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Signori Soci, nella presente Relazione vengono fornite le notizie attinenti a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 

agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 

settembre 2016, n. 210 (qui di seguito “Testo Unico”) è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 

2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e contiene un riordino 

della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. 

In particolare, l’articolo 6 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” 

ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 

a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di best practices gestionali. 

Formia rifiuti Zero S.r.l. è interessata dalle disposizioni del D. Lgs. c.d. “Madia” in quanto società pubblica ed in house. 

Situazione adeguamenti statutari ed adempimenti D.Lgs. 175/2016 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 23 novembre 2016, la Formia Rifiuti Zero Srl dava un primo impulso al Socio 

Comune di Formia per l’aggiornamento dello statuto finalizzato al recepimento delle nuove direttive poste dal D.Lgs. 

175/2016. Attualmente, la bozza predisposta è in attesa della approvazione, nei modi di legge, da parte del Comune di 

Formia. 

Nelle tabelle, i valori sono espressi in unità di Euro, al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e 

gestionali della società, corredate ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

1. Profilo dell’emittente - Informativa sulla società 

La Formia Rifiuti Zero S.r.l. è una società interamente controllata dal Comune di Formia, che svolge dal 01 Maggio 2015 i 

servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità del c.d “in house providing”. 

L’espressione si riferisce a quelle modalità di affidamento per cui l’amministrazione pubblica, al fine di approvvigionarsi 

di beni o servizi, non si rivolge al mercato ma si avvale invece di una società, che seppure configurata soggetto 

formalmente terzo rispetto all’amministrazione, in forza di un rapporto di stretta relazione funzionale, ne viene 

sostanzialmente considerata come facente parte. Questa circostanza consente, per legge, l’affidamento diretto dei servizi, 

senza che così possano ritenersi violate le regole dell’evidenza pubblica. 

Tra la Società e l’Ente sussiste un rapporto di “in house providing”, intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le 

seguenti condizioni: 

 la Società ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto dall’Ente 

Comune di Formia (c.d. “requisito della proprietà pubblica”); 

 la Società realizza in forma quasi totalitaria la propria attività con l'Ente pubblico che la controlla (c.d. 

“requisito della prevalenza dell’attività”); 
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 l'Ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi (c.d. “requisito del controllo analogo”). 

 

Nel corso dell’esercizio 2017, come nei precedenti, si sono gestiti i servizi affidati (cfr. Delibere di Consiglio Comunale), 

previa sottoscrizione con l’Ente del Capitolato Prestazionale in data 30 marzo 2015, Repertorio 11678. 

Successivamente, con deliberazione di C.C. n. 25 del 08.06.2016 e successiva Determina dirigenziale n. 66 del 15.06.2016, 

è stato affidato alla Formia Rifiuti Zero S.r.l., per l'intera durata del contratto in essere, il servizio di pulizia delle spiagge 

libere, le cui modalità operative trovano disciplina nella citata Determina dirigenziale. 

Per quanto sopra, i servizi attualmente affidati sono: 

- Spazzamento stradale meccanico e manuale e decoro urbano, che viene svolto sulla base del nuovo "Piano di 

Spazzamento e Decoro Urbano" presentato, nel corso dell'esercizio 2017, all'Amministrazione Comunale di 

Formia. 

- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che viene eseguita secondo le prescrizioni contrattuali, ed in particolare 

dell'Ordinanza Sindacale n. 25362 del 13 giugno 2016 che, con decorrenza dal successivo 20 giugno, ha 

disciplinato il conferimento da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, per il deposito ed esposizione 

dei rifiuti in relazione alle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale. 

- Disinfestazione e derattizzazione del territorio, che per le sue peculiarità e specificità, viene eseguito, nelle 

modalità previste dal capitolato prestazionale, mediante l'ausilio dí imprese specializzate, individuate dalla 

Formia Rifiuti zero S.r.l. tramite apposite procedura di selezione. 

- Pulizia delle spiagge libere. 

L’art. 7 del vigente Statuto sociale, così recita: 

 

Art.7 – Affidamento in house 

Nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 113 del T.U.E.L.e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica 

totalitaria: 

a) l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Formia è prevista in atti 

attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l’assemblea dei soci; 

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel 

presente Statuto e nel contratto di servizio; 

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell’affidamento in house, sussistono: 

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi; 

b) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell’Assemblea o dell’Ente che svolge il controllo, dell’amministratore 

unico e dell’organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica; 

c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo; 

d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da Statuto e da 

contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante. 

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà: 

a) il bilancio di previsione annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea (espresso al potere d’acquisto 

dell’esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di novembre dell’esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato 

in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato; 

b) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e 

relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale; 

c) un report riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato 

sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano. 

In relazione al coinvolgimento dell’Ente, sarà cura dell’ Amministratore Unico sottoporre i succitati strumenti di 

programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio per la loro approvazione (in sede di 

Assemblea). 

Quanto sopra per consentire le seguenti condizioni: 

1) concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell’ente/i e con la riserva di ogni 

ulteriore adeguamento in base alle leggi; 

2) integrazione evidente con le previsioni dello statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi. 

 

 

2. Organo amministrativo 

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l’amministrazione ed il controllo è il c.d. “sistema tradizionale” 

(P. 1 e 2) composto dall’Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c. 
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L’obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, 

nonché la valorizzazione dell’affidabilità dei suoi servizi e, di conseguenza, del suo nome. 

