,18%

  

Per serv izi:   

- Assicurazioni (352.223) -2,22% (276.734) -2,09%

- Compensi co.co.pro. (73.895) -0,47% (72.933) -0,55%

- Consulenze (186.591) -1,18% (194.242) -1,46%

- Emolumento organo amministrativ o (70.384) -0,44% (63.900) -0,48%

- Emolumento Collegio Sindacale (21.114) -0,13% (21.657) -0,16%

- Gestione aree di sosta 197.695 1,25% (201.477) -1,52%

- Gestione serv izi cimiteriali 0  (128.892) -0,97%

- Manutenzione automezzi (153.771) -0,97% (112.777) -0,85%

- Manutenzione v erde pubblico (523.666) -3,31% (577.052) -4,35%

- Manutenzioni sedi e unità locali (68.484) -0,43% (61.953) -0,47%

- Oneri bancari (21.253) -0,13% (14.322) -0,11%

- Rimozione, trasporto, trattamento rifiuti e raccolta diff. (808.906) -5,11% (548.408) -4,13%

- Spese per serv izi chiusura discarica (169.955) -1,07% (176.856) -1,33%

- Spese telefonia fissa e mobile (73.106) -0,46% (62.075) -0,47%

- Utenze (169.703) -1,07% (157.233) -1,18%

- Altri costi per serv izi (1.534.558) -9,69% (1.052.510) -7,93%

Totale (4.029.916) -25,43% (3.723.021) -28,06%

  

Costi per il godimento di beni di terzi   

- Locazioni passiv e (288.625) -1,82% (178.224) -1,34%

- Locazioni Finanziarie (114.332) -0,72% (379) 0,00%

- Canoni di concessione (1.075.523) -6,79% (500.168) -3,77%

- Altro (14.860) -0,09% (20.180) -0,15%

Totale (1.493.339) -9,43% (698.951) -5,27%

  

Oneri div ersi di gestione:   

- Soprav v enienze passiv e ordinarie (100.226) -0,63% (80.489) -0,61%

- Minusv alenze ordinarie (521) 0,00% 0  

- Altri (202.419) -1,28% (141.990) -1,07%

Totale (303.165) -1,91% (222.479) -1,68%

  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6.841.593) -43,18% (5.464.121) -41,18%

  

  

VALORE AGGIUNTO 9.002.482 56,82% 7.805.685 58,82%
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ESERCIZIO 2014  % V.d.P. ESERCIZIO 2013  % V.d.P.

  

COSTI PER IL PERSONALE   

- salari e stipendi (5.053.666) -31,90% (4.392.174) -33,10%

- oneri sociali (1.878.476) -11,86% (1.497.760) -11,29%

- trattamento di fine rapporto (313.389) -1,98% (316.346) -2,38%

- altri costi (2.228) -0,01% (4.283) -0,03%

Totale (7.247.760) -45,74% (6.210.562) -46,80%

  

MARGINE OPERATIVO LORDO - E.B.I.T.D.A. 1.754.722 11,07% 1.595.124 12,02%

  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   

- immobilizzazioni immateriali (193.944) -1,22% (266.263) -2,01%

- immobilizzazioni materiali (834.280) -5,27% (749.844) -5,65%

- altri accantonamenti e sv alutazioni (274.121) -1,73% (11.000) -0,08%

Totale (1.302.345) -8,22% (1.027.107) -7,74%

  

  

RISULTATO OPERATIVO NETTO - E.B.I.T. 452.377 2,86% 568.017 4,28%

  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

  

Rettifiche di v alore di attiv ità finanziarie 5.803                 0,04% -                         

  

RISULTATO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5.803 0,04% 0  

PROVENTI/ONERI FINANZIARI   

  

Prov enti finanziari 18.648 0,12% 17.441 0,13%

Interessi e altri oneri finanziari (311.664) -1,97% (293.574) -2,21%

  

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (293.016) -1,85% (276.133) -2,08%

  

  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

  

