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1. Premessa 

 

Signori soci, 

 

L’Amministratore Unico ha rinviato l’approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2020 in 

ragione delle difficoltà incontrate dal suo reparto amministrativo nella definizione delle 

operazioni contabili di chiusura dell’esercizio. Le citate difficoltà sono emerse soprattutto in 

considerazione dell’improvvisa indisponibilità del responsabile amministrativo per cause non 

addebitabili alla sua volontà. Conseguentemente l’intero reparto contabile è stato investito 

integralmente, oltre che dalla gestione ordinaria, anche dal lavoro necessario alla chiusura 

dei conti 2020, nonché dalle periodiche attività reportistiche legate al monitoraggio del Piano 

Concordatario, attività per la quale tuttavia la società ha ritenuto opportuno essere 

coadiuvata anche da professionista esterno. 

 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva un risultato di esercizio negativo pari ad (-€ 1.621.331). 

Tale risultato è fortemente influenzato dall’accantonamento prudenziale al Fondo Rischi 

Applicazione Penali per € 428.152, nonché dalla perdita di fatturato, rispetto al 2019, fatta 

registrare dalla gestione dei  parcheggi (- € 575.499)  a causa delle misure restrittive adottate 

per contrastare l’epidemia Covid-19, che ha determinato un’importante diminuzione della 

marginalità sulla gestione dei parcheggi.  

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte, calcolate nel rispetto dei 

principi contabili, che presenta un saldo negativo di (€.50.923) per l’esercizio corrente per cui 

il risultato prima delle imposte è negativo per (- € 1.570.408). 

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

o ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 40.752. 

o ammortamenti immobilizzazioni materiali € 664.468; 

o accantonamenti per rischi e svalutazioni € 970.535; 

Componenti, che come, si avrà modo di vedere nel proseguo rendono l’EBITDA, della Società, 

positivo. 

La posizione finanziaria netta al 31.12.2020 presenta un saldo negativo di (€ 1.384.326) in 

leggero peggioramento rispetto al valore sempre negativo registrato al 31.12.2019 di 

(1.036.738) pesando sulla dinamica finanziaria un decremento delle disponibilità liquide (€ 

460.418) legato in particolar modo all’assorbimento di cassa da parte del capitale circolante.  
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I principali dati relativi al risultato economico ed ai valori patrimoniali correnti, sono riportati 

nella tabella sottostante. 

 

Principali dati di bilancio 31.12.2020 

Valore della produzione 18.748.862 

E.B.I.T.D.A. 335.558  

E.B.I.T. (1.340.197)  

Risultato ante imposte (1.570.408) 

Risultato di esercizio (1.621.331) 

Capitale Circolante netto (3.911.718) 

Posizione finanziaria netta  (1.384.326) 
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2. Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 

 

2.1. Notizie sulla gestione 

 

La compagine sociale di ATA S.p.A. alla data di redazione del bilancio è composta come 

illustrato nel seguente prospetto: 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 ATA S.p.a., ha gestito, a seguito degli affidamenti in house 

providing, il servizio IU del Comune di Savona, e di altri 17 comuni minori della Provincia di 

Savona, questi ultimi sono tutti cessati definitivamente alla data del 31.12.2020.  

La società ha inoltre gestito il servizio IU di altri 7 comuni, fra cui 6 comuni dell’area del Dianese, 

in provincia di Imperia, sulla base delle reiterate ordinanze sindacali contingibili sino al 

24/02/2020. ATA ha inoltre continuato a gestire il servizio IU del Comune di Pietra Ligure, sino 

 

numero 

iscrizione 

elenco soci 

numero di 

certificato 

azionario 

data di 

emissione del 

certificato 

azionario 

titolare azioni n° azioni 

possedute 

valore 

unitario 

azioni 

totale 

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

2 25 23/01/2018 Comune di Vado 

Ligure 

19.183 € 0,51 € 9.783,33 

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 

20 26 23/01/2018 Comune di Diano 

Marina 

1.293 € 0,51 € 659,43 

21 27 23/01/2018 Comune di Diano 

Castello 

1.176 € 0,51 € 599,76 

22 28 23/01/2018 Comune di Diano 

Arentino 

471 € 0,51 € 240,21 

23 29 23/01/2018 Comune di Diano San 

Pietro 

235 € 0,51 € 119,85 

   Totali 235.295  € 120.000,45 
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alla data del 31.01.2020. Si comunica la cessazione del servizio sul territorio del Comune di 

Zuccarello a decorrere dal 1 aprile 2020. 

Dianese 

I ricorsi, avverso le ordinanze di prosecuzione dei servizi di Igiene Urbana nei Comuni del 

Dianese, sono stati depositati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. 

I Comuni del Dianese avevano prorogato le ordinanze fino al 30/09/2020 ma, nel mese di 

febbraio 2020, sono pervenute le revoche in cui i Sindaci deliberavano la cessazione 

anticipata del servizio di IU.  I servizi di Igiene Urbana nei Comuni di Diano Marina, Diano San 

Pietro, Diano Castello, Diano Arentino, Cesio e Chiusanico sono cessati definitivamente in data 

24/02/2020. Entro tale data la Società ha effettuato la restituzione delle aree utilizzate come 

cantiere/deposito. 

La discussione delle domande cautelari accedenti ai ricorsi del Dianese era stata fissata dal 

TAR per il giorno 26 febbraio 2020. 

In quella sede il TAR avrebbe dovuto pronunciarsi in merito alla sola richiesta di ATA di 

sospendere temporaneamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati. 

Nell'imminenza dell'udienza, tuttavia, le varie Amministrazioni comunali hanno revocato i 

provvedimenti impugnati, facendo venire meno l'interesse di ATA ad ottenerne la sospensione. 

Per tale motivo, il 24/02/2020, sono stati prodotti in giudizio i provvedimenti di revoca, 

preannunciando al TAR la rinuncia all'istanza cautelare. 

Naturalmente, ciò non determina di per sé il venire meno dei ricorsi, poiché gli stessi risultano 

finalizzati anche ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla prosecuzione del 

servizio. 

Diano Marina 

All'udienza del 7 maggio 2021 il Tribunale si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie 

formulate dai difensori delle parti, riserva sciolta con l'ordinanza con cui lo stesso tribunale, 

ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato la causa per la precisazione delle 

conclusioni al 24.9.2021.  

In riferimento al Decreto Ingiuntivo N° 556/2020 del 16/07/2020, RG N° 1246/2020 ed in seguito 

alla sentenza del Giudice del Tribunale di Savona del 22/01/2021, il Comune di Diano Marina 

ha effettuato l’impegno di spesa di complessivi € 26.903,02 e liquidazione di € 528.758,62 (IVA 

al 10% inclusa) ed ha liquidato tali importi ad ATA, comprensivi di interessi moratori nel mese di 

marzo 2021. 

Pietra Ligure 

Il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Pietra Ligure è cessato definitivamente in data 

31/01/2020. 
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Per il ricorso TAR Liguria, rif. RGR n. 170/2019, proposto contro il Comune di Pietra Ligure per il 

risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione del servizio di igiene urbana per il periodo 

18/02/2015 – 30/06/2019 la Società ha incaricato un professionista qualificato che ha redatto 

una relazione tecnico contabile asseverata per dettagliare il danno subito. 

Il T.A.R.  Liguria, in data 14/05/2020, ha respinto il ricorso proposto da ATA SpA per il recupero 

dei maggiori costi di gestione sostenuti dopo l’annullamento dell’aggiudicazione da parte del 

Comune di Pietra Ligure. 

In base a quanto indicato dal Legale, non sussistendo adeguate motivazioni per costituirsi in 

appello, presso il Consiglio di Stato, la Società ha deciso di non procedere. 

Per i motivi sopra esposti, la Società ha considerato cessata la materia del contendere, 

tuttavia, si specifica che anche l’affidamento mediante gara del cantiere di Pietra Ligure è 

oggetto dell’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori. 

