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Signor Socio,
in relazione a quanto previsto dall'art. 2428 c.c., Le illustriamo di seguito la situazione della
Società e l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio 2017.
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; in particolare svolge l’attività di
gestione della sosta a pagamento, dei servizi cimiteriali - tempio crematorio e luci votive - e lo
spazzamento, la raccolta e gestione dei rifiuti, sul territorio del comune di Cava de’ Tirreni. I dati esposti
tengono, altresì, conto dell’assunzione dal marzo 2017 dei servizi di raccolta differenziata svolti in
precedenza dal Consorzio di Bacino Sa/1 e, quindi, dei relativi incrementi di costi e ricavi. L’esercizio che
chiudiamo rappresenta il settimo del nuovo corso della società inaugurato con la revoca della
liquidazione e la rimessa in bonis societaria con atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 118
del 10 dicembre 2010.
Durante l’esercizio 2017 la società ha continuato ad operare nell’esclusivo interesse del
Comune di Cava de’ Tirreni nell’espletamento dei servizi affidati, nel rispetto delle condizioni previste
dalle convenzioni in essere.
La qualità dei servizi, grazie ad un forte coinvolgimento delle risorse umane affiancato ad una
notevole attività di formazione, ha raggiunto uno standard più che soddisfacente, che risponde appieno alle
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richieste dell’utenza e alle esigenze della Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta: sede amministrativa in v.le G.
Marconi n. 52; cantiere Igiene urbana via Ugo Foscolo snc; sito di trasferenza via Angeloni snc; Centro
di raccolta – Isola Ecologica via Ugo Foscolo snc; Centro di raccolta - Isola Pulita c.so Palatucci (area
mercatale); Tempio crematorio e luci votive via Ugo Foscolo snc, tutte ubicate nel comune di Cava de’
Tirreni.
Come si potrà riscontrare dalla lettura integrale della relazione ed in particolare dalla
successiva esposizione della composizione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
nella loro dinamica delle variazioni intervenute, 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 2017 chiude con un risultato positivo di Euro 548.168.
Di seguito prima dell’esposizione dei dati economici e finanziari mi preme sottolineare alcuni
punti.
I) La revisione del quadro normativo di riferimento.
Il principale quadro normativo di riferimento – D. Lvo n. 175/2016 – in materia di società a
partecipazione pubblica è stato interessato da modifiche apportate con il D.Lvo n. 100/2017;
evidentemente la materia delle società a partecipazione pubblica – pur nell’apprezzato sforzo di
introdurre un sistema legislativo unico di riferimento attraverso il Testo Unico approvato con il D. Lvo
n. 175/2016 – resta caratterizzata da una produzione normativa in continua evoluzione; tanto,
probabilmente, è dovuto alla peculiarità della disciplina, nella quale si avverte la necessità di adeguarsi
ripetutamente alle risultanze – talvolta alle emergenze - che derivano dalle scelte di politica economica
– nazionale e locale – dal tessuto economico di riferimento, dalle specifiche esperienze aziendali,
nonché dalla legislazione di derivazione comunitaria.
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Basta porre a titolo esemplificativo – tra i tanti e rilevanti temi di riflessione e gli strumenti
normativi introdotti dalla recente legislazione – la questione della portata applicativa del fondamentale
canone normativo stabilito dall’art. 5 del D. Lvo n. 175/2016 – “Onere di motivazione analitica” – il
cui comma primo è stato modificato proprio a seguito del citato D. Lvo n. 100/2017.
I.II) Lo Statuto della Società è stato adeguato in conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del
D. Lvo n. 175/2016; l’adeguamento è avvenuto attraverso l’approvazione delle modifiche statutarie,
prima con la delibera di C.C. n. 32/2017 e, successivamente, con la delibera dell’Assemblea
straordinaria della Società convocata il 4 aprile 2017. A seguito delle modifiche apportate al Testo
Unico del 2016 con il Decreto “correttivo” n. 100/2017, è stata effettuata, con esito favorevole, la
verifica di coerenza del testo statutario al nuovo quadro normativo di riferimento.
I.III) Per i lavori e gli acquisti di beni e di servizi, la Società ha sempre applicato i canoni
dell’evidenza pubblica previsti dalle norme sui contratti pubblici; le relative procedure – oggi regolate
dal nuovo codice dei contratti – costituiscono da anni il modello seguito da Metellia.
Nel corso del 2017, la Società ha approvato – con deliberazione dell’Amministratore unico –
il Regolamento per i lavori e l’acquisizione delle forniture e dei servizi, in conformità a quanto
stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate e dal Codice dei Contratti.
Va ricordato come il D. Lvo n. 50/2016 – anch’esso interessato ad un Decreto “correttivo”, il
n. 56/2017 - preveda due disposizioni specifiche – artt. 192 e 193 – relative alla Società in house.
Quanto alla norma di cui al citato art. 192, si osserva che l’ANAC ha adottato nel 2017
apposite deliberazioni attuative del previsto obbligo “di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house”. 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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I.IV ) Tenendo conto della complessa congerie di norme di riferimento e, in particolare, delle
rigorose prescrizioni normative emergenti dal Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica, si
pone inevitabilmente la necessità di una “governance” che possegga qualifiche e competenze precise e
consolidate; in tale ottica, vale la pena evidenziare come il D. Lvo n. 175/2016 individui un preciso
sistema di responsabilità - con il duplice profilo sanzionatorio, civilistico ed erariale (art. 12) – che non
è limitato agli amministratori delle Società partecipate, ma si estende – in termini di “culpa in eligendo
e in vigilando” - anche al Socio pubblico.
II) Stato di attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 198/2016.
II.I) La particolare cura finalizzata a consolidare la corretta ed efficiente gestione della
Società si impone anche e soprattutto in ragione del fondamentale obiettivo di poter governare con
sicurezza l’articolato processo di attuazione del Piano industriale di Metellia, nonché di garantire
l’efficace implementazione della prevista riorganizzazione della Società in house.
Com’è noto, con la deliberazione di G.C. n. 198/2016 emarginata l’Amministrazione
comunale di Cava de’ Tirreni 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 della
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.
II.I) L’attuazione della citata D.G.C. n. 198/2016 è in via di definizione: con deliberazione di
Consiglio comunale n. 28 del 21.03.2018, il Socio ha stabilito di conferire in Metellia un cespite del
valore di € 1.943.950,50; la Società di revisione individuata per effettuare la “due diligence” societaria
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è in fase di ultimazione del proprio lavoro, tracciando il percorso giuridico ed economico finanziario
per la riorganizzazione – a breve ed a medio tempore – della Società.
III) La Legge della Regione Campania n. 14/2016 – Il servizio di Igiene Ambientale
III.I) Una specifica annotazione deve essere posta in relazione al servizio emarginato.
Da una parte, vanno apprezzati i risultati di efficienza e di economicità ottenuti – nonostante il
breve periodo di riferimento (dieci mesi) nella gestione da parte di Metellia del servizio di Igiene
Ambientale precedentemente espletato dal Consorzio Bacino Salerno 1, attività affidata dal Comune a
Metellia dal 1° marzo scorso. Dall’altra parte, però, non può non rilevarsi la criticità “di sistema”
derivante dal fatto che la Legge regionale n. 14/2016 stenta a trovare concreta attuazione. Tra l’altro,
non sono stati individuati gli Enti di Ambito, con la conseguenza che non è dato conoscere con
esattezza quale possa essere il “ruolo” della Società nel prossimo scenario.
Se è vero, infatti, che Metellia Servizi reca in sé un consolidato e qualificato know-how
nell’ambito della gestione dei servizi di Igiene Ambientale (la Società in house ha rilevato il servizio di
gestione rifiuti del territorio comunale effettuato dal 1996 da Se.T.A. S.p.A., il cui personale presta
oggi servizio in Metellia), è anche vero che lo specifico ramo aziendale, nell’incertezza delle scelte
politiche e gestionali degli Enti sovraordinati a quello locale, viene inevitabilmente “costretto” in una
strategia di attesa, non essendo possibile, e ragionevolmente prudente, una definitiva determinazione in
mancanza di una chiara strategia regionale.
III.II) Va anche aggiunto che l’intero settore dell’igiene sconta – notoriamente - gravi criticità
finanziarie ed una pesante carenza – quantitativa e qualitativa – degli impianti per il trattamento dei
rifiuti; tale – complicato – quadro di sistema rischia di essere appesantito sul piano delle ricadute
tariffarie dalla introduzione di leve di costi che sono del tutto estranee alla disponibilità delle società
che operano a valle della filiera.
Nelle predette condizioni, occorre incrementare il già avviato processo di rafforzamento di
questa strategica “unit” aziendale, in maniera tale da poter predisporre le condizioni tecniche ed
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economiche per rappresentare un rilevante soggetto di riferimento nella futura formazione degli
Ambiti e di poter avere un ruolo significativo nelle prossime scelte strategiche di sistema.
Alla luce delle problematiche specifiche riguardanti il settore igiene si ritiene necessario
attivare contatti più stringenti con la Regione Campania per avere un quadro chiaro sulle scelte
strategiche locali da operare in futuro relativamente al ciclo dei rifiuti, aspetto fondamentale per
l’impostazione di un piano che sia più aderente alle realtà.
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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 2017 il prosieguo del percorso di crescita e sviluppo
con particolare impegno nelle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dell’utenza con l’obiettivo
di migliorare la qualità dei servizi e la tutela dell’ambiente con una migliore e più puntuale raccolta
differenziata.
L’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani presenta numerose criticità connesse alla
incompletezza del ciclo dei rifiuti in provincia di Salerno con la mancanza di piattaforme per il
trattamento dei rifiuti che, connesso all’endemico stato di difficoltà della società provinciale crea
notevoli problemi alla gestione corrente, con rilevante impatto sui costi di gestione. Ulteriore problema
sono le difficoltà da parte del Comune al rispetto delle scadenze di pagamento.
Altro aspetto che ci corre sottolineare è la crescente domanda che proviene dal servizio di
cremazione. Crediamo che sia necessario che la parte politica avvii un confronto con la Regione
Campania per la definizione di ambiti territoriali per le società pubbliche.
Rafforziamo il nostro convincimento, peraltro già espresso, 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 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 ai 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
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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, attingendo a fondi propri e ricorrendo a fonti di
finanziamento alternative.
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.
Stanno proseguendo le attività di modernizzazione dell’assetto societario e di investimenti sul
personale per migliorare le performance degli stessi, predisponendo tutta l’organizzazione alle sfide
che ci aspettano.
Ribadiamo e confermiamo che si darà più importanza alle persone rispetto alle cifre.
Sono doverosi, a questo punto, i ringraziamenti per tutti colori che hanno collaborato alla
realizzazione dei successi raggiunti nel 2017.
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.
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Le immobilizzazioni immateriali esposte nello stato patrimoniale, al netto degli
ammortamenti accumulati, ammontano a € 115.746. Riportiamo di seguito la composizione e
la movimentazione del saldo:
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Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2016 in relazione alle quote di
ammortamento dell’esercizio 2017.
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Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2016 in relazione alle quote di
ammortamento dell’esercizio 2017.
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Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2016 in relazione alle quote di
ammortamento dell’esercizio 2017.
A v v ia me nt o
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2016 in relazione alle quote di
ammortamento dell’esercizio 2017.
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Il valore ha subito un incremento rispetto all’esercizio 2016 dovuto ai lavori eseguiti
per le modifiche effettuate nella sede operativa del Ramo di Igiene Ambientale.
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Il saldo della voce ammonta a € 172; il decremento è dovuto agli ammortamenti
effettuati nell’esercizio.
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Il saldo della voce ammonta a € 158.025; il conto è movimentato: dalla quota di
ammortamento nell’esercizio di € 20.166 e dagli investimenti di € 134.777 ripartiti per
l’acquisto di un impianto di filtrazione per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai
servizi igienici, da un impianto di polverizzazione per il Tempio crematorio e da impianti vari
per automazione per il servizio Sosta.
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Il saldo della voce ammonta a € 855.349; il conto è movimentato: dalla quota di
ammortamento nell’esercizio di € 240.915 e dagli investimenti di € 222.613 relativi
all’acquisto di automezzi e attrezzature per il servizio di Igiene Ambientale.
V A RI A ZIONI

I NT E RVE

NU TE

NELLE

A LTR

E V OCI

DELL’

A TTIV

O E DE

L P A S S IV O

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del passivo
si riporta il seguente prospetto riassuntivo:
Cons

Rim

is te n z a

VO CI

3 1 /1 2 / 2 0 1 6

A TT IVO

SA LD O 2 0 1 6

a ne n z e

Cr e di ti v /c li e nti
Fa ttu re da Em

e tte r e

- Fo nd o s v a lu ta z . Cred

.

A um e nti /
A c c a nto na m e nt i
INCR

EM ENTI

Cons
Dim

in uz i on e /Util
DEC

REM

ENTI

Cr e d. e ntro

e s e r.