Prov enti -                         -                         

Oneri (730) 0,00% -                         

  

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (730) 0,00% -                        

  

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 164.434 1,04% 291.883 2,20%

  

  

Imposte dell'esercizio (150.962) -0,95% (266.524) -2,01%

  

R I S U L T A T O  D E L L ' E S E R C I Z I O 13.472 0,09% 25.360 0,19%
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2.3.1.2. Stato patrimoniale  
 

 

 

 

 

Capitale investito

Immobilizzazioni nette

- Materiali 9.537.774 180% 9.600.249 185%

- Immateriali 869.995 16% 779.838 15%

- Finanziarie 170.236 3% 164.434 3%

Totale 10.578.005 199% 10.544.521 204%

Capitale di esercizio

- Magazzino 2.662.195 50% 2.475.954 48%

- Crediti v erso clienti 3.306.156 62% 2.490.284 48%

- Ratei e risconti attiv i 202.687 4% 225.701 4%

- Altre attiv ità a brev e 596.059 11% 302.073 6%

- Debiti v erso fornitori (3.931.349) -74% (3.054.330) -59%

- Ratei e risconti passiv i (3.873.118) -73% (3.908.486) -75%

- Altre passiv ità a brev e (2.503.392) -47% (2.259.649) -44%

Totale (3.540.760) -67% (3.728.453) -72%

Attività e passivita a medio/lungo termine

- Attiv ità a medio/lungo termine 533.258 10% 406.514 8%

- Debiti per TFR (1.969.470) -37% (2.011.999) -39%

- Fondo per rischi ed oneri (293.421) -6% (29.300) -1%

- Altre passiv ità a medio/lungo termine 0 - 0 -

Totale (1.729.634) -33% (1.634.785) -32%

Fabbisogno netto di capitale 5.307.611 100% 5.181.283 100%

Fonti di capitale

Capitale proprio

- Capitale sociale 120.000 2% 120.000 2%

- Riserv a legale 2.886 0% 1.618 0%

- Riserv e 533.392 10% 509.300 10%

- Risultato di esercizio 13.472 0% 25.360 0%

Totale 669.750 13% 656.278 13%

Indebitamento finanziario

- Indebitamento bancario a brev e termine 709.529 13% 668.785 13%

- Indebitamento bancario a medio/lungo termine 3.856.028 73% 4.565.557 88%

- Disponibilità liquide, titoli e crediti finanziari (292.454) -6% (1.238.884) -24%

- Debiti v erso altri finanziatori 364.758 7% 529.548 10%

Totale 4.637.861 87% 4.525.005 87%

Fabbisogno netto di capitale 5.307.610 100% 5.181.283 100%

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013
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2.3.1.2. Rendiconto finanziario 
 
 

 
 

 

FLUSSI MONETARI ESERCIZIO 2014

Risultato di esercizio 13.472

- Imposte di competenza 150.962

- Oneri e prov enti finanziari 293.017

- Ammortamenti 1.028.224

- Sv alutazioni 10.000

- Accantonamenti 264.121

- Accantonamento T.F.R. 313.389

Flusso di cassa da gestione reddituale 2.073.184

Capitale circolante netto

+/- Attiv ità a brev e termine (1.283.086)

+/- Passiv ità a brev e termine 1.085.393

Fliusso monetario da variazione del Capitale Circolante Netto (197.693)

Attvità di investimento

+/- Inv estimento/Realizzo di immobilizzazioni (1.055.905)

+/- Inv estimento/Realizzo di immobilizzazioni finanziarie 0

Flusso monetario da attività di investimento (1.055.905)

Attività finanziaria

- Oneri finanziari (311.664)

+ Prov enti finanziari 18.648

+/- Sv alutazioni/Riv alutazioni attiv ità finanziarie (5.803)

Flusso monetario da attività finanziaria (298.819)

Altre rettifiche

- Liquidazione T.F.R. (355.918)

- Imposte (150.962)

+/- Altre v ariazioni (126.743)

Flusso monetario da altre variazioni (633.623)

Flusso monetario netto di periodo (112.856)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESERCIZIO 2014

Posizione finanziaria netta iniziale (4.525.005)

Posizione finanziaria netta finale (4.637.861)

Variazione della Posizione Finanziaria Netta (112.855)
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Il Margine Operativo Lordo è pari a € 1.754.722 e costituisce l’ 11,07% del Valore della Produzione. 