Comune di Borghetto S.S 

La società, difesa dall’avvocato Barchielli, ha contestato le penali applicate dal Comune di 

Borghetto Santo Spirito per mancato raggiungimento della percentuale di raccolta 

differenziata. 

In data 10 marzo 2021 a Genova si è tenuta l’udienza in cui il Giudice, Dott. Bianchi ha sciolto 

la riserva ed ha emesso provvedimento in cui, “ritenuto che sulla questione della competenza 

si può decidere unitamente al merito”, ha concesso i termini previsti dall’art. 183 comma 6 

c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all’udienza del 15 settembre 2021 per 

le decisioni in merito.  

 
Altri Comuni 

 
Per i crediti verso i Comuni, con ritardi di pagamento consistenti la Società ha dato corso ai 

decreti ingiuntivi. 

Sono stati opposti i decreti ingiuntivi dai seguenti Comuni: Dolcedo, Diano Marina, Pietra Ligure 

(che ha pagato le fatture di cui al decreto ingiuntivo, salvo trattenere un residuo importo a 

titolo di penale). 

Segnatamente: 

-  Comune di Dolcedo: il tribunale ha consigliato di tentare una soluzione transattiva; 

- Comune di Diano Marina: il tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni 

al 24/09/2021; 

- Comune di Pietra Ligure: il tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni 

al 30/09/2021. 

*** 
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Alcuni Comuni Soci hanno inviato ad ATA S.p.A. richiesta di "Esercizio del Recesso - Richiesta di 

liquidazione del valore delle azioni". Nel 2020 abbiamo ricevuto la richiesta di recesso e 

liquidazione da parte dei Comuni di: Plodio, Dolcedo, Urbe, Sassello, Cisano sul Neva, Borgio 

Verezzi, Giustenice, Stella, Bardineto, Arnasco, Murialdo e Castelvecchio di Rocca Barbena. 

Ricevute tutte le richieste, la società ha attivato (nel 2021) la procedura di manifestazione di 

interesse come già avvenuto per il Comune di Vado Ligure. 

*** 

Personale 

ATA impiegava, alla data del 31.12.2020, numero 117 lavoratori dipendenti oltre a 52 lavoratori 

somministrati, nonché affidava in appalto lavorazioni ed attività a cooperative di servizi esterne 

in base ad esigenze particolari sia per qualifica professionale che per esigenze stagionali. 

ATA ha pubblicato in data 14/10/2020 n. 5 bandi di selezione per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 17 autisti, 8 operatori ecologici, 2 impiegati addetti ufficio personale, 4 

impiegati addetti ufficio acquisti e 4 impiegati tecnici. 

In data 17 dicembre 2020 si sono concluse le prove di selezione relative ai bandi per operatori 

ecologici e autisti. 

A causa dell’emergenza sanitaria per il COVID-19 sono state sospese le prove scritte e pertanto 

la selezione relativa agli impiegati è stata rinviata al termine del suddetto blocco. 

In data 21.12.2020 la Società ha firmato, con le Organizzazioni Sindacali, il Contratto aziendale 

di Prossimità per derogare e prorogare i rapporti di lavoro a termine ed in somministrazione, 

aventi scadenza il 31 marzo 2021. 

In data 31.01.2020 è terminato l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Pietra 

Ligure e sono stati risolti i relativi rapporti di lavoro tra ATA e il personale addetto allo specifico 

appalto. 

In data 24.02.2020 è decaduto l’affidamento del servizio di igiene urbana nel comprensorio 

Dianese e sono stati risolti i relativi rapporti di lavoro tra ATA e il personale addetto allo specifico 

appalto. 

Il 31.12.2020 sono cessati i cantieri di Levante e Ponente, pertanto sono stati risolti i rapporti di 

lavoro tra ATA e il personale addetto agli specifici appalti. 

Per tutto l’esercizio 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 la Società si è attivata per limitare 

gli impatti economico-finanziari e per garantire la sicurezza del personale, incentivando il 
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telelavoro per la maggioranza degli impiegati e riducendo al 50% l’orario di lavoro laddove vi 

fossero funzioni in questo momento non pienamente operative.  

*** 

Andamento del Piano Concordatario 

In riferimento al Piano Concordatario si riporta, di seguito, una sintesi dei fatti maggiormente 

rilevanti avvenuti nel 2020 (ferme restando tutte le oltre informazioni già indicate nella presente 

relazione, cui si rimanda): 

- Nel corso del 2020 la società si è avvalsa della proroga di legge prevista dall’art. 9 del 

c.d. Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 

40), concernente lo slittamento di 6 mesi degli adempimenti previsti dal Piano 

Concordatario. Alla luce di ciò è stato quindi posticipato il pagamento dei creditori 

privilegiati previsto dalla legge fallimentare entro un anno dall’omologa definitiva del 

Concordato in continuità; 

- E’ proseguita, di concerto con il Liquidatore Giudiziale all’uopo nominato dal Tribunale, 

e con i consulenti da lui selezionati, l’attività volta a consentire la predisposizione del 

bando a doppio oggetto volto a realizzare l’operazione di aggregazione prevista dal 

Piano Concordatario;  

- Continuazione degli affidamenti IU in house providing per tutto il 2020. I Servizi nei 

confronti dei 17 comuni minori in house sono tutti cessati entro la data del 31.12.2020. 

Con riferimento al Comune di Pietra Ligure, si segnala che il sevizio IU è cessato il 

31.01.2020, mentre per i Comuni del Dianese il servizio IU è cessato il 24.02.2020 e per il 

Comune di Zuccarello l’01.04.2020; 

- Continuazione del servizio di cremazione presso il cimitero di Zinola a Savona. 

- Per quanto riguarda la gestione ordinaria della società, si segnala che il progetto 

“cassonetto intelligente”, così come era stato individuato nel Piano Industriale riflesso 

nel Piano concordatario, consistente nella predisposizione di un servizio “Chiavi in 

mano”, che avrebbe dovuto coprire il 30% del territorio Comunale, non si è reso 

attuabile in ragione delle osservazioni avanzate dall’Advisor Contarina S.p.A. che ha 

considerato il progetto incompatibile con l’operazione di aggregazione. Il ritardo nella 

partenza dapprima, e la ridefinizione successiva, del progetto cassonetto intelligente, 

ha comportato la necessità di proseguire i servizi nelle modalità consuete, con 

aggravio di costi (noleggi e manutenzioni) dovuti alla vetustà dei cespiti ed al blocco 

degli investimenti dovuto alla crisi aziendale. 

- Per quanto riguarda la gestione straordinaria e nello specifico, la cessione degli asset 

non strategici, si segnala che: (i) in merito alla dismissione del compendio del 

Parcheggio Sacro Cuore, il Piano Concordatario prevedeva che venisse effettuata 
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una vendita congiunta dello stesso tra la società ATA spa ed il Comune di Savona. Il 

Piano prevedeva un realizzo dall’operazione pari ad € 300.000 entro il 31/12/2020 ma 

considerati i ritardi legati all’emergenza COVID ed alla definizione del protocollo 

d’intesa, non si sono potute rispettare le tempistiche di Piano e pertanto si prevede di 

dismettere il compendio immobiliare entro il 2021. Sono state apportate diverse 

modifiche ed integrazioni al Protocollo d’intesa che dovranno essere valutate e 

validate dagli Organi della Procedura prima di procedere alle operazioni di vendita; 

(ii) in merito alla cessione dei parcheggi di Via Saredo, a seguito di parere positivo del 

Commissario, si informa che è stato pubblicato bando di vendita in data 17/02/2020, 

con scadenza per la presentazione delle offerte entro il 31 marzo 2020. L’apertura era 

stata posticipata al 15 aprile e successivamente, in base all’art. 103 del Cura Italia, la 

scadenza per la presentazione delle offerte è stata ulteriormente posticipata al giorno 

11 maggio. Con la successiva proroga della sospensione dei termini al 15 maggio (D.L. 