Im po s te a nti c ip a te
A ltri
Dep

Cr e d. Oltre

e s e r.

os iti Ba nc a ri

a l 3 1 / 1 2 /2 0 1 7
SA LD O 2 0 1 7

3 3 .5 6 7

23.885

33.567

2 3 .8 8 5

1.923.146

10.028.920

9.702.454

2.249.612

25.040

745.525

354.754

415.811

- 12.986

- 30.738

- 17.752
1 .9 3 0 . 4 3 4

A ltri

iz .

is te n z a

2 .6 3 4 . 6 8 5

1 2 .1 1 2

363.135

273.200

1 0 2 .0 4 7

2 9 .3 8 7

9.481

24.373

1 4 .4 9 5

4 .8 3 5

8.807

2.119

1 1 .5 2 3

1 .9 8 9 . 5 3 8

11.972.179

12.139.199

1 .8 2 2 . 5 1 8

66

Den

a ro i n c a s s a

Ris c on ti a ttiv i
PA SSIVO
Cap

8 5 .7 5 5

97.867

83.573

1 0 0 .0 4 9

DEC

REM

ENTI

INCR

EM ENTI

SA LD O 2 0 1 7

0

1 0 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0

0

0

2 0 .0 0 0

1 .3 6 7 . 9 6 3

0

562.626

1 .9 3 0 . 5 8 9

5 6 2 .6 2 6

562.626

548.168

5 4 8 .1 6 8

3 0 .0 0 0

15.000

11.500

2 6 .5 0 0

2 6 6 .5 5 8

149.570

113.168

2 3 0 .1 5 6

4 5 7 .9 7 6

150.970

0

3 0 7 .0 0 6

1 .1 7 1 . 0 8 4

2.714.456

2.850.768

1 .3 0 7 . 3 9 6

9 9 .6 3 8

3.388.556

3.353.073

6 4 .1 5 5

iti i s tit uti p rev .

2 8 1 .9 9 4

1.929.565

2.035.081

3 8 7 .5 1 0

A ltri

7 6 1 .8 1 3

5.299.486

5.459.173

9 2 1 .5 0 0
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96

96

A ltri

rdin

a ri a

fon di

Fondo TFR
Deb

iti v /b a nc h e

Deb

iti v /fo rnito

Rate

4 .5 8 2

0

– (Pe rd ita ) d ’ e s e rci z io

Deb

702.552

1 0 0 .0 0 0

ita le s oc i a le

Ris e rv a s trao

Deb

705.264

SA LD O 2 0 1 6

Ris e rv a l e ga le

Utile

1 .8 7 0

iti trib

ri

uta ri

de bi ti

i in t. pa s s .

644

A T TIV O
Rima

ne nze
Il saldo è pari ad € 23.885 ed è costituito: da materiale di consumo (sacchi, scope,

vestiario dipendenti, ricambi per automezzi, oli, materiale per la pulizia, cancelleria), schede
autopark, ciondoli e rulli per il settore cremazione e sacche porta urne. La valutazione è stata
effettuata a costo specifico di ciascun bene.
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Credi

ti v /c li e nt i
Al 31/12/2017 la società presenta crediti per € 2.634.685 per fatture emesse, per

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

CR EDITO 3

Comune di Cava de’

1 /1 2 /2 0 1 6

CR EDITO 3

1 /1 2 /2 0 1 7

DIFF

EREN

1.831.810

1.997.797

165.987

Cosmopol

58.867

35.675

-23.192

Ipervigile

12.580

12.580

0

Se.T.A. Spa in liq.

4.270

4.270

0

Clienti vari

15.619

179.290

163.671

Fatture da emettere

25.040

415.811

390.771

Crediti x contributo RAEE

0

20.000

20.000

- Fondo svalutazione

- 17.752

- 30.738

- 12.986

1 .9 3 0 . 4 3 4

2 .6 3 4 . 6 8 5

7 0 4 .2 5 1

ZE

Tirreni

crediti
TOTA

LE

Dal prospetto si evidenzia un sostanziale aumento dei crediti verso clienti tra
l’esercizio 2016 e l’esercizio 2017, dovuto soprattutto ai ritardi dei pagamenti dei canoni del
servizio di Igiene Ambientale del Comune di Cava de’ Tirreni.
Credi

ti Tri

but a ri
Al 31/12/2017 la società presenta crediti tributari per un totale di € 116.542: per

imposte anticipate € 14.495; per credito e acconti IRAP € 14.634; per credito e acconti IRES
€ 82.444; per accise gasolio € 4.431; per IVA a credito dicembre € 538.
Credi

ti v e rs o a ltri
I crediti v/altri al 31/12/2017 sono rappresentati da depositi cauzionali per € 11.523.

68

Dis ponibili

tà Li

quid

e

Tale voce comprende le disponibilità bancarie e di cassa. Il saldo complessivo è di €
1.827.100 ed il dettaglio è evidenziato nella tabella sotto indicata:
DESC

RIZI

O NE

IM PO RTI

3 1 / 1 2 /2 0 1 6

IM PO RTI

3 1 / 1 2 /2 0 1 7

DIFF

EREN

ZE

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 103517

84.121

99.656

15.535

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 139081

955.525

579.629

-375.896

Banca Sella

657.560

562.965

-94.595

Banco di Napoli

236.347

569.849

333.502

Bancoposta

56.097

16.782

- 39.315

Banche estratti conto da ricevere

-112

-6.363

- 6.251

Cassa

1.870

4.582

2.712

1 .9 9 1 . 4 0 8

1 .8 2 7 . 1 0 0

- 1 6 4 .3 0 8

TOTA

LE

Ris c ont i a tt iv i
Il saldo di € 100.049 si riferisce al rinvio, all’esercizio successivo, di costi per
assicurazioni, canoni di leasing, tasse circolazione e altre.
P A S S IV O
A l tri fon

di
Il saldo del fondo rischi di € 26.500 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.
Tra tt a me nt o fine

ra p port

o

Il fondo trattamento di fine rapporto di € 230.156 comprende accantonamenti presso
l’azienda per i dipendenti del settore Sosta che non hanno aderito al fondo volontario.
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Debi

ti v /ba nc he
Il saldo debitore pari ad € 307.006 è rappresentato nella tabella sotto indicata:
Q UO T A
ESIG
NELL’
BA NC A

IM PO RTO

I NIZI

A LE

RESIDU

O

SUC

Q UO T A ESI

IBIL
ESER

E
CIZI

O LT RE L’

G IBIL

ESER

CIZI

E
O

O

CESSIVO

3 1 /1 2 / 2 0 1 7
Ban

c a Se l la

m utu o c hi rogra
Ban

fa rio

87.473

80.648

6.825

298.106

219.533

73.939

145.594

6 0 8 .4 1 6

3 0 7 .0 0 6

1 5 4 .5 8 7

1 5 2 .4 1 9

c o di N a po li

fin a nz i a m e nto

TOTA

Debi

310.000

LE

ti v /fornit

ori

Tale voce, pari ad € 1.307.396, ha subito un incremento rispetto all’esercizio
precedente di € 136.312 dovuto ai ritardi dei pagamenti del Comune di Cava de’ Tirreni.
Debi

ti tribut

a ri
Tale voce, pari ad € 64.155, è formata dalle seguenti poste: debiti IVA per € 934,

debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo per € 62.920 e imposte
sostitutive TFR per € 301.
Debi

ti v /I s tit ut i di P

re v ide nza

, A s s is tenza

e S ic ur e zza

s oc i a le

Al 31/12/2017 il debito verso gli Istituti di Previdenza, Assistenza e Sicurezza sociale
è pari ad € 387.510 ed è così suddiviso:
Deb

iti v /I NPS

IM PO RTO

INPS mese di Dicembre 2017 dipendenti + XIII mensilità

264.157

INPS valorizzazione costi personale

72.422

To ta le d e bi to INPS

3 3 6 .5 7 9

Deb

ito v /I NA IL

IM PO RTO

INAIL conguaglio 2017

27.891

INAIL valorizzazioni costi del personale

9.812
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To ta le d e bi to INA
INPS c

on tribu

IL

3 7 .7 0 3

ti Co .Co.

Co

5 .5 1 3

FA SD A

7 .7 1 5

TOTA

LE

DEB

IT I PREVIDE

Debi

ti v /a ltri

NZ IA LI

3 8 7 .5 1 0

Il saldo di € 921.500 è suddiviso come risulta dalla sottostante tabella:
DESC

RIZI

IM PO RTO

Debiti Enti Bilaterali

154

Debiti Fondo Est F/T

252

Debiti v/fondi pensione TFR

5.632

Debiti v/dipendenti

676.879

Debito compenso CdA

24.054

Debiti v/dipendenti per ratei di XIV

154.350

Debiti per cessioni V stipendio dipendenti

11.710

Debiti v/sindacati

3.841

Debiti v/Previambiente TFR

27.610

Debiti v/assicurazioni

15.453

Stagista c/competenze

800

Debito revisore

765

TOTA

Rate

O NE

LE

9 2 1 .5 0 0

i e r is c ont i p a s s i v i
La voce ratei e risconti passivi, pari a € 96, scaturisce da scritture contabili per

interessi sui mutui chirografari.

71

CONT
V A LORE
RIC

A V I DELLE

V E ND ITE

E DE

LLE

O E CONOM
DELL

P RES

A P RODU

ICO
ZIONE

T A Z IO NI

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 € 1.549.522 rispetto ai valori dell’esercizio 2016. Ciò è dovuto ai
migliori risultati del settore Sosta e Tempio Crematorio, ma soprattutto ai ricavi per i nuovi
servizi di raccolta nel settore Igiene eseguiti sul territorio comunale di Cava de’ Tirreni dal
mese di marzo 2017.
DESC

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

Ricavi per abbonamento residenti e non
residenti

180.766

207.627

26.861

Ricavi da parcometri e casse

1.549.444

1.616.441

66.997

Ricavi luci votive

132.298

127.284

-5.014

4

Ricavi tempio crematorio

467.896

571.201

103.305

5

Ricavi tempio crematorio residenti

27.664

28.279

615

Ricavi vendite Urne

8.655

5.976

-2.679

7

Ricavi prestazioni Comune
di Cava de’ Tirreni

5.545.362

6.923.162

1.377.800

8

Ricavi pulizia fontane

6.545

3.273

-3.273

Ricavi per vendita ciondoli

885

918

33

10

Premio efficienza

20.677

6.056

-14.620

11

Ricavi per servizi vari

1.040

537

- 503

7 .9 4 1 . 2 3 2

9 .4 9 0 . 7 5 4

1 .5 4 9 . 5 2 2

1

2
3

6

9

RIZI

TOTA

O NE RIC

LI

A VI

72

DIFF

EREN

ZE

A L T RI RIC

A V I E P ROV

E NT I

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi € 193.501 (€ 55.495 nel
precedente esercizio); il dettaglio viene esposto nella sottostante tabella:
DESC

RIZI

O NE

A LT RI RICA

V I

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

Diffe

ren z e

71

10

- 61

1

Abbuoni e sconti attivi

2

Rimborsi assicurativi per sinistri

14.710

375

- 14.335

3

Accise gasolio

12.756

17.692

4.936

4

Altri ricavi

8.820

11.910

3.090

5

Ricavi SSN assicurazione

2.592

2.860

268

6

Altre sopravvenienze e plusvalenze

16.546

44.825

28.279

7

Rimborsi servizi cernite, sovvalli, pressatura

0

93.246

93.246

8

Contributo RAEE/BIFUEL

0

22.583

22.583

5 5 .4 9 5

1 9 3 .5 0 1

1 3 8 .0 0 6

TOTA

LI

COS
S P E S E P E RM

A TERI

E P RIM

TI DE

E , S USS

LL A P ROD

UZ IO NE

IDI A R IE , DI CONS

UM O

Le spese per materie prime sono iscritte per complessivi € 481.720 (€ 374.710 nel
precedente esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio:
DESC

RIZI

O NE SPESE M

A TE RIE PRIM
ECC

E

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

Diffe

ren z e

.

1

Acquisti materie consumo

18.529

32.608

14.079

2

Ricambi impianti e macchine ufficio

5.062

5.126

64

3

Ricambi per automezzi

47.773

45.050

-2.723

4

Trasporti su acquisti

904

624

-280

5

Spese minuterie varie

7.354

31.686

24.332

6

Materiali gestione sosta

8.026

11.726

3.700

7

Vestiario dipendenti

31.344

60.930

29.586

8

Schede autopark

4.390

0

-4.390

9

Ricambi attrezzature

2.538

2.868

330

10

Acquisti urne, sacche e ciondoli, rulli

38.086

13.441

-24.645

11

Ricambi parcometri

907

1.032

125

12

Carburanti e lubrificanti

190.049

252.686

62.637

13

Spese di cancelleria

12.145

15.619

3.474

14

Pulizia fontane

3.656

1.022

-2.634

15

Acquisti per Tempio cremazione

1.200

0

-1.200

16

Materiali di manutenzione

2.747

7.302

4.555

3 7 4 .7 1 0

4 8 1 .7 2 0

1 0 7 .0 1 0

TOTA

LI
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S pe s e pe r s e rv izi
Le spese per servizi sono iscritte per complessivi € 1.518.162 (€ 1.276.098 nel
precedente esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio:
DESC

RIZI

O NE SPESE PER SER

VIZ I

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

Diffe

ren z e

1

Servizi di pulizia e derattizzazione

23.336

23.625

289

2

Consulenze, compensi e contributi

243.758

271.808

28.047

3

Manutenzione area parcheggi

29.992

42.961

12.969

4

Energia elettrica

46.171

45.596

- 575

5

Gas

40.862

44.513

3.651

6

Esami di laboratorio

5.224

4.830

-.394

7

Acqua

6.012

7.828

1.816

8

Manutenzione esterne automezzi

53.339

71.311

17.972

9

Manut. esterne impianti. Macchine, attr.

17.736

23.674

5.938

10

Canone servizio Sosta Comune Cava

179.934

190.632

10.698

11

Canone software e assistenza tecnica

11.793

8.986

- 2.807

12

Manutenzione luci votive

41.842

39.508

- 2.334

13

Vigilanza

22.790

28.500

5.710

14

Smaltimento rifiuti speciali

3.259

15.234

11.975

15

Servizi per automezzi

34.384

10.316

-24.068

16

Canone gestione Luci votive

12.000

12.000

0

17

Canone gestione Cremazione

44.695

58.922

14.227

18

Manutenzione Tempio

17.956

37.908

19.952

19

Manutenzione beni di terzi

0

1.100

1.100

20

Compenso Organo di Vigilanza

15.240

13.682

-1.558

21

Sponsorizzazioni e pubblicità, contrib.

32.922

21.984

-10.938

22

Mostre e fiere

0

1.970

1.970

23

Servizio ritiro rifiuti

16.426

10.168

- 6.258

24

Servizi commerciali

2.771

2.950

179

25

Spese telefoniche

15.698

20.499

4.801

26

Assicurazioni

165.978

163.927

-2.051

27

Spese bancarie e postali

12.519

24.565

12.046

28

Viaggi, soggiorni e autostrade

9.288

12.087

2.799

29

Servizi fiscali e del lavoro

38.495

44.027

5.532

30

Prestazione mediche al personale

10.860

15.394

4.534

31

Spese formazione personale

10.120

3.845

- 6.275

32

Ticket e buoni pasto

102.081

113.865

11.784

33

Provvigioni lavoro interinale

4.069

5.811

1.742

34

Commissioni Easypark e trasporti

2.048

2.480

432

35

Canone Luci votive Arciconfraternita

2.500

2.500

0

36

Servizi pressatura, sovvallo, cernita

0

86.367

86.367

37

Progetto RAEE

0

32.789

32.789

1 .2 7 6 . 0 9 8

1 .5 1 8 . 1 6 2

2 4 2 .0 6 4

TOTA

LI

74

S pe s e pe r godim

e nt o be

ni di

te rz i

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte per complessivi € 305.228 (€ 91.282
nel precedente esercizio). La tabella evidenzia la composizione:
SPESE G
1
2
3
4

O DIM

ENTO

BEN

I D I TERZI

Affitti e locazioni
Canoni di leasing
Oneri accessori leasing e maxicanone
Noleggi
TOTA
LI

P e rs ona

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

53.313
3.535
1.339
33.095
9 1 .2 8 2

169.915
6.110
1.080
128.123
3 0 5 .2 2 8

Diffe

ren z e

116.602
2.575
-259
95.028
2 1 3 .9 4 6

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

rapporto, ammontano a € 6.225.100, mentre nell’anno 2016 erano pari ad € 5.119.562.
Al 31/12/2017 il personale in forza era di n. 132 addetti, di cui n. 120 operai, 12
impiegati; le ore di lavoro sono così distribuite:
DESC

One

RIZI

O NE

A nn o 2 0 1 6

Pro

- c a pi te

A nn o 2 0 1 7

Pro - c a pi te

Ore ordinarie lavorate

180.715

1.673

214.472

1.625

Ore straordinarie lavorate

11.732

109

11.297

86

Ore malattia

5.421

50

11.903

90

Ore infortuni

654

6

3.508

27

ri div e rs i di ge

s ti one

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti per complessivi € 63.096 (€ 58.200 nel
precedente esercizio). Il dettaglio viene evidenziato nella seguente tabella:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O ne ri d iv e rsi d i g e s tio n e

A nn o 2 0 1 6

Imposte bollo e registro
Diritti Camera di commercio
Tasse circolazione
Tassa di concessione
Imposta Tari
Contributi Sistri
Sopravv. Cosmopol
Abbonamento riviste
Spese deposito bilancio
Sconti e abbuoni passivi
Sopravvenienze passive
Altri costi indeducibili
TOTA
LI

836
4.820
9.941
712
1.120
2.195
1.488
475
0
595
35.143
875
5 8 .2 0 0

75

A nn o 2017
2.309
5.989
9.623
297
1.366
4.245
7.944
1.123
310
801
24.730
4.359
6 3 .0 9 6

Diffe

ren z e

1.473
1.169
- 318
- 415
246
2.050
6.456
648
310
206
-10.413
3.484
4 .8 9 6

Inter

e s s i e a ltri

one

ri finanzi

a ri

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 A LT RI ON

ERI

FI NA NZI A RI

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

6.333

8.427

2.094

198

45

- 153
- 1.569

1

Interessi passivi su mutui

2

Interessi passivi su debiti v/fornitori

3

Interessi e spese dilazione pagamenti

2.422

853

TOTA

8 .9 5 3

9 .3 2 5

A l tri P

LI

ro v e nt i finanzi

Diffe

ren z e

372

a ri

Vengono esposti nella sottostante tabella gli interessi attivi relativi alle giacenze dei
conti correnti bancari.
A LT RI PRO

VENTI

FI N A NZI AR I

1

Interessi attivi su depositi bancari

2

Interessi attivi su altri crediti
TOTA

Impos

A nn o 2 0 1 6

LI

te s

A nn o 2 0 1 7

ren z e

2.497

920

- 1.577

0

14

14

2 .4 9 7

ul re ddito

Diffe

934

- 1 .5 6 3

d i e s e rc izi o

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

c riz i on e

Im po s te c orren

ti

Im po s te
a nti c ip a te

Im po s te d iffe rit e

Prov
tras

e nti (One
ri)
pa ren z a

IRES

153.816

0

8.909

0

IRAP

43.437

0

572

0

To ta li

1 9 7 .2 5 3

0

76

9 .4 8 1

0

Co ns ide ra zioni
1) Il valore della produzione ha avuto un incremento di circa il 21,00%, dovuto soprattutto
all’aumento dei ricavi per le attività relative alla “Sosta” e all’incremento del fatturato per
nuovi servizi di Igiene Urbana conferiti dal Comune di Cava dal mese di marzo 2017;
2) nello stesso periodo e per lo stesso motivo dell’incremento del valore della produzione,
tutti i costi: per acquisto “materie prime e di consumo”, per “servizi”, per “godimento di
beni di terzi”, i costi relativi al personale, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,
hanno subito un incremento rispetto all’anno precedente di circa il 25,00%;
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 mutuo chirografario e di un finanziamento, 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 risultato di esercizio ante imposte di euro 735.939 ed una
redditività di circa l’8%.
S T A TO

P A TR IMONI

A LE

E CONTO

E CONO

M ICO

RICL

A S S IFIC

A TO

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).
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P RINC

IP A LI D

A TI P

A TR IMONI

A LI E

FIN

A N ZI A RI

Rappresentiamo nelle tabelle seguenti i principali dati, confrontandoli con quelli dei
due esercizi precedenti, degli stati patrimoniali riclassificati.
Va ria z io ni
Des

c riz i on e

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7
2015

1 A ttiv o Circo

la nte

Va ria z io ni

-2 0 1 6

2016

-2 0 1 7

3 .0 3 4 . 3 9 5

4 .0 8 7 . 4 9 8

3 4 ,7 1 %

4 .7 1 3 . 7 8 4

1 5 ,3 2 %

2.043.593

1.991.408

-2,55%

1.827.100

-8,25%

1.2 Liquidità differite

976.590

2.062.523

111,20%

2.862.799

38,80%

1.3 Rimanenze

14.212

33.567

136,19%

23.885

-28,84%

2 A ttiv o Im m ob il iz z a to

9 6 9 .9 6 8

1 .0 3 2 . 7 9 7

6 ,4 8 %

1 .1 2 9 . 2 9 2

9 ,3 4 %

2.1 Immobiliz. immateriali

152.568

113.007

-25,93%

115.746

2,42%

2.2 Immobiliz. materiali

817.400

919.790

12,53%

1.013.546

10,19%

0

0

n.d

0

n.d

3 Ca pi ta l e I nv e s tito

4 .0 0 4 . 3 6 3

5 .1 2 0 . 2 9 5

2 7 ,8 7 %

5 .8 4 3 . 0 7 6

1 4 ,1 2 %

3.1 Passività correnti

2.196.258

2.773.148

26,27%

2.987.663

7,74%

320.142

296.558

-7,37%

256.656

-13,46%

3.3 Patrimonio netto

1.487.963

2.050.589

37,81%

2.598.757

26,73%

4 .Ca pi ta l e A c qu is ito

4 .0 0 4 . 3 6 3

5 .1 2 0 . 2 9 5

2 7 ,8 7 %

5 .8 4 3 . 0 7 6

1 4 ,1 2 %

1.1 Liquidità immediate

2.3 Immobiliz. finanziarie

3.2 Passività consolidate
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S T A TO

P A TR IMONI

A LE

RICL

A S S IFIC

A TO
V a ri a z i o ni

S t a t o pat ri m o ni a l e
ri c l a s s i f i c a t o

A n no

2015

A n no

2016

V a ri a z i o ni
A n no

2015

2017

- 2016

2016

- 2017

A TT I V O
Immobilizzazioni immateriali

152.568

113.007

25,93%

115.746

2,42%

Immobilizzazioni materiali

795.420

919.790

15,64%

1.013.546

10,19%

Immobilizzazioni in corso

21.980

0

- 100%

0

0

Attivo finanziario
Immobilizzato

148.532

46.335

-68,80%

128.065

176,39%

1 .1 1 8 .5 0 0

1 .0 7 9 .1 3 2

- 3 ,5 2 %

1 .2 5 7 .3 5 7

1 6 ,5 2 %

Rimanenze

14.212

33.567

136,19%

23.885

-28,84%

Crediti Commerciali

824.554

1.930.434

134,12%

2.634.685

36,48%

Crediti Finanziari

0

0

0

0

0

Crediti diversi

0

0

0

0

0

3.504

85.754

2.347%

100.049

16,67%

Liquidità

2.043.593

1.991.408

-2,55%

1.827.100

-8,25%

Totale attivo corrente

2.885.863

4.041.163

40,03%

4.585.719

13,48%

T OT A LE

A TT I V O

4 .0 0 4 .3 6 3

5 .1 2 0 .2 9 5

2 7 ,8 7 %

5 .8 4 3 .0 7 6

1 4 ,1 2 %

Capitale versato

100.000

100.000

0,00%

100.000

0,00%

Riserve nette

836.244

1.387.963

65,98%

1.950.589

40,54%

Utile (Perdita) dell’esercizio a
riserva

551.719

562.626

1,98%

548.168

-2,57%

P a t ri m on i o net t o

1 .4 8 7 .9 6 3

2 .0 5 0 .5 8 9

3 7 ,8 1 %

2 .5 9 8 .7 5 7

2 6 ,7 3 %

Fondi accantonati

320.142

296.558

-7,37%

256.656

-13,46%

Debiti consolidati

0

0

0

0

0

1 .8 0 8 .1 0 5

2 .3 4 7 .1 4 7

2 9 ,8 1 %

2 .8 5 5 .4 1 3

2 1 ,6 5 %

Debiti finanziari correnti

242.043

457.976

89,21%

307.006

-32,96%

Debiti commerciali correnti

800.792

1.171.084

46,24%

1.307.396

11,64%

Debiti tributari

174.973

99.638

-43,06%

64.155

-35,61%

Debiti diversi a breve

978.246

1.043.806

6,70%

1.309.010

25,41%

Altre passività a breve

204

644

215,69%

96

-85,09%

Totale passivo corrente

2.196.258

2.773.148

26,27%

2.987.663

7,74%

T OT A LE

4 .0 0 4 .3 6 3

5 .1 2 0 .2 9 5

2 7 ,8 7 %

5 .8 4 3 .0 7 6

1 4 ,1 2 %

Totale attivo immobilizzato

Altre attività

P A S S IV O

T ot a l e c a pi t a l i per m a nent

P A S S IV O

i
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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 € 307.006 di
esposizione per debiti finanziari, infatti, ha una giacenza sui conti correnti di €
1.822.518;



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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P RINC