Tale risultato è eroso per € 1.302.345 dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali e dalle svalutazioni dei crediti, e per € 293.017 dal saldo della gestione finanziaria, è 

migliorato per € 5.803 dal risultato della gestione delle partecipazioni. 

Infine, le imposte correnti ammontano ad € 150.962 determinando un risultato di esercizio pari ad 

€  13.472. 

L’analisi del Rendiconto Finanziario dimostra una variazione negativa della posizione finanziaria 

netta pari a € 112.855. 

La struttura patrimoniale evidenzia come a fronte di capitale investito per circa € 5,3 milioni 

(Immobilizzazioni, Capitale Circolante Netto e altre attività nette) le Fonti sono per il 13% risorse 

proprie (€ 669.341) e per il 87% (€ 4.637.861) risorse di terzi di cui circa il 13% a breve termine. 
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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 2014. 

 

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO 
 

 
 

Simbologia utilizzata 

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 Passività 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 - 

 

 

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. Nel caso di aziende pubbliche tale indice assume rilevanza 

2014 2013 2012

Tasso di rendimento del capitale proprio - ROE Re / CP 2,01% 3,86% 2,76%

Tasso di rendimento del capitale inv estito - ROI Ro / Ti 2,52% 3,21% 3,94%

Tasso di rendimento delle v endite - ROS Ro / Rv 2,89% 4,28% 5,06%

EBITDA Rv  - Co - Cl 1.496.404 1.595.124 1.623.007

EBIT Rv  - Co - Cl - Am 458.180 568.017 635.132

Indicatori Patrimoniali

Margine di struttura primario Cp - In (9.908.255) (9.888.243) (9.642.990)

Margine di struttura secondario (Cp + Dl) - In 1.550.202 1.100.889 (488.434)

Indice di struttura primario Cp / In 6,33% 6,22% 6,14%

Indice di struttura secondario (Cp + Dl) / In 47,12% 51,58% 54,11%

Indicatori di liquidità

Margine di Liquidità Primario Li - Db (5.461.789) (3.426.020) (2.381.528)

Margine di Liquidità Secondario Ac - Db 1.635.880 2.248.805 2.370.413

Indicatori di sviluppo del fatturato

Variazione dei Ricav i Rv (n) - Rv (n-1) 2.580.072 707.641 (455.227)

Indicatori di produttività

Incidenza del costo del lav oro sulla produzione Cl / Rv 45,73% 46,80% 44,69%

Valore aggiunto operativ o per dipendente (Rv  - Co) / Dip 57.336 50.644 59.286

Indicatori Economici
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soprattutto per le scelte di effettuare l’assegnazione dei servizi tramite gara o con affidamenti 

diretti. 

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. 
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2.4. Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 
A seguito dell’affidamento da parte del Comune di Arnasco ad ATA del servizio di igiene urbana, 

in data 11/12/2014 è stato siglato l’accordo sindacale per il passaggio di gestione dalla Ditta 

Torchio ad ATA dell’unico lavoratore impegnato nel servizio di igiene urbana presso il tale 

Comune che dal 15/12/2014 ha potuto prendere servizio presso la nostra Società. 

 

In data 12/12/2014 è stato accreditato il rimborso di € 10.000 da parte dell’INAIL quale 

finanziamento del 50% della spesa sostenuta da ATA per quale incentivo alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di ATA con 

l’adozione del Modello Organizzativo D.LGS 231/01 E D.LGS. 81/08. 