23 del 8/4/2020 art. 37) la scadenza per la presentazione delle offerte è stata quindi 

posticipata al 15/06/2020.  L’apertura dell’unica offerta pervenuta è stata effettuata in 

data 25 giugno e riguarda l’aggiudicazione di un posto auto “standard” per l’importo 

di € 20.501,00.  Successivamente è stata pubblicata un’ulteriore asta a gennaio 2021 

(vendita n. 1 posto auto) ed intermediazioni dirette.  

 

COMUNE di SAVONA 

Servizio cittadino RSU 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati interventi di ritiro dei rifiuti prodotti da utenze private in 

stato di isolamento sanitario obbligatorio e/o volontario, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, consistenti nella consegna, alle predette utenze, di idonei contenitori 

omologati per lo stoccaggio dei rifiuti, il ritiro degli stessi e il loro trasporto presso l'impianto di 

smaltimento autorizzato. 

Nel corso dell’anno l'area di via Caravaggio non è più stata gestita da Ferrania Ecologia ma 

è stata riallestita come Centro di Raccolta intercomunale. 

Per dare continuità al servizio di raccolta dei rifiuti, nel periodo intercorrente fra la chiusura 

dell'impianto e l'apertura del CdR, il Comune di Savona ha emesso apposita Ordinanza al fine 

di permettere il ritiro dei rifiuti in Via Caravaggio, anche in sostituzione di altri servizi (es. stazione 

ecologica mobile) che nel frattempo erano stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria in 

atto. 

Nello specifico, per limitare al massimo i problemi legati alla chiusura provvisoria dell'impianto, 

cosa che ha comportato anche la sospensione dei ritiri a domicilio ed il servizio della stazione 

ecologica mobile, con Ordinanza del Comune di Savona è stato allestito un punto di raccolta 
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provvisorio in via Caravaggio con possibilità di conferimento da parte dei residenti, in orario 

mattutino da lunedì al venerdì, delle seguenti tipologie di rifiuti: legno, ingombranti, metalli, 

elettrodomestici. 

A causa della nota emergenza, intervenuta nel frattempo, il servizio è stato poi limitato ai soli 

casi urgenti con necessità di prenotare lo scarico tramite il numero verde ATA, in modo da 

limitare al massimo l'assembramento di persone nelle vicinanze del punto di raccolta 

provvisorio. 

La Società ha rinnovato la convenzione, con SAT S.p.a., per l’utilizzo in forma associata del 

centro di raccolta intercomunale sito in Savona Via Caravaggio 9R, in scadenza, per tutto il 

2020, alle stesse condizioni contrattuali, in quanto risultano ancora in corso le pratiche per la 

realizzazione del CDR per i comuni di Bergeggi, Quiliano e Vado Ligure. 

E’ stato necessario rivedere il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati in quanto il loro 

trasporto in discarica deve avvenire direttamente senza il passaggio intermedio della stazione 

di trasferimento, cosa risultata necessaria anche per i rifiuti dello spazzamento stradale. In 

riferimento alla Stazione di Trasferimento si informa che nel mese di agosto sono stati effettuati 

gli interventi di rimozione di tutte le strutture presenti nel sito ed i lavori risultano terminati come 

da comunicazione al Comune di Savona ed alla Società Autostrade del 31/08/2020. 

È continuato il fenomeno della “migrazione” dei rifiuti dai comuni limitrofi al territorio del 

Comune di Savona; un problema riscontrato principalmente sui punti di raccolta collocati al 

confine del territorio comunale o comunque in siti facilmente raggiungibili da chi proviene da 

fuori comune (Lungomare Matteotti, via Genova zona Obitorio, corso Ricci prima di via 

Nazionale al Piemonte, via Quiliano sottopasso ferroviario). Questa consistente quantità di RSU 

non prodotti sul territorio del Comune di Savona, più volte riscontrata sia dalla Polizia 

Municipale che dagli operatori dell’azienda, influisce negativamente sia sul raggiungimento 

degli obiettivi di raccolta differenziata che sui costi per lo smaltimento in discarica. 

Relativamente ai servizi sul territorio del Comune di Savona, nel corso del 2020 è proseguito il 

loro mantenimento in fasi successive, come di seguito descritto: 

o modifica (spostamento, implementazione e soppressione) del numero dei punti di 

raccolta e del posizionamento dei contenitori e dei cestini sul territorio, prendendo atto 

di richieste e segnalazioni del Comune, della Polizia Municipale e dei cittadini, a seguito 

di specifiche esigenze di utenze domestiche e non domestiche. 

o razionalizzazione e messa in sicurezza dei poli ecologici tramite allestimento delle 

apposite aree contraddistinte da segnaletica (aggiornamento della segnaletica 

orizzontale e/o installazione di archetti parapedonali). Questi interventi, ancorché a 

discapito di alcuni posti auto o posti moto, permettono di ottemperare alle prescrizioni 

del codice della strada e consente agli utenti di conferire i rifiuti in piena sicurezza. 
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o prosecuzione 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. 

o prosecuzione della raccolta differenziata presso stabilimenti balneari e spiagge libere. 

Nel periodo estivo è stato attivato il servizio, richiesto dal Comune di Savona, di lavaggio e 

sanificazione dei poli ecologici con acqua calda e disinfettante ed è stato attivato un servizio 

di spazzamento aggiuntivo alla domenica pomeriggio ovvero un operatore, nel turno 

pomeridiano domenicale, si è occupato di fornire un servizio dedicato al mantenimento, dalla 

zona del litorale dall'area prolungamento a mare sino a Zinola compresa, con l'ordine di 

svuotamento cestini, pulizia e rimozione di eventuali sacchetti abbandonati su tale percorso. 

 

Nel periodo autunnale il servizio domenicale è stato ridotto mentre è stato dedicato un 

operatore per la pulizia nelle aree intorno ai poli ecologici. 

La Società ha effettuato, su richiesta e impegno di spesa specifico, lavaggi e sanificazioni delle 

aree giochi comunali. 

Sono proseguiti gli interventi di bonifica nei poli ecologici che prevedono la rimozione degli 

ingombranti, pulizia e lavaggio. 

E’ stato effettuato nel mese di dicembre 2020 il servizio di lavaggio straordinario delle superfici 

orizzontali dei portici del centro storico. 

Nel mese di agosto è stato oggetto di confronto, tra il Comune di Savona ed il Liquidatore 

Dott. Gotta, il protocollo d’intesa ed il contratto di locazione di un’area dove poter organizzare 

un sito per la raccolta differenziata dei rifiuti individuata tra le proprietà dell’Amministrazione 

Comunale e nello specifico la porzione di terreno sita in località Legino-Zona Paip, Via 

Molinero, di superficie pari a metri quadrati 7.000 circa, identificata a Catasto Terreni al Foglio 

67 mappali 1015 parte, 1021,1020, 1019 e 96 parte.  

 

Nel corso dell’anno 2020 sul territorio del Comune di Savona sono state raccolte 

complessivamente 31.620,68 tonnellate di rifiuti solidi urbani così suddivisi: 

- 13.368,60 t di rifiuti differenziati inviati a recupero o smaltimento specifico, 

- 18.252,08 t di rifiuti non differenziati destinati allo smaltimento in discarica. 

Rispetto all’anno precedente si è riscontrata una diminuzione del totale rifiuti raccolti, 

probabilmente imputabile all’effetto Covid che ha ridotto sia i quantitativi di materiale 

proveniente dalle utenze non domestiche (in particolare di quelle dedicate alla ristorazione e 
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alla vendita di elettrodomestici, vista la diminuzione di umido e RAEE da distribuzione) sia i 

quantitativi di materiale proveniente dalle utenze domestiche (in particolare legno e 

ingombranti, per i quali il conferimento al centro di raccolta è stato limitatissimo per alcuni 

mesi). 