IP A LI D

A TI E

C ONOMICI

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:
Des

c riz i on e

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

Va ria z .n e 2 0 1 5 - 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

Va ria z .n e 2 0 1 6 - 2 0 1 7

7.777.263

7.941.232

2,11%

9.490.754

19,51%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 .7 7 7 . 2 6 3

7 .9 4 1 . 2 3 2

2 ,1 1 %

9 .4 9 0 . 7 5 4

1 9 ,5 1 %

385.514

374.710

-2,80%

481.720

28,56%

4.134

19.355

368,19%

-9.682

-150,02%

1.399.335

1.367.380

-2,28%

1.823.390

33,35%

5 .9 9 6 . 5 4 8

6 .2 1 8 . 4 9 7

3 ,7 0 %

7 .1 7 5 . 9 6 2

1 5 ,4 0 %

5.011.992

5.119.562

2,15%

6.225.100

21,59%

9 8 4 .5 5 6

1 .0 9 8 . 9 3 5

1 1 ,6 2 %

9 5 0 .8 6 2

- 1 3 ,4 7 %

- Ammortamenti e svalutazioni

172.056

254.811

48,10%

325.437

27,72%

- Accantonamento per rischi

23.000

0

-100,00%

11.500

100%

7 8 9 .5 0 0

8 4 4 .1 2 4

6 ,9 2 %

6 1 3 .9 2 5

- 2 7 ,2 7 %

+ Altri ricavi e proventi

29.794

55.495

86,26%

193.501

248,68%

- Oneri diversi di gestione

80.757

58.200

-27,93%

63.096

8,41%

Red

di to op e rati v o Netto

7 3 8 .5 3 7

8 4 1 .4 1 9

1 3 ,9 3 %

7 4 4 .3 3 0

- 1 1 ,5 4 %

+ Proventi finanziari

8.019

2.497

-68,86%

934

-62,60%

+ Saldo tra oneri finanziari e
utile/perdita su cambi

-9.529

-8.953

-6,04%

-9.325

4,16%

7 3 7 .0 2 7

8 3 4 .9 6 3

1 3 ,2 9 %

7 3 5 .9 3 9

- 1 1 ,8 6 %

+ Proventi straordinari

74.101

0

-100%

0

0

- Oneri straordinari

0

0

0

0

0

8 1 1 .1 2 8

8 3 4 .9 6 3

2 ,9 4 %

7 3 5 .9 3 9

- 1 1 ,8 6 %

259.409

272.337

4,98%

187.771

-31,05%

5 5 1 .7 1 9

5 6 2 .6 2 6

1 ,9 8 %

5 4 8 .1 6 8

- 2 ,5 7 %

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
+ Variazione delle rimanenze
prodotti in lavorazione
+ Variazione lavori in corso su
ordinazione
+ Incrementi immob. per lavori
interni
V. Produ
z io ne a l ne tto a ltri
ric a v i
- Acquisti materie prime,
consumo e merci
+ Variaz. Rimanenze materie
prime, sussidiarie di consumo
e merci
- Costo per servizi e per
godimento beni di terzi
Va lo re A gg iu nto
- Costo per il personale
M a rgin

Red

e Ope rati v o Lo rdo
(M O L)

di to O pe rati v o Lo rd o

Red

Red

di to Corr

di to A nte

e nte

I m po s te

- Imposte sul reddito
Red

di to Netto
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Il valore della produzione è cresciuto da 7,9 mln del 2016 a 9,5 mln del 2017, che, in
termini percentuali si esplicita in una marginalità (MOL/RICAVI NETTI) che è aumentata dal
3,7% del 2016 al 15,40% del 2017, attesi i risultati del settore Sosta, Igiene, Cremazione e
segnalando una buona efficienza dei fattori della produzione.
A N A L IS I DEG

LI I ND I C A TO RI DI

RIS

UL T A TO

FIN A NZ I A RI

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

(R e tu rn O

n E qui t y )

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.
DESC

RIZI

O NE

ROE (Return On Equity)

A N NO

2 015

A N NO

58,93%

2 016

37,81%

A N NO

2 017

26,73%

Il decremento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto alla diminuzione del valore del
reddito d’esercizio e all’aumento del valore del patrimonio. La percentuale si evince dal
seguente rapporto: Utile € 548.168/Patrimonio netto € 2.050.589.
ROI

(R e tu rn O

n Inv e s tment)

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.
DESC

RIZI

O NE

ROI (Return On Investment)

A N NO

2 015

A N NO

18,44%

2 016

16,43%
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A N NO

2 017

12,74%

Il decremento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto alla diminuzione del reddito
operativo netto rispetto all’esercizio precedente e all’aumento dell’attivo dello stato
patrimoniale per gli investimenti effettuati.
La

percentuale

si

riscontra

dal

seguente

rapporto:

Reddito

operativo

€

744.330/Totale attivo € 5.843.076.
ROS

(R e tu rn O

nS a l e )

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.
DESC

RIZI

O NE

A N NO

ROS (Return On Sale)

2 015

A N NO

9,50%

2 016

A N NO

10,52 %

2 017

7,69%

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla diminuzione del reddito
operativo netto e all’aumento dei ricavi. La percentuale si riscontra dal seguente rapporto:
Reddito operativo netto € 744.330/Totale ricavi € 9.684.255 (ROS< 13% redditività
dell’azienda soddisfacente).
INDIC

A TO RI P

A TR IM ONI

A LI

Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati:
M a rgine
(d e tt o a nc he Ma

rgin

di S trut tu ra P rim a rio
e di Co pe rtura

d e ll e I mmobil

izza

zioni)

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.
M a rgin

e d i Struttura

di Cop

e rtura

Prim

a ri o (de tto

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

5 1 7 .9 9 5

1 .0 1 7 . 7 9 2

1 .4 6 9 . 4 6 5

a nc he M a rg in e

d e ll e I m m o bi li z z a z i on i)
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L’incremento rispetto al 2016 è dovuto all’aumento della capacità del patrimonio
netto di finanziare le immobilizzazioni. Detto margine si forma dalla seguente differenza:
Patrimonio netto € 2.598.757 e totale immobilizzazioni € 1.129.292.
Indic

e di S trut tu ra P ri ma rio

(d e tt o a nc he Coper

tu ra de ll e I mmob

il izza

zioni)

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.
M a rgin

e d i Struttura

(de tto a n c he M a rgin

Prim

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

1 5 3 ,4 0 %

1 9 8 ,5 5 %

2 3 0 ,1 2 %

a ri o

e d i Co p e rtura

de ll e I m m ob il iz z a z io ni )

Tale indice si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto € 2.598.757/Totale
immobilizzazioni € 1.129.292.
M a rgine

di S trut tu ra S e c ondari

o

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.

M a rgin

e d i Struttura

Se c on d a rio

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

1 .0 1 0 . 4 2 7

1 .6 2 1 . 3 5 6

1 .9 1 3 . 9 0 5

L’incremento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto alla crescita del Patrimonio netto +
debiti a medio lungo termine in misura superiore alle immobilizzazioni. Detto margine si
forma dalla seguente differenza: Patrimonio netto + debiti a medio-lungo termine € 3.043.197
e totale immobilizzazioni € 1.129.292.
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Indic

e di S trut tu ra S e c ondari

o

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.

M a rgin

e d i Struttura

Se c on d a rio

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

2 0 4 ,1 7 %

2 5 6 ,9 9 %

2 6 9 ,4 8 %

L’incremento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto all’aumento del valore del
patrimonio e dei debiti a medio-lungo termine in misura superiore delle immobilizzazioni.
Detto margine si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto + debiti a medio-lungo
termine € 3.043.197/Totale immobilizzazioni € 1.129.292.
M e zzi

propri/

Capi

tal e inv e s tit o

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.

M e z z i prop

ri /Ca pi ta le in v e s ti to

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

3 7 ,1 6 %

4 0 ,0 5 %

4 4 ,4 8 %

Il valore dell’esercizio 2017 è aumentato rispetto al 2016 per effetto dell’aumento del
patrimonio. Detto valore si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto € 2.598.757/Totale
attività € 5.843.076.
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Rapport

o di

Inde

bita

me nt o

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.
Rap

po rto d

i In de b ita m e nto

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

6 2 ,8 4 %

5 9 ,9 5 %

5 5 ,5 2 %

Il decremento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto all’aumento del valore del
patrimonio netto e delle attività. Detto valore si forma dal seguente rapporto: Totale passività
- Patrimonio netto € 3.244.319/Totale attività € 5.843.076.

Co s to de l La v oro s

u Ric a v i

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di valutare
quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.
Cos

to de l La v oro

s u Ric a v i

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

6 4 ,2 0 %

6 4 ,0 2 %

6 4 ,2 8 %

L’aumento rispetto all’esercizio 2016 è dovuto all’aumento del valore della
produzione di circa (€ 1.700.000) e dall’aumento del costo del personale di circa (€
1.100.000). Detto indice si forma dal seguente rapporto: Totale costo del personale €
6.225.100/Totale vendite € 9.684.255.
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V a lore

A ggiunt

o Ope

ra tiv o pe

r Dipe

ndente

Misura il valore aggiunto per dipendente. Permette di valutare la produttività
dell’impresa sulla base del valore aggiunto pro capite.
Va lo re A gg iu nto

Ope

rati v o p e r Dipe

nd .

A nn o 2 0 1 5

A nn o 2 0 1 6

A nn o 2 0 1 7

5 5 .5 2 4

5 7 .5 7 9

5 4 .3 6 3

Il valore aggiunto per dipendente è di € 54.363. Detto valore si forma dal seguente
rapporto: Valore aggiunto operativo € 7.175.962/Totale numero medio dipendenti n. 132.
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Ai fini di una maggiore comprensione e chiarezza rispetto alla complessità della gestione
societaria, si presentano brevemente di seguito alcune delle attività più pregnanti espletate nel corso
dell’esercizio chiuso al 31.12.2017.
Nuovo statuto societario
Con deliberazione consiliare n. 32 del 2.3.2017, immediatamente eseguibile, il Socio ha
approvato il testo del nuovo statuto societario di Metellia Servizi, adeguato al D. Lvo n. 175/2016
sulle società partecipate.
A seguito dell’approvazione del nuovo statuto, il Socio, nella seduta assembleare del
16.05.2017 ha nominato l’Amministratore Unico, che, ai sensi del predetto documento, ha sostituito
il Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.
Convezione UPSI (Ufficio Provinciale Servizi per l’Impiego)
A seguito dell’acquisizione da parte di Metellia delle 28 unità rinvenienti dal Consorzio di
Bacino Sa/1, la società si è trovata dinanzi all’obbligo normativo di dover integrare, in base al
proprio requisito dimensionale, la quota di lavoratori disabili presenti in pianta organica.
Al fine di ottemperare al predetto obbligo, in data 10 maggio 2017, Metellia ha stipulato
con l’U.P.S.I. (Ufficio Provinciale Servizi per l’Impiego) convenzione ex art. 11 L. n. 68/1999 per
n. 2 unità lavorative da assumersi entro 12 mesi dalla stipula della convenzione medesima. Tale
previsione convenzionale è risultata, però, successivamente in contrasto con le disposizioni
contenute nell’art. 25, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 175/2016 e nell’art. 4 delle disposizioni
di attuazione approvate con Decreto del Ministro del Lavoro del 9 novembre 2017 (in G.U. n. 299
del 23/12/2017), i quali dispongono il blocco delle assunzioni per le società a controllo pubblico
fino al 30 giugno 2018.
In considerazione di tanto la società ha richiesto direttive al Socio, nonché delucidazioni
sia all’UPSI che all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).
Sostituzione membro Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
Essendo venuto a mancare improvvisamente uno dei membri dell’Organismo di Vigilanza,
ing. Claudio Zini, la società si è trovata dinanzi alla esigenza impellente di procedere alla surroga
dello stesso con un candidato avente competenze ed esperienza similari al componente da sostituire.
Tanto al fine di garantire continuità e correntezza di operatività dell’Organismo di Vigilanza
Alla luce di quanto sopra, il Socio Comune di cava de’Tirreni, nella seduta dell’Assemblea
ordinaria del 16.05.2017, ha deliberato la nomina del nuovo membro dell’Organismo di Vigilanza.

91

Qualità
Nel corso del 2017 la società ha espletato e superato le periodiche verifiche ispettive
necessarie per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2008, a garanzia della qualità dei
servizi resi agli utenti.
Complesso monumentale San Giovanni
Con la deliberazione n. 175 del 21.09.2016, come modificata dalla successiva delibera n.
196 del 26.10.2017, la Giunta comunale ha impartito indirizzi per l’affidamento della gestione degli
spazi e delle funzioni del complesso monumentale di S. Giovanni, oggetto di lavori di recupero. La
giunta ha stabilito, in particolare, di affidare la gestione di tutti gli ambienti del Complesso di San
Giovanni, giardino compreso e fatta eccezione per le unità destinate al commerciale e alla foresteria,
che dovranno essere oggetto di apposito bando pubblico per l’individuazione dei gestori, alla
Metellia Servizi srl, anche in considerazione del fatto che la società riporta nel proprio oggetto
sociale la gestione di teatri, sale cinematografiche, musei e beni ambientali e culturali, nonché
organizzazione di mostre, esposizioni ed eventi culturali nell’interesse del Comune.
Il Comune, nelle more del perfezionamento degli atti e dei provvedimenti attuativi delle
deliberazioni di cui sopra, nel dicembre dell’esercizio 2017 ha richiesto la collaborazione, a titolo
provvisorio, della Metellia Servizi nell’apprestamento dei servizi necessari a rendere
immediatamente e ordinariamente accessibile ai cittadini, per l’intera giornata, il complesso in
parola, con apertura anche dei bagni pubblici localizzati all’interno della struttura. La società,
quindi, si è attivata per garantire in via provvisoria i servizi di portineria e sorveglianza, pulizia e
igiene del Complesso di S. Giovanni.

Formazione
Formazione Foncoop
Nel secondo semestre del 2017 la società è stata alacremente impegnata nella
predisposizione del piano di formazione del personale aziendale da esplicarsi nell’ambito della
“Formazione per l’organizzazione e la sicurezza nei servizi” a valere sul “Conto formativo
aziendale” saldo risorse 2015 – Fon. Coop.
Nove le Azioni previste dal Piano formativo, per un totale di 2.228 ore di formazione, di
cui tre, per “par condicio”, riservate al personale proveniente dal Consorzio di Bacino Sa/1, in
quanto afferenti tematiche rispetto alle quali il resto dei dipendenti della società, già in forza al
Ramo di Igiene Ambientale prima della data del 1°.03.2017, erano stati precedentemente formati.
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Le Azioni formative del nuovo piano, avviate nel novembre del 2017 e che proseguiranno
fino ad ottobre del 2018, spaziano tra diverse tematiche: Azione 1 avente come oggetto “Sistemi di
gestione aziendali”; Azione 2 incentrata su “Gestione dei rifiuti”; Azioni 3 e 4 incentrate
rispettivamente sulla formazione per addetti al primo soccorso in aziende a rischio alto e
sull’aggiornamento per addetti al primo soccorso in aziende a rischio alto; Azione 5 relativa
all’Aggiornamento per RSPP – RLS; Azione 6 inerente l’Aggiornamento Formazione specifica
sicurezza; le Azione 7, 8 e 9, di carattere squisitamente tecnico attinenti rispettivamente la
Certificazione Saldatore secondo Uni En Iso 9606, l’Operare in Sicurezza Saldatura Ossiacetilenica
e Ossitaglio Testo Unico D.lgs. 81/08 e la formazione professionale per uso degli apparecchi
tachigrafici.
Tirocini
La società, anche nel corso del 2017, 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, ha ospitato in azienda ulteriori sette tirocini,
della durata di 6 mesi ciascuno.
Nell’ottobre del 2017 Metellia ha sottoscritto una nuova convenzione per tirocini formativi
e di orientamento con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di
Salerno.
Sempre nel 2017 la società ha avviato contatti con il dipartimento di Scienze Aziendali
(Management & Innovation Systems) dell’Università degli Studi di Salerno per la stipula di una
convenzione per tirocinio di formazione e orientamento curriculare, sottoscritta a gennaio 2018.
Anche l’esperienza dell’Alternanza Scuola – Lavoro con l’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli”,
avviata già nel 2016, è proseguita nel 2017 con rinnovo della relativa convenzione tra le parti.

Sicurezza
Aggiornamento Documento Valutazione Rischi (DVR)
La società, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge e tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, ha da tempo adottato il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs.
231/2001 e del D. Lgs. 81/2008, nell’ambito del quale sono strutturate le procedure per prevenire i
reati nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il modello di organizzazione e gestione, predisposto ad integrazione del Documento Di
Valutazione Rischi, è lo strumento per gestire in modo proattivo tutti gli aspetti relativi alla salute e
alla sicurezza dei lavoratori, nonché una valida base per un efficace piano di miglioramento.
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In quest’ottica e in ottemperanza alle disposizioni normative, che prescrivono che la
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione dell’intervento di nuovi
fattori nell’attività lavorativa, la società ha rielaborato il proprio documento di valutazione dei rischi
in seguito all’aggiornamento della valutazione antincendio per tutte le sedi aziendali.
Rielaborazione piani d’emergenza e piantine percorsi d’esodo
La società, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti (D.M. 10.03.1998, art.5),
ha provveduto, anche in considerazione delle modifiche intervenute sugli spazi aziendali e sulle
finalità di utilizzo degli stessi, ad una rielaborazione dei piani di emergenza e delle piantine
contenenti i percorsi d’esodo.
La struttura dei piani prevede, in particolare, la descrizione dell’edificio, dell’attività
svolta, dell’affollamento ipotizzabile, delle risorse a salvaguardia della sicurezza a disposizione, sia
dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature
(impianti e mezzi di rilevazione e spegnimento), che dell’organizzazione (sistemi di comunicazione,
personale addestrato ecc.).
Valutazione del Rischio stress lavoro-correlato
In ottemperanza ai dettami dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro, che prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli di natura psico-sociale collegati allo
stress, la società ha proceduto alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
La finalità della valutazione rischio stress lavoro-correlato è stata quella di migliorare la
consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dell’Azienda, dei lavoratori e dei
loro rappresentanti, ponendo l’attenzione sulle condizioni che ne possono favorire l’insorgenza e
promuovendo un miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro ed una maggiore
efficienza, con conseguenti benefici sociali ed economici per tutti i soggetti coinvolti.
Tale valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stata effettuata in maniera
diversificata per le diverse aree aziendali: area tempio crematorio, area sosta, area uffici, area
igiene. Complessivamente la valutazione del rischio stress ha riportato una condizione di rischio
psicosociale non rilevante, ad eccezione dell’area nettezza in cui si individua un livello di rischio
stress-lavoro correlato di basso-medio livello. I dipendenti hanno mostrato ottime capacità di
gestione di stress occupazionale.
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SOSTA
Metellia svolge l’attività di gestione delle aree adibite alla sosta a pagamento siano esse su
strada o in aree automatizzate, nonché la gestione dei servizi accessori, strumentali e collaterali.
La società, anche nel corso del 2017, ha continuato a lavorare per facilitare l’uso dei
parcheggi da parte dell’utenza e, in quest’ottica, ha proseguito negli investimenti che hanno
riguardato sia la parte meccanica che l’acquisto di un nuovo programma di gestione della sosta.
Il ruolo strategico assunto in questi anni nel settore specifico ed il continuo ricercare
soluzioni tecnologiche ed organizzative hanno consentito a Metellia di acquisire il know - how per
l’erogazione di servizi efficienti ed efficaci.
Efficacia ed efficienza che emergono, tra l’altro, anche dai numeri dell’azione di controllo
che gli Ausiliari alla Sosta svolgono quotidianamente sul territorio, che nei 12 mesi del 2017 ha
portato alla elevazione di n. 7.901 verbali di accertamento.
Sperimentazione parcometri carta di credito
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, nel corso del 2017, ha noleggiato, in via
sperimentale, parcometri di nuova generazione, da differenti fornitori.
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Tanto al fine di testare tecnologie diverse per funzionalità similari, allo scopo di un
miglioramento del servizio di pagamento su strada. Tra le funzionalità in fase di test, la società sta
valutando l’efficacia del rilascio del ticket di sosta con introduzione del numero di targa dell’utente.
Tanto anche al fine di ridurre il contenzioso e le contestazioni in caso di emissione del verbale di
accertamento per mancato pagamento.
Al termine del periodo sperimentale la società effettuerà 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.
Le valutazioni terranno, altresì, in conto la capacità di ammortizzare il costo del bene
anche in ragione della politica tariffaria della sosta che il Socio vorrà adottare
Centralizzazione gestione della sosta
Proseguendo nel piano organizzativo diretto a far si che il servizio di sosta sia una
componente essenziale per favorire l’accoglienza dei visitatori e per facilitare le attività
commerciali insistenti sul territorio comunale, Metellia ha continuato a lavorare sul progetto di
centralizzazione della Sosta.
La società ha proceduto, in particolare, alla riorganizzazione della sosta su piazza Amabile,
parcheggio al servizio del centro commerciale naturale, con l’acquisizione di casse automatiche
innovative che consentono di effettuare promozioni con esercenti convenzionati e il contestuale
pagamento con carte di credito.
WebMobility: implementazione sistema Easy Park e MyCicero
Nell’ottica di implementazione 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
ha attivato in via sperimentale per due unità, il nuovo servizio denominato WebMobility, nella
versione WM Full, aggiuntiva rispetto a quella base già in dotazione al personale del ramo Sosta.
L’App consente, in particolare, un controllo vocale o fotografico del pagamento su strada e
la predisposizione di un database in cui far confluire tutti i dati della sosta.
Il nuovo software, sperimentato in collaborazione con il Comando Polizia Locale, mira, in
particolare, mira a garantire una riduzione del margine di errore in più punti della procedura
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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La società, nell’ottica di un miglioramento del servizio all’utenza, ha altresì aderito al
sistema MyCicero che consente la gestione digitale della sosta sia nella fase di pagamento da parte
dell’utente che di controllo da parte del personale addetto.
Nuovo software gestione abbonamenti e permessi
La società, nel corso del 2017, ha proceduto all’acquisizione e all’avvio di un nuovo
software di gestione degli abbonamenti e permessi più evoluto e che consente maggiori funzionalità
rispetto a quello precedentemente in uso. Tanto sia per soddisfare le esigenze di gestione delle
specifiche procedure intervenute nel corso degli ultimi anni e sia per garantire l’erogazione di un
servizio più vicino al cittadino – utente.
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SERVIZI CIMITERIALI
Tempio Crematorio
Nel corso dell’anno 2017, in perfetta analogia con i risultati conseguiti negli anni
precedenti, l’impianto ha continuato il suo percorso evolutivo, in un’ottica di ottimizzazione e
valorizzazione.
Di seguito, sono riportati i dati, per annualità, del numero di cremazioni, che testimoniano
tale stato di avanzamento:
Anno 2013 (giugno/dicembre)

490

Anno 2014

1.032

Anno 2015

982

Anno 2016

1.048

Anno 2017

1.259

Le cremazioni effettuate nel corso del 2017 sono cresciute in maniera contenuta rispetto
all’anno precedente, con un incremento di n. 211 cremazioni.
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Il dato del 2017 rispecchia il trend degli ultimi anni ed evidenzia anche un sensibile
incremento delle attività dal 2013, dovuto, in parte, ad un cambio di propensione dei cittadini nei
confronti della cremazione e, in parte, alla temporanea inoperatività dell’impianto di Montecorvino
Pugliano. Con una media di 5/6 cremazioni giornaliere, l’impianto gestito dalla società riesce, però,
solo a fare parzialmente fronte alla crescita della domanda di servizio specificamente rivolta al
Tempio crematorio cittadino, ciò nonostante la crescita esponenziale dei diretti “competitors”, ossia
Montecorvino Pugliano (a gestione privata e dotato di tre bocche) e Domicelle (a gestione privata e
con cinque bocche.
La struttura gestita da Metellia, come già evidenziato nelle relazioni al bilancio degli ultimi
anni, così come è concepita continua a presentare molti punti di criticità rappresentati da un
impianto ormai obsoleto e dalla presenza di un solo forno, aspetti questi, che inevitabilmente ne
condizionano l’attività.
Al fine di scongiurare blocchi improvvisi e/o disservizi, la società si è dotata di contratti di
manutenzione che garantiscono il costante monitoraggio dell’impianto.
Urge, però, un intervento importante, con correlato investimento importante, che consenta
un ampliamento dell’impianto con introduzione di un secondo forno e conseguente adeguamento
strutturale dello stabile che ospita il Tempio Crematorio.

