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Relazione sulla gestione 31/12/2016 

 

Signor Socio, 

la Società ha ad oggetto la gestione, nell’ambito del Comune di Cava de’ Tirreni, di attività inerenti i 

servizi pubblici municipali in conformità alla legislazione vigente; svolge, in particolare, l’attività di 

gestione della sosta a pagamento, dei servizi cimiteriali, specificamente Tempio crematorio e luci 

votive, e il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale. 

Il 2016 per Metellia rappresenta il sesto esercizio del nuovo corso inaugurato con la revoca della 

liquidazione e la rimessa in bonis societaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 

10 dicembre 2010. 

Durante l’esercizio 2016 la società ha continuato ad operare nell’esclusivo interesse del 

Comune di Cava de’ Tirreni, garantendo l’espletamento dei servizi affidati, nel rispetto delle 

condizioni fissate dalle convenzioni in essere tra la stessa e l’Ente, ed operando sul territorio 

attraverso la propria sede legale e le unità locali, individuate ai sensi dell’art. 2428, e precisamente: 

il cantiere operativo del ramo di Igiene Ambientale di via Ugo Foscolo snc; il sito di trasferenza di 

via L. Angeloni snc; l’Isola Pulita di c.so G. Palatucci (area mercatale); il Tempio crematorio e 

l’ufficio luci votive, entrambi localizzati all’interno del Civico Cimitero. 

La qualità dei servizi ha raggiunto uno standard più che soddisfacente, che risponde appieno alle 

richieste dell’utenza e alle esigenze della Pubblica Amministrazione. 

Sebbene la Mettellia Servizi S.r.L. rientri fra i soggetti indicati nell’art. 2435 bis del Codice Civile per 

i quali è prevista la stesura del bilancio in forma abbreviata e l’esonero dalla redazione della 

relazione sulla gestione, si è comunque ritenuto opportuno predisporre il presente documento, 

tenuto conto delle indicazioni fornite dall’art. 2428 del Codice Civile. 
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Come si potrà constatare dalla lettura integrale della relazione, riteniamo che l’andamento della 

gestione possa essere complessivamente considerato soddisfacente e crediamo che si possa 

attestare la sostanziale “tenuta” economico-finanziaria della società. 

L’esercizio 2016 chiude con un risultato positivo di Euro 562.626. 

Al di là del dato numerico, che comunque appare già di per sé estremamente indicativo rispetto al 

percorso di crescita e consolidamento che la società sta vivendo da alcuni anni, risulta 

indispensabile, per poterne comprendere pienamente la valenza, analizzare le ulteriori tappe del 

predetto percorso che la società ha affrontato nell’esercizio chiuso al 31.12.2016 e quelle da 

affrontare e concludere durante l’anno in corso. 

 

I) Premessa - La delibera di Giunta comunale n. 198/2016 

Con la delibera di G.C. n. 198/2016 l’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni – socio 

unico di Metellia – ha approvato la proposta contenente le linee di indirizzo per l’attuazione del 

Piano industriale della Società in house, già licenziato con delibera di C.C. n. 90 del 1°.12.2014; a 

tal fine, la Giunta comunale ha conferito mandato a Metellia – nonché ai Dirigenti del II e del IV 

Settore – di dare corso a tutte le attività dirette alla concreta attuazione delle citate linee di 

indirizzo. 

Tra le indicate attività a farsi sono state individuate – in particolare – la definizione dell’avviata 

patrimonializzazione e, all’esito della stessa, la “due diligence” della Società in house, con 

l’obiettivo di definire il percorso giuridico ed economico per pervenire alla riorganizzazione dei 

servizi di interesse generale del Comune, con la previsione di un sistema caratterizzato dalla 

presenza di una Società capogruppo e di società controllate che dovranno gestire i servizi 

cimiteriali e quello di Igiene Ambientale. 

Le articolate linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale hanno tenuto conto del quadro 

normativo formatosi di recente: 1) D. Lvo n. 175/2016 - di attuazione della L. delega n. 124/2015 

sulla riforma della P.A. - c.d. “Madia” – decreto che ha introdotto il Testo unico sulle società a 

partecipazione pubblica; 2) D. Lvo n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici; 3) Legge 

Regione Campania n. 14/2016 sul riordino del sistema di gestione dei rifiuti. 

 

II) Verifica di coerenza con il D. Lvo n. 175/2016 

L’assetto giuridico e le procedure amministrative della Società in house si presentavano 

sostanzialmente già conformi alle previsioni del recente decreto n. 175/2016; si imponeva, però, 

l’adeguamento dello Statuto della Società, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 26 del D. Lvo n. 

175/2016; l’adeguamento è avvenuto attraverso l’approvazione delle modifiche statutarie, prima 
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con la delibera di C.C. n. 32/2017 e, successivamente, con la delibera dell’Assemblea straordinaria 

della Società convocata il 4 aprile 2017. 

La modifica di maggior rilievo è stata sicuramente quella relativa alla governance, con la scelta di 

nominare un  Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. 

Allo stato, si è in attesa del preannunziato – ma non ancora pubblicato – decreto correttivo del 

Testo unico sulle Società partecipate; all’esito dell’entrata in vigore del citato decreto correttivo si 

procederà alle ulteriori verifiche di conformità delle regole e procedure interne della Società in 

house alle norme imperative stabilite dal Testo unico sulle partecipate. 

 

III) Il D.Lvo n. 50/2016 

La Società per i lavori e gli acquisti di beni e di servizi ha sempre applicato i canoni dell’evidenza 

pubblica previsti dalle norme sui contratti pubblici; le relative procedure – oggi regolate dal nuovo 

codice dei contratti introdotto con il decreto emarginato – costituiscono da anni il modello seguito 

da Metellia. 

Va sottolineato come il D. Lvo n. 50/2016 prevede due disposizioni specifiche – artt. 192 e 193 – 

relative alla Società in house. 

Quanto alla norma di cui al citato art. 192, si osserva che – di recente – il Consiglio di Stato ha 

reso parere favorevole con osservazioni sulle Linee guida “vincolanti” dell’ANAC “per 

l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”. Nel parere si 

sottolinea che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva” ma “dichiarativa”: in presenza 

dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “di procedere 

all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale 

preventiva” (non occorre un esplicito atto dell’ANAC di iscrizione all’elenco); lo stesso Consiglio 

di Stato ha però affermato che “la domanda innesca una fase di controllo dell’ANAC” che, in caso 

di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. 

Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “ha carattere 

autoritativo ed effetto lesivo”. In ogni caso, gli affidamenti in house già in essere restano 

efficaci, ma l’ANAC potrà agire attraverso la cd. “raccomandazione vincolante”, invitando 

l’amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo. 

L’applicazione concreta delle indicazioni fornite dalle Linee guida dell’ANAC e dal Consiglio di 

Stato è di competenza del Comune di Cava de’ Tirreni, socio unico ed amministrazione 

aggiudicatrice. 
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Si attende, anche per il nuovo Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione di un Decreto 

correttivo. Sullo schema del predetto decreto correttivo, il Consiglio di Stato ha espresso parere 

favorevole il 30.3.2017; quanto alle società in house, il parere auspica un migliore 

coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e il testo unico sulle società pubbliche. 

 

IV) La Legge della Regione Campania n. 14/2016 – Il servizio di Igiene Ambientale 

A decorrere dal 1°.3.2017 il Comune di Cava de’ Tirreni ha affidato a Metellia anche il servizio di 

Igiene Ambientale precedentemente espletato dal Consorzio Bacino Salerno 1. 

Di recente è stato costituito il Consiglio dell’Ambito Territoriale Ottimale di Salerno – ATO/SA– , 

organo previsto dagli artt. 23, 25 e 27 della norma regionale in epigrafe; tra breve il Consiglio 

dell’ATO dovrà avviare tutte le attività per rendere operativa la funzione degli Enti di Ambito. 

Metellia Servizi reca in sé un consolidato e qualificato know-how nell’ambito della gestione dei 

servizi di Igiene Ambientale; tanto in quanto la Società in house ha rilevato il servizio di gestione 

rifiuti sul territorio comunale effettuato dal 1996 da Se.T.A. S.p.A., il cui personale presta oggi 

servizio in Metellia. 

 

V) Prospettive di breve termine: azioni immediate 

Le linee di indirizzo approvate con la citata delibera di G.C. n. 198/2016 vanno attuate con la 

massima sollecitudine; tanto allo scopo di evitare il rischio di non farsi trovare pronti a cogliere le 

occasioni di sviluppo già individuate e pianificate per tempo nei piani societari e confermate dalla 

volontà del Socio. 

Nella indicata prospettiva, si individuano le azioni di seguito specificate, da realizzarsi con 

urgenza: 

a) deliberazione del Socio finalizzata alla patrimonializzazione di Metellia; la 

patrimonializzazione ha priorità assoluta, poiché costituisce la condizione giuridica ed economica 

per poter procedere a tutte le successive attività; 

b) due diligence societaria; 

c) all’esito della due diligence ed in ragione delle conclusioni alle quali la stessa perverrà: 

c1) costituzione di una società pubblica per la gestione dei servizi di Igiene Ambientale; 

c2) nuovo affidamento - se del caso ad una Società mista ex art. 17 D. Lvo n. 175/2016 - della 

gestione dei servizi cimiteriali, con la costruzione di un secondo forno per la cremazione; 

c3) conferma dell’affidamento dei servizi di mobilità a Metellia Servizi S.r.L.. 
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Conclusioni 

Signor Socio, 

nel ribadire, come già affermato nel precedente esercizio, che la società lavora al fianco del 

territorio e del Socio, confermiamo anche per il 2016 il prosieguo del percorso di crescita e 

sviluppo. 

Confermiamo, inoltre, che il nostro territorio ha ancora più bisogno di una società a controllo 

pubblico che coniughi efficienza e solidarietà, anche alla luce del fatto che, pur se è passato un 

anno dall’ultima Assemblea, non si è usciti dalla crisi che attanaglia il paese, ancora più sentita in 

un territorio come il nostro dove le difficoltà strutturali sono all’ordine del giorno e una società 

come Metellia, in tantissimi casi, si fa carico di oneri che vanno oltre la propria mission. 

Guardando al futuro, però, non possiamo mettere da parte le preoccupazioni, già più volte 

palesate, connesse ai ritardi nella riscossione dei corrispettivi dei servizi erogati, ritardi dovuti alla 

difficoltà in cui versa il Comune di Cava de’ Tirreni, al pari di tutti i Comuni d’Italia, per effetto dei 

significativi tagli del Governo centrale e dei ritardi nei trasferimenti dei fondi a favore degli Enti 

locali. Per consentire la programmazione dei pagamenti da parte del Comune di Cava de’ Tirreni 

la società ha tenuto rapporti diretti con il Settore Ragioneria, monitorando costantemente le fase dei 

pagamenti e segnalando le specifiche esigenze della società. 

La Metellia, nell’ultimo esercizio, è riuscita con notevoli sforzi a rispettare le varie scadenze con 

una rigorosa e attenta gestione finanziaria e attingendo a fondi propri. 

L’attuale difficoltà del Comune nel garantire i pagamenti dei corrispettivi da contratto comporta, di 

conseguenza, azioni che rallentano il piano di investimenti tali da vanificare l’impegno fin qui 

profuso e rendere difficile la gestione da parte della Governance. Tale discontinuità finanziaria 

ha costretto la società a richiedere al sistema bancario un finanziamento per far fronte alle 

scadenze. 

Difficoltà queste che, se dovessero perdurare, rischiano di interrompere il processo crescita. 

Le prospettive di sviluppo e di realizzazione del progetto di modernizzazione dell’assetto 

societario non possono subire ritardi, pena la compromissione del successo di quanto ipotizzato 

negli deliberati adottati dal Socio. 

Nella convinzione che le attuali difficoltà possano essere superate, possiamo certamente 

riaffermare che la Metellia rimarrà a disposizione delle esigenze del territorio. 

Continueremo, pertanto, a dare più importanza alle persone rispetto alle cifre. 
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Sono doverosi, a questo punto, i ringraziamenti per tutti colori che hanno collaborato alla 

realizzazione dei successi raggiunti nel 2016. 

Rivolgiamo, pertanto, un gradito ringraziamento all’Ente socio, agli amministratori, ai dirigenti 

e al personale tutto, che riserva, sempre, grandissima attenzione alle nostre esigenze. 

Esprimiamo la nostra riconoscenza al lavoro efficace e puntuale effettuato dal nostro Revisore 

Unico. 

Un ringraziamento sentito e sincero ai collaboratori ed al personale dipendente, in ogni ordine e 

grado, che rappresentano il cuore di questa azienda. 

Un ringraziamento, in ultimo, a Lei Sindaco, in qualità di Socio, per aver partecipato, alla crescita 

della nostra azienda con la sicurezza che sarà sempre al nostro fianco e affidabile interlocutore. 

 

 

 

 

 

 

  

046



Relazione sulla gestione 31/12/2016 METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE 

COMMENTO ALLE VARIAZIONI E ALLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

 

BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 Le immobilizzazioni immateriali esposte nello stato patrimoniale al netto degli 

ammortamenti accumulati, ammontano a €uro 113.007. Riportiamo di seguito la composizione e 

la movimentazione del saldo: 

Descrizione Valore 

Storico 

Amm. eser. 

Precedente 

Valore al 

31/12/15 

Incrementi 

(Decrementi) 

Alienaz. Riclas. Amm.to 

annuo 

Valore al 

31/12/16 

BI 1) Costi 

Impianto e Ampl. 