Nel dettaglio: il totale dei rifiuti urbani raccolti è diminuito del 5% rispetto al 2019 con una 

diminuzione più marcata per i rifiuti differenziati (-8%) rispetto all’indifferenziato (-2%). In termini 

assoluti nel 2020 sono state raccolte 1.475 t in meno rispetto al 2019 (1.129 t in meno di 

differenziati e 346 t in meno di differenziati). 

La percentuale di raccolta differenziata è scesa dal 43,78% del 2019 (dato accertato dalla 

Regione con sistema Orso) al 42,22%.  

Infine, sempre in riferimento al problema Covid: nel 2020 le ditte specializzate incaricate da 

ATA hanno raccolto circa 15 t di rifiuti a rischio infettivo da destinare all’incenerimento 

provenienti da nuclei familiari positivi. 

*** 

Gestione parcheggi 

Dal 25/3 al 03/05, in seguito all'emergenza COVID 19 le attività inerenti i parcheggi a 

pagamento sono state sospese. 

Nell’anno 2020, per dare continuità al servizio di gestione dei parcheggi e dei parcometri 

pubblici della città di Savona sono stati affidate, con proroga, le seguenti attività a: 

- Cooperativa Sociale Villa Perla Service Scrl: per il servizio di gestione dei parcheggi 

automatizzati, dei parcometri siti nel comune di Savona, prelievo e versamento degli 

incassi e del servizio di gestione dello sportello per le prenotazioni di ritiro rifiuti 

ingombranti (compresa risposta al numero verde). Dal 01/10/2020 affidamento 

comprensivo del servizio di scorta armata.  

 

- Vigili dell’ordine Srl: per il servizio di scorta armata per raccolta incassi derivanti dai 

parcheggi automatizzati e parcometri gestiti da ATA Spa sul territorio del Comune di 

Savona, compreso servizio di ritiro e trasporto denaro. (fino al 30/09/2020) 

 

- VEDETTA 2 MONDIALPOL SERVICE Spa: per il servizio di contazione banconote e monete 

(compresa fornitura di materiali di consumo per il confezionamento dei plichi 

autosigillanti) derivanti dalla gestione dei parcheggi e parcometri nel Comune di 

Savona. 
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- LOBRANO Antifurti & Sicurezza: per il servizio di manutenzione programmata anno 2020 

degli impianti di videosorveglianza e antifurto installati presso i parcheggi a pagamento 

del Comune di Savona. 

 

- La LINFA (poi COOP. VILLA PERLA Srl) e interventi personale interno: per il servizio di 

manutenzione verde orizzontale e verticale dei parcheggi denominati Via Piave, Parco 

Doria (compresa area ferrovia), P.zza del Popolo.  

 

Permane il contratto di affitto con la Società Binario Blu S.r.l. per la locazione di una quota dei 

parcheggi siti in Piazza del Popolo (312 stalli). 

Continua il servizio degli Ausiliari del Traffico con l’impiego di 2 unità full time presenti sul 

territorio nei giorni feriali (interrotto nel periodo di emergenza COVID).  

Elenco parcheggi e parcometri: 

P
a

rc
h

e
g

g
i 

Area chiusa Piazza del Popolo 

Area chiusa Via Piave 

Area chiusa Corso Mazzini 

Area chiusa complesso Bofill 

P
a

rc
o

m
e

tr
i 

01 Piazza Saffi – Savona 

02 Via Brignoni – Savona 

03 Piazza Marconi – Savona 

04 Piazza Diaz – Savona 

05 Piazza Mameli lato mare – Savona 

06 Piazza Mameli lato monte – Savona 

07 Via au fossu – Savona 

08 Via Garassino – Savona 

09 Piazza Giulio II lato monte – Savona 

10 Piazza Giulio II lato mare – Savona 

11 Via Montenotte vicino civ. 1 – Savona 

12 Via Montenotte vicino civ. 5 – Savona 

13 Via Montenotte vicino civ. 11- Savona 

14 Via Montenotte vicino civ. 19 – Savona 

15 Via Guidobono vicino civ. 17 – Savona 

16 Via (Largo) Luigi Corsi ang. Via Guidobono lato 

monte – Savona 

17 Via Guidobono vicino civ. 11 – Savona 
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18 Via Guidobono vicino civ. 5 – Savona 

19 Via Manzoni - Comune Savona 

20 Via Manzoni - vicino polo ecologico 

21 Via Niella – Savona 

Tessere a scalare per parcometri 

A
lt
ri
 p

a
rk

 Parcheggi Piazza Santa Cecilia 

Parcheggi auto Via Verdi Savona 

Parcheggi moto Via Verdi Savona  

 

Per un incasso totale anno 2020 di € 1.543.345,76 in notevole calo rispetto al dato 2019, pari € 

2.118.844,60, in considerazione del minor afflusso registrato nei periodi di forte restrizione dovuti 

ai provvedimenti posti in essere per contrastare l’epidemia Covid-19. 

*** 

Verde pubblico e Protezione Civile 

Le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico sono proseguite per il solo Comune 

di Borgio Verezzi con le frequenze di taglio previste e con le continue assistenze per tagli 

urgenti, abbattimenti, problematiche di sicurezza. E’ stato effettuato un servizio extra contratto 

di potatura delle alberature integrato con un incremento del contratto in corso. Anche tale 

contratto è stato concluso il 31/12/2020 e pertanto, dal 01/01/2021 ATA S.p.A non svolge più 

alcun servizio inerente il verde pubblico così come è cessato il servizio “neve e salatura”. 

Per il Comune di Savona si è dato avvio al servizio di diserbo stradale per il solo territorio urbano, 

esternalizzato a cooperative sociali, in quanto tale servizio rientra nel Contratto di Igiene 

Urbana. 

Sono stati mantenuti solamente alcuni servizi accessori ed integrativi al Contratto di Igiene 

urbana quali (servizi aggiuntivi previsti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 ): 

-  attività di rimozione dei rifiuti e di alcuni ingombranti spiaggiati; 

-  pulizia dei rii e torrenti cittadini, apertura barre focive; 

-  allerta idrogeologica; 

-  attività di pulizia e bonifica di strade ed aree marginali, tratti di estrema periferia aventi anche 

funzione tagliafuoco; 

-  rimozione carcasse di animali. 
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*** 

Cremazione  

A seguito della presa in carico del servizio da parte di ATA, gli interventi compiuti da ATA si 

sono concentrati 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. 

Il Servizio di Cremazione vede pienamente operativo un forno (Forno 2) cui si aggiunge il 

supporto del Forno 1, reso efficiente seppur ricondizionato minimamente a seguito di interventi 

svolti per sola garanzia di continuità di servizio in emergenza e durante le attività periodiche di 

manutenzione, nonché polmone per far fronte agli impegni più gravosi del servizio. 

Gli interventi straordinari vengono segnalati e preventivati al Comune di Savona che provvede 

al relativo stanziamento. Il Comune di Savona con D.D. n. 5105 del 30/12/2019 ha disposto la 

proroga dell’attività di cremazione sino al 31/12/2020 sulla base delle pattuizioni contrattuali 

sottoscritte nel Contratto di Servizi stipulato in data 16/01/2018. 

E’ stata richiesta dal Comune di Savona la possibilità di proseguire la gestione del servizio, da 

parte di ATA, anche nel corso del 2021 e pertanto il servizio verrà proseguito da ATA sino al 

completamento del nuovo forno la cui realizzazione è stata già affidata. 

Nei mesi di marzo e aprile si è rilevata una evidente crescita e continuità dei servizi di 

cremazione in conseguenza al ruolo di emergenza svolto dall’impianto nell'ambito dello 

scenario di crisi di tutto il nord Italia. Tale andamento è stato apprezzabile sia in termini di 

volume di cremazioni che di incasso. Complessivamente, il risultato semestrale mostra una 

sensibile crescita del servizio. 