 

In data 15/12/2014 l’Azienda e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, nel rispetto degli Accordi 

Conferenza Stato-Regioni e al fine di adempiere all’obbligatorietà della formazione in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro, hanno valutato e condiviso il Piano dal titolo “migliorare insieme le 

prestazioni ambientali e la sicurezza sul lavoro”. Il Piano, della durata complessiva di 146 ore 

coinvolgerà un totale di 158 dipendenti. Le azioni formative si svolgeranno in due corsi, il primo 

sarà   rivolto al personale operativo della sede di Savona e il secondo a quello afferente al 

cantiere di Località Verzi – Loano.  Questa iniziativa che impegnerà per tutto il 2015 consentirà di 

recuperare quanto versato al Fondo Paritetico Interprofessionale insieme ai contributi mensili. 

 

In data 17/12/14 è stato siglato l’accordo tra ATA – Comune di Borghetto Santo Spirito ed 

Organizzazioni Sindacali per il trasferimento ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile per il 

trasferimento di n. 4 operatori con riconoscimento del livello 1 e due conducenti di cui 1 con 

contratto a termine ed 1 con contratto part time con riconoscimento del livello 2B CCNL 

Federambiente. 

 

Il 29/12/2014 a seguito delle trattative aziendali che hanno avuto luogo nel corso del 2014 resesi 

necessarie a seguito delle importanti iniziative di sviluppo, meglio illustrate nell’Intesa n. 01/2014 è 

stato siglato l’Accordo 06/2014 per il riconoscimento del premio di Produttività per il Personale di 

ATA, condizionando l’applicazione dello stesso all’applicazione delle norme in materia di società 

pubbliche locali a rilevanza economica che rimandano agli enti di riferimento, Comune di 

Savona in primis, il compito di stabilire modalità di applicazione “dei citati vincoli assunzionali e di 

contenimento delle politiche retributive”. 

 

Nel corso dell’anno 2014, è stato dato corso ai lavori di analisi organizzativa con un 

coinvolgimento delle funzioni apicali che è stato dedicato in particolare allo sviluppo del 

controllo di gestione delle commesse in linea con i principi del Project Management, che si 
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rifanno alla gestione del dato unico; a tal fine è stato individuato come indispensabile lo sviluppo 

del sistema informatico aziendale ERP.  

 

Il 24 – 25 e 26 settembre 2014 è stato effettuato l’audit di sorveglianza da parte del RINA 

relativamente alla certificazione OHSAS 18001; il risultato è stato soddisfacente con necessità di 

dare seguito al miglioramento continuo, tenuto conto che l’impiego di risorse nella gestione dei 

nuovi cantieri e l’impossibilità di avere a disposizione il RSPP per oltre due mesi nella scorsa 

primavera ha rallentato il compimento di azioni correttive che avrebbero avuto lo scopo di 

portare a pieno regime alcuni strumenti e procedure (tra questi lo scadenziario informatico, la 

redazione delle Istruzioni Operative mancanti, la condivisione dei documenti e dell’elenco degli 

adempimenti in materia di sicurezza). 

Il 7 ottobre 2014 è stata effettuata una riunione di disamina dei rilievi del RINA da cui si è evinto 

che è necessario destinare risorse stabili e specializzate per portare correttamente avanti un 

insieme di attività che non sono necessarie solo per la certificazione ma che sono richieste dal 

D.Lgs. 81/08 e che devono essere svolte in modo continuo ed efficiente per portare un valore 

aggiunto in termini di prevenzione degli incidenti e di tutela dell’azienda. A tale riguardo si 

stanno valutando soluzioni organizzative atte a conseguire questo risultato all'interno di un 

equilibrio di bilancio. 

 

Nel corso dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2014 sono state prorogate le somministrazioni del 

personale stagionale da impiegare nei nuovi cantieri, mentre per il servizio di Savona si è 

proceduto con la stipula di contratti a termine stagionali del personale, n. 8 unità, che nel corso 

degli ultimi anni con esito positivo ha prestato incarichi  con contratti a tempo 

determinato/stagionali e/o somministrazioni. 