Luci Votive
Nell’anno 2017 si sono registrati n. 387 contratti, di cui n. 18 volture, n. 151 allacci area
vecchio cimitero, n. 208 allacci area nuovo cimitero, n. 10 allacci Arciconfraternita.
Di contro si sono avute 172 disdette, mentre sono stati eseguiti n. 1170 interventi di
riparazione che hanno interessato per la maggior parte l’area del vecchio cimitero. Le criticità,
rappresentante prevalentemente da continui corto circuiti su interi ripiani, con interi settori in blackout che hanno richiesto significativi interventi strutturali, rendono sempre più urgente la
realizzazione del nuovo impianto di luci votive nel “vecchio cimitero”.
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IGIENE AMBIENTALE
Gestore unico Igiene Ambientale: affidamento a Metellia dei servizi espletati dal Consorzio di
Bacino Sa/1
Il 1°.03.2017 si è concretizzato 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. Tutto ciò all’esito di una lunga trattativa sindacale che ha visto la partecipazione attiva
della società, oltre che a seguito dell’espletamento degli adempimenti a tanto propedeutici da parte
di Metellia in qualità di Gestore unico dei servizi di Igiene Ambientale sul territorio del Comune di
Cava de’Tirreni.
Affidamento, comunque, attuato in via provvisoria, nelle more dell’applicazione della L. n.
14/2016 e della individuazione del gestore unico da parte dell’Ente d’Ambito.
L’assunzione da parte di Metellia dei servizi precedentemente espletati dal Consorzio di
Bacino Sa/1 ha comportato la necessità di una riorganizzazione logistica per l’accoglimento delle
28 unità in trasferimento dal Consorzio alla società in house e una integrazione del parco
autovetture ai fini dell’espletamento dei nuovi servizi di raccolta differenziata da espletarsi.
Nel corso del 2017 si è proceduto, in ottemperanza al piano di investimenti predisposto da
tempo dalla società, ad una prima integrazione dell’autoparco mediante l’acquisto di una serie di
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automezzi necessari per la raccolta differenziata di carta e cartone, multimateriale e vetro. Metellia,
in particolare, ha acquistato mediante procedura negoziata n. 2 autocompattatori 2 assi da 10 mc, n.
2 automezzi a vasca da 5 mc e n. 1 a Vasca da 6 mc.
Per far fronte al fabbisogno di automezzi, la società ha anche proceduto al noleggio di una
serie di veicoli e attrezzature ritenute indispensabili per garantire l’espletamento dei servizi di
competenza secondo le metodologie attualmente in essere. La formula del nolo è stata prescelta in
attesa della definizione della nuova convenzione in materia di servizi di Igiene Ambientale da
sottoscriversi con il Comune, in corso di redazione, e che definirà in maniera più puntuale e sul
lungo periodo la necessità in termini di automezzi per i servizi oggetto del contratto.
La società ha noleggiato, in particolare, n. 2 mini compattatori da 7 mc, n. 2 costipatori a
vasca da 5 mc, n. 2 automezzi a vasca - gemellati da 5 mc, n. 2 presse da 22 mc, n. 1 autovettura, n.
1 Doblò.
In materia di infrastrutture e logistica e con specifico riferimento alla necessità di
realizzare e organizzare un cantiere unico che garantisse il ricovero degli automezzi, spazi per
operare e di manovra, servizi accessori e riorganizzazione aree e funzionalità di cantiere, la società
ha reperito in locazione una unità immobiliare, attigua alla sede dell’unità operativa di Igiene
Ambientale, all’interno della quale è stato allocato il Centro di Raccolta – Isola Ecologica.
Tanto ha consentito una riorganizzazione degli spazi del cantiere operativo da destinare al
personale atta a garantire l’accoglienza delle unità provenienti dal Consorzio di Bacino Sa/1. Si è
provveduto, inoltre, a: adeguamento strutturale dell’unità operativa di Igiene Ambientale con
realizzazione degli spogliatoi per accogliere le nuove 28 unità; espletamento delle visite mediche di
rito; fornitura dei DPI; erogazione di formazione su mezzi e attrezzature, operativa sul campo con
equipaggi misti e su D.Lgs. 231/2001- Piano Prevenzione della Corruzione L. 190/2012.
La società, ai fini dell’espletamento dei nuovi servizi di raccolta differenziata affidati
dall’Ente, ha proceduto alla stipula dei contratti con le piattaforme di conferimento;
all’organizzazione del sistema dei trasporti e della documentazione dei carichi di lavoro; alla
sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di filiera (Comieco, Cial, Co.Re.Ve., Co.re.Pla) con
avvio delle relative procedure amministrative (controlli / fatturazione).
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
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responsabilità, la società ha messo in atto, già nel 2016 e ha continuato nel 2017, una
riorganizzazione della struttura gerarchica e funzionale della specifica Area di Igiene Ambientale.
Tanto anche a seguito, a far data dal 1°.03.2017, dell’ingresso in azienda delle 28 nuove unità
consequenziale all’assunzione da parte della società dei servizi precedentemente espletati dal
Consorzio di Bacino Sa/1 sul territorio del Comune di Cava de’ Tirreni.
Fermi gli obiettivi posti alla base del progetto di riorganizzazione di cui sopra e superata
una fase iniziale di sperimentazione del nuovo modello organizzativo, la società nel secondo
semestre del 2017 ha espletato audit e colloqui con tutta la catena gerarchica dell’unità operativa di
Igiene Ambientale che, in uno con i cambiamenti intervenuti a seguito dell’assunzione del nuovi
servizi di raccolta differenziata e del relativo personale, hanno comportato una rivisitazione del
modello di riorganizzazione varato in via sperimentale nel corso del 2016.
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, e 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.
Nuovo Centro di Raccolta e riorganizzazione dei servizi
La

società,

a

seguito

dell’esigenza

di

riorganizzazione

logistica

determinata

dall’assunzione dei servizi di raccolta differenziata precedentemente espletati dal Consorzio di
Bacino Sa/1 sul territorio comunale e del relativo personale in esso impiegato, ha proceduto alla
chiusura del Centro di Raccolta allocato all’interno del capannone sede dell’unità operativa di
Igiene Ambientale di via Ugo Foscolo.
Ha proceduto, altresì, al reperimento, a mezzo avviso pubblico esplorativo, di un immobile
privato per l’allocazione del CdR, avente precise caratteristiche dimensionali e logistiche, nonché di
collocazione geografica, individuando a tal fine una struttura attigua all’unità operativa di Igiene
Ambientale di via Ugo Foscolo e sottoscrivendo relativo contratto di locazione con la proprietà.
Effettuati gli interventi di adeguamento del predetto immobile e di installazione delle
attrezzature necessarie all’espletamento delle attività, in data 3.06.2017, ha proceduto
all’inaugurazione del nuovo Centro di Raccolta, a calendario invariato rispetto al precedente.
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Successivamente, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi di Igiene Ambientale che
la società sta attuando ai fini di una ottimizzazione e un efficientamento dei servizi stessi, ha
disposto, a far data dal 18 settembre 2017, il trasferimento presso il Centro di Raccolta – Isola
Ecologica di via U. Foscolo di una parte delle attività precedentemente espletate presso l’Isola
Pulita di c.so Palatucci.
Nelle giornate di martedì e giovedì, in particolare, le attività di ricezione dei rifiuti in
precedenza espletate all’Isola Pulita sono passate in capo al Centro di Raccolta di via U. Foscolo,
senza variazioni di orario né di tipologie conferibili.
La società ha comunque garantito l’apertura dell’Isola Pulita di c.so Palatucci nei giorni di
lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Sperimentazioni raccolta rifiuti
La società, su indirizzo del Socio, nel luglio dell’esercizio concluso al 31.12.2017 ha posto
in essere l’ampliamento della sperimentazione del sistema “porta a porta spinto”, già avviata nei
primi mesi del 2016 nel primo tratto di viale G. Marconi e traverse.
L’ampliamento, che ha previsto l’estensione del predetto sistema al resto di viale Marconi,
a corso Palatucci e traverse non ricomprese nel primo step, ha interessato in totale 907 utenze, di cui
820 utenze domestiche (UD) e 87 utenze non domestiche (UND), oltre a 60 Condomini, raggiunte
da apposita informativa.
Obiettivo dell’ampliamento della predetta sperimentazione è stato quello di testare il nuovo
sistema per verificare, introducendo eventualmente i necessari correttivi, l’opportunità di assumere
lo stesso sistema 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, negli ultimi mesi del 2017 è stata impegnata per la definizione del piano di sperimentazione
del sistema di raccolta con contenitori stradali in periferia e per l’approvvigionamento di tutte le
attrezzature necessarie all’attuazione della stessa.
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Autotrasporto
La società, nel corso del 2017, ha effettuato una serie di attività inerenti la gestione del
parco automezzi aziendale, tra le quali: la verifica del calendario di circolazione degli automezzi, le
revisioni degli automezzi, la verifica dei titoli di guida - le Patenti di Guida e la Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC) - del personale conducente.
Ha provveduto, altresì, a verificare, in via sperimentale, i percorsi operativi della flotta
attraverso l’installazione di TOM TOM sugli automezzi in noleggio.
Nuovo orario di lavoro
A far data dall’1.02.2017, in ottemperanza ai dettami del nuovo art. 17 del CCNL
FiseAssoambiente applicato al personale del ramo Igiene e rinnovato il 12 luglio del 2016, la
società ha recepito la 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.
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.
Ambiente: adempimenti
La società, nel corso del 2017, ha effettuato una serie di adempimenti in materia
ambientale, tra i quali rientra l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le
emissioni in atmosfera per quanto concerne l’attività di Cremazione salme espletata attraverso il
Tempio crematorio in gestione.
Con provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 5 del 29.01.2018, il
Comune di Cava de’Tirreni, in forza del provvedimento provinciale n. 671/2018, ha rilasciato a
Metellia la predetta autorizzazione per emissione in atmosfera per il Tempio crematorio.
Per quanto alle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, Metellia ha proceduto all’iscrizione
in cat.8 classe E, che consente l’attività di intermediazione, nonché all’inserimento/cancellazione
automezzi in cat.1 ordinaria.
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Per quel che concerne il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), nato al
fine di permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei
rifiuti urbani della Regione Campania, si è proceduto all’iscrizione al predetto sistema dei Centri di
Raccolta e all’inserimento del personale proveniente dal Consorzio di Bacino Sa/1.
Partecipazione Fiera Ecomondo
La società ha partecipato con i propri tecnici a “Ecomondo”, fiera leader della green e
circular economy nell'area euro-mediterranea, che ha avuto luogo a Rimini dal 7 al 10 novembre,
che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal Recupero di Materia ed
Energia allo Sviluppo Sostenibile.
La visita della società si è incentrata, in particolare, nella ricerca di informazioni di tipo
tecnico/economico inerenti l’acquisizione di: elementi finalizzati all’efficientamento del sistema di
differenziazione-raccolta-trasporto-riciclo nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti; informazioni
sulla classificazione e valorizzazione dei rifiuti alla luce delle nuove strategie e normative europee;
informazione sulle innovazioni introdotte dai vari costruttori di mezzi ed attrezzature impiegate
nelle attività di raccolta e trasporto.
La Fiera ha rappresentato l’occasione per un approfondimento tecnico in materia di
spazzamento meccanizzato in termini di performance, manutenibilità, maneggevolezza del mezzo,
consumi, nonché di nuovi sistemi di raccolta di prossimità con controllo elettronico del conferitore.
Redazione Regolamento di Igiene Urbana
Nel secondo semestre del 2017, la società ha prestato il proprio supporto tecnico ai
competenti uffici del Comune di Cava de’ Tirreni, per la redazione del Regolamento di Igiene
Urbana (art. 198 D. Lgs. n. 152/2006 – Art.10 L.R. n. 14/2016) che risponde ai principi di
efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di rifiuti. Il Regolamento, entrato in vigore l’ 01/01/2018, disciplina tutti i servizi e le
attività inerenti la materia dell’Igiene Urbana sul territorio comunale. L’approvazione e l’entrata in
vigore del documento hanno rappresentato un atto di estrema rilevanza amministrativa e pratica,
atteso che il Regolamento in vigore in precedenza risultava ormai estremamente datato e
assolutamente non in grado di disciplinare tutte le fattispecie intervenute nel tempo né rispondente
alle evoluzioni normative intervenute negli anni.
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Analisi e studio per definizione nuovo sistema di raccolta e relativo calendario del servizio
La società è stata impegnata nell’analisi e studio di divisione del territorio comunale in due
Macro Aree (Area Est e Area Ovest), con modifica dell’attuale calendario di conferimento dei
rifiuti.
Il monitoraggio dei dati in corso nelle due zone pilota ove è in sperimentazione il sistema
“porta a porta spinto”, sarà alla base dell’analisi di fattibilità dell’espansione nelle due nuove Macro
Aree. Gli obiettivi di questa divisione territoriale sono: eliminare, in maniera graduale, i punti di
raccolta sulla sede stradale, al fine di ridurre numerose criticità presenti sul territorio allo stato
attuale; incrementare la raccolta differenziata in termini di quantità e qualità; migliorare il decoro
urbano; ottenere un beneficio economico-ambientale; favorire l’attività di controllo del territorio in
materia di competenza del Comune.
Al riguardo è allo studio l’ipotesi di una riduzione graduale nel tempo del conferimento
dell’indifferenziato da parte di tutte le utenze domestiche e non, passando dalle attuali 2 volte a
settimana a 1 sola.
Applicativo WEB service denominato O.R.S.o (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)
Con la delibera della Giunta Regionale n. 677 del 07.11.2017, è stato introdotto l’applicativo
WEB service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) quale sistema
informatizzato unico per la trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater dell’art. 205 del Decreto
Legislativo DEL 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall’art. 32, della Legge 28 dicembre 2015, n. 22.
È stato stabilito, in particolare, che a partire dai dati di produzione e gestione relativi
all’anno 2017, il metodo per il calcolo della Raccolta Differenziata dei Rifiuti urbani è quello
approvato con n. DGRC n. 509 del 01.08.2017, utilizzando i dati acquisiti tramite l’applicativo
O.R.So.
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Attività di ricerca e sviluppo
Nel 2017 non è stata realizzata alcuna attività.
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Convezione UPSI (Ufficio Provinciale Servizi per l’Impiego)
Successivamente all’interpello formulato dalla società, l’ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro) ha chiarito che le assunzioni di lavoratori con disabilità possono essere
effettuate, giacché tale tipologia di assunzione, rispondente a un obbligo di legge, deroga, in virtù
della sua specialità, al divieto generale di assunzione a tempo indeterminato, stabilito, sino al
30.06.2018, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 09.11.2017 – attuativo
dell’art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 – in materia di personale delle società a partecipazione pubblica.
In considerazione di tanto la società si è attivata per le procedure di reperimento delle n. 2
unità lavorative da assumersi ex art. 11 L. n. 68/1999.
Ricerca e affidamento advisor
Metellia Servizi, in ottemperanza ai dettami della deliberazione di G.C. n. 198/2016, alla
fine dell’esercizio appena concluso, avuta l’assicurazione della volontà di procedere alla
patrimonializzazione della società, ha avviato tutte le attività al fine di dare corso alla procedura per
l’individuazione dell’advisor esterno cui affidare la due diligence della società.
Pur ricorrendo i presupposti per utilizzare il sistema di acquisizione della fornitura di cui
sopra previsto dalla lettera a) del comma 2° dell’art. 36 del D. Lvo n. 50/2016, la società ha ritenuto
di formalizzare un esperimento di gara ai sensi della lettera b) della citata disposizione.
Dopo le attività espletate all’esito, Metellia, ha proceduto ad affidare alla “Ernst & Young
S.p.A.” la elaborazione della due diligence della società.
Patrimonializzazione
Il Consiglio comunale di Cava de’Tirreni, con Delibera n. 28 del 21.03.2018, avente ad
oggetto

