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Relazione sulla Gestione al 31/12/2010
Signori Soci
l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 15.209 . L'esercizio precedente riportava un
risultato positivo di Euro 14.766. Appare, subito, evidente la prosecuzione dell’opera di risanamento
che questa società sta portando avanti da alcuni anni.
I Ricavi sono pressoché in linea con quelli dell’esercizio precedente, così come i costi della
produzione, si sono nel contempo ridotti gli oneri finanziari mentre la gestione straordinaria mostra
una perdita dovuta soprattutto al venir meno di un credito contributivo. Anche quest’anno si è
provveduto ad imputare la quota di competenza dei finanziamenti ottenuti nel 2006 e nel 2009 dalla
Regione Lazio.
In conclusione, si vuole rimarcare che l’utile di € 15.209 è già al netto degli ammortamenti e delle
imposte.
Andamento del settore

La Vostra società opera nel settore della raccolta raccolta dei rifiuti, settore fortemente sensibile
caratterizzato dalla raccolta e dalla gestione dei rifiuti. Il Settore è sicuramente in evoluzione sia dal
punto di vista della raccolta che dal punto di vista della gestione-utilizzo dei rifiuti.
Andamento della gestione

L'andamento della gestione è stato in linea con quello del 2009.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della
gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore
aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i
più significativi indici di bilancio.
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31/12/2010

Conto Economico Riclassificato
Ricavi delle vendite

31/12/2009

2.687.528,00

Produzione Interna

2.378.514,00
0

Valore della produzione operativa

2.687.528,00

Costi esterni operativi

687.844,00

(83.327,00)
2.595.187,00
638.475,00

Valore aggiunto

1.999.684,00

1.956.712,00

Costi del personale

1.755.892,00

1.626.417,00

Margine Operativo Lordo

243.792,00

330.295,00

Ammortamenti e accantonamenti

209.439,00

345.302,00

Risultato Operativo

34.353,00

- 15.007,00

Risultato dell'area accessoria

79.151,00

39.143,00

Risultato dell'area finanziaria (al netto oneri finanziari)

58,00

85,00

Ebit normalizzato

113.562,00

24.221,00

Risultato dell'area straordinaria

-14.857,00

125.126,00

Ebit integrale

98.705,00

149.347,00

Oneri finanziari

-11.640,00

-26.976,00

Risultato lordo

87065,00

122.371,00

Imposte sul reddito

71.856,00

-107.605,00

Risultato netto

15.209,00

14.766,00

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

31/12/2010

Margine primario di struttura

-487.922,00

-699.156,00

30,00

21,40

71.676,00

-160.372,00

110,00

82,00

Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

Indici sulla struttura dei finanziamenti

31/12/2009

31/12/2010

Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2009
11,11

15,03

2,49

5,08

31/12/2010

31/12/2009

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

2.483.247,00

3.040.026,00

- Passività Operative

1.767.459,00

1.889.744,00

715.788,00

1.150.282,00

247,00

4.698,00

716.035,00

1.154.980,00

Mezzi propri

205.135,00

189.926,00

Debiti finanziari

510.900,00

965.054,00

Capitale di Finanziamento

716.035,00

1.154.980,00

Capitale Investito Operativo netto
Impieghi extra operativi
Capitale Investito Netto
FONTI

Pag. 2

AMBIENTE SPA

Relazione sulla gestione

Indici di redditività

31/12/2010

31/12/2009

ROE

7,41%

7,77%

ROI

4,57%

-1,40%

ROS

4,23%

0,90%

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2010

31/12/2009

ATTIVO FISSO

693.057,00

889.082,00

Immobilizzazioni immateriali

102.490,00

129.902,00

Immobilizzazioni materiali

590.562,00

759.175,00

5,00

5,00

1.790.437,00

2.155.642,00

20.779,00

15.006,00

1.636.164,00

2.126.604,00

131.494,00

14.032,00

2.483.494,00

3.044.724,00

MEZZI PROPRI

205.135,00

189.926,00

Capitale Sociale

135.000,00

135.000,00

70.135,00

54926,00

559.598,00

538.784,00

PASSIVITA' CORRENTI

1.718.761,00

2.316.014,00

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

2.483.494,00

3.044.724,00

Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

Riserve
PASSIVITA' CONSOLIDATE

Indicatori di solvibilità

31/12/2010

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

31/12/2009

69.676,00

-160.3372,00

1.04

0.92

48.703,00

-175.378,00

1.03

0.93

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società, impegnata in prima persona
su questa attività, ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di
eco-efficienza.
Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le
iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in
materia. In merito al personale si pone l’attenzione al passaggio di n. 6 dipendenti dal settore
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agricolo al settore di igiene ambientale. I rimanenti dipendenti del settore agricolo, pari a n. 10 unità
rifiutano il passaggio non ritenendone convenienti le condizioni.
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi
cui la società è esposta .
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dall’esitazione del Comune a rinnovare
la convenzione “Manutenzione verde Pubblico” scaduta il 31.12.2010. L’orientamento ad una
proroga era emerso nella Delibera Comunale n. 38 del 30/11/2010 ma alla scadenza nulla sembra
predisposto per la stipula di una nuova convenzione.
Va inoltre evidenziato che l’importo previsto nella convenzione scaduta (manutenzione
verde pubblico) ha costretto la società a porre in C.I.G. i dipendenti per mancanza di ulteriori fondi
disponibili.
Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di
sviluppo.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che è intenzione della
Società espandere la propria attività oltre i confini del Comune di Sora.
DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS.
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Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e di voler destinare il
risultato come segue:
- 5% a riserva legale
- la parte eccedente a riserva straordinaria.

Il Presidente del C.d.A.
Grazio Annarelli
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