 

L'U.A. Personale con la Direzione sono coinvolti in contenzioni per vertenze di cui si è data 

informativa nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e che si rendono necessari sia per 

difendere la società da fatti gravi, quali truffa aggravata, che hanno determinato nel periodo 

2010 – 2013 casi di licenziamento anche di figure con ruoli importanti e impiegatizi. 
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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 sia per i servizi a canone 

che per commesse specifiche, talvolta affidate in situazioni di emergenza (es. piogge alluvionali 

ottobre – novembre 2014), per le quali ATA è comunque sempre disponibile ad intervenire nel 

rispetto del superiore interesse pubblico. 

 

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. 

 

Il percorso di efficientamento e riorganizzazione sia della struttura di produzione che dei servizi 

generali si rende necessario non solo alla luce dei già esposti rischi finanziari, ma dalle continue 

necessità di confronto di qualità del servizio e di competitività economica con il mercato sia 

pubblico che privato. 
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4. Attività di ricerca e sviluppo 
 

Nell’esercizio 2014 non sono state avviate nuove iniziative per la ricerca e sviluppo a titolo 

oneroso. 

La Società ha sostenuto nel 2014 oneri di avvio dei nuovi cantieri aventi durata pluriennale, i 

contratti con i Comuni nuovi Soci hanno per la maggior parte durata 6 anni. 

Nel 2014 sono stati completamente ridefiniti i contratti con il Comune di Savona che hanno 

efficacia del 1 gennaio 2015, si tratta di tre contratti specifici (rifiuti solidi urbani – aree di sosta – 

verde e protezione civile) che sostituiscono il precedente unico contratto di servizio, ridefiniscono 

l’organizzazione dei servizi, le attività incluse ed escluse nell’attività ordinaria, i piani operativi di 

dettaglio e di costi per eventuali servizi straordinari. 

Questi contratti hanno durata 5 anni con possibilità di proroga. 

 

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 con la società controllata Ecologic@ S.r.l. alla quale fornisce 

servizi amministrativi e consulenze tecniche a condizioni di mercato. 

 

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 di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio che meritino una separata 

trattazione. 

 

8. Evoluzione prevedibile della gestione  
 

I prossimi mesi di attività saranno caratterizzati, dal punto di vista organizzativo, dalla gestione 

delle attività svolte da  ATA in ottica multi-servizi e multi-cliente. 

ATA ha infatti visto aumentare la propria compagine societaria con l’ingresso, in data 16 aprile 

2014, dei Comuni di Giustenice, Borghetto Santo Spirito e Borgio Verezzi. 

In conseguenza di ciò sono stati affidati con modalità “in house providing” i servizi di igiene 

urbana da parte di  Borgio Verezzi e Borghetto Santo Spirito (iniziato il 1 gennaio 2015), oltre 

all’affidamento da parte del Comune di Arnasco che intende diventare Socio di ATA S.p.A.. 
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Proseguono le iniziative di informativa con altri comuni del territorio per l’ingresso nella 

compagine societaria ed il conseguente ottenimento dell’affidamento del servizio “in house 

providing”. 

Proseguono costantemente le politiche di miglioramento e sviluppo della gestione parcheggi e 

manutenzione verde nel Comune di Savona. 

Nell’ambito del servizio di gestione parcheggi per il Comune di Savona, per il 2015, è previsto 

l’incremento del  servizio di Ausiliari del Traffico. 

Nell’ambito del servizio di manutenzione del verde per il Comune di Savona verranno effettuati 

diversi interventi migliorativi nelle aree verdi ed alcuni interventi specifici nelle aree canine della 

città.  

Nel corso del 2015 verrà completato il progetto di implementazione dei giochi per bambini 

diversamente abili in specifiche aree giochi della città di Savona. 