“Attuazione

del

Piano

Industriale

di

Metellia

Servizi

srl

unipersonale

-

Patrimonializzazione – Provvedimenti”, ha disposto di conferire alla propria società in house, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lvo n. 267/2000, il complesso immobiliare ubicato alla via
Ugo Foscolo, già sede dell’unità operativa di Igiene Ambientale, del valore stimato in perizia di
euro 1.943.950,00.
Il conferimento del predetto bene, in particolare, è prioritariamente finalizzato a: gestione,
quale bene strumentale, del servizio di Igiene Urbana e degli altri servizi affidati in house dal
Comune di Cava de’Tirreni; realizzazione un’adeguata garanzia patrimoniale per gli investimenti
della società.
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Metellia, a seguito dell’atto deliberativo del Consiglio comunale di Cava de’Tirreni, ha
attivato tutte le procedure amministrative per l’effettiva acquisizione al patrimonio del bene
immobile in trasferimento dall’Ente.
Piano industriale
La società sarà impegnata, nel corso del 2018, nella redazione del nuovo Piano industriale
relativo al triennio 2018 – 2021, che sarà stilato sulla base degli indirizzi e delle esigenze che
l’Amministrazione comunale ha manifestato e che manifesterà.
Il documento verrà, altresì, redatto in forza della consapevolezza che il principale problema
dell’attuale sistema di gestione del ciclo dei rifiuti è rappresentato dall’assenza, in larga misura, di
una relazione economica tra i costi del servizio, da un lato, e il corretto comportamento dei cittadini
e degli operatori economici, dall’altro.
I cittadini, infatti, sostengono un costo individuale del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti elaborato sulla base di parametri che esulano dal loro effettivo comportamento e, pertanto,
considerano frequentemente iniquo il tributo.
Tanto ciò anche in conseguenza di un sistema di controlli e sanzioni che risulta poco
efficace, circostanza che, in uno con l’esistenza di fenomeni di morosità, determina conseguenze
negative a carico di coloro che pagano i tributi e a carico dei bilanci delle Pubbliche
Amministrazioni.
Su tali principi la società punterà per la predisposizione del nuovo Piano Industriale e, più in
particolare, per la predisposizione della nuova convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il
Comune di Cava de’Tirreni e la Metellia in materia di Servizi di Igiene Ambientale e che dovrà
sostituire quella attualmente in essere ormai da tempo non più adeguata.

SOSTA
Metropark
Nei primi mesi del 2018 sono continuati gli incontri con la FS Sistemi Urbani, società
proprietaria dell’area di sosta localizzata nei pressi della stazione ferroviaria denominata
“Metropark”, in locazione a Metellia dal ° gennaio 2017 e fino a tutto il 31.12.2021, da adibire al
parcheggio di auto e alla realizzazione di un terminal Bus per le linee del servizio pubblico su Cava
de’Tirreni.
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È stato predisposto il progetto definitivo per la sistemazione dell’area per la realizzazione
della zona riservata alla sosta dei bus e di quella per le autovetture private. Metellia è in attesa delle
relative determinazioni da parte della proprietà al fine di procedere alla stipula della convenzione.

SERVIZI CIMITERIALI
Tempio Crematorio
La società, nel corso del 2017, ha avviato la procedura per l’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera per quanto concerne
l’attività di Cremazione salme espletata attraverso il Tempio crematorio in gestione.
Con provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 5 del 29.01.2018, il
Comune di Cava de’Tirreni, in forza del provvedimento provinciale n. 671/2018, ha rilasciato a
Metellia la predetta autorizzazione per emissione in atmosfera per il Tempio crematorio.
Luci Votive
Nell’ambito delle Manifestazioni di interesse per la costituzione di una banca dati da
inserire nella piattaforma – ITER CAMPANIA – al fine della mappatura e del monitoraggio di
progetti esecutivi cantierabili, in data 9 marzo c.a., è stato predisposto ed inserito in piattaforma il
progetto esecutivo del nuovo impianto di luci votive nel “vecchio cimitero”, che prevede
l’adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione e luci votive
del Civico Cimitero (vecchio Cimitero), per un importo complessivo di euro 1.320.068,77. Il nuovo
impianto sarà alimentato dalla cabina elettrica posta a ridosso del nuovo cimitero. Tra le opere
previste dal progetto, oltre al rifacimento dell’intera rete di pubblica illuminazione della struttura,
anche un impianto di diffusione sonora, uno di videosorveglianza e uno di citofonia.
L’obiettivo primario è, quindi, quello di realizzare un impianto tecnologicamente avanzato,
destinato a rappresentare per l’azienda stessa un fiore all’occhiello per funzionalità, capacità e
servizi all’utenza.

IGIENE AMBIENTALE
Rinnovo autoparco Igiene Ambientale: esigenze ulteriori
La società ha proceduto ad un’analisi puntuale della flotta degli automezzi in carico al
ramo di Igiene Ambientale all’esito della quale è emersa la necessità di predisporre un piano di
investimenti, da sviluppare nel triennio, che consenta la dismissione dei veicoli obsoleti e che tenga
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conto delle specifiche esigenze di servizio funzionali allo scenario futuro che va definendosi sia in
termini organizzativi che infrastrutturali. Analoga analisi è stata effettuata per le attrezzature in uso
al ramo di Igiene Ambientale, con predisposizione di relativo fabbisogno.
Sperimentazioni raccolta rifiuti
Nell’ottica

di

migliorare

il

servizio

di

conferimento

e

raccolta

dei

rifiuti,

l’Amministrazione comunale, con la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27/04/2017, ha dettato
le linee guida per una serie di iniziative sperimentali in materia di raccolta dei rifiuti da attuare sul
territorio cittadino.
Metellia, congiuntamente ai preposti uffici comunali e previa definizione del piano di
attività e approvvigionamento delle attrezzature necessarie, a partire dal 19 marzo u.s., fino al
17.06.2018, ha avviato la sperimentazione della modalità “Punti di Raccolta” con l’introduzione dei
contenitori stradali da lt. 1.100 per il conferimento dei rifiuti in località Sant’Anna.
Ogni utenza localizzata nell’area interessata dall’attività sperimentale è stata fornita di un
kit di buste per la raccolta differenziata con codice a barre e di una chiave per l’apertura
personalizzata dei contenitori appositamente installati in loc. S. Anna e destinati alla raccolta
differenziata della carta e cartone, della multimateriale e del secco – indifferenziato, che si sono
andati ad aggiungere a quelli per la frazione organica umida e per il vetro già presenti in loco.
Al termine della sperimentazione il Comune, con alla mano i dati del servizio sperimentale
raccolti dai monitoraggi in corso di espletamento da parte di Metellia, potrà effettuare tutte le
valutazioni di competenza sui risultati ottenuti e sull’opportunità di un prosieguo e di un
ampliamento del sistema di raccolta con contenitori stradali ad altre zone del territorio, con o senza
eventuali correttivi.
Ecocentro 2.0
Il Comune di Cava de’ Tirreni è risultato beneficiario di contributi a valere sul Fondo di
Rotazione per il finanziamento della progettazione dell’intervento denominato “Ecocentro 2.0”
(D.D. n.136 del 06.07.2017). In esito al tale finanziamento, con Delibera di G.C. n° 147 del
27.07.17, il Comune ha approvato il Documento Preliminare alla Progettazione e, successivamente,
espletata la procedura di rito, con Determinazioni n.779 del 05.12.2017 e n. 843 del 20.12.2017, ha
proceduto all’aggiudicazione della progettazione ad un gruppo di professionisti riuniti in ATO.
Ecocentro 2.0 è un articolato programma di miglioramento logistico del sistema di raccolta
dei rifiuti comunali che interessa diverse aree distribuite sul territorio cittadino: una prima area
prospiciente il versante orientale del Cimitero civico lungo Via Ugo Foscolo (Intervento 1A – Area
cantiere); una seconda area prospiciente il versante settentrionale del Cimitero civico, sulla destra
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idrogeografica del Vallone Cannamozza (Intervento 1B – Area Ex Lodato); una terza area
localizzata immediatamente a sud-est del cimitero monumentale, all’interno dell’Area Mercatale
comunale (Intervento 1C – Area Mercatale – Isola Pulita); ulteriori due aree, rientranti nel
programma complessivo, ma oggetto di progettazione a cura del Comune e di Metellia Servizi,
collocate in prossimità dell’Area cantiere lungo via Ugo Foscolo.
Si è puntato, in particolare, ad una radicale riorganizzazione degli spazi e delle attività di
raccolta al fine di efficientare ed economizzare la gestione complessiva del servizio. Le predette
esigenze sono confluite in Ecocentro 2.0 allo scopo di: riunire in un’unica area la gestione dei
rifiuti; riqualificare ed ampliare gli spazi dedicati alla gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione
di una seconda isola ecologica e l’attivazione di sistemi intelligenti a supporto della gestione dei
servizi; attivare spazi ed iniziative di educazione ambientale.
Con la successiva redazione del Documento preliminare alla progettazione, sono stati
precisati gli obiettivi, specificando la necessità di realizzazione degli interventi previsti in due lotti:
Lotto 1
A.

Ristrutturazione dell’Area cantiere con realizzazione di uffici e servizi; parziale

demolizione del capannone, adeguamento/miglioramento sismico e rifunzionalizzazione dello
stesso quale officina, deposito e area lavaggio; realizzazione di un ampio piazzale per la
collocazione di cassoni destinati alle varie frazioni di rifiuto; adeguamento impiantistico con
particolare attenzione al sistema di depurazione delle acque di pertinenza;
B.

Realizzazione, nell’area denominata ‘ex Lodato’, di un sito di trasbordo con una

linea di carico a nastro per la FOU dotato di sistema a cremagliera, con una piazzola dotata di
tramoggia per il carico dall’alto destinata alla frazione proveniente dallo spazzamento stradale e con
un ambito di trasferenza a supporto della raccolta delle corone floreali e delle bare dismesse (legno)
del civico Cimitero;
C.

Ampliamento del Centro di Raccolta – Isola Pulita di corso G. Palatucci - Area

Mercatale quale deposito temporaneo e spazio didattico attrezzato nel fabbricato esistente.
Lotto 2
Gli interventi del Lotto 2, concentrati in via Ugo Foscolo, prevedono:
A.

Realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta;

B.

Realizzazione di ampia area destinata al parcamento degli automezzi e della nuova

officina operativa;
C.