Nell’anno 2020 sono state effettuate 1.277cremazioni di cui 585 di residenti nel Comune di 

Savona.  

*** 

Operatività degli affidamenti gestiti per conto dei Comuni Soci 

L’attività nei Comuni della riviera è stata condotta con particolare attenzione alle esigenze 

manifestate dalle singole amministrazioni comunali al fine di soddisfare al meglio i clienti sia nel 

problematico periodo estivo che nel periodo dovuto alla pandemia. Analogamente la 

Società cerca costantemente di ottimizzare il servizio nei Comuni dell’entroterra. 

Sono stati attivati dei servizi di lavaggio e sanificazione con prodotti specifici e continuati gli 

interventi di ritiro dei rifiuti sanitari prodotti da utenze private in stato di isolamento sanitario 
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organizzando il ritiro dei rifiuti CER 180103  così come le ordinanze della Regione Liguria hanno 

imposto sui rifiuti provenienti da persone con Covid 19 conclamato.  

Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziata dei singoli Comuni serviti in base 

alla Delibera della Regione Liguria. Si evidenzia che i Comuni sono stati consegnati ai nuovi 

gestori con dati di raccolta in positivo e con trend in crescita.  

Comuni di Sassello - Stella – Urbe:  

La raccolta differenziata ha raggiunto le percentuali rispettivamente del 71,13%, 71,03% e 

65,63%. 

Nel 2020 sono proseguite le migliorie extra-contratto, come il servizio di spazzamento manuale 

e svuotamento cestini sul territorio comunale di Stella e nel comune di Sassello, dove ATA ha 

inserito la raccolta degli sfalci prodotti dalle utenze domestiche su appuntamento presso 

l’area di Pratobadurin. 

PANDEMIA COVID 19: ATA ha istituito per conto del Comune di Sassello Stella e Urbe la raccolta 

dei rifiuti CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria in materia di rifiuti 

provenienti da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Mallare:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale 48,33%. 

Nel 2020 non è stata attivata nessuna modifica sostanziale al servizio di raccolta che è rimasto 

di prossimità. La mancanza di risolutivi interventi ha avuto, come conseguenza negativa, lo 

smaltimento di rifiuti non provenienti dal territorio comunale di Mallare. Perdurando lo stato 

delle cose ATA ha richiesto una modifica al servizio settimanale di raccolta del materiale 

ingombrante per le utenze domestiche, sino a quel momento su richiesta del Comune e poco 

regolamentato, attivando un servizio di ritiro su appuntamento con conferimento a piano 

strada e davanti a proprio civico, rilasciando generalità e descrizione del materiale.  

 
PANDEMIA COVID 19 ATA ha istituito per conto del Comune di Mallare la raccolta dei rifiuti 

CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria in materia di rifiuti provenienti 

da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Borgio Verezzi:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 59,96% 

Nonostante quanto messo in campo da ATA nel 2019 e l’apertura del centro di raccolta, 

avvenuta solo ad ottobre 2019, sul territorio si è assistito ad un progressivo aumento della 

frazione portata in discarica, con la conseguente diminuzione della percentuale di R.D. Nel 
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2020 ATA, in considerazione dell’aumento di rifiuto indifferenziato, ha riproposto la chiusura 

delle isole con apertura tramite badge nominale che avrebbe consentito di individuare le 

utenze non autorizzate e lo “scorretto” passaggio di chiavi tra utenze residenti con obbligata 

raccolta PAP ponendo un freno al quantitativo di rifiuti non differenziato ivi conferito. Il periodo 

di lockdown COVID 19 con il progressivo aumento delle utenze non residenti non ha 

certamente favorito. AI referenti del comparto ambiente del Comune per tutto il 2020 si è 

evidenziato, con documentazione fotografica allegata, la necessità di aumentare i controlli 

all’interno delle due isole del “week end” su cui vi era un non giustificabile quantitativo di rifiuti 

(pesati) non differenziati. 

In data 30/09/2020 il Comune di Borgio Verezzi ha comunicato il preavviso di rescissione del 

Contratto integrativo dei servizi cimiteriali dal 01/10/2020. 

PANDEMIA COVID 19 ha istituito per conto del Comune di Borgio Verezzi la raccolta dei rifiuti 

CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria in materia di rifiuti provenienti 

da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Borghetto Santo Spirito:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 56,68%. 

E proseguita la chiusura dei cassonetti condominiali con chiave dedicata arrivando calla 

chiusura dell’80% dei poli.  Rimangono ancora problemi sulla qualità del materiale raccolto, in 

particolar modo per il rifiuto organico umido e il rifiuto indifferenziato. Problemi non causati da 

disservizi del gestore ma dal mancato controllo di quanto conferito dalle utenze domestiche, 

controllo più volte sollecitato anche durante tutto l’anno 2020.  

 

PANDEMIA COVID 19 ha istituito per conto del Comune di Borghetto Santo Spirito la raccolta 

dei rifiuti CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria in materia di rifiuti 

provenienti da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Castelbianco: 

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 72,25%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comune di Nasino:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 76,32%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comune di Cisano sul Neva:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 70,45%. 
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Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comune di Zuccarello:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 76,23%. 

Nel primo trimestre 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

La Gestione del servizio di raccolta differenziata da parte di ATA S.p.A. è cessata il 31 marzo 

aprile 2020 con il dato R.D. del 74,53%. 

 

Comuni di Calizzano - Bardineto – Murialdo:  

La raccolta differenziata ha raggiunto le percentuali rispettivamente del 66,08%, del 69,15% e 

72,63%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio raccolta rifiuti. 

 

PANDEMIA COVID 19, ATA ha istituito per conto del Comune di Calizzano e Bardineto la 

raccolta dei rifiuti CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria in materia di 

rifiuti provenienti da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena: 

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 74,21%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

PANDEMIA COVID 19 ATA ha istituito per conto del Comune di Castelvecchio di Rocca 

Barbena la raccolta dei rifiuti CER 180103 così come disposto dall’Ordinanza Regione Liguria 

in materia di rifiuti provenienti da persone in isolamento COVID 19. 

 

Comune di Erli:  

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 79,64%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comune di Giustenice: 

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 81,53%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comune di Arnasco: 

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 75,67%. 

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 
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Comune di Pietra Ligure. 

La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 65,52%.  

Nel 2020 non vi sono state modifiche al servizio di raccolta rifiuti. 

 

Comprensorio Dianese: 

La raccolta differenziata ha raggiunto le percentuali rispettivamente: 

Comune di Diano Arentino 48,25% 

Comune di Diano Castello 37,29% 

Comune di Diano Marina 31,76% 

Comune di Diano San Pietro 36,41% 

Comune di Chiusanico 29,52% 

Comune di Cesio 35,02% 

 

Si è continuato a svolgere il servizio sui comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano S. Pietro, 

Diano Arentino, Cesio e Chiusanico con buoni risultati derivanti dalle operazioni di pulizia e 

mantenimento del decoro urbano.  