Nell’ambito del servizio di igiene urbana a favore del Comune di Savona nel corso dell’anno 

2015 è prevista l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti Umido/Biodegradabili domiciliari per 

ulteriori 5.700 abitanti, nell’ambito di una apposito progetto condiviso con lo stesso Comune di 

Savona. 

Nella prima metà del 2015 è previsto anche l’avvio del progetto volto ad ottenere significative 

maggiori percentuali di raccolta differenziata in sintonia con le disposizioni normative regionali. 

Questo progetto, condiviso con lo stesso Comune di Savona, implica un aggiornamento 

dell’organizzazione dell’intero servizio di raccolta, con nuove figure professionali, un 

cambiamento significativo dei mezzi utilizzati per il servizio e conseguentemente cambiamenti 

nelle dotazioni ed attrezzature a servizio dei cittadini ed in uso agli operatori. 

Proseguono le campagne informative a favore della raccolta differenziata presso tutti i Comuni 

serviti, accompagnate da attività di monitoraggio, attività di comunicazione anche a livello 

scolastico e confronto costante con le amministrazioni comunali. 

Come anticipato ai paragrafi precedenti ATA intende proporre al Comune di Savona 

l’affidamento della realizzazione in proprio e gestione del Polo Crematorio presso il Cimitero di 

Savona, oltre ad una nuova destinazione d’uso del Park Sacro Cuore con gestione da parte 

della Società. 

 

9. Sistema di gestione della qualità 

Le certificazioni del sistema di gestione Aziendale relative alla Qualità, all'ambiente e a alla 

sicurezza sul lavoro (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) rilasciate dall’Organismo internazionale 

di certificazione R.I.N.A. sono state confermate a seguito delle visite ispettive svoltesi nel corso del 

2014. 
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10. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 
 

Si propone di destinare l’utile conseguito, e le riserve di utili esercizi precedenti, come di seguito 

indicato: 

 

 

Savona, 31 marzo 2015 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

 di Amministrazione 

(D.ssa Sara Vaggi) 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto di destinazione dell'utile 31.12.2014

Riserv a legale 674

Riserv a non distribuibile ex art. 2426 c.c. 5.802

Riserv a riv alutazione (per ricostituzione) 6.996

Utile dell'esercizio 13.472
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CONTO ECONOMICO 2015
% su 

VdP
2016

% su 

VdP
2017

% su 

VdP
2018

% su 

VdP
2019

% su 

VdP
2020

% su 

VdP

Ricav i serv izi Comune di Sav ona 12.034.000 62,17% 12.575.000 62,35% 12.600.000 61,40% 12.620.000 60,66% 12.640.000 60,08% 12.660.000 59,55%

Ricav i serv izi ambientali altri comuni 4.202.000 21,71% 4.402.000 21,83% 4.602.000 22,42% 4.815.000 23,14% 4.980.000 23,67% 5.130.000 24,13%

Ricav i gestione parcheggi 2.050.000 10,59% 2.100.000 10,41% 2.150.000 10,48% 2.150.000 10,33% 2.150.000 10,22% 2.150.000 10,11%

Ricav i v endita materiali raccolte differenziate 460.000 2,38% 480.000 2,38% 560.000 2,73% 610.000 2,93% 660.000 3,14% 710.000 3,34%

Altri ricav i serv izi ambientali 270.000 1,39% 270.000 1,34% 270.000 1,32% 270.000 1,30% 270.000 1,28% 270.000 1,27%

Ricavi di vendita e delle prestazioni di servizi 19.016.000 98,24% 19.827.000 98,31% 20.182.000 98,34% 20.465.000 98,37% 20.700.000 98,38% 20.920.000 98,40%

Contributi 85.000 0,44% 85.000 0,42% 85.000 0,41% 85.000 0,41% 85.000 0,40% 85.000 0,40%

Indennizzi assicurativ i 15.000 0,08% 15.000 0,07% 15.000 0,07% 15.000 0,07% 15.000 0,07% 15.000 0,07%