 

78.373 

 

38.583 

 

39.790 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14.377 

 

25.413 

BI 2) Costi ricer. 

pubblicità 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

BI 3) Diritti brevetti 

e software 

 

16.820 

 

7.356 

 

9.464 

 

7.290 

 

0 

 

0 

 

4.345 

 

12.409 

BI 4) Concessioni 

licenze e marchi 

 

973 

 

278 

 

695 

 

0 

 

0 

 

0 

 

139 

 

556 

BI 5) Avviamento 
 

4.800 

 

2.400 

 

2.400 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1.200 

 

1.200 

BI 6) Imm.ni in 

corso 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

BI 7) Altre 

Opere migl.ie beni 

terzi 

 

149.429 

 

49.209 

 

100.220 

 

0 

 

0 

 

0 

 

26.791 

 

73.429 

TOT. IMM.NI 

IMM.LI 

 

250.395 

 

97.826 

 

152.569 

 

7.290 

 

0 

 

0 

 

46.852 

 

113.007 

 

Costi di impianto e ampliamento: 

Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2015 in relazione alle quote di 

ammortamento dell’esercizio 2016. 
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Diritti di brevetti e software 

La voce in oggetto ha subito un incremento dovuto agli investimenti per l’acquisto di un 

programma di Gestione Sosta e dal lettore d’impronta digitale e badge per un totale di €uro 7.290. 

 

Concessione licenze e marchi 

Il decremento per l’anno 2016 è dovuto alla quota di ammortamento dell’anno. 

 

Avviamento 

Il decremento per l’anno 2016 è dovuto alla quota di ammortamento dell’anno. 

 

Altre opere e migliorie beni di terzi 

Il decremento nell’esercizio 2016 di €uro 26.791 è dovuto alla quota di ammortamento dell’anno. 
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BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Categoria 
Saldo 

31/12/2015 

Variazione dell’esercizio 
Saldo al 

31/12/2016 
Amm. 

Incrementi 

(Alien.) Riclassif. (Decrem.) 

II 1) Terreni e fab. 

Rival. (svalut.) es. prec. 

- F.do ammortamento 

11.609 

0 

10.241 

0 

0 

699 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11.609 

0 

10.940 

Valore netto 1.368 699 0 0 0 669 

II 2) Impianti e Macch. 

Rival. – (Svalut.) es. 

prec. 

- F.do ammortamento 

141.483 

0 

 

97.675 

0 

0 

 

9.954 

9.560 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

151.043 

0 

 

107.629 

Valore netto 43.808 9.954 9.560 0 0 43.414 

II 3) Attr.re ind. e 

comm. 

a) Automezzi 

b) Attr.ra varia e min. 

c) Mob. Arr. Macch. uff. 

Rival. (Svalut.) 

es. prec. 

Totale 

- F.do ammortamento 

 

 

663.958 

425.970 

73.325 

0 

 

1.163.253 

413.009 

 

 

158.224 

24.031 

6.215 

0 

 

0 

188.470 

 

 

305.945 

9.024 

745 

0 

 

315.714 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

(2.476) 

0 

0 

0 

0 

(2.476) 

695 

 

 

809.203 

410.963 

67.855 

0 

0 

1.476.491 

600.784 

Valore netto 750.244 188.470 315.714 0 (1.781) 875.707 

II 4) Altri beni 

Rival. (Svalut.) 

- F.do ammortamento  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Valore netto 0 0 0 0 0 0 

II 5) Immob. in corso e 

acc. 

Rival. - (svalut.) 

es. prec. 

- F.do ammortamento 

 

21.980 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

(21.980) 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Valore netto 21.980 0 0 0 (21.980) 0 

TOT. IMM. MATERIALI 817.400 199.123 325.274 0 (23.761) 919.790 

 

Terreni e fabbricati 

Il saldo della voce ammonta a €uro 669; il decremento è dovuto agli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio. 
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Macchinari e Impianti 

Il saldo della voce ammonta a €uro 43.414; il conto è movimentato: dalla quota di ammortamento 

nell’esercizio di €uro 9.954 e dagli investimenti di €uro 9.560 per l’acquisto di un impianto di 

filtrazione per l’impianto di depurazione chimico-fisico a servizio del Centro di Raccolta. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Il saldo della voce ammonta a €uro 875.707; il conto è movimentato: dalla quota di 

ammortamento nell’esercizio di €uro 188.470 e dagli investimenti di €uro 315.714 relativi 

all’acquisto di automezzi, attrezzature e mobili, per il servizio di Igiene Ambientale. 
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del passivo si riporta il 

seguente prospetto riassuntivo: 

 

VOCI 

Consistenza 

31/12/2015 

Aumenti/ 

Accantonamenti 

 

Diminuzione/Utiliz. 

Consistenza  

al 31/12/2016 

ATTIVO SALDO 2015 INCREMENTI DECREMENTI SALDO 2016 

Rimanenze 14.212 33.567 14.212 33.567 

Crediti v/clienti 

Fatture da Emettere 

- Fondo svalutaz. Cred. 

825.500 

7.970 

- 8.916 

824.554 

8.543.958 

126.197 

0 

7.546.815 

8.624 

- 8.835 

1.822.643 

125.543 

- 17.752 

1.930.434 

Imposte anticipate 31.430 20.027 22.070 29.387 

Altri Cred. entro eser. 111.630 250.064 349.582 12.112 

Altri Cred. Oltre eser. 5.472 6 643 4.835 

Depositi Bancari 2.041.200 10.347.270 10.491.502 1.989.538 

Denaro in cassa 2.393 582.522 583.045 1.870 

Risconti attivi 3.504 86.427 4.176 85.755 

PASSIVO SALDO 2015 DECREMENTI INCREMENTI SALDO 2016 

Capitale sociale 100.000 0 0 100.000 

Riserva legale 20.000 0 0 20.000 

Riserva straordinaria 816.244 0 551.719 1.367.963 

Utile – (Perdita) 

d’esercizio 

551.719 551.719 562.626 562.626 

Altri fondi 38.000 8.000 0 30.000 

Fondo TFR  282.141 80.915 65.332 266.558 

Debiti v/banche 242.043 82.173 298.106 457.976 

Debiti v/fornitori 800.792 1.810.138 2.180.430 1.171.084 

Debiti tributari 174.973 2.609.140 2.533.805 99.638 

Debiti istituti prev. 288.278 1.696.762 1.690.478 281.994 

Altri debiti 689.968 4.465.137 4.536.982 761.813 

Ratei int. pass. 204 204 644 644 
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ATTIVO 

 

Rimanenze 

Il saldo è pari ad €uro 33.567 ed è costituito: da materiale di consumo (sacchi, scope, vestiario 

dipendenti, ricambi per automezzi, oli, materiale per la pulizia, cancelleria), schede autopark, 

ciondoli per la cremazione e sacche porta urne. La valutazione è stata effettuata a costo specifico 

di ciascun bene. 

 

Crediti v/clienti 

Al 31/12/2016 la società presenta crediti per €uro 1.930.434 per fatture emesse, per fatture da 

emettere e per crediti diversi. Il dettaglio è evidenziato dalla tabella sotto indicata:   

CLIENTE CREDITO 31/12/2015 CREDITO 31/12/2016 DIFFERENZE 

Comune di Cava de’ Tirreni 648.043 1.831.810 1.183.767 

Cosmopol 43.300 58.867 15.567 

Ipervigile 12.580 12.580 0 

Se.T.A. Spa in liq. 114.747 4.270 - 110.477 

Clienti vari 6.830 15.619 8.789 

Fatture da emettere 7.970 25.040 17.070 

- Fondo svalutazione crediti - 8.916 - 17.752 - 8.836 

TOTALE 824.554 1.930.434 1.105.880 

 

Dal prospetto si evidenzia un sostanziale aumento dei crediti verso clienti tra l’esercizio 2015 e 

l’esercizio 2016, dovuto soprattutto ai ritardi dei pagamenti dei canoni del servizio di Igiene 

Ambientale del Comune di Cava. 

 

Crediti v/altri 

Al 31/12/2016 la società presenta altri crediti per un totale di €uro 46.335: per imposte anticipate 

€uro 29.387; per credito IRAP €uro 5.511; per accise gasolio €uro 6.602; per depositi cauzionali 

€uro 4.835. 

 

Disponibilità Liquide 

Tale voce comprende le disponibilità bancarie e di cassa. Il saldo complessivo è di €uro 1.991.408 

ed il dettaglio è evidenziato nella tabella sotto indicata:   
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DESCRIZIONE IMPORTI 31/12/2015 IMPORTI 31/12/2016 DIFFERENZE 

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 

103517 

 

51.511 

 

84.121 

 

32.610 

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 

139081 

 

908.622 

 

955.525 

 

46.903 

Banca Sella 476.562 657.560 180.998 

Banco di Napoli 455.873 236.347 - 219.526 

Bancoposta 148.348 56.097 - 92.251 

Banche estratti conto da ricevere 284 -112 - 396 

Cassa 2.393 1.870 - 523 

TOTALE 2.043.593 1.991.408 - 52.185 

 

Risconti attivi 

Il saldo di €uro 85.755 si riferisce al rinvio, all’esercizio successivo, di costi per assicurazioni, 

canoni di leasing, tasse circolazione, contributo al Comune.  

 

PASSIVO 

Altri fondi 

Il saldo del fondo rischi di €uro 30.000 è stato costituito sulla scorta della relazione del legale 

della società. É relativo a contenziosi in essere per eventuali rimborsi a causa di denunce di 

sinistri. L’importo ai fini fiscali è stato ripreso a tassazione. 

 

Trattamento fine rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto di €uro 266.558 comprende accantonamenti presso l’azienda 

per i dipendenti del settore sosta che non hanno aderito al fondo volontario. 

 

Debiti v/banche 

Il saldo debitore pari ad €uro 457.976 è rappresentato nella tabella sotto indicata:  
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BANCA 

 

 

IMPORTO INIZIALE 

 

 

RESIDUO 31/12/2016 

QUOTA 

ESIGIBILE 

NELL’ESERCIZIO 

SUCCESSIVO 

QUOTA 

ESIGIBILE 

OLTRE 

L’ESERCIZIO 

Banca Sella 

mutuo chirografario 

 

310.000 

 

165.858 

 

78.385 

 

87.473 

Banco di Napoli 

finanziamento 

 

298.106 

 

292.118 

 

72.585 

 

219.533 

TOTALE 608.416 457.976 150.970 307.006 

 

Debiti v/fornitori 

Tale voce, pari ad €uro 1.171.084, ha subito un incremento rispetto all’esercizio precedente di 

€uro 370.292 dovuto ai ritardi dei pagamenti del Comune di Cava. 

 

Debiti tributari 

Tale voce, pari ad €uro 99.638, è formata dalle seguenti poste: debiti IVA per €uro 28.449, debito 

IRES per €uro 7.324, debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo per 

€uro 63.571 e imposte sostitutive TFR per €uro 294. 

 

Debiti v/Istituti di Previdenza, Assistenza e Sicurezza sociale 

Al 31/12/2016 il debito verso gli Istituti di Previdenza, Assistenza e Sicurezza sociale è pari ad 

€uro 281.994 ed è così suddiviso: 

Debiti v/INPS IMPORTO 

INPS mese di Dicembre 2016 dipendenti + XIII mensilità 200.863 

INPS valorizzazione costi personale 60.691 

Totale debito INPS 261.554 

Debito v/INAIL IMPORTO 

INAIL conguaglio 2016 -7.398 

INAIL valorizzazioni costi del personale 9.263 

Totale debito INAIL 1.685 

INPS contributi CdA 15.100 

FASDA 3.655 

TOTALE DEBITI PREVIDENZIALI 281.994 
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Debiti v/altri  

Il saldo di €uro 761.813 è suddiviso come risulta dalla sottostante tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Debiti Enti Bilaterali 52 

Debiti Fondo Est F/T 252 

Debiti v/fondi pensione TFR 5.914 

Debiti v/dipendenti 503.670 

Debito compenso CdA 71.871 

Debiti v/dipendenti per ratei di XIV 123.451 

Debiti per cessioni V stipendio dipendenti 21.548 

Debiti v/sindacati 2.923 

Debiti v/Previambiente TFR 28.471 

Debiti v/assicurazioni 2.861 

Stagista c/competenze 800 

TOTALE 761.813 

 

Ratei e risconti passivi 

La voce ratei e risconti passivi, pari a €uro 644, scaturisce da scritture contabili per interessi sul 

mutuo chirografario e da fatture reparto sosta per abbonamenti emesse nel 2016, ma di 

competenza 2017. 
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CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10, del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività. I ricavi hanno subito un 

incremento di €uro 163.969 rispetto ai valori dell’esercizio 2015. Ciò è dovuto ai migliori risultati 

del settore sosta. 

 

  
DESCRIZIONE RICAVI 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

 
DIFFERENZE 

 
1 Ricavi per abbonamento residenti e non 

residenti 
171.619 180.766 9.147 

 
2 

Ricavi da parcometri e casse 1.454.781 1.549.444 94.663 

3 
Ricavi luci votive 120.017 132.298 12.281 

4 
Ricavi tempio crematorio 450.164 467.896 17.732 

 
5 Ricavi tempio crematorio residenti 20.902 27.664 6.762 

6 
Ricavi vendite Urne 5.799 8.655 2.856 

 
7 Ricavi prestazioni Comune 

di Cava de’ Tirreni 
5.544.721 5.545.362 641 

 
8 Ricavi pulizia fontane 0 6.545 6.545 

9 
Ricavi per vendita ciondoli 33 885 852 

 
10 Premio efficienza 7.667 20.677 13.010 

 
11 Ricavi per servizi vari 1.560 1.040 - 520 

  
TOTALI 

 
7.777.263 

 
7.941.232 

 
163.969 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi € 55.495 (€ 103.895 nel precedente 

esercizio); il dettaglio viene esposto nella sottostante tabella: 

 DESCRIZIONE ALTRI RICAVI Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Abbuoni e sconti attivi 14 71 57 

2 Rimborsi assicurativi per sinistri 1.131 14.710 13.579 

3 Accise gasolio 14.334 12.756 - 1.578 

4 Altri ricavi 11.910 8.820 - 3.090 

5 Ricavi SSN assicurazione 2.404 2.592 188 

6 Altre sopravvenienze 59.263 16.174 - 43.089 

7 Plusvalenza per vendita automezzi/attr. 14.839 372 - 14.467 

 TOTALI  103.895 55.495 - 48.400 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO 

 Le spese per materie prime sono iscritte per complessivi € 374.710 (€ 385.515 nel 

precedente esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio: 

 DESCRIZIONE SPESE MATERIE PRIME 
ECC. 

Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Acquisti materie consumo  17.033 18.529 1.496 

2 Ricambi impianti e macchine ufficio 2.968 5.062 2.094 

3 Ricambi per automezzi 55.827 47.773 - 8.054 

4 Trasporti su acquisti 1.459 904 - 555 

5 Beni amm.li costo unitario < 516 9.899 7.354 - 2.545 

6 Materiali gestione sosta 21.657 8.026 - 13.631 

7 Vestiario dipendenti 40.055 31.344 - 8.711 

8 Schede autopark 2.195 4.390  2.195 

9 Ricambi attrezzature 2.872 2.538 - 334 

10 Acquisti urne, sacche e ciondoli, rulli   9.230 38.086 28.856 

11 Ricambi parcometri 0 907 907 

12 Carburanti e lubrificanti 211.863 190.049 - 21.814 

13 Spese di cancelleria 10.457 12.145 1.688 

14 Pulizia fontane 0 3.656 3.656 

15 Acquisti per forno cremazione 0 1.200 1.200 

16 Materiali di manutenzione 0 2.747 2.747 

 TOTALI  385.515 374.710 -10.805 
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Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte per complessivi € 1.276.098 (€ 1.246.879 nel precedente 

esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio: 

 DESCRIZIONE SPESE PER SERVIZI Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Servizi di pulizia e derattizzazione 22.560 23.336 776 

2 Consulenze, compensi e contributi   228.219 243.758 15.539 

3 Manutenzione area parcheggi 32.985 29.992 - 2.993 

4 Energia elettrica 55.669 46.171 - 9.498 

5 Gas 59.656 40.862 - 18.794 

6 Esami di laboratorio 3.720 5.224 1.504 

7 Acqua 5.870 6.012   142 

8 Manutenzione esterne automezzi 71.095 53.339 - 17.756 

9 Manut. esterne impianti. Macchine, attr. 14.052 17.736    3.684 

10 Canone servizio Sosta Comune Cava 160.943 179.934 18.991 

11 Canone software e assistenza tecnica 8.022 11.793 3.771 

12 Manutenzione luci votive 37.153 41.842 4.689 

13 Vigilanza 22.080 22.790 710 

14 Smaltimento rifiuti speciali 2.025 3.259 1.234 

15 Servizi per automezzi 31.316 34.384 3.068 

16 Canone gestione Luci votive  12.000 12.000 0 

17 Canone gestione Cremazione 41.633 44.695 3.062 

18 Manutenzione Tempio 22.557 17.956 -4.601 

19 Spese Raccolta Diff. 3.548 0 -3.548 

20 Compenso Organo di Vigilanza 14.490 15.240 750 

21 Sponsorizzazioni e pubblicità, contrib. 45.169 32.922 - 12.247 

22 Mostre e fiere 196 0 -  196 

23 Servizio ritiro rifiuti 23.334 16.426 - 6.908 

24 Servizi commerciali 1.800 2.771 971 

25 Spese telefoniche 19.011 15.698 - 3.313 

26 Assicurazioni 152.454 165.978 13.524 

27 Spese bancarie e postali 11.278 12.519 1.241 

28 Viaggi, soggiorni e autostrade 7.765 9.288 1.523 

29 Servizi fiscali e del lavoro 39.867 38.495 - 1.372 

30 Prestazione mediche al personale 13.837 10.860 -2.977 

31 Spese formazione personale 250 10.120 9.870 

32 Ticket e buoni pasto 82.325 102.081 19.756 

33 Provvigioni lavoro interinale 0 4.069 4.069 

34 Commissioni Easypark e trasporti 0 2.048 2.048 

35 Canone Luci votive Arciconfraternita 0 2.500 2.500 

 TOTALI  1.246.879 1.276.098 29.219 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte per complessivi € 91.282 (€ 152.456 nel 

precedente esercizio). La tabella evidenzia la composizione: 

 SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI 
 

Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Affitti e locazioni 53.313 53.313 0 

2 Canoni di leasing 13.243 3.535 - 9.708 

3 Canoni di leasing e maxicanone 78 1.339   1.261 

4 Noleggi 85.822 33.095 - 52.727 

 TOTALI  152.456 91.282 - 61.174 
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Personale 

 Le spese per prestazioni di lavoro subordinato, compresi contributi e trattamento fine 

rapporto, ammontano a €uro 5.119.562, mentre nell’anno 2015 erano pari ad €uro 5.011.992. Il 

numero medio dei dipendenti è stato pari a 108 unità. 

Al 31/12/2016 il personale in forza era di n. 107 addetti, di cui n. 96 operai, 11 impiegati; le ore di 

lavoro sono così distribuite: 

DESCRIZIONE Anno 2015 Pro-capite Anno 2016 Pro-capite 

Ore ordinarie lavorate 174.533 1.587 180.715 1.673 

Ore straordinarie lavorate 11.008 100 11.732 109 

Ore malattia 6.661 61 5.421 50 

Ore infortuni 787 7 654 6 

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti per complessivi € 58.200 (€ 80.757 nel precedente 

esercizio). Il dettaglio viene evidenziato nella seguente tabella: 

 Oneri diversi di gestione Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Imposte bollo e registro 1.713 735 -978 

2 Diritti camera di commercio 3.400 4.820 1.420 

3 Tasse circolazione 12.139 9.941 - 2.198 

4 Tassa di concessione 1.325 712 613 

5 Imposta Tari 918 1.120 202 

6 Contributi RAEE 20.000 0 -20.000 

7 Contributi Sistri 2.361 2.195 - 166 

8 Sopravv. Cosmopol 816 1.488 672 

9 Abbonamento riviste 3.624 475 -3.149 

10 Spese deposito bilancio 200 0 -200 

11 Sconti e abbuoni passivi 468 595 127 

12 Sopravvenienze passive 24.295 35.143 10.848 

13 Altri costi indeducibili 9.498 874 - 8.624 

14 Imposta di registro 0 101 101 

 TOTALI 80.757 58.200 -22.557 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 12, del Codice Civile, viene esposta, 

nel sottostante prospetto, la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Interessi passivi su mutui  7.512 6.333 - 1.179 

2 Interessi passivi su debiti v/fornitori 472 198 - 274 

3 Interessi e spese dilazione pagamenti 1.545 2.422 877 

 TOTALI  9.529 8.953 - 576 
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Altri Proventi finanziari 

 Vengono esposti nella sottostante tabella gli interessi attivi relativi alle giacenze dei conti 

correnti bancari. 

 ALTRI PROVENTI FINANZIARI Anno 2015 Anno 2016 Differenze 

1 Interessi attivi su depositi bancari 8.013 2.497 - 5.516 

2 Interessi attivi su altri crediti 6 0 - 6 

 TOTALI  8.019 2.497 - 5.522 

 

Imposte sul reddito di esercizio 

             La composizione delle imposte di esercizio è nel dettaglio così rappresentata: 

Descrizione 
Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 239.805 0  20.027  0  

IRAP 52.560 0  0 0  

Totali 292.365 0  20.027 0  
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Considerazioni  

1) Il valore della produzione ha avuto un incremento di circa l’1,00%, dovuto soprattutto 

all’aumento dei ricavi per le attività relative alla “Sosta”, cresciuti di circa il 10%. Si evidenzia 

che tale incremento è dovuto all’utilizzo normalizzato delle aeree di sosta di Piazza Amabile e 

Piazza Gramsci, che nell’anno 2015 sono state impegnate solo parzialmente, e da un 

incremento degli incassi distribuito su tutti i parcheggi; 

2) nello stesso periodo, i costi per acquisto “materie prime e di consumo” e per “servizi” hanno 

subito un lieve aumento rispetto alla spesa effettuata;  i costi relativi “al godimento di beni di 

terzi” sono diminuiti di circa il 40%, diminuzione causata dalla riduzione dell’importo dei 

noleggi per automezzi, successivamente acquisti in proprietà; i costi relativi al personale sono 

in linea con quelli del periodo precedente, con un aumento dovuto agli incrementi contrattuali; 

gli ammortamenti dei beni materiali, in seguito all’incremento delle immobilizzazioni 

materiali per l’acquisto di automezzi adibiti al servizio rifiuti, sono aumentati di circa il 33%; 

3) la gestione straordinaria della società, nell’anno in corso e per quelli a venire, ha subito e 

subirà un incremento, per l’aumento degli “interessi passivi”, a seguito della stipula, con 

Banca Sella e Banco di Napoli, di un mutui chirografari, accesi al fine di garantire l’equilibrio 

finanziario alla società e consentire gli investimenti; 

4) le imposte sono state calcolate con le modifiche apportate dalla Legge 190/2014 (Legge di 

stabilità), che consente la totale deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP. 

Il risparmio ottenuto sarà accantonato per investimenti futuri che la società ha in programma. 

Il risultato di tale sana gestione viene manifestato dagli indici di redditività e di liquidità 

aziendale, che sono in linea con il periodo precedente, evidenziando risultati positivi. Essi 

esprimono una efficace ed efficiente direzione aziendale, avvalorata e supportata da fatti 

concreti che hanno determinato un incremento in positivo del risultato di esercizio ante 

imposte di euro 834.963 ed una redditività di circa l’11%. 
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli ritenuti più utili per l’analisi della 

situazione complessiva della società sono, per lo stato patrimoniale, la riclassificazione finanziaria 

e, per il conto economico, la riclassificazione a valore aggiunto (della pertinenza gestionale). 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 

 Rappresentiamo nelle tabelle seguenti i principali dati, confrontandoli con quelli dei due 

esercizi precedenti, degli stati patrimoniali riclassificati.  

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 
Variazioni 

Anno 2016 
Variazioni 

2014-2015 2015-2016 

1 Attivo Circolante 3.460.877 3.034.395 -12,32% 4.087.498 34,71% 

1.1 Liquidità immediate 2.193.141 2.043.593 -6,82% 1.991.408 -2,55% 

1.2 Liquidità differite 1.257.658 976.590 -22,35% 2.062.523 111,20% 

1.3 Rimanenze 10.078 14.212 41,02% 33.567 136,19% 

2 Attivo 

Immobilizzato 
390.477 969.968 148,41% 1.032.797 6,48% 

2.1 Immobiliz. 

immateriali 
149.527 152.568 2,03% 113.007 -25,93% 

2.2 Immobiliz. materiali 240.950 817.400 239,24% 919.790 12,53% 

2.3 Immobiliz. 

finanziarie 
0 0 n.d 0 n.d 

3 Capitale Investito 3.851.354 4.004.363 3,97% 5.120.295 27,87% 

3.1 Passività correnti 2.537.261 2.196.258 -13,44% 2.773.148 26,27% 

3.2 Passività 

consolidate 
377.848 320.142 -15,27% 296.558 -7,37% 

3.3 Patrimonio netto 936.245 1.487.963 58,93% 2.050.589 37,81% 

4.Capitale Acquisito 3.851.354 4.004.363 3,97% 5.120.295 27,87% 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

Stato patrimoniale 

riclassificato 
Anno 2014 Anno 2015 

Variazioni 

Anno 2016 

Variazioni 

2014-2015 2015-2016 

ATTIVO           

Immobilizzazioni immateriali 149.527 152.568 2,03% 113.007 25,93% 

Immobilizzazioni materiali 218.970 795.420 263,,26% 919.790 15,64% 

Immobilizzazioni in corso 21.980 21.980 0,00% 0 - 100% 

 Attivo finanziario 

Immobilizzato 
426.409 148.532 -65,17% 46.335 -68,80% 

Totale attivo immobilizzato 816.886 1.118.500 36,92% 1.079.132 - 3,52% 

Rimanenze 10.078 14.212 41,02% 33.567 136,19% 

Crediti Commerciali 824.665 824.554 -0,01% 1.930.434 134,12% 

Crediti Finanziari 0 0 0 0 0 

Crediti diversi 0 0 0 0 0 

Altre attività 6.584 3.504 -46,78% 85.754 2.347% 

Liquidità 2.193.141 2.043.593 -6,82% 1.991.408 -2,55% 

Totale attivo corrente 3.034.468 2.885.863 -4,90% 4.041.163 40,03% 

TOTALE ATTIVO 3.851.354 4.004.363 3,97% 5.120.295 27,87% 

PASSIVO           

Capitale versato  100.000 100.000 0  100.000  0 

Riserve nette 803.748 836.244 4,04% 1.387.963 65,98% 

Utile (Perdita) dell’esercizio a 

riserva 
32.497 551.719 1.597,75% 562.626 1,98% 

Patrimonio netto 936.245 1.487.963 58,93% 2.050.589 37,81% 

Fondi accantonati 377.848 320.142 -15,27% 296.558 -7,37% 

Debiti consolidati 0 0 0 0 0 

Totale capitali permanenti 1.314.093 1.808.105 37,59% 2.347.147 29,81% 

Debiti finanziari correnti 16.848 242.043 1.336,63% 457.976 89,21% 

Debiti commerciali correnti 1.389.319 800.792 -42,36% 1.171.084 46,24% 

Debiti tributari 97.238 174.973 79,94% 99.638 -43,06% 

Debiti diversi a breve 1.033.856 978.246 -5,38% 1.043.806 6,70% 

Altre passività a breve 0 204 0 644 215,69% 

Totale passivo corrente 2.537.261 2.196.258 - 13,44% 2.773.148 26,27% 

TOTALE PASSIVO 3.851.354 4.004.363 3,97% 5.120.295 27,87% 
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 La struttura finanziaria della società si presenta equilibrata e con un grado soddisfacente di 

omogeneità temporale tra fonti ed impieghi. 

Il capitale Circolante netto è ampiamente positivo; la differenza tra Posizione finanziaria Netta e 

Capitale di giro (ovvero Capitale Circolare Commerciale Netto) è positiva. A riguardo sono 

doverose alcune precisazioni che evidenziano il risultato di una gestione particolarmente oculata 

ed attenta all’aspetto finanziario: 

 la posizione finanziaria netta è sempre in territorio positivo; a fronte di €uro 457.976 di 

esposizione per debiti finanziari, infatti, ha una giacenza sui conti correnti di €uro 

1.989.538; 

 le dinamiche di incasso dai clienti e l’attenta negoziazione delle dilazioni di pagamento 

verso i fornitori consentono all’azienda di poter contare sulla gestione corrente come una 

vera e propria fonte finanziaria a medio termine. 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 L’andamento della Società, sotto il profilo economico, viene evidenziato dai dati del conto 

economico riclassificato col metodo al Valore Aggiunto, in contrapposizione con quelli dei due 

esercizi precedenti: 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 
Variaz.ne 2014-

2015 
Anno 2016 

Variaz.ne 

2015-2016 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
7.402.952 7.777.263 5,06% 7.941.232 2,11% 

+ Variazione delle rimanenze 

prodotti in lavorazione 
0 0 0 0 0 

+ Variazione lavori in corso su 

ordinazione 
0 0 0 0 0 

+ Incrementi immob. per lavori 

interni 
0 0 0 0 0 

V. Produzione al netto altri 

ricavi 
7.402.952 7.777.263 5,06% 7.941.232 2,11% 

- Acquisti materie prime, 

consumo e merci 
417.105 385.514 -7,57% 374.710 -2,80% 

+ Variaz. Rimanenze materie 

prime, sussidiarie di consumo 

e merci 

6.647 4.134 -37,81% 19.355 368,19% 

- Costo per servizi e per 

godimento beni di terzi 
1.545.379 1.399.335 -9,45% 1.367.380 -2,28% 

Valore Aggiunto 5.447.115 5.996.548 10,09% 6.218.497 3,70% 

- Costo per il personale 4.965.480 5.011.992 0,94% 5.119.562 2,15% 

Margine Operativo Lordo 

(MOL) 
481.635 984.556 104,42% 1.098.935 11,62% 

- Ammortamenti e svalutazioni 85.805 172.056 100,52% 254.811 48,10% 

- Accantonamento per rischi 15.000 23.000 53,33% 0 -100% 

Reddito Operativo Lordo 380.830 789.500 107,31% 844.124 6,92% 

+ Altri ricavi e proventi 109.649 29.794 -72,83% 55.495 86,26% 

- Oneri diversi di gestione 117.049 80.757 -31,01% 58.200 -27,93% 

Reddito operativo Netto 373.430 738.537 97,77% 841.419 13,93% 

+ Proventi finanziari 4.632 8.019 73,12% 2.497 -68,86% 

+ Saldo tra oneri finanziari e 

utile/perdita su cambi 
-6.326 -9.529 50,63% -8.953 -6,04% 

Reddito Corrente 371.736 737.027 98,27% 834.963 13,29% 

+ Proventi straordinari 19.518 74.101 279,65% 0 -100% 

- Oneri straordinari 0 0 N.D 0 N.D 

Reddito Ante Imposte 391.254 811.128 107,31% 834.963 2,94% 

- Imposte sul reddito 358.757 259.409 -27,69% 272.337 4,98% 

Reddito Netto 32.497 551.719 1.598% 562.626 1,98% 
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 Il valore della produzione è cresciuto da 7,7 mln del 2015 a 7,9 mln del 2016, che, in 

termini percentuali si esplicita in una marginalità (MOL/RICAVI NETTI) che è aumentata dal 

10,1% del 2015 al 3,7% del 2016, attesi i risultati del settore Sosta, segnalando una buona 

efficienza dei fattori della produzione. Significativo risulta, anche, la riduzione dei costi della 

produzione, determinata, soprattutto, dalla diminuzione delle spese per noleggio degli automezzi e 

spese di materie prime.   

 

ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli 

ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra 

indicatori economici e patrimoniali. 

 

ROE (Return On Equity) 

 

 É il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 

dell’impresa. Esprime, in misura sintetica, la redditività e la remunerazione del capitale proprio, il 

premio per il rischio azionario che si attende l’azionista per l’essere soggetto al rischio operativo e 

finanziario dell’impresa. In pratica il ROE misura il costo opportunità del capitale, ossia il 

rendiconto atteso dell’azionista per aver rinunciato ad investimenti alternativi con uguale livello di 

rischio complessivo. 

DESCRIZIONE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

ROE (Return On Equity) 3,60% 58,93% 37,81% 

 

Il decremento rispetto all’esercizio 2015 è dovuto all’incidenza del valore del reddito d’esercizio 

in modo minore rispetto all’esercizio precedente sul valore del patrimonio. Questo indicatore 

evidenzia un decremento del valore nel 2016 e il calcolo si evince dal seguente rapporto: Utile 

€uro 562.626/Patrimonio netto €uro 1.487.963. 

 

ROI (Return On Investment) 

 É il rapporto tra il reddito operativo ed il totale dell’attivo. Esprime la redditività 

caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica (definita anche Ebit) si intende 

quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 
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DESCRIZIONE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

ROI (Return On Investment)  9,70% 18,44% 16,43% 

 

Il decremento rispetto all’esercizio 2015 è dovuto al fatto che insieme all’aumento del valore del 

reddito operativo netto si è verificato anche un aumento dell’attivo dello stato patrimoniale per gli 

investimenti effettuati.  

La percentuale si riscontra dal seguente rapporto: Reddito operativo €uro 841.419/Totale attivo 

€uro 5.120.295 ( ROI > 15% risultato soddisfacente). 

 

ROS (Return On Sale) 

 Tale indice è dato dal rapporto tra Reddito Operativo netto e totale dei ricavi. 

Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite, ossia quanta parte del risultato 

della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate. 

DESCRIZIONE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

 

ROS (Return On Sale)  

 

5,04% 

 

9,50 % 

 

10,52% 

 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’aumento del reddito operativo netto. 

La percentuale si riscontra dal seguente rapporto: Reddito operativo netto €uro 841.419/Totale 

ricavi €uro 7.996.727 ( ROS< 13% redditività dell’azienda soddisfacente). 
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INDICATORI PATRIMONIALI 

 Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati: 

Margine di Struttura Primario 

 (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

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

con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di valutare se il patrimonio 

netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. I dati ottenuti evidenziano la 

capacità del patrimonio netto di finanziare le immobilizzazioni. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Margine di Struttura Primario (detto 

anche Margine di Copertura delle 

Immobilizzazioni) 

 

545.768 

 

 

517.995 

 

1.017.792 

L’incremento rispetto al 2015 è dovuto a minori investimenti effettuati in acquisto di automezzi 

rispetto all’esercizio precedente dove gli investimenti sono stati superiori e all’aumento del valore 

del patrimonio. Detto margine si forma dalla seguente differenza: Patrimonio netto €uro 2.050.589 

e totale immobilizzazioni €uro 1.032.797. 

 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

 Misura, in termini percentuali, la capacità dell’impresa di finanziare le attività 

immobilizzate con il capitale proprio. Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio 

netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Margine di Struttura Primario  

(detto anche Margine di Copertura  

delle Immobilizzazioni) 

 

239,77% 

 

153,40% 

 

198,55% 

 

Tale indice si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto €uro 2.050.589/Totale 

immobilizzazioni €uro 1.032.797. 
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Margine di Struttura Secondario 

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

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

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Margine di Struttura Secondario 925.491 1.010.427 1.621.356 

 

L’incremento rispetto all’esercizio 2015 è dovuto all’aumento del patrimonio e dei debiti a medio-

lungo termine. Detto margine si forma dalla seguente differenza: Patrimonio netto + debiti a 

medio lungo termine €uro 2.654.153 e totale immobilizzazioni €uro 1.032.797. 

 

Indice di Struttura Secondario 

 Misura, in valore percentuale, la capacità dell’impresa di finanziare le attività 

immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio-lungo termine. Permette di valutare in che 

percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Margine di Struttura Secondario 337,02% 204,17% 256,99% 

 

L’incremento rispetto all’esercizio 2015 è dovuto all’aumento del valore del patrimonio e dei 

debiti a medio lungo termine. Tale indice si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto + debiti 

a medio-lungo termine €uro 2.654.153/Totale immobilizzazioni €uro 1.032797. 

 

Mezzi propri/Capitale investito 

 Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. Permette di valutare in che 

percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato patrimoniale. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Mezzi propri/Capitale investito 24,31% 37,16% 40,05% 
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Il valore dell’esercizio 2016 è aumentato rispetto al 2015 per effetto dell’aumento del patrimonio. 

Detto valore si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto €uro 2.050.589/Totale attività €uro 

5.120.295. 

 

Rapporto di Indebitamento 

 Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale 

dell’attivo. Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’impresa ha contratto 

per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato 

patrimoniale. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Rapporto di Indebitamento  75,69% 62,84% 59,95% 

 

Il decremento rispetto all’esercizio 2015 è dovuto all’aumento del valore del patrimonio netto e 

delle attività. Detto valore si forma dal seguente rapporto: Totale passività - Patrimonio netto €uro 

3.069.706/Totale attività €uro 5.120.295. 

 

Costo del Lavoro su Ricavi 

 Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di valutare quanta 

parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Costo del Lavoro su Ricavi 66,10% 64,20% 64,02% 

 

La diminuzione rispetto all’esercizio 2015 è dovuto all’aumento del valore della produzione e del 

costo del personale di circa €uro 100.000. Detto indice si forma dal seguente rapporto: Totale 

costo del personale €uro 5.119.562,00/Totale vendite €uro 7.996.727,00. 

  

070



Relazione sulla gestione 31/12/2016 METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE 

 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 

 Misura il valore aggiunto per dipendente. Permette di valutare la produttività dell’impresa 

sulla base del valore aggiunto pro capite. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Valore Aggiunto Operativo per Dipend. 

 

49.974 55.524 57.579 

 

Il valore aggiunto per dipendente è di €uro 57.579. Detto valore si forma dal seguente rapporto: 

Valore aggiunto operativo €uro 6.218.497,00/Totale numero medio dipendenti n. 108 
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Andamento della gestione 

 

INCONTRO AZIENDALE 3 DICEMBRE 2016 

“La nuova frontiera dei servizi pubblici locali: riflessioni per un percorso comune” 

La società, in considerazione del percorso evolutivo vissuto negli ultimi anni, segnato 

dall’acquisizione di nuovi servizi, dalla Certificazione ISO 9001, dall’adozione del Modello 

organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale Anticorruzione ex L. 190/2012, nonché 

delle prospettive future, ha ritenuto di organizzare un incontro aziendale che potesse rappresentare, 

al contempo, il punto di arrivo del percorso di consolidamento, riorganizzazione e crescita condotto 

e quello di partenza di un nuovo cammino evolutivo che tenesse conto delle opportunità di sviluppo 

in termini di servizi e del nuovo quadro normativo dettato dalla cosiddetta “Riforma Madia”. 

Tenutosi il 3 dicembre, presso la sede dell’Holiday Inn di Cava de’Tirreni, l’incontro ha voluto 

offrire un momento di riflessione sulla evoluzione normativa in materia di società partecipate, 

registrata proprio nel corso del 2016, e sulle determinazioni ricadenti in capo all’Ente al fine di 

garantire stabilità e continuità all’attività aziendale. 

Allo scopo di raggiungere le predette finalità, anche attraverso video istituzionali e di servizio, e 

favorire una riflessione congiunta sul cammino percorso e sulle scelte future, la società ha voluto la 

partecipazione all’incontro aziendale del Socio, attraverso la presenza degli Amministratori e dei 

Dirigenti dell’Ente, unitamente alla governance ed ai responsabili di funzione di Metellia. 

I lavori dell’incontro sono stati autorevolmente guidati ed indirizzati dal dott. Ernesto Gargano, 

Sostituto Procuratore presso la Corte dei Conti della Regione Basilicata, e hanno visto l’intervento 

del Sindaco del Comune di Cava de’Tirreni e del Presidente della Metellia Servizi srl. 