 

ATA S.p.A. COMUNI ESTERNI DATO % RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2015/ 2020   
 

COMUNI ESTERNI 
ATA 

RD [%]  
2020 

 
RD [%]  
2019 

RD [%] 
2019/2020 

DIFFERENZA 

RD [%]  
2014 

RD [%]  
2020/2015 
DIFFERENZ

A 

Arnasco 75,67% 70,57% +5,10% 75,70% -0,03% 

Bardineto 69,15% 72,90% -3,75% 28,52% +40,63% 

Borghetto Santo 
Spirito 

56,68% 54,77% +1,91% 39,00% +17,68% 

Borgio Verezzi 59,96% 64,17% -4,21% 39,39% +20,57% 

Calizzano 66,08% 68,46% -2,38% 23,54% +42,54% 

Castelbianco 72,25% 71,68% +0,57% 47,72% +24,53% 

Castelvecchio di 
Rocca Barbena 

74,21% 74,59% -0,38% 34,00% +40,21% 



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 

 21  

Cisano sul Neva 70,45% 70,29% +0,16% 19,86% +50,59% 

Erli 79,64% 80,48% -0,84% 48,82% +30,82% 

Giustenice 81,53% 81,71% -0,18% 78,62% +2,91% 

Mallare 48,33% 47,90% +0,43% 20,51% +27,82% 

Murialdo 72,63% 74,73% -2,10% 35,67% +36,96% 

Nasino 76,32% 74,89% +1,43% 37,51% +38,81% 

Pietra Ligure 65,52% 68,36% -2,84% 65,04% +0,48% 

Sassello 71,13% 69,86% +1,27% 24,65% +46,48% 

Stella 71,03% 71,05% -0,02% 24,80% +46,23% 

Urbe 65,63% 66,09% -0,46% 25,74% +39,89% 

 

*** 

Dal 31/12/2020 sono stati dismessi i cantieri ed i centri di raccolta utilizzati per la logistica dei 

servizi di raccolta effettuati nei comuni esterni e sono stati messi in vendita mezzi ed attrezzature 

non più necessarie. 

Si conferma che il personale a tempo indeterminato è stato completamente trasferito ai nuovi 

gestori ovvero alla Società SAT e/o alla Società Idealservice, come di seguito dettagliato, 

mentre sono cessati i rapporti di lavoro con tutto il personale con contratti di somministrazione 

ed i tempi determinati. 

Si è provveduto alla dismissione delle attrezzature e dei mezzi non più funzionali alle cessate 

attività. 

Sono passati alla Società SAT:  

Comune di Arnasco; 

Comune di Bardineto; 

Comune di Borghetto Santo Spirito; 

Comune di Borgio Verezzi; 

Comune di Calizzano; 

Comune di Cisano sul Neva; 

Comune di Giustenice; 

Comune di Mallare; 

Comune di Murialdo; 

Comune di Stella; 

Comuni di Erli, Nasino, Castelbianco e Castelvecchio. 

Sono passati alla Società IDEALSERVICE i Comuni di Sassello e Urbe. 
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2.2 Scenario di mercato e posizionamento 

 

ATA nel 2020 ha continuato ad essere uno degli operatori pubblici di riferimento nell’ambito 

della Provincia di Savona.  

Per gli anni futuri ATA, in aderenza alle previsioni del Piano Concordatario: 

 proseguirà l’affidamento del servizio IU, in house providing, del Comune di Savona, sino 

alla data del previsto conferimento del ramo d’azienda IU in New.co. (come da delibera 

di proroga del Comune di Savona del contratto di servizio IU C.C. n.44 del 07.12.2018 -  n 

regime di house providing, fino a non oltre il 31.12.2020 o comunque fino all'ingresso del 

socio industriale in controllo pubblico, individuato con gara a doppio oggetto ai sensi 

dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e di partenariato pubblico-privato, per una durata di 15 

anni);  

 dovrà quindi dare corso all’operazione, per il tramite del Liquidatore all’uopo nominato 

dal Tribunale di Savona, di aggregazione industriale prevista dal Piano. E’ stata costituita 

una nuova società di capitali nel giugno 2021 ed è in corso (pubblicazione gara luglio 

2021) il conferimento in essa del ramo servizi IU, e l’aggregazione con operatore a 

maggioranza societaria pubblica (diretta o indiretta) esperto nel settore delle multiutility 

mediante gara a doppio oggetto – rispettosa delle procedure previste dalla legge - che 

preveda la cessione del 49% della partecipazione in New.co da parte di ATA, nonché 

l’affidamento della gestione dei servizi IU all’operatore aggregante; 

 proseguirà la gestione relativa ai parcheggi per il Comune di Savona, in virtù della 

delibera di Giunta Comunale, n. 205 del 06/12/2018, che ha rinnovato il contratto di 

servizio di gestione della sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, 

intercorrente con ATA, per ulteriori 5 anni a partire dall’01/01/2020; 

 l’affidamento del servizio di cremazione per il Comune di Savona è proseguito sino al 

31/12/2020 (come deliberato con D.D. n. 5105 del 30/12/2019 e sulla base delle 

pattuizioni contrattuali sottoscritte nel Contratto di Servizi stipulato in data 16/01/2018) e 

successivamente prorogato al 30/06/2021 con facoltà automatica di proroga di pari 

periodo; 

 effettuerà la cessione degli assets non strategici (posti auto di Via Saredo, Diritto 

superficiario Parcheggio Sacro Cuore, Liquidazione Ecologica S.r.l.), con destinazione dei 

relativi proventi alle finalità concordatarie. 

*** 



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 

 23  

ATA S.p.A. 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 S.p.A. 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. 

Nel corso del 2020 il fatturato della società per servizi resi ai comuni soci è stato pari all’84% del 

fatturato complessivo. 

 

L’analisi dei flussi finanziari costituisce elemento fondamentale di valutazione della Società. 

 

In merito agli incassi, la Società ha sempre in corso una forte e puntuale attività di recupero 

dei propri crediti, in alcuni casi i Comuni trattengono somme per applicazione penali (per il 

mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata) e noleggio cassonetti. 

Si rammenta che a partire dal 25 febbraio 2018 (data di presentazione dell’istanza ex art 161, 

comma 6 l.fall, o data di “cut off” i debiti, e conseguentemente i fornitori, sono gestiti secondo 

le regole della “par condicio creditorum” per i debiti pregressi, e secondo i normali termini 

d’uso per il pagamento dei debiti correnti strumentali all’esecuzione dei servizi. 
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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  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
      

  31/12/2020 31/12/2019 

      

VALORE DELLA PRODUZIONE     

      

Ricavi delle vendite 18.199.858  22.251.381  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso     

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0  -63.739  

Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni     

Altri ricavi e proventi 549.004  758.035  

Totale 18.748.862  22.945.677  

      

COSTI DELLA PRODUZIONE      

      

Costo del venduto:     

- Acquisto materie prime e di consumo -837.603  -1.122.030,32  

- Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo -12.103  -42.366  

Totale -849.706  -1.164.396  

      

Per servizi:     

- Assicurazioni -329.386  -322.650  

- Compensi co.co.pro.     

- Consulenze -378.666  -228.341  

- Emolumento organo amministrativo -63.150  -57.478  

- Emolumento Collegio Sindacale e Revisore -27.244  -23.667  

- Compenso commissario liquidatore e ausiliari -154.990  -22.500  

- Gestione aree di sosta -129.774  -137.017  

- Gestione servizi cimiteriali -3.150  -5.050  

- Manutenzione automezzi -433.442  -521.167  

- Manutenzione verde pubblico -52.587  -396.915  

- Manutenzione sedi e unità locali -204.838  -133.587  

- Oneri bancari -25.693  -30.374  

- Rimozione, trasporto, trattamento rifiuti e rac.diff. -3.994.011  -4.534.260  

- Spese per servizi chiusura discarica -340.960  -360.870  

- Spese telefonia fissa e mobile -143.389  -118.612  

- Utenze -208.746  -217.644  

- Servizi Covid -21.021  0  

- Altri costi per servizi -747.018  -829.360  

Totale -7.258.064  -7.939.493  

      

Costi per il godimento di beni di terzi:     

- Locazioni passive -173.115  -199.775  

- Locazioni finanziarie -165.295  -164.306  

- Canoni di concessione -842.397  -1.104.361  

- Noleggio beni Covid -5.697  0  

- Altro -1.253.014  -911.500  

Totale -2.439.518  -2.379.942  
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Oneri diversi di gestione:     