Altri prov enti e ricav i 240.000 1,24% 240.000 1,19% 240.000 1,17% 240.000 1,15% 240.000 1,14% 240.000 1,13%

Altri ricavi e proventi 340.000 1,76% 340.000 1,69% 340.000 1,66% 340.000 1,63% 340.000 1,62% 340.000 1,60%

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.356.000 100% 20.167.000 100% 20.522.000 100% 20.805.000 100% 21.040.000 100% 21.260.000 100%

Acquisti di materie prime e magazzino (1.186.000) -6,13% (1.256.000) -6,23% (1.278.000) -6,23% (1.295.000) -6,22% (1.309.000) -6,22% (1.322.000) -6,22%

Serv izi (5.964.000) -30,81% (6.418.000) -31,82% (6.532.000) -31,83% (6.743.000) -32,41% (6.910.000) -32,84% (7.053.000) -33,17%

Godimento beni di terzi (1.900.000) -9,82% (1.900.000) -9,42% (1.900.000) -9,26% (1.900.000) -9,13% (1.900.000) -9,03% (1.900.000) -8,94%

Oneri div ersi di gestione (400.000) -2,07% (460.000) -2,28% (480.000) -2,34% (480.000) -2,31% (480.000) -2,28% (480.000) -2,26%

Totale costi di terzi (9.450.000) -48,82% (10.034.000) -49,75% (10.190.000) -49,65% (10.418.000) -50,07% (10.599.000) -50,38% (10.755.000) -50,59%

VALORE AGGIUNTO 9.906.000 51,2% 10.133.000 50,2% 10.332.000 50,3% 10.387.000 49,9% 10.441.000 49,6% 10.505.000 49,4%

Personale (8.190.000) -42,31% (8.300.000) -41,16% (8.450.000) -41,18% (8.500.000) -40,86% (8.550.000) -40,64% (8.600.000) -40,45%

EBITDA 1.716.000 8,9% 1.833.000 9,1% 1.882.000 9,2% 1.887.000 9,1% 1.891.000 9,0% 1.905.000 9,0%

Ammortamenti (1.100.000) -5,68% (1.200.000) -5,95% (1.250.000) -6,09% (1.250.000) -6,01% (1.250.000) -5,94% (1.250.000) -5,88%

Totale ammortamenti e svalutazioni (1.100.000) -5,68% (1.200.000) -5,95% (1.250.000) -6,09% (1.250.000) -6,01% (1.250.000) -5,94% (1.250.000) -5,88%

EBIT 616.000 3,2% 633.000 3,1% 632.000 3,1% 637.000 3,1% 641.000 3,0% 655.000 3,1%

Prov enti finanziari 20.000 0,10% 20.000 0,10% 20.000 0,10% 20.000 0,10% 20.000 0,10% 20.000 0,09%

Oneri finanziari (340.000) -1,76% (320.000) -1,59% (300.000) -1,46% (300.000) -1,44% (300.000) -1,43% (300.000) -1,41%

Risultato della gestione finanziaria (320.000) -1,65% (300.000) -1,49% (280.000) -1,36% (280.000) -1,35% (280.000) -1,33% (280.000) -1,32%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 296.000 1,5% 333.000 1,7% 352.000 1,7% 357.000 1,7% 361.000 1,7% 375.000 1,8%

IRAP (175.284) -0,91% (170.611) -0,88% (170.499) -0,88% (170.900) -0,88% (171.494) -0,89% (170.162) -0,88%

IRES (81.400) -0,42% (91.575) -0,47% (96.800) -0,50% (98.175) -0,51% (99.275) -0,51% (103.125) -0,53%

Totale imposte dirette (256.684) -1,33% (262.186) -1,30% (267.299) -1,30% (269.075) -1,29% (270.769) -1,29% (273.287) -1,29%

RISULTATO NETTO 39.316 0,2% 70.814 0,4% 84.701 0,4% 87.925 0,4% 90.231 0,4% 101.714 0,5%
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ATTIVO 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Immobilizzazioni Immateriali 850.000 5% 850.000 5% 850.000 4% 830.000 4% 810.000 4% 790.000 4%