Nel corso dello stesso, grazie alla presenza in un unico contesto dei rappresentanti 

dell’Amministrazione e della struttura dell’Ente e dei vertici della società, si è riusciti non solo a far 

comprendere il percorso evolutivo affrontato da Metellia negli ultimi anni, ma anche a far riflettere 

sulle importanti sfide future che attendono la società. 

L’incontro è riuscito, altresì, a porre l’accento sulle attività di back office che sono parte integrante 

e fondamentale del lavoro quotidiano della società e dei risultati da questa raggiunti. 

Al di là di ciò, l’obiettivo principale dell’appuntamento è stato centrato, ossia far comprendere a 

tutti gli attori del sistema quanto sia importante la sinergia tra il Comune e la propria società in 

house. 

E proprio per garantire una ulteriore riflessione in vista delle determinazioni di competenza del 

Socio inerenti il futuro della società, anche alla luce del rinnovato e complesso quadro normativo 

entro il quale queste si andranno ad inserire, la società si è proposta un nuovo progetto, già lanciato 
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in sede di incontro aziendale, ossia un convegno, aperto al pubblico e con la partecipazione dei 

massimi esperti in materia, incentrato sul progetto più strategico che attende Metellia, ossia quello 

della razionalizzazione societaria, già oggetto della Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 

17.11.2016. 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÁ ISO 9001:2008 

Il percorso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, avviato dalla società alla fine del 2014 e che 

nell’aprile 2015 aveva già portato alla Certificazione dei servizi del Tempio Crematorio, è 

proseguito anche nei primi mesi del 2016. 

Nell’aprile dell’esercizio appena chiuso, infatti, la società ha superato la verifica periodica di 

mantenimento della Certificazione rilasciata per il “Tempio Crematorio” e la verifica per 

l’estensione della predetta Certificazione di Qualità a tutti gli altri servizi aziendali, ossia Sosta, 

Igiene Ambientale e Luci Votive. 

 

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE (STAGE) E ORIENTAMENTO CON 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO AI SENSI DELL’ART. 3, 5° CO. DEL D.M. 

142/98 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

In forza della convenzione per tirocini formativi e di orientamento extracurriculare sottoscritta nel 

dicembre 2014 con l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, la società, anche nel 2016, ha ospitato in azienda ulteriori quattro tirocini, della durata di 

6 mesi ciascuno. 

I predetti tirocini si sono concentrati su due specifiche aree di interesse, ossia, da un lato, la 

Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 e le attività inerenti la materia della Sicurezza sui luoghi di 

lavoro, e, dall’altro, la riorganizzazione e l’aggiornamento funzionale e documentale dell’Ufficio 

Gare ed Acquisti, ivi compreso quello dell’Albo fornitori, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice degli appalti pubblici ex D. Lgs. 50/2016. 

L’obiettivo che Metellia Servizi srl ha inteso raggiungere attraverso l’attivazione dei suddetti 

tirocini è stato quello di offrire a giovani laureati l’opportunità di un’esperienza formativa e di 

contatto con il mondo del lavoro e, contemporaneamente, di poter disporre di nuove unità, ancorché 

per un periodo limitato, da formare ed impegnare nelle attività e negli adempimenti cui la società si 

trova a dover far fronte alla luce delle evoluzioni normative che interessano le “in house”, o 

comunque le aziende che gestiscono servizi pubblici essenziali, e in conseguenza della crescita in 

termini di quantità e varietà dei servizi aziendali vissuta dalla società negli ultimi quattro anni. 
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L’esperienza dei tirocini extracurriculari ha rappresentato un momento di scambio proficuo tra i tre 

soggetti coinvolti, precisamente il soggetto promotore Università degli Studi di Salerno, il soggetto 

ospitante, Metellia Servizi, e il tirocinante. L’Università, attraverso la promozione di tirocini 

extracurriculari riesce ad ottemperare al ruolo di soggetto preposto alla istruzione dei giovani e alla 

introduzione degli stessi nel mondo del lavoro; Metellia Servizi srl è riuscita a disporre di risorse 

umane giovani, con conoscenze nei settori e negli ambiti di interesse della società e fortemente 

motivate; il tirocinante, infine, ha avuto la possibilità di fare una esperienza professionale in grado 

di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze. 

La proficuità dello scambio tra i soggetti interessati è stata materialmente dimostrata dal fatto che 

alcuni dei tirocinanti che sono stati ospitati in Metellia Servizi srl sono riusciti a trovare una 

collocazione nel mondo del lavoro proprio in forza delle conoscenze e delle competenze acquisite 

nel corso dell’esperienza fatta in Metellia Servizi srl. 

Alla luce dell’esito decisamente positivo dell’attività condotta, la società si è determinata per il 

rinnovo per ulteriori 2 anni della Convenzione per tirocini formativi e di orientamento 

extracurriculare sottoscritta nel dicembre 2014 con l’Università degli Studi di Salerno. 

 

FORMAZIONE FONCOOP 

L’esercizio 2016 è stato segnato da una intensa attività formativa programmata dalla società e 

finanziata nell’ambito dell’Avviso FONCOOP n. 26 del 4.03.15, “Piani formativi aziendali 

concordati standard”, che ha visto il coinvolgimento di tutte e 108 unità presenti in pianta organica, 

per un totale di 2.220 ore di formazione. 

Tre le Azioni previste dal Piano formativo: Azione 1 che ha avuto come oggetto “Raccolta 

differenziata e servizi di Igiene Ambientale”, riservata esclusivamente al personale del ramo di 

Igiene Ambientale della società; l’Azione 2 incentrata su “La responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e degli enti”, diretta principalmente alle figure amministrative e ai 

responsabili di funzione, che ha visto anche il coinvolgimento di tutto il personale aziendale con 

una specifica sezione dedicata al D. Lgs. 231/2201; l’Azione 3 che ha avuto come oggetto 

l’Aggiornamento dell’Ausiliare al Traffico e della Sosta. 

Le Azioni 1 e 3, in particolare, si sono articolate tra lezioni frontali in aula e training on the job. 

 

ACQUISTO DEFIBRILLATORI E CORSO BLSD 

La società si è determinata per l’acquisto di n. 9 defibrillatori, di cui 3 da concedere in comodato 

d’uso gratuito al Comune di Cava de’Tirreni, 3 aziendali da allocare rispettivamente presso la sede 

legale di v.le G. Marconi n. 52, l’Unità operativa aziendale di Igiene Ambientale di via U. Foscolo, 
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sede anche del Centro di Raccolta – Isola Ecologica, e l’Isola Pulita di c.so Palatucci, presso l’area 

mercatale, e 3 da concedere in comodato d’uso gratuito all’Azienda Sanitaria Locale Sa/1, da 

posizionarsi in particolari strutture ove si registra un considerevole afflusso di utenza, in cambio 

della erogazione da parte di quest’ultima al personale Metellia appositamente individuato del corso 

di formazione BLSD obbligatorio per l’utilizzo delle apparecchiature in parola. 

Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di rendere un servizio alla collettività in tema di salute, 

dimostrando la presenza e l’impegno concreto della società sul territorio e per il territorio. 

Rispettivamente in data 23 e 30 novembre il personale responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale 

Sa/1 è stato presente presso la sede legale di Metellia Servizi procedendo alla erogazione del corso 

BLSD ai dipendenti indicati dalla società, in uno a un gruppo scelto del personale del Comando 

Polizia Locale. 

 

FORMAZIONE SQUADRE PRIMO SOCCORSO E SQUADRE EMERGENZA 

La società, nel corso del 2016, ha provveduto ad individuare le squadre di primo soccorso e le 

squadre di emergenza, con contestuale formazione ed esercitazione del personale addetto. 

Sono state inoltre effettuate le prove di evacuazione di rito. 

 

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

Intensa è stata l’attività di Metellia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro anche nel 

2016. Accanto ai corsi di formazione precedentemente illustrati, infatti, si è proceduto a: 

formazione degli Operatori Addetti all’uso della pala caricatrice frontale; formazione in tema di 

Tutela della Salute e della Sicurezza delle lavoratrici gestanti e puerpere; formazione – 

aggiornamento – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

I preposti uffici hanno proceduto, inoltre, all’aggiornamento del DVR per i seguenti ambiti: 

Lavoratrici madre; Lavoro notturno; Atmosfere esplosive; Sistema Gestione Salute e Sicurezza art. 

30 D.Lgs. 81/08; Campionamento analisi Rischio legionellosi; Uso Gru; DUVRI e NIR. 

 

D. LGS. 50/2016 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 del 18.04.2016, il cosiddetto “Nuovo Codice degli 

Appalti”, avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, si sono registrati alcuni significativi cambiamenti nelle disposizioni in materia di 
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture cui gli Enti pubblici e le società in house 

devono sottostare. 

Al fine di adempiere alle nuove disposizioni e in ossequio al dettato del comma 15 dell’art. 4 della 

L. n. 148/2011 che stabilisce che “le società “in house” … affidatarie di servizi pubblici locali 

applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni”, Metellia, con delibera di Consiglio di 

Amministrazione del 15.06.2016, ha approvato il nuovo “Regolamento per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia, ex art. 36 D. Lvo n. 50/2016”. 

In seguito all’adeguamento alle disposizioni del D. Lvo 50/2016, la società ha predisposto apposita 

procedura interna per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, che, indipendentemente 

dall’importo degli stessi, prevede l’assegnazione del codice CIG, contestualmente rendicontato 

attraverso il sito internet dell’AVCP. 

 

RINNOVO AUTOPARCO 

La società, anche nell’esercizio chiuso al 31.12.2016, ha proseguito nell’attività di rinnovo 

dell’autoparco aziendale con la procedura di acquisizione ex art. 125 D. Lvo n. 163/2006, prima, ed 

ex art. 36 D. Lvo n. 50/2016, poi. 

Nel 2016, infatti, Metellia ha integrato il proprio autoparco del ramo di Igiene Ambientale con un 

autocompattatore 3 assi con bocca di carico posteriore e una spazzatrice idrostatica da 4 mc. Nel 

dicembre dello stesso anno, la società ha anche emanato la procedura di gara per l’acquisizione di n. 

2 autocompattatori da circa 10 mc. 

Sempre nel 2016 Metellia ha avviato il rinnovo anche del parco autovetture in dotazione al ramo 

Sosta con l’acquisto di due Fiat Panda ad utilizzo degli Ausiliari alla Sosta e di un Fiat Doblò 

destinato al servizio manutenzione della specifica business unit aziendale. 

 

GARE 

La società, in ottemperanza ai dettami del D. Lvo. n. 163/2006, nel febbraio 2016 ha emanato gara 

per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel card per i mezzi in servizio c/o la 

Metellia Servizi srl per un importo pari ad euro 200.000 o, in alternativa, per un massimo di mesi 12 

dall’aggiudicazione. 

A seguito dell’aggiudicazione della gara carburanti e dell’attivazione delle Fuel card, la società ha 

istituzionalizzato un sistema informatizzato di gestione e controllo dei consumi di benzina del 

proprio autoparco. 

Nel novembre del 2016, Metellia ha emanato specifica procedura per l’affidamento dei servizi 

079



Relazione sulla gestione 31/12/2016   METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE   

 

assicurativi della società / Lotto unico: L.M. RCA + CVT del parco veicoli, affidando il relativo 

servizio a dicembre per un periodo di 12 mesi. 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ORNAMENTALI 

Il 2016 si è aperto con l’affidamento a Metellia da parte del Comune di Cava de’Tirreni, in via 

sperimentale per sei mesi, giusta determina dirigenziale n. 3110 del 23.12.2015, del servizio di 

pulizia e manutenzione ordinaria di una serie di fontane ornamentali localizzate sul territorio 

comunale e precisamente le fontane presenti in: p.zza Vittorio Emanuele II, villa Schwerte, villetta 

di p.co Beethoven al corso Mazzini, villetta di c.so Principe Amedeo, villa di viale Crispi e nel 

nuovo spazio pubblico adiacente il Palazzo di Città. 

Al termine dei primi sei mesi di servizio sperimentale, cui è seguito una proroga di altre sei mesi 

fino al 31.12.2016 e una ulteriore fino a tutto il 31.03.2017, la società ha provveduto a presentare 

all’Ente un report puntuale dello stato delle fontane ornamentali oggetto dell’affidamento a Metellia 

e degli interventi effettuati al fine di garantire il recupero, il ripristino della funzionalità e la pulizia 

costante dei manufatti. La società ha anche segnalato al Comune gli interventi manutentivi, alcuni 

dei quali di carattere straordinario, di cui le fontane necessitano e di cui l’Ente deve farsi 

necessariamente carico al fine di garantire la piena e corretta funzionalità delle stesse. 

Metellia, infine, anche alla luce dell’esperienza maturata nell’espletamento del servizio, ha 

evidenziato la necessità di una rivisitazione di termini, modalità e costi dell’affidamento. 

 

PREMIO DI PRODUTTIVITÁ 

Ad integrazione dell’accordo sindacale siglato il 18.09.2015, in data 14 dicembre 2016 è stato 

stilato con la RSU un accordo di II livello aggiuntivo con il quale sono stati disciplinati i criteri e le 

modalità di assegnazione del Premio di produttività, nelle due componenti del “premio di presenza” 

e del “premio di qualità della prestazione”, con estensione dello stesso a tutto il personale in forza. 