- Sopravvenienze passive ordinarie -204.085  -81.200  

- Accertamento imposte esercizi precedenti 0  -11.478  

- Minusvalenze -11.938  0  

- Altri -189.082  -193.540  

Totale -405.105  -286.219  

      

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -10.952.393  -11.770.049  

      

Costi per il personale:     

- salari e stipendi -5.827.121  -7.559.681  

- oneri sociali -1.472.272  -2.103.132  

- trattamento di fine rapporto -156.382  -206.784  

- altri costi -5.136  -39.117  

Totale -7.460.911  -9.908.715  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO - E.B.I.T.D.A. 335.558  1.266.913  

      

Ammortamenti e svalutazioni:     

- immobilizzazioni immateriali -40.752  -165.094  

- immobilizzazioni materiali -664.468  -857.328  

- altri ammortamenti e svalutazioni -970.535  -354.023  

Totale -1.675.755  -1.376.444  

      

RISULTATO OPERATIVO NETTO - E.B.I.T. -1.340.197  -109.531  

      

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0  -41.463  

      
RISULTATO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0  -41.463  

      

Proventi/oneri finanziari:     

Proventi finanziari 5.580  105  

Interessi e altri oneri finanziari -132.719  -126.113  

      

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -127.139  -126.008  

      

Proventi e oneri straordinari:     

Proventi (Sopravvenienza attiva da stralcio) 0  5.284.768  

Oneri (Consulenze piano concordato) -103.072  -855.926  

      

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -103.072  4.428.842  

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.570.409  4.151.840  

      

Impsote dell'esercizio -50.924  -67.560  

      

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -1.621.332  4.084.280  

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad € 335.558 e costituisce il 1,79 % del Valore della 

Produzione.  

Si segnala che nella presente relazione il conto economico 2019, risulta riclassificato in maniera 

differente rispetto a quello riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 31.12.2019. 

Nello specifico, si segnala che nella presente relazione si è provveduto a riclassificare 

l’importante sopravvenienza da stralcio (pari ad € 5.284.768) dalla voce altri ricavi alla voce 

proventi straordinari. 
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Tale circostanza, come si vedrà di seguito, comporta una modifica nelle risultanze degli 

indicatori economici relativi all’esercizio 2019, rispetto a quanto riportato nella relazione sulla 

gestione al bilancio al 31.12.2019. 
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2.3.1.2. Stato patrimoniale  

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
      

Capitale investisto ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 

      

Immobilizzazioni nette     

- Materiali 9.336.610  9.901.243  

- immateriali 251.451  274.203  

- Finanziarie 29.500  35.500  

Totale 9.617.561  10.210.947  

      

Capitale di esercizio     

- Magazzino 1.804.830  1.816.932  

- Crediti verso clienti 2.253.327  4.294.603  

- Ratei e risconti attivi 90.123  189.008  

- Altre attività a breve 3.017.463  1.648.897  

- Debiti verso fornitori -6.149.147  -6.540.086  

- Ratei e risconti passivi -3.353.236  -3.474.834  

- Altre passività a breve -1.575.079  -1.987.627  

Totale -3.911.718  -4.053.105  

      

Attività e passività a medio/lungo termine     

- Attività a medio/lungo termine 28.157  19.507  

- Debiti per TFR -1.668.778  -1.654.535  

- Fondo per rischi ed oneri -2.045.237  -1.229.083  

- Altre passività a medio/lungo termine 0  0  

Totale -3.685.859  -2.864.112  

      

Fabbisogno netto di capitale 2.019.984  3.293.730  

      

Fonti di capitale ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 

      

Capitale proprio     

- Capitale sociale 120.000  120.000  

- Riserva legale 5.276  5.276  

- Riserve 2.131.715  -1.952.566  

- Risultato d'esercizio -1.621.332  4.084.280  

Totale 635.658  2.256.991  

      

Indebitamento finanziario     

- Indebitamento bancario a breve termina  2.709.595  2.197.766  

- Indebitamento bancario a medio/lungo termine  547.886  1.172.546  

- Disponibilità liquide -1.952.525  -2.412.942  

- Debiti verso altri finanziatori 79.369  79.369  

Totale 1.384.326  1.036.739  

      

Fabbisogno netto di capitale 2.019.984  3.293.730  

 

Si rimanda alla Nota Integrativa per la descrizione di dettaglio degli interventi sulle poste che 

compongono l’attivo ed il passivo patrimoniale della Società. 
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2.3.1.2. Rendiconto finanziario 

  31/12/2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio -1.621.332  

Imposte sul reddito 50.924  

Interessi passivi/(attivi) 127.139  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

-1.443.269  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contro-
partita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi (no sval crediti) 835.838  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 705.221  

-Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti fi-
nanziari derivati che non comportano movimentazione monerarie 

  

+/-Altre rettifiche per elementi non monetari -171  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

1.540.888  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

97.619  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 12.103  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.041.276  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -390.939  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 98.885  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -121.598  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -1.789.764  

Totale variazioni del capitale circolante netto -150.037  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -52.418  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) -127.139  

(Imposte sul reddito pagate) -50.924  

(Utilizzo dei fondi) no sval crediti -5.270  

Altri incassi/(pagamenti) 0  

Totale altre rettifiche -183.333  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -235.751  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) -99.835,29  

Disinvestimenti 0,00  
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Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) -18.000  

Disinvestimenti 0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  

Disinvetimenti 6.000  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -111.835  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -112.831  

(Rimborso finanziamenti)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -112.831  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -460.418  

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.334.758  

Danaro e valori in cassa 78.185  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.412.942  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.904.642  

Danaro e valori in cassa 47.882  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.952.525  

 

L’analisi del Rendiconto Finanziario evidenza: 

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

97.619; 

o un flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante netto, negativo per € - 

52.418. 

o un decremento delle disponibilità liquide (- € 460.418 rispetto al 2019).  
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o 2.3.2. Analisi degli indicatori di bilancio 

 

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

relativi all’esercizio 2020. 

 

 

 

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, e rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione 

del capitale proprio aziendale.  

 

 

 

Indicatori Economici Formula 2020 2019

Tasso di rendimento del capitale proprio - ROE RN / PN -255,1% 181,0%

Tasso di rendimento del capitale investito - ROI RO / TA -7,1% -0,5%

Tasso di rendimento delle vendite - ROS RO / VP -7,1% -0,5%

EBITDA Rv - Co - Ci 335.558 1.266.913

EBIT Rv - Co - Ci - Am -1.340.197 -109.531 

Indicatori Patrimoniali Formula 2020 2019

Margine di struttura primario PN - IM -8.981.903 -7.953.956 

Margine di struttura secondario (PN + DO) - IM -8.354.648 -6.702.041 

Indice di struttura primario PN / IM 6,6% 22,1%

Indice di struttura secondario (PN + DO) / IM 13,1% 34,4%

Indicatori di liquidità Formula 2020 2019

Margine di liquidità primario LI - DB -8.481.296 -8.312.536 

Margine di liquidità secondario AC - DB -3.358.201 -2.965.045 

Indicatori di sviluppo del fatturato Formula 2020 2019

Variazione dei Ricavi VP (n) - VP (n-1) -4.196.815 6.307.498

Indicatori di produttività Formula 2020 2019

Incidenza del costo del lavoro sulla produzione CL / RV 41,0% 44,5%

Valore aggiunto operativo per dipendente (VP - CC) / Dip 46.133 48.379

N. dipendenti 169 231

Descrizione Simbolo

immobilizzazioni nette In

Attivo circolante Ac

Liquidità immediata Li

Totale impieghi (Fonti) Ti

Debiti a breve Db

Passività consolidate Dl

Capitale proprio Cp

Ricavi netti di vendita RV

Costi correnti Co

Costi del lavoro Cl

Ammortamenti e svalutazioni Am

Reddito operativo Ro

Risultato netto dell'esercizio Re

Numero dipendenti Dip

B.9

B.10

A - B

Simbologia utilizzata

A + B + C+ D

D + E

B + C

A

A

B.6 + B.7 + B.8  B.11 + B.14

Riferimento voci di bilancio

B + C.II.5.b.