Immobilizzazioni Materiali 9.700.000 52% 9.800.000 52% 10.000.000 52% 10.000.000 52% 10.000.000 52% 10.000.000 53%

Immobilizzazioni Finanziarie 175.000 1% 185.000 1% 195.000 1% 195.000 1% 195.000 1% 195.000 1%

Attivo immobilizzato 10.725.000 58% 10.835.000 57% 11.045.000 57% 11.025.000 57% 11.005.000 57% 10.985.000 57%

0%

Rimanenze 2.600.000 14% 2.600.000 14% 2.600.000 13% 2.500.000 13% 2.400.000 13% 2.300.000 12%

Crediti v erso clienti 4.000.000 22% 4.200.000 22% 4.400.000 23% 4.460.000 23% 4.510.000 24% 4.555.000 24%

Crediti v erso Comune di Sav ona 318.000 2% 295.000 2% 272.000 1% 249.000 1% 226.000 1% 203.000 1%

Crediti tributari 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1%

Altri crediti 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1% 200.000 1%

Attivo Circolante 7.318.000 39% 7.495.000 40% 7.672.000 40% 7.609.000 40% 7.536.000 39% 7.458.000 39%

Disponibilità liquide 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2%

Ratei e risconti attivi 250.000 1% 250.000 1% 250.000 1% 250.000 1% 250.000 1% 250.000 1%

TOTALE ATTIVO 18.593.000 100% 18.880.000 100% 19.267.000 100% 19.184.000 100% 19.091.000 100% 18.993.000 99%

PASSIVO 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Capitale sociale 120.000 1% 120.000 1% 120.000 1% 120.000 1% 120.000 1% 120.000 1%

Riserv e del patrimonio netto 546.504 3% 585.820 3% 656.634 3% 741.336 4% 829.261 4% 919.491 5%

Risultato di periodo 39.316 0% 70.814 0% 84.701 0% 87.925 0% 90.231 0% 101.714 1%

Patrimonio netto 705.821 4% 776.635 4% 861.336 4% 949.261 5% 1.039.492 5% 1.141.205 6%

Fondi rischi e oneri 29.300 0% 29.300 0% 29.300 0% 29.300 0% 29.300 0% 29.300 0%

Fondo T.F.R. 1.934.000 10% 1.884.000 10% 1.834.000 10% 1.784.000 9% 1.734.000 9% 1.684.000 9%

Debiti v erso banche 5.000.000 27% 5.200.000 28% 5.000.000 26% 5.000.000 26% 5.000.000 26% 5.000.000 26%

Debiti v erso Regione Liguria 271.000 1% 194.000 1% 139.000 1% 100.000 1% 72.000 0% 52.000 0%

Debiti v erso Comune di Sav ona 1.100.000 6% 1.100.000 6% 1.100.000 6% 1.100.000 6% 1.100.000 6% 1.100.000 6%

Debiti v erso fornitori 4.660.879 25% 4.884.065 26% 5.571.364 29% 5.579.439 29% 5.559.208 29% 5.514.495 29%

Debiti tributari 500.000 3% 500.000 3% 500.000 3% 500.000 3% 500.000 3% 500.000 3%

Debiti v erso enti prev idenziali 350.000 2% 370.000 2% 390.000 2% 400.000 2% 415.000 2% 430.000 2%

Altri debiti 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2% 300.000 2%

Debiti 12.181.879 66% 12.548.065 66% 13.000.364 67% 12.979.439 68% 12.946.208 68% 12.896.495 68%

Ratei e risconti passivi 3.742.000 20% 3.642.000 19% 3.542.000 18% 3.442.000 18% 3.342.000 18% 3.242.000 17%

TOTALE PASSIVO 18.593.000 100% 18.880.000 100% 19.267.000 100% 19.184.000 100% 19.091.000 100% 18.993.000 100%