 

INTRODUZIONE SISTEMA DI RILEVAMENTO BIOMETRICO DELLE PRESENZE 

Metellia Servizi, a completamento delle attività di riorganizzazione iniziate nel marzo 2015 con la 

certificazione ISO 9001 e con l’adesione al Modello ex D. Lgs. 231/2001, nell’ottobre 2016, ha 

attivato il sistema di rilevazione presenze con timbratura biometrica. 

Dopo aver siglato l’accordo con la RSU aziendale, la società ha installato, presso le proprie sedi, un 

sistema di timbratura in ingresso basato sull’utilizzo di una card e sulla scansione dell’impronta 

digitale. In forza del predetto sistema di timbratura, il personale della società all’atto dell’entrata o 
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uscita dalla propria sede di lavoro, ad inizio e fine turno, effettua la timbratura presso l’apposito 

terminale passando prima il badge e successivamente l’impronta digitale. 

Il sistema, estremamente avanzato, non si basa sulla memorizzazione dell’immagine dell’impronta e 

neppure su quella dei dati “geometrici” della stessa, ma si fonda su una sorta di derivazione, un 

calcolo fatto sull’impronta che determina una stringa di testo (in gergo chiamata “template”) non 

reversibile; questo significa che da questa stringa di testo non è più possibile ricostruire l’impronta 

originaria. 

Il sistema di rilevazione delle presenze adottato è reso estremamente sicuro dal fatto che il dato di 

derivazione biometrica, che comunque non permette la ricostruzione dell’immagine, viene 

memorizzato in un badge in possesso del lavoratore e non nel sistema. Il lavoratore passa il badge e 

poi appoggia il dito sul lettore: i due dati vengono confrontati e se corrispondono viene dato al 

computer centrale un assenso alla timbratura senza che esso ospiti alcun dato di derivazione 

biometrica. Il risultato è che il predetto dato resta sempre sulla card e, quindi, nelle mani del suo 

“titolare”. 

 

PERSONALE 

L’esercizio 2016 ha fatto registrare una riduzione sia delle malattie che degli infortuni sul lavoro 

rispetto a quello precedente. A fronte di 889 giorni di malattie e 132 giorni di infortuni del 2015, al 

31.12.2016 si sono censiti 722 giorni di malattie e 109 giorni di infortuni 

 

SOSTA 

 

Metropark 

La società, su espresso indirizzo del Socio e all’esito di una lunga trattativa con la Metropark SpA, 

ha acquisito, a far data dal 1.01.2017 e fino a tutto il 31.12.2021, la gestione dell’omonima area di 

sosta adiacente la Stazione Ferroviaria, da adibire al parcheggio di auto e alla realizzazione di un 

terminal Bus per le linee del servizio pubblico su Cava. 

A seguito dell’acquisizione dell’area e delle successive verifiche di rito, al fine di renderla 

funzionale e operativa, si è proceduto ad istallare all’interno della stessa un impianto di 

automazione, ossia un apparato di controllo di accessi/uscite in grado di interfacciarsi con il sistema 

di automazione della sosta già gestito dalla società sul territorio comunale. 

L’acquisizione dell’area di sosta Metropark, in particolare, risulta finalizzata a un duplice obiettivo, 

e precisamente, da un lato, disporre di un parcheggio utile alla de-saturazione di alcuni settori di 

sosta a basso indice di rotazione con mobilità scarsa, e, dall’altro, creare il capolinea CSTP in una 
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posizione strategica, ossia in prossimità della stazione ferroviaria, il tutto liberando anche lo spazio 

del Trincerone 3 attualmente destinato agli autobus del trasporto pubblico locale. Le ipotesi 

progettuali stilate, al momento al vaglio della proprietà, infatti, prevedono che, su 180 stalli attuali, 

ne vengano realizzati 95, destinando il restante spazio alla sosta di autobus, di cui 8 urbani e 2 

extraurbani. 

 

WebMobility: implementazione sistema Easy Park 

Al fine di implementare ulteriormente l’utilizzo del sistema EasyPark, che consente il pagamento 

della sosta tramite cellulare e il controllo digitale della stessa da parte dell’Ausiliario al traffico, la 

società si è determinata per l’attivazione, in via sperimentale per due unità, di un nuovo servizio 

denominato WebMobility, nella versione WM Full, aggiuntiva rispetto a quella base già in 

dotazione al personale del ramo Sosta. 

L’App consente una lettura automatica della targa e una generazione automatizzata della multa e in 

particolare: inserimento della targa tramite foto o accesso vocale; possibilità di raccogliere in loco 

foto, video e registrazioni vocali; App Management per il monitoraggio dell’attività di controllo 

della sosta; funzione SOS; funzione di localizzazione con GPS; WebMobility Desk per il 

monitoraggio delle attività di controllo e per la gestione dei verbali; emissione preavviso di 

violazione della sosta con generazione indirizzo (Google Maps); esportazione verbali ai sistemi 

gestionali dei Comandi di Polizia Locale. 

Il sistema garantirà una riduzione del margine di errore in più punti della procedura in quanto: la 

targa verrà rilevata con foto o messaggio vocale e non più digitata manualmente dall’operatore; la 

localizzazione GPS darà certezza del luogo in cui viene rilevata l’infrazione; il verbale verrà emesso 

digitalmente senza la trascrizione manuale da parte dell’Ausiliario, suscettibile di sbagli; le multe 

saranno trasmesse digitalmente e automaticamente al Comando Polizia Locale, eliminando non solo 

la consegna del blocchetto cartaceo, ma manche l’inserimento a mano nel proprio sistema da parte 

dei Vigili urbani, anch’esso possibile di errori. 

L’attivazione del nuovo sistema, ancorché sperimentale, è stata valutata e concordata con il 

Comando di Polizia Municipale. 

Il servizio WebMobility Full, infine, consentirà, in back office, di disporre di un report giornaliero 

sulle attività di controllo della sosta effettuate dagli Ausiliari che dispongono della relativa App. 

Alla fine del periodo sperimentale, alla luce dei risultati raggiunti, si valuterà l’estensione a tutto il 

personale in forza al servizio aziendale. 
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Acquisizione parcometri 

Nel 2016 Metellia ha acquistato n. 6 parcometri revisionati DG4, dalla società Clean Park di Roma, 

compatibili con gli strumenti di esazione già installati sul territorio del Comune di Cava de’Tirreni. 

Gli stessi, in particolare, sono serviti per rendere disponibili alla società una serie di pezzi di 

ricambio, ormai fuori produzione, e per l’incremento del numero di parcometri in funzione. 

Nell’ottica della centralizzazione della gestione dei parcheggi e dell’adeguamento ai dettami della 

Legge stabilità 2016, che prescrive di garantire agli utenti la possibilità di pagamento della sosta a 

mezzo carta di credito o bancomat, la società ha, altresì, disposto di noleggiare, in via sperimentale 

per sei mesi, n. 2 parcometri di nuova generazione, rinviando al termine del periodo di cui sopra 

tutte le valutazioni in merito alle funzionalità e ai costi del moderno strumento di esazione, così 

come alla possibilità di una installazione su larga scala dello stesso. 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

Tempio Crematorio 

L’esercizio 2016 si è chiuso con 1.048 cremazioni, facendo registrare un lieve incremento rispetto 

all’anno precedente. Un dato, comunque, che appare più significativo se letto nel panorama 

regionale segnato dalla crescita esponenziale dei diretti “competitors” di Metellia, ossia l’impianto 

di Montecorvino Pugliano, a gestione privata e dotato di tre bocche, e quello più recente di 

Domicelle, anch’esso privato e con cinque bocche, i quali hanno investito molto, sia in termini 

economici e di immagine, per proporre all’utenza impianti moderni e funzionali e che, soprattutto, 

riescono a garantire la continuità del servizio. 

L’attività di Metellia, al contrario, risulta fortemente condizionata dalla funzionalità dell’unica 

bocca del Tempio Crematorio che, in caso di eventuali anomalie e/o malfunzionamenti, determina il 

blocco completo del servizio. Tutto ciò ha costretto Metellia, soprattutto nell’ultimo anno, a 

garantire un monitoraggio costante del forno attraverso un ciclo continuo di manutenzioni ordinarie 

e straordinarie. 

Allo scopo di prevenire il progressivo deterioramento dei metalli e dell’acciaio, inoltre, l’impianto, 

il 23 settembre, è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato la 

sostituzione in toto dello scambiatore fumi/area e del depolveratore, atteso che la corrosione di parti 

della struttura aveva portato ad una progressiva perdita delle caratteristiche meccaniche, funzionali 

e strutturali e, inevitabilmente, ne aveva condizionato la funzionalità complessiva. 

È stata, infatti, eseguita un’operazione di “revamping” che ha comportato il fermo impianto per otto 

giorni, con conseguenze economiche e di immagine assolutamente non trascurabili. 
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Al di là delle attività di prevenzione e manutenzione costante che la società pone in essere in 

maniera costante e continuativa, emerge, come già rappresentato negli esercizi precedenti, la 

necessità, ormai impellente, di effettuare un intervento radicale sull’impianto con la realizzazione di 

due nuove linee, tali da garantire la continuità del servizio e un notevole incremento dell’attività. 

L’intervento ipotizza: l’ampliamento del locale tecnico destinato ad ospitare il forno a due bocche 

con tecnologia di ultima generazione; la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture; una diversa 

disposizione degli ambienti tecnici ed amministrativi, che nella nuova “location” sarebbero più 

funzionali e pratici; la realizzazione di una ulteriore sala del commiato e, nello spazio verde 

antistante il tempio, di una “fontana della memoria” o” luogo del ricordo” per la dispersione in loco 

delle ceneri. 

Anche in questo caso, così come per l’impianto di luci votive, la società ha posto in essere gli 

adempimenti tecnici-procedurali propedeutici alla realizzazione del progetto, con la stesura del 

progetto “preliminare”, cui seguiranno il “definitivo” e, poi, l’“esecutivo”. 

Presupposto fondamentale per la realizzazione di quanto sopra è sicuramente la determinazione del 

Socio a realizzare questa opera di primaria importanza per l’azienda e per la città chiaramente 

espressa con la Delibera di Giunta comunale n. 198 del 17.11.2016, avente ad oggetto “Attuazione 

del Piano industriale di Metellia Servizi srl Unipersonale. Atto di indirizzo per il riassetto 

societario”, con la previsione di investimento di euro 1.450.000. 

 

Luci Votive 

Nell’anno 2016 il servizio Luci votive in gestione alla società ha registrato n. 378 contratti, tra 

volture, allacci area vecchia (n. 185) e area nuova (n. 193). Di contro sono stati eseguiti n. 1.300 

interventi di riparazione che hanno interessato principalmente l’area del vecchio cimitero. Le 

criticità maggiori sono state rappresentate, come negli esercizi precedenti, da continui corti circuiti 

che hanno causato anche interruzioni del servizio su interi ripiani. 

Nemmeno la sostituzione in toto della vecchie lampade a filamento con altre di ultima generazione 

a Led e la istituzione di una task force pronta ad intervenire per mitigare il disservizio verso la 

clientela hanno attenuato il fenomeno, che continua a determinare una situazione di criticità 

soprattutto nell’area del “vecchio” cimitero. Risulta sempre più necessario e urgente un intervento 

radicale e risolutivo che la società ha individuato nella realizzazione del nuovo impianto di luci 

votive. 

Il progetto, per il quale la società ha già da tempo predisposto e trasmesso all’Ente il preliminare, 

prevede la realizzazione di un impianto tecnologicamente avanzato, destinato a rappresentare per 

l’azienda stessa un fiore all’occhiello per funzionalità, capacità e servizi all’utenza. 
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A far data dal 1.01.2016, Metellia, gestisce anche il servizio di luci votive all’interno 

dell’Arciconfraternita “S. Maria Assunta in Cielo delle Anime del Purgatorio”. 

 

IGIENE AMBIENTALE 

Gestore unico Igiene Ambientale: affidamento a Metellia dei servizi espletati dal Consorzio di 

Bacino Sa/1 

L’affidamento a Metellia da parte del Comune di Cava de’ Tirreni dei servizi di raccolta 

differenziata espletati dal Consorzio di Bacino Sa/1 sul territorio comunale, che ha avuto concreta 

attuazione al 1.03.2017, è sicuramente la novità più rilevante, sotto il profilo organizzativo, di 

gestione ed economico in materia di Igiene Ambientale, che ha segnato l’attività della in house tra 

la fine del 2016 e l’inizio del nuovo esercizio. 

Già nel mese di marzo 2016 la procedura avviata per il subentro di Metellia Servizi nella attività di 

raccolta e trasporto rifiuti espletate dal Consorzio di Bacino Sa/1 ha registrato una ripresa, con la 

richiesta da parte dell’Ente di attivazione dell’art. 6 del CCNL dei servizi di Igiene Ambientale. 

Il Consorzio di Bacino Sa/1, pur rappresentando la disponibilità al trasferimento del servizio e del 

personale impiegato su Cava de’ Tirreni alla Metellia Servizi, a seguito della richiesta dell’Ente, ha 

sollecitato un parere nel merito alla Regione Campania e ha fatto rilevare, comunque, l’opportunità 

di attendere l’approvazione della nuova legge regionale in materia di ciclo integrato dei rifiuti che, 

secondo il gestore, doveva essere imminente. 

In effetti, il tavolo registrava posizioni contrapposte tra il Consorzio, da un lato, e il Comune e 

Metellia, dall’altro, relativamente al numero e alla tipologia di risorse umane che avrebbero dovuto 

essere interessate nell’ambito del trasferimento dall’organismo consortile alla in house dei servizi su 

Cava de’Tirreni; mentre l’Ente e la Metellia avevano dato piena disponibilità da parte di questa 

ultima all’assunzione delle 28 unità operative cantierizzate su Cava, ancorché in presenza di un 

Piano industriale che ne prevedeva 21, il Consorzio continuava a legare al trasferimento dei servizi 

a Metellia anche quello della quota parte di indiretti che riteneva spettassero al Comune metelliano. 

Accanto alla proposta del Consorzio di Bacino Sa/1 di un trasferimento, in un’unica soluzione, di 

28 cantierizzati e di 7 indiretti, non ritenuta percorribile dal tavolo, la trattativa ha subito 

prudenzialmente una battuta di arresto in concomitanza con l’approvazione della nuova legge 

regionale sul ciclo dei rifiuti. 

La L.R. 14/2016, infatti, prevedeva una riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, con la 

costituzione dell’ATO e dell’EdA, senza, però, fornire alcun chiarimento in merito al passaggio 

delle unità impiegatizie del Consorzio ai nuovi soggetti gestori. 

In attesa, quindi, della ridefinizione dei servizi di Igiene Ambientale in ottemperanza ai dettami 
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della nuova normativa, ritenuto che la trattativa posta in essere da un singolo Comune, al di fuori di 

questo generale percorso di riorganizzazione del settore, avrebbe potuto determinare a carico dello 

stesso costi non sostenibili dall’Ente locale, il tavolo è stato interrotto. 

Successivamente il Comune, in considerazione del mancato rinnovo in capo al Consorzio di Bacino 

Sa/1delle autorizzazioni di legge necessarie all’espletamento del servizio, con una duplice 

Ordinanza sindacale urgente e contingibile, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti di competenza del Consorzio, ha ordinato allo stesso di effettuare il servizio, in 

deroga all’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, fino al 28.02.2017. 

Nelle more, nel mese di dicembre, a seguito della conferma da parte di Metellia della volontà di 

assunzione dei servizi di raccolta differenziata del Consorzio di Bacino Sa/1, con puntuale 

definizione delle attività da porre in essere in termini di trasferimento del personale, logistica, 

approvvigionamento attrezzature e automezzi e piano di investimento da parte della società, 

l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta comunale n. 226 del 14.12.2016, ha adottato 

l’atto di indirizzo a Metellia Servizi srl per l’avvio del servizio di raccolta differenziata giusta 

delibera di CC n. 88/2014. Affidamento, comunque, da attuarsi in via provvisoria, nelle more 

dell’applicazione della L. n. 14/2016 e della individuazione del gestore unico da parte dell’Ente 

d’Ambito. 

 

Riorganizzazione Unità operativa di Igiene Ambientale 

Nell’ambito del “Progetto Strategico di Metellia Servizi srl”, elaborato nel novembre 2014 e 

propedeutico alla Certificazione di Qualità ISO 9001, che prevedeva tra gli obiettivi prefissati 

l’“Introduzione di cambiamenti strategici per agevolare l’organizzazione nel raggiungimento 

dell’efficacia operativa”, da realizzarsi concretamente attraverso la ridefinizione di ruoli, mansioni e 

responsabilità, la società ha messo in atto una riorganizzazione della struttura gerarchica e 

funzionale della specifica Area di Igiene Ambientale, partita sperimentalmente in data 1.10.2016 

per un quadrimestre. 

L’obiettivo cui l’intervento ha puntato è stato quello di eliminare le aree di sovrapposizione tra 

figure, dettagliare le singole responsabilità, prendendo l’avvio da quelle che venivano considerate le 

aree critiche della gestione del Cantiere, sia a livello organizzativo che strutturale, e impostando una 

linea di comunicazione tra gli operativi dell’Area Igiene e le funzioni tecnico-amministrative che 

sovrintendono ad alcuni processi; rendere la catena di comando pronta e operativa alla gestione di 

altra forza lavoro che si prevedeva sarebbe presumibilmente arrivata nel caso di ingresso in Metellia 

degli operatori del Consorzio di Bacino Sa/1. 

086



Relazione sulla gestione 31/12/2016   METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE   

 

La predetta riorganizzazione, che si è concretizzata attraverso la modifica degli orari per garantire la 

presenza di un responsabile durante l’intero arco della giornata, la definizione puntuale di ruoli e 

mansioni per tutti i livelli gerarchici e per le singole unità all’interno dello stesso livello gerarchico, 

si è articolata mediante: una costante e intensa formazione a tutta la linea di comando del Cantiere 

sulle metodiche di pianificazione, gestione e controllo dei servizi; l’individuazione sul campo di 

modalità di lavoro di ogni collaboratore per la gestione della propria area, con un percorso di 

“tutoring”; individuazione di gestionali atti a snellire le varie procedure e condivisione di quelli già 

in uso. 

 

Ambiente: adempimenti 

La società, nel corso del 2016, ha effettuato una serie di adempimenti in materia ambientale, tra cui: 

gestione e mantenimento certificati d’analisi; riorganizzazione metodiche Centro di Raccolta 

mediante introduzione dei sacchi Big-Bag; controllo gestione impianto di depurazione; 

adeguamento impianto di depurazione chimico-fisico. 

Le attività delle isole ecologiche “Centro di Raccolta” e “Isola Pulita” sono state, altresì, 

riorganizzate in funzione dell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Cava de’ 

Tirreni con deliberazione n. 74 dell’11.12.2015. 

Per quanto all’Albo Gestori Ambientali, Metellia ha proceduto all’adeguamento dell’iscrizione in 

cat. 1 semplificata, ai sensi della deliberazione del comitato nazionale n. 4 del 18.11.2015, alla 

iscrizione in cat. 2 bis e a formulate istanza d’iscrizione in cat. 1 ordinaria. 

 

Autotrasporto: adempimenti 

La società, nel corso del 2016, ha effettuato una serie di attività inerenti la gestione del parco 

automezzi aziendale, tra le quali: la verifica del calendario di circolazione dei veicoli, la revisioni 

degli automezzi, la verifica dei titoli di guida del personale conducente, la sperimentazione in cloud 

del software MAP di gestione dell’autoparco. 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto anche alla predisposizione del piano di fabbisogno 

automezzi, a seguito del quale sono state indette le relative gare per acquisto, oltre che le verifiche e 

gli approfondimenti attinenti l’ipotesi di installazione di GPS sui veicoli impiegati nei servizi di 

Igiene Ambientale. 

 

Gestione servizi fuori convenzione 

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2016 la società, nell’ambito dell’Igiene Ambientale, al fine di venire 

incontro a esigenze rappresentate dall’Ente, ha garantito l’espletamento di una serie di servizi 

087



Relazione sulla gestione 31/12/2016   METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE   

 

cosiddetti “complementari”, non convenzionati, che hanno richiesto un significativo sforzo 

organizzativo, oltre che il frequente ricorso al lavoro straordinario per essere garantiti. 

Dall’11 Aprile 2016 la società ha garantito la gestione, per conto del Comune, della Campagna di 

premialità collegata ai conferimenti di Olii esausti vegetali presso il Centro di Raccolta di via Ugo 

Foscolo e l’Isola Pulita di c.so Palatucci. 

Fin dal 2015, inoltre, il Comune ha proceduto ad un sostanzioso potenziamento dei cestini 

gettacarte nel perimetro del Centro Commerciale Naturale, precisamente n. 128, che, anche in 

considerazione della particolare struttura, hanno determinato un aggravio di lavoro per il servizio di 

svuotamento di 2,50 h al giorno, per un totale annuo di ore n. 782 che rientrano nel monte ore 

straordinario dell’anno. 

Un ulteriore sforzo organizzativo è stato necessario per garantire il mantenimento del servizio di 

pulizia del Centro Storico Cittadino, con l’ausilio della nuova attrezzatura “aspiratore elettrico”, e 

gli interventi saltuari nelle tre aree delle Case dell’Acqua. 

Per quanto agli interventi di recupero di ingombranti e rifiuti vari in strutture pubbliche e in aree 

comunali, anche questo servizio non convenzionato, nell’anno 2016 sono state effettuate oltre 60 

consegne di vasche da 5 mc, con impiego, tra consegna attrezzatura, ritiro e successiva attività di 

trasbordo in cantiere, di oltre 160 ore di lavoro straordinario. 

Anche la gestione del Centro di Raccolta (CdR) di via Ugo Foscolo e quella dell’Isola Pulita di c.so 

Palatucci, entrambi non convenzionati, hanno fatto registrare un incremento in termini di ore di 

lavoro e unità impiegate nel 2016, ulteriormente in crescita nelle previsioni per il 2017. 

In riferimento al calendario di attività del CdR, nel 2017 sono previste 2.288 ore di lavoro, al netto 

dei tempi di trasbordo, con un aumento di 416 ore in più rispetto al 2016, in conseguenza di 

maggiore impiego di personale durante le attività del mercoledì e del sabato, passate da 3 a 4 unità. 

1.664 ore di lavoro sono quelle previste per il 2017 per la gestione dell’Isola Pulita. La società, 

inoltre, nell’anno 2016 si è trovata a gestire, per effetto di installazioni avvenute sia nell’anno stesso 

che nei due esercizi precedenti, ben 13 punti di raccolta decentrati cosiddetti “box rifiuti”. 

 

Bando Anci-CdCRAEE 

La società, nell’ambito del Fondo 5 Euro/tonnellata premiata - Programma per l’erogazione di 

contributi per il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE, è risultata 

assegnataria di un finanziamento diretto al potenziamento del Centro di Raccolta dei RAEE e più in 

generale del servizio di raccolta di questa particolare tipologia di rifiuto sul territorio comunale 

dell’ammontare di euro 20.000.  

088



Relazione sulla gestione 31/12/2016   METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE   

 

Il progetto, elaborato da Metellia per il potenziamento della raccolta dei RAEE, mira a garantire, tra 

l’altro, il recupero di piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che, altrimenti, 

verrebbero conferiti in maniera non corretta, rivolgendosi a diversi target, ossia: gli alunni delle 

scuole medie inferiori e degli Istituti superiori cittadini, con una campagna informativa e di raccolta 

all’interno delle strutture scolastiche; i residenti delle frazioni, con un servizio di raccolta itinerante; 

gli utenti dei punti vendita di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

In ogni caso, al di là della realizzazione del progetto nei dodici mesi previsti dalla Misura di 

finanziamento e mediante il contributo assegnato da Anci e CdC RAEE, il piano elaborato prevede 

insitamente l’istituzione di un nuovo servizio in materia di Igiene Ambientale cittadina che, se da un 

lato risulta auspicabile per tutte le conseguenze positive che comporterebbe sia in termini di 

miglioramento e incremento della raccolta differenziata che di tutela ambientale, dall’altro, nel caso 

in cui si scelga di istituzionalizzarlo, richiede necessariamente la copertura dei relativi costi con 

inserimento degli stessi all’interno del PEF del servizio elaborato annualmente dall’Ente. 

 

Sperimentazione “porta a porta spinto” primo tratto v.le G. Marconi 

All’inizio del 2016, nell’ottica di migliorare il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti, il 

Comune di Cava de’Tirreni ha disposto l’avvio, in forma sperimentale e inizialmente per tre mesi 

successivamente prorogati, della modalità “Porta a Porta spinto” su una parte di viale G. Marconi, 

via Umberto Mandoli e via Armando Lamberti, con il coinvolgimento di 178 utenze domestiche e 

31 non domestiche, ricomprese nel perimetro di cui sopra, e una popolazione totale di circa 570 

abitanti. 

Nel rispetto del calendario di conferimento rifiuti vigente, le postazioni presenti sul piano stradale 

sono state soppresse, con possibilità per i residenti nella zona sperimentale di conferire le frazioni 

che si depositano in busta chiusa nelle immediate prossimità del proprio civico e/o ingresso 

principale e nelle aree interne di parchi e/o condomini chiusi. A tal fine il Comune ha provveduto a 

distribuire un apposito kit di sacchetti. Per la frazione organica umida, invece, ciascuna utenza è 

stata fornita di cassonetti da lt. 240 o mastelli da lt. 10/20 da rendere disponibili per lo svuotamento 

da parte del personale addetto nei giorni e nelle ore stabiliti dal calendario. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

 

Nel 2016 non è stata realizzata alcuna attività. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate controllanti e consociate 

 

L’intero capitale della Metellia Servizi S.r.l. è detenuto dal Comune di Cava de’ Tirreni, il quale ai 

sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della 

stessa. 

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria 

soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza ai sensi 

del comma 4 dell’art. 2497-bis c.c.. 

Con riferimento alle attività svolte nel corso del 2016 si informa che sono stati espletati tutti i 

servizi affidati dall’Ente alla società in house. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

IGIENE AMBIENTALE 

 

Gestore unico Igiene Ambientale: affidamento a Metellia dei servizi espletati dal Consorzio di 

Bacino Sa/1 

In ottemperanza alla Delibera di Giunta comunale n. 226 del 14 dicembre 2016, con la quale 

l’esecutivo dell’Ente ha adottato l’atto di indirizzo a Metellia Servizi srl per l’avvio del servizio di 

raccolta differenziata espletato dal Consorzio di Bacino Sa/1, la società ha proceduto alla puntuale 

definizione del fabbisogno dell’autoparco e delle necessità in termini logistici, ponendo in essere le 

consequenziali attività sia per il reperimento degli automezzi che degli spazi fisici atti ad ospitare il 

nuovo personale, gli ulteriori veicoli e attrezzature legati ai nuovi servizi affidati. 

Parallelamente è stato riaperto il tavolo delle trattative sindacali per l’assunzione da parte di 

Metellia del personale del Consorzio di Bacino Sa/1 cantierizzato sul Comune di Cava de’Tirreni, 

aspetto questo sicuramente più problematico dell’intera operazione. 

Dopo una intensa trattativa, in data 10 febbraio, il Comune di Cava de’Tirreni, la Metellia Servizi, il 

Consorzio di Bacino Sa/1 e le OO.SS. di categoria hanno siglato un accordo formale per 

l’assunzione da parte della in house, con decorrenza dal primo marzo 2017, del personale 

dipendente del Consorzio di Bacino Sa/1 addetto in via diretta al cantiere cittadino, per un totale 

complessivo di n. 28 unità, e per il passaggio al Comune di Cava, in regime di comando ex art. 23 

bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle more della piena operatività degli Enti d’Ambito e 

degli altri organi di gestione istituiti dalla L. R. n° 14/2016, di n. 4 dipendenti intercantiere o 

indiretti, anche a tempo parziale, per sei mesi, salva la preventiva riallocazione del personale 

medesimo presso gli organi e le strutture istituite dalla L. R. n° 14/2016, e salva proroga ove tale 

ricollocazione non abbia ancora avuto luogo entro tale termine. 

A seguito di tanto, le 28 unità cantierizzate, in sede assistita, hanno firmato il relativo verbale di 

conciliazione ex art 411 cpc, con contestuale assunzione alle dipendenze di Metellia, con 

inquadramento nella medesima categoria e livello retributivo già attribuiti dal Consorzio di Bacino 

Sa/1 e applicazione di tutti gli istituti aziendali vigenti presso la società in house. 

Al fine di accogliere in maniera adeguata il nuovo personale, la società ha provveduto a: avviare gli 

interventi di adeguamento strutturale dell’unità operativa di Igiene Ambientale con realizzazione 

degli spogliatoi necessari; programmare la formazione in materia di mezzi e attrezzature; 

programmare le visite mediche di rito; organizzare la fornitura dei DPI; programmare la formazione 

D. Lgs. 231/2001 - Piano Prevenzione della Corruzione L. 190/2012; organizzare la timbratura 
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biometrica; programmare la formazione operativa sul campo con equipaggi misti nell’ottica della 

promiscuità. 

Al fine di dotare la società di adeguati spazi propedeutici all’assunzione dei servizi 

precedentemente espletati dal Consorzio di Bacino Sa/1, il Comune di Cava de’Tirreni ha concesso 

in uso a Metellia un’area adiacente all’attuale unità operativa aziendale di Igiene Ambientale, sita 

alla via U. Foscolo, che, previa esecuzione dei necessari interventi di sistemazione, sarà destinata 

allo stazionamento di mezzi e attrezzature di cantiere. 

In concomitanza con l’assunzione dei servizi del Consorzio di Bacino Sa/1, la società si è anche 

attivata per la sottoscrizione dei contratti con le piattaforme di conferimento, l’organizzazione dei 

trasporti, la sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di filiera (Comieco, Cial, Co.Re.Ve., 

Co.re.pla). 

 

Avviso pubblico esplorativo 

Al fine di far fronte alle maggiori esigenze logistiche e in termini di spazio fisico derivanti 

dall’affidamento dei servizi di raccolta differenziata espletati dal Consorzio di Bacino Sa/1, giusto 

mandato ricevuto dall’Ente con la Delibera di Giunta comunale n. 226 del 14.12.2016, e di 

reperimento di aree idonee all’ampliamento del Centro di Raccolta di via Ugo Foscolo, la società ha 

emanato un “Avviso pubblico esplorativo” per acquisire in locazione passiva un immobile da 

destinare alle funzioni connesse al servizio di Igiene Ambientale. 

All’esito dell’avviso pubblico, all’interno del quale sono stati indicati i requisiti precisi che 

l’immobile in questione avrebbe dovuto possedere in funzione delle esigenze della società e della 

destinazione d’uso prevista, Metellia ha proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto di 

locazione. A seguito di ciò, la società si è attivata per l’adeguamento dell’immobile e il reperimento 

delle autorizzazioni di legge. 

 

Rinnovo Autoparco 

La società, nell’ambito del processo di rinnovo dell’autoparco in dotazione al servizio di Igiene 

Ambientale e a seguito di emanazione nel dicembre del 2016 di apposita procedura negoziata ex art. 

36 del D. L.vo n. 50/2016, ha proceduto all’acquisto di n. 2 autocompattatori da circa 10 mc. 

In vista dell’assunzione dei servizi di raccolta differenziata espletati dal Consorzio di Bacino Sa/1 

sul territorio del Comune di Cava de’ Tirreni, formalizzata in data 1.03.2017, e previa apposita 

verifica in termini di fabbisogno condotta dai preposti uffici aziendali, Metellia, in data 20.01.2017, 

ha emanato procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016 per il nolo a freddo di n. 

6 automezzi, precisamente n. 2 minicompattatori da 7 mc per la raccolta del cartone selettivo, n. 2 
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costipatori da 5 mc per quella della cartone selettivo e/o carta/RDM uffici pubblici, n. 2 automezzi a 

vasca gemellati per la raccolta del vetro. I predetti automezzi sono stati nella disponibilità della 

società in concomitanza con l’avvio dei nuovi servizi. 

 

Rinnovo autoparco Igiene Ambientale: esigenze ulteriori 

La società, alla luce di alcuni significativi cambiamenti registrati nei servizi erogati, primo fra tutti 

l’assunzione dei servizi di raccolta differenziata di carta e cartone, RDM e vetro, e in funzione delle 

nuove attività in programma, ha proceduto ad una analisi e verifica dell’autoparco dello specifico 

ramo di Igiene Ambientale con conseguente definizione del piano di fabbisogno per il 2017/2018. 

Tutto ciò anche in funzione della previsione, a medio termine, di acquisto di automezzi in 

sostituzione di quelli attualmente in nolo. 

Il predetto piano di fabbisogno prevede, in particolare, l’acquisto di: 

 n. 1 motrice scarrabile 3 Assi, in funzione dei maggiori conferimenti da garantire; 

 n. 1 spazzatrice su telaio per l’espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato nelle 

arterie decentrate del territorio comunale; 

 n. 1 spazzatrice idrostatica da utilizzare in sostituzione della terza RAVO 5002, in servizio 

nella zona centrale, ormai obsoleta; 

 n. 1 autocompattatore 2 assi “tipo 120” e n. 1 minicompattatore 2 assi “tipo Daily 50/60”, 

entrambi a sostituzione di quelli attualmente in uso, ad utilizzo esclusivo della raccolta della 

Frazione Organica Umida (FOU); 

 n. 1 autocarro tipo fiorino e/o cabinato per le attività di diserbamento stradale, a sostituzione di 

quello attuale. 

 

Asta pubblica vendita automezzi 

La società, nell’ambito del processo di rinnovo dell’autoparco e di dismissione di automezzi non 

più funzionali alle esigenze del servizio, ha predisposto ed emanato avviso di vendita mediante asta 

pubblica per 12 automezzi. 

A seguito della chiusura dell’asta, nell’ambito della quale sono stati venduti due automezzi 

rientranti nell’avviso, la società ha avviato la vendita diretta dei veicoli rimanenti secondo le 

disposizioni normative vigenti. 
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Gara carburanti 

La società, in ottemperanza ai dettami del D. L.vo n. 50/2016, nel febbraio 2017 ha emanato gara 

per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante FUEL CARD per i mezzi in servizio c/o la 

Metellia Servizi srl per un importo pari ad euro 200.000 o, in alternativa, per un massimo di mesi 12 

dall’aggiudicazione. Nel mese di marzo la predetta gara è stata aggiudicata, con avvio della 

fornitura. 

 

Sperimentazioni raccolta rifiuti 

La società, su indirizzo del Socio, si sta preparando per avviare l’ampliamento della 

sperimentazione del sistema “porta a porta spinto” al resto del viale G. Marconi, Corso Palatucci e 

traverse non ricomprese nel primo step, che interesserà 907 utenze, di cui 820 utenze domestiche 

(UD) e 87 utenze non domestiche (UND), oltre a 60 Condomini, già raggiunte da apposita 

informativa. 

Obiettivo dell’ampliamento della predetta sperimentazione è quello di testare il nuovo sistema per 

verificare, introducendo eventualmente i necessari correttivi, l’opportunità di assumere lo stesso per 

un’area del territorio più vasta di quella oggetto della sperimentazione, comunque localizzata 

all’interno del centro urbano della città. 

Secondo la linea strategica individuata dal Socio, infatti, il centro cittadino dovrà essere servito con 

il sistema “porta a porta spinto”, mentre nelle zone periferiche, in considerazione della 

conformazione geografica e della struttura viaria, dovrebbe essere attuato il sistema di raccolta con i 

contenitori stradali. 

Al riguardo la società, in ottemperanza alle direttive impartite dal Comune di Cava de’ Tirreni, è al 

lavoro per l’avvio anche della sperimentazione con contenitori stradali, per la quale si sta valutando 

la scelta della frazione ove testare il sistema, che non dovrà essere un’area di confine e che dovrà 

presentare caratteristiche tali da poter fornire dati significativi sull’attuazione dello specifico 

sistema di raccolta rifiuti in periferia. Il tutto, ovviamente, supportato da una adeguata attività di 

sensibilizzazione dell’utenza e di controllo del territorio. 

 

Nuovo orario di lavoro 

Il CCNL FiseAssoambiente applicato al personale del ramo Igiene, rinnovato il 12 luglio del 2016, 

ha decretato, ai sensi del nuovo art. 17, l’entrata in vigore, a far data dall’1.02.2017, di una 

variazione dell’orario di lavoro settimanale, con aumento a 38 ore settimanali, rispetto alle 36 

precedenti, e assegnazione di un maggiore numero di ROL per lavoratore. 
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L’entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali in materia di orario settimanale di lavoro e 

ROL e la relativa nuova organizzazione sono state oggetto di un accordo sindacale di II livello 

siglato con la RSU dello specifico ramo aziendale basato su un duplice principio: aumento 

dell’orario di lavoro giornaliero di 20 minuti al fine di innalzare il monte ore settimanali da 36 a 38 

come stabilito dall’art. 17 del contratto rinnovato; dall’altro, l’aggiunta dei ROL, per ragioni 

organizzative, al monte ore ferie con una disciplina di godimento degli stessi secondo le 

disposizioni in materia di ferie già in vigore in azienda. 

Il nuovo orario di lavoro ha determinato una correlata riorganizzazione operativa dei servizi, 

anch’essa condivisa con i rappresentanti sindacali. 

 

Alternanza scuola - lavoro 

La società, su richiesta dell’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli” e in applicazione all’art. 1 comma 33-43 

della Legge 13 luglio 2015 n. 107 che mira ad agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 

nell’ambito dei progetti formativi, ha stipulato con il predetto Istituto superiore una convenzione 

inerente il progetto di Alternanza Scuola/Lavoro. 

Il progetto consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro art. 4 D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 

Nell’ambito di questi progetti il ruolo dei soggetti ospitanti in Alternanza Scuola-Lavoro è di 

primaria importanza: nell’ambiente lavorativo lo studente, infatti, ha la possibilità di acquisire in 

maniera diretta esperienze e conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. L’Azienda/Ente progetta, 

in accordo con la scuola, le modalità di attuazione dell’esperienza e deve indicare un Tutor 

aziendale che, insieme al Tutor scolastico, seguirà il percorso formativo dello Studente. 

All’Azienda/Ente è richiesto di: permettere allo studente, secondo quanto concordato con 

l’istituzione scolastica, l’accesso alle proprie strutture; garantire il rispetto degli obiettivi formativi 

concordati; informare convenientemente lo studente al rispetto del regolamento aziendale e delle 

norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, fornendo gli eventuali dispositivi; informare 

tempestivamente la scuola in caso d’incidente; far rispettare allo studente le tempistiche e gli orari 

indicati nel Progetto Formativo; compilare e tenere aggiornata la modulistica fornita dalla scuola. 
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Nell’ambito della specifica convenzione sottoscritta con l’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli”, l’istituto 

superiore ha assegnato a Metellia n. 4 studenti appartenenti alle classi III e IV, per n. 150 ore 

cadauno, da ospitare in un arco temporale che si estende dalla data di sottoscrizione della 

convenzione al 30.08.2017 e nell’ambito del filone di progetto “Amministrazione, finanza e 

marketing”, risultato il più confacente alle attività aziendali. 
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Destinazione del risultato di esercizio 

 

Alla luce di quanto esplicitato nei documenti di cui si chiede l’approvazione in questa sede si 

propone di destinare il risultato netto d’esercizio pari a € 562.626 alla formazione delle riserve di 

legge e volontarie al fine di migliorare lo standard patrimoniale della società. Il tutto finalizzato al 

miglioramento dell’assetto patrimoniale aziendale, vincolando al patrimonio netto l’utile di 

esercizio le cui corrispondenti risorse liquide possano essere utilizzate per realizzare in parte o in 

toto gli investimenti in beni strumentali previsti nel Piano industriale e per l’acquisizione di ogni 

ulteriore utilità necessaria allo sviluppo dei differenti business, nonché per il sostenimento di costi 

relativi alla pianificazione strategica di sviluppo. 
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