C + D - C.II.5.b.

C.IV
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R.O.I. (Return On Investiment) 

È il rapporto tra il reddito operativo ed 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 di valore e costi della produzione ed 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. 

 

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. 
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Indice di Struttura Secondario 

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. 

 

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 

Dall’analisi degli indicatori economici, si può evincere che al di là della perdita evidenziata dal 

risultato di esercizio, l’indicatore che misura il risultato dell’attività caratteristica, non influenzato 

da accantonamenti e svalutazioni, e cioè l’EBITDA, è risultato essere positivo, anche per il 2020.  

 

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

produzione (nel 2020 = 41% in leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente).  
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2.4. Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 

Prosegue la riduzione dell’attività in orario straordinario, in particolare per le attività svolte nel 

Comune di Savona ed in sede. Sono stati dismessi i cantieri di Pietra Ligure il 31/01/2020, Diano 

Marina il 23/02/2020 e Borghetto, Borgio, Sassello, Stella e Urbe il 31/12/2020. 

Il ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro interinale è calato anche a seguito della 

perdita degli altri cantieri. 

 

È proseguito l’addestramento sui mezzi di lavoro e sulle attrezzature.  

 

Di seguito la tabella relativa alle ore lavorate del 2020: 

 

Anno 2020 

Ore ordinarie lavorate 
 

188.599 97% 

Ore straordinario 6.515 3% 

Totale 
 

195.114 100% 

di cui con maggiorazione per notturno o festivo 20.556 10% 

     

Ore assenza per malattia, ricovero, infortuni 11.871 6% 

Ore assenza per congedi 7.074 3% 
 

 

 

Anno 2019 

Ore ordinarie lavorate 258.977 95% 

Ore straordinario 12.457 5% 

Totale 271.434 100% 

di cui con maggiorazione per notturno o festivo 27.137 10% 

     

Ore assenza per malattia, ricovero, infortuni 25.325 9% 

Ore assenza per congedi 7.163 3% 
 

 

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, fatte salve le trattenute applicate per penali e noleggi (nei confronti di 
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Pietra Ligure, Diano Marina e Borghetto Santo Spirito) che riducono alcuni incassi rispetto 

all’importo delle fatture emesse di cui se è avuto modo di parlare in Nota Integrativa. 

 

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

interesse passivi.  

 

ATA sta comunque proseguendo il costante monitoraggio di tutti i Comuni clienti in merito al 

puntuale pagamento delle fatture per i servizi a canone, oltre che con i clienti terzi per il 

pagamento delle prestazioni occasionali. 

 

3.2. Rischi non finanziari 

Ata deve perseguire gli obiettivi indicati nel Piano Concordatario pluriennale per 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 nell’interesse dei 

creditori sociali.  
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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  

 

Proseguono i rapporti commerciali derivanti dai contratti di servizio con l’Ente detentore della 

maggioranza del Capitale Sociale – il Comune di Savona –.  

 

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 

 

In data 9 giugno 2021 la Società ha costituito la Sea-s S.r.l. posseduta al 100% da ATA S.p.A.. 

La costituzione della newco rammentiamo è funzionale a consentire la realizzazione 

dell’operazione di aggregazione che consentirà, attraverso apposito bando a doppio 

oggetto di fare intervenire nella gestione dei rifiuti di Savona un nuovo Player specializzato, 

nonché alla società, attraverso la vendita del 49% delle quote di incassare le somme 

necessarie per l’esecuzione del Piano Concordatario ed il soddisfacimento dei creditori sociali. 

In data 09 luglio 2021 è stato pubblicato il bando a doppio oggetto, che prevede una base 

d’asta concernente il corrispettivo per l’acquisto del 49% della new.co., cui verrà conferito il 

ramo igiene urbana di ATA, comprensivo dei debiti residui relativi ai mutui ipotecari concessi 

per l’acquisto della sede di Via Caravaggio, pari ad € 2.500.000 come da perizia condotta 

dall’advisor Deloitte Financial Advisory.  

 

Azione di responsabilità 

A seguito della notifica, perfezionatasi il 24 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., 

della domanda di arbitrato agli ex Amministratori della Società, il 14 aprile 2021 si costituiva il 

Collegio Arbitrale, che assegnava termine per la costituzione dei convenuti entro il 12 maggio 

2021 e fissava udienza per la trattazione del giudizio al 19 maggio 2021. 
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Il 12 maggio 2021 si costituivano i convenuti mediante il deposito di memoria di costituzione.  

All’udienza del 19 maggio, ATA contestava tutte le eccezioni pregiudiziali, chiedendo termine 

per meglio argomentare e sviluppare le proprie difese. Il Collegio concedeva, dunque, termine 

al 24 maggio 2021 per il deposito di memoria difensiva sulle sole eccezioni pregiudiziali e 

termine al 27 maggio 2021 per eventuali repliche, riservandosi all’esito. 

Con provvedimento del 28 maggio a scioglimento della riserva assunta il 19 maggio il Collegio 

concedeva termine per la costituzione entro il 21 giugno 2021 e fissava udienza per la 

discussione del procedimento al 28 giugno 2021. 

All’udienza del 28 giugno u.s. la difesa di ATA replicava alle eccezioni preliminari svolte dai 

sindaci, contestandone anche in questo caso la temerarietà e infondatezza.  

Le parti chiedevano concordemente la concessione di termini per dedurre e argomentare e 

il Collegio Arbitrale si riservava. Con successivo provvedimento del 6 luglio 2021 il Collegio, a 

scioglimento della riserva assunta all’udienza, concedeva un primo termine al 6 settembre 

2021 per il deposito di memorie al fine di ulteriormente dedurre, formulare istanza istruttorie e 

produrre documenti, e un secondo termine al 20 settembre 2021 per replicare e indicare prova 

contraria, riservandosi la fissazione di un’udienza di prosecuzione del giudizio all’esito della 

scadenza dei termini. 

 

Il termine per il deposito del lodo e, dunque, per la definizione del procedimento arbitrale è 

stato prorogato di giorni 240 a decorrere dalla data del 28 giugno 2021. 

*** 

A seguito dell’esercizio del recesso e liquidazione in denaro del valore delle azioni, da parte di 

n. 13 Comuni Soci, la Società, nel mese di maggio 2021, ha inviato ai Comuni Soci richiesta di 

manifestazione di interesse all’acquisto delle azioni ma alla scadenza dei termini (15 g) nulla è 

pervenuto. L’AU ha deliberato (Determina 29) che per la Società non sarà possibile procedere 

ad operazioni straordinarie quali il recesso dei Soci che quindi sarà attuabile solo alla 

conclusione del Concordato. Si valuteranno eventuali proposte dei Soci. 

 

8. Evoluzione prevedibile della gestione  

 

La gestione sta proseguendo, nel 2021, con l’esecuzione dei contratti in essere con il Comune 

di Savona, e proseguirà sino alla data di conferimento del ramo servizi IU, che, come da 

confronto con il Liquidatore, potrà presumibilmente verificarsi nel corso dell’anno 2021.  

Una volta effettuato il conferimento, la società proseguirà nella gestione dei parcheggi ed 

eventuali altri servizi che non confluiranno in newco, nonché, della partecipazione 

maggioritaria nella nuova società multiservizi Sea-s S.rl., gestita dall’operatore industriale 

aggiudicatario della gara. 
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9. Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

 

Si propone di riportare a nuovo esercizio la perdita, pari ad (€ 1.621.331), rilevata al 31/12/2020. 

 

Savona, 9 Settembre 2021 

 

L’Amministratore Unico 

 

(Dott. Gianluca TAPPARINI) 

 

 