Realizzazione nella rimanente area di circa mq 3.350 di un parcheggio

pubblico/privato a servizio delle maestranze, degli utenti del Centro di Raccolta e degli utenti del
Civico Cimitero.
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Tutto questo al fine di: migliorare la logistica complessiva delle aree a supporto del
servizio di raccolta; ridurre i costi di gestione del servizio; migliorare la logistica complessiva delle
aree a supporto del servizio di raccolta; abolire i costi di locazione attualmente sostenuti; puntare
alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico.
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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
il Socio si determina per destinare il risultato netto d’esercizio pari a € 548.168 così ripartito:
-

€ 274.084,00 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;

-

€ 274.084,00, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, da destinarsi alla distribuzione al socio
unico Comune di Cava de’ Tirreni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente”.
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Secondo la “Carta dei principi dell’educazione ambientale orientata allo sviluppo
sostenibile e consapevole”, l’educazione ambientale “forma alla cittadinanza attiva e consente di
comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane, tra risorse ereditate, da
risparmiare e da trasmettere, e dinamiche della produzione, del consumo e della solidarietà.
L’educazione ambientale è globale e comprende l’istruzione formale, la sensibilizzazione e la
formazione”.
L’educazione ambientale deve, dunque, favorire l’apprendimento della complessità del
mondo in cui viviamo. L’approccio consiste principalmente nella scoperta e ricerca di tutte le
relazioni che regolano i processi naturali e culturali. A seconda di contesti o situazioni differenti, le
dimensioni di queste relazioni variano a ciclo continuo.
La comunicazione istituzionale e pubblica, soprattutto nei suoi aspetti sociali ed ambientali è
un fenomeno recente ed è in costante evoluzione e sviluppo. Pur se l’identità teorica della materia è
ancora in fase di definizione, esiste tuttavia una letteratura di riferimento da cui è possibile derivare
i concetti fondamentali su cui basare una conoscenza ed una metodologia operativa, concetti che
sono il risultato della riflessione degli addetti ai lavori per la ricerca di un modello in grado di
offrire maggiore efficacia all’azione comunicativa.
Il punto di partenza della comunicazione ambientale è la presa di coscienza, anche da parte
del soggetto pubblico, che la comunicazione non è solo necessaria in quanto intrinseca all’agire
umano, cioè pervasiva di tutte le attività, ma che questa è presente anche quando non formalizzata.
Ci riferiamo a “il paradosso della comunicazione”, cioè al fatto che anche quando non vi sia
direttamente una volontà di comunicare da parte dell’Ente pubblico, se si tratta di una attività in
contatto con la cittadinanza vi sarà lo stesso comunicazione, anche se di natura involontaria.
Non si può non comunicare, sia perché dal punto di vista psicologico l’assenza di
comunicazione può essere percepita come l’affermazione della volontà di non comunicare, sia
perché le leggi dello stato tendono a garantire l’informazione e la trasparenza nell’azione
amministrativa.
Proprio perché la comunicazione può avvenire anche inconsapevolmente è importante
“saper comunicare” per evitare di confondersi con il “noise”, il “rumore di fondo”, cioè la massa di
messaggi di comunicazione che bersaglia quotidianamente il cittadino - consumatore e che
rischiano di rendere vani gli sforzi, a volte anche imponenti, che potrebbero non produrre alcun
cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi.
Lasciare, quindi, che importanti cambiamenti sociali o amministrativi nei servizi fruiti dai
cittadini non siano accompagnati da un accurato sostegno comunicativo rischia di trasmettere agli
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stessi disattenzione verso di loro e rischia di non consentirgli di fruire al meglio dei servizi disposti
sul territorio.
É proprio il cambiamento dei comportamenti l’obiettivo della comunicazione ambientale,
questo perché l’obiettivo non è la promozione di un bene o di un servizio di mercato, ma qualcosa
di più complesso come l’intervento mirato ad orientare o modificare atteggiamenti e
comportamenti verso l’ambiente stesso, con i suoi coinvolgimenti, bisogni e servizi.
La comunicazione deve essere considerata come strumento per rendere percettibile
l’ambiente, per ridurre le discordanze tra la percezione soggettiva dei rischi ambientali ed il loro
valore oggettivo, per cambiare profondamente un comportamento collettivo.
In quanto strumento, la comunicazione in ambito sociale ed ambientale deve assimilare alcuni
concetti chiave come:
a) la trasparenza, che sottintende una fiducia reciproca nel mettere a conoscenza dell’interezza di
un problema, da tutti i suoi punti di vista, e con ciò l’assunzione di responsabilità che
determina;
b) l’ascolto delle necessità dei cittadini - utenti con una attenzione particolare alle loro aspettative
ed esigenze, anche specifiche;
c) la semplificazione, necessaria per facilitare la comprensione da parte di un pubblico che si
presenta quanto mai eterogeneo dal punto di vista sociale e culturale;
d) la partecipazione, in quanto la trasparenza e l’assunzione di responsabilità chiudono un ciclo
virtuoso proprio nella partecipazione, cioè il coordinamento, con la propria competenza e la
propria responsabilità, alla realizzazione di un obiettivo d’interesse collettivo.
E proprio a questi concetti e principi si ispira la scelta di Metellia di comunicare e formare il
cittadino – utente, pur non essendo questo un compito specifico della società. Dalle risultanze
dell’esperienza maturata sul campo, la società si è determinata ad affiancare l’Ente Socio
nell’azione di comunicazione e formazione, scegliendo quale target primario le giovani generazioni,
non solo perché più pronte e aperte a recepire i messaggi di comunicazione e sensibilizzazione
ambientale, ma anche in quanto deputate a portare avanti e a mettere in pratica, nel prossimo futuro,
tali messaggi
Al fine di raggiungere i giovani la società ha intrecciato relazioni con gli Enti operanti
nell’ambito del Ciclo dei Rifiuti e con i Consorzi di filiera e ha puntato sui moderni strumenti di
comunicazione, quali “Social” e “App”, ottenendo risultati soddisfacenti in termini di
partecipazione e riscontro.
Tutto ciò, però, rappresenta solo l’inizio.
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La società si prepara a nuove sfide nell’ambito delle attività di comunicazione e
sensibilizzazione in materia ambientale, con la consapevolezza dell’importanza e dell’arduità
dell’impresa che si propone di realizzare.
Definizione Immagine coordinata
Nel 2017 Metellia ha investito molte energie per la definizione dell’immagine coordinata
della società, con conseguente declinazione della stessa nei vari materiali di comunicazione, sia
istituzionali che a supporto di specifiche campagne di informazione – sensibilizzazione, nella
realizzazione e nella gestione del sito internet e della pagina Fb.
Arrivano I SuperERAEE
La società, all’interno del piano di informazione - sensibilizzazione in materia di Raccolta
differenziata dei rifiuti predisposto, ha promosso il Progetto “Arrivano i SuperERAEE”, cofinanziato da Ancitel Energia & Ambiente e dal Centro di Coordinamento RAEE nell’ambito del
“Fondo 5 Euro/tonnellata premiata”.
Obiettivo principale del progetto, per la quale è stata progettata un’articolata immagine
grafica, è stato quello di recuperare i piccoli RAEE” (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche), catalogati come R4, che, altrimenti, verrebbero conferiti in maniera non corretta, ed
incrementarne la percentuale di raccolta.
Il progetto, in particolare, ha visto una serrata campagna di informazione –
sensibilizzazione presso le scuole medie inferiori e superiori di Cava de’Tirreni, presso i rivenditori
di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e gli uffici pubblici, con installazione in tutte
le strutture coinvolte di contenitori dedicati.
La società, in particolare, nell’ambito dello specifico progetto ha contattato n. 7 strutture
scolastiche, tra Istituti superiori e Istituti comprensivi, per complessivi 15 plessi e per un totale di
5.248 studenti. 3 gli uffici pubblici e 5 le utenze non domestiche coinvolte nell’iniziativa.
Altro target del progetto è stato rappresentato dai residenti delle frazioni raggiunti
attraverso un servizio mirato, ispirato al principio “#Se la frazione non va a Metellia, Metellia va
alla frazione”, di isola ecologica itinerante che, con cadenza mensile e seguendo un preciso
calendario, è presente presso le frazioni cittadine per la raccolta di RAEE, suddivise in 5
accorpamenti per un totale di 22 zone.
A chiudere la campagna di informazione - sensibilizzazione “Arrivano i SuperERAEE” è
stata la manifestazione svoltasi il 17 dicembre in piazza Duomo incentrata su due momenti focali,
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ossia quello della raccolta differenziata in senso stretto e quello del momento ludico-sportivo e di
informazione/sensibilizzazione.
Riciclarica – il lato positivo della raccolta differenziata
La società, nel corso del 2017, è stata impegnata nell’avvio di “Riciclarica – il lato
positivo della raccolta differenziata”, progetto di micro raccolta delle Pile esauste, cofinanziato da
ANCI – CDCNPA (Consorzio di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori), nell’ambito
dell’Avviso per l’ideazione e la realizzazione dei progetti di micro raccolta dei rifiuti di pile e
accumulatori sui territori per l’anno 2016, per il quale Metellia è risultata prima classificata nel
contesto nazionale per la categoria di partecipazione.
Il progetto, della durata di 24 mesi, ha mirato ad un aumento della raccolta differenziata di
pile e accumulatori, mediante un incremento del numero dei contenitori dedicati presenti sul
territorio comunale e una campagna, realizzata nelle scuole medie inferiori e superiori della Città, e,
più in generale, tesa a favorire comportamenti virtuosi nell’uso e nello smaltimento delle pile e
accumulatori.
Anche il progetto “Riciclarica – il lato positivo della raccolta differenziata” ha visto
l’attivazione, mediante l’isola ecologica itinerante istituita per i RAEE, di un servizio di raccolta
mirata di pile e accumulatori presso le frazioni del Comune di Cava de’Tirreni.
Carta con carta
Anche nel primo trimestre del 2018 la società ha proseguito nelle attività di informazione –
sensibilizzazione in materia di tutela dell’Ambiente e di Raccolta differenziata mediante la
predisposizione e l’avvio di progetti mirati, da realizzare con la partnership dei Consorzi di filiera.
All’inizio del nuovo anno, in particolare, Metellia ha lanciato il primo step della nuova
campagna dal titolo “Carta con carta”, incentrata sulla raccolta della carta congiunta e del cartone
selettivo e realizzata sotto l’egida di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base cellulosica).
L’iniziativa mira, in particolare a migliorare la quantità e la qualità di carta congiunta e
cartone selettivo raccolti sul territorio del Comune di Cava de’ Tirreni.
Il primo step della campagna si è concentrato sulle scuole primarie e medie inferiori del
territorio comunale, tanto in considerazione del fatto che la specifica tipologia di rifiuto al centro
dell’iniziativa, ossia la carta, rappresenta quella con la quale gli alunni hanno maggiore familiarità e
che proprio nelle scuole viene prodotta in quantità più significative. La campagna che ha interessato
7 strutture scolastiche, articolare in 25 plessi, ha visto contattare n. 4.266 alunni.
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Nell’ambito della predetta campagna, infatti, la società ha lanciato le “Cartoniadi del
Comune di Cava de’ Tirreni”, una gara di raccolta di carta e cartone tra tutte le scuole elementari e
medie inferiori presenti sul territorio comunale, da esplicarsi, dal 15 marzo al 15 maggio 2018,
secondo un apposito Regolamento e con l’impiego di contenitori salvacarta forniti da Comieco e
consegnati all’interno di un capillare piano di formazione espletato presso tutte le scuole interessate.
Scopo principale è quello di valorizzare l’impegno e la sensibilità degli studenti e
dell’intero personale scolastico verso il servizio di raccolta differenziata e il riciclo dei materiali
cellulosici e, più in generale, verso il tema della tutela ambientale. Obiettivi specifici dell’iniziativa
sono: aumentare le quantità e migliorare la qualità della carta e del cartone conferiti nell’ambito del
servizio pubblico.
E proprio in quest’ottica la Campagna ha previsto, per ogni struttura scolastica aderente, un
incontro con il professor Giovanni De Feo, che con il suo metodo Greenopoli, aiuta i bambini ad
approcciarsi al tema della sostenibilità, dell’ambiente, della differenziazione dei rifiuti.
#iomirifiuto
Dopo il lancio, nel secondo semestre dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 della pagina Fb
“Cava Green Village”, nel 2018 Metellia ha definitivamente aperto al “social” con l’iniziativa
“#iomirifiuto” diretta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento dei rifiuti
e sulla necessità di una corretta gestione degli stessi, in particolar modo di quelli pericolosi.
Attraverso questa iniziativa la società ha voluto portare all’attenzione della collettività,
attraverso reportage fotografici pubblicati sulla pagina Fb, le numerosissime criticità che si
riscontrano continuamente sul territorio comunale in materia di conferimento rifiuti e ha voluto
rendere il cittadino consapevole di come il recupero straordinario dei rifiuti che tanto determina
finisca per gravare oltre misura sulla comunità.
Il materiale fotografico collazionato all’interno della società, così come quello inviato dai
cittadini, viene pubblicato sulla pagina Facebook “Cava Green Village”, ove gli utenti vengono
invitati a condividere i post sui propri profili personali. La condivisione attraverso il proprio profilo
personale è, infatti, il mezzo attraverso il quale il cittadino partecipa attivamente all’iniziativa,
collocandosi espressamente tra la parte della comunità che ama l’ambiente e la propria città e
“rifiutandosi” di accettare i comportamenti alla base dei conferimenti indisciplinati ed
indiscriminati.
Nel breve arco temporale di lancio dell’iniziativa, la stessa ha già fatto riscontrare un
discreto successo di contatti e condivisioni, come dimostrano i numeri di seguito esposti, che
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spingono la società non solo a ritenere valida l’iniziativa, ma anche a valutare ulteriori evoluzioni
della stessa nel corso dell’anno.
Partita ufficialmente il 22 marzo, l’iniziativa #iomirifiuto, ha visto, in un brevissimo arco
temporale, la pubblicazione di 16 post totali / circa 20 foto, tra quelle fornite dal personale interno
alla società e quelle rinvenienti dalle segnalazioni pervenute dai cittadini cavesi, che hanno fatto
registrare oltre 400 “like” totali. Dai 286 “like” alla pagina del 22 marzo, dopo circa un mese di
attività della campagna #iomirifiuto, i “like” sono arrivati, in modo organico, a 371. Dei post
pubblicati, 8 hanno superato le 3.000 visualizzazioni, 14 post hanno superato le 2.000.
La pagina, inoltre, ha registrato, molti contatti in modo privato per nuove segnalazioni di
attività non conformi e oltre 50 condivisioni da parte di utenti che hanno riportato sulla loro bacheca
personale la segnalazione di Cava Green Village per farsi portavoce e denunciare i conferimenti di
rifiuti indiscriminati e indisciplinati.
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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 dè 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 2017 si informa che sono stati espletati tutti i
servizi affidati dall’Ente alla società in house.
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