L’organo amministrativo della società Formia Rifiuti Zero S.r.l. è attualmente un organo monocratico, composto dal solo 

Amministratore Unico, di cui di seguito si riportano i principali riferimenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del vigente Statuto 

sociale: 

 

Art.13 – Organo Amministrativo 

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 2382 del 

Codice Civile. 

2. L’Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile. 

3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, quindi essere nominato, il Sindaco, i Consiglieri, gli 

Assessori, i Delegati del Sindaco, in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni, ed i Dipendenti 

Comunali, in servizio e/o in pensione, nonchè i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il 

quarto grado. 

4. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonchè per chi 

possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto 

proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. 

5. Non può essere altresì nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, 

avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza). 

6. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell’Amministratore Unico. Invero 

tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre anni; comunque il periodo massimo di durata in carica del detto 

Organo Amministrativo, anche in caso di rieleggibilità, è di anni cinque prorogabile ad anni otto a seguito di valutazione 

positiva del suo operato. 

7.L’amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento di scadenza, fino alla data dell'assemblea convocata per 

1'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, con poteri di ordinaria amministrazione. 

8.L’amministratore Unico è revocato ad opera dell'Assemblea con propria deliberazione. 

Art.14 – Attribuzioni dell’amministratore Unico 

All’amministratore Unico spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale e trasferiti 

negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del 

Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale, in particolare: 

a) adotta i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon 

funzionamento dell'azienda; 

b) adotta il piano programma, il contratto di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo piano degli 

investimenti, solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea; 

c) adotta il bilancio preventivo economico annuale (e le relative, eventuali, variazioni), da sottoporre all'approvazione 

dell’Assemblea; 

d) adotta il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea; 

e) adotta annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valutazione della giunta 

comunale e eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente; 

f) formula le direttive generali che il Direttore dovrà osservare per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi 

d’interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale; 

g) delibera l’adesione a forme di partecipazione e collaborazione, nonchè a protocolli d’intesa con soggetti pubblici e 

privati nell’interesse dell’azienda, solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea; 

h) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine solo dopo averli sottoposti 

senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea; 

i) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore; 

j) adotta lo schema di carta dei servizi seguendo le direttive del Comune e gli standard del settore solo dopo averli 

sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea; 

k) indice le gare e determina in generale le procedure da osservare per l’aggiudicazione di appalti e forniture non 

rientranti nella competenza del Direttore; 

l) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in 

economia da lui disposte ai sensi della normativa vigente e lo 

trasferisce al consiglio di sorveglianza; 

m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda, nonchè ad effettuare transazioni giudiziali e 

stragiudiziali; 

n) delibera l’assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo 

stesso e della cessazione per limiti d’età nei casi ammessi dalla 

legge e dal CCNL; 

o) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed 
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approva la spesa relativa; 

p) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi; 

q) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore; 

r) predispone, anche su richiesta del Comune di Formia, le proposte di modifica del presente statuto per l’approvazione 

da parte del Consiglio comunale; 

s) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, 

per legge o per statuto, espressamente riservato al Direttore. 

 

 

L’Amministratore Unico, nominato nella persona del dott. Raphael Rossi, che ai sensi di statuto dura in carica 3 (tre) 

esercizi ed è rieleggibile, con deliberazione di assemblea ordinaria del 05 dicembre 2017 è stato rinnovato per un anno e 

scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018. 

Saranno fatti salvi gli ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, D.lgs 175/2016, una volta approvato e/o 

adeguato il vigente statuto societario ai sensi dello stesso, che in ogni caso lascia impregiudicato quanto disposto 

dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare, alla scadenza del mandato, e cioè fino 

all’approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, per la ricostituzione dell’organo amministrativo, per 

la prorogatio ed il regime degli atti, si applicheranno le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella 

Legge 15 luglio 1994, n.444 

 

Remunerazione degli Amministratori 

Ai sensi del Bando pubblico (09 Agosto 2014) con cui l’Amministratore unico è stato selezionato e della delibera di 

assemblea ordinaria del 13.01.2015, per lo svolgimento dell’incarico è prevista un'indennità di posizione di € 3.114,23 

mensili lordi (quale 70% dell’indennità spettante al Sindaco ai sensi dell’art. 1 comma 725 della legge 27-12-2006, n. 296, 

come modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112). E' prevista altresì un'indennità di risultato, i cui 

parametri e indicatori andranno concordati con l'assemblea dei Soci per un importo non superiore all'indennità di 

posizione. E’ esclusa qualsiasi forma di indennità di trattamento di fine mandato. 

Tale trattamento trova attuazione, nelle more della emanazione di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

nell’art. 11 c. 6 del TUSP che stabilisce che “per le società a controllo pubblico sono definiti  

indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle 

suddette società. 

Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società 

devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo 

onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai 

dipendenti”. 

Sempre in tema di remunerazione degli amministratori rileva, infine, l’art. 9 del TUSP stabilisce il divieto di corrispondere 

gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti 

di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. 

 

Nel corso del 2017 l’Amministratore unico, ai sensi di statuto, nonché del Regolamento per il controllo analogo, ha 

presentato trimestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. 

 

3. Organo di controllo 

5.1 Nomina e sostituzione collegio sindacale 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale attualmente in vigore, l'attività del collegio sindacale è svolta da tre membri. 

Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Attualmente lo stesso è così composto: 

- Dott. Francesco Mercurio 

- Dott. Paolo Pognani 

- Dott.ssa Graziella Capodiferro 

Il Collegio Sindacale, che esercita anche il controllo contabile, interamente formato da soggetti iscritti nel registro dei 

revisori legali, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo corretto funzionamento. 

Il collegio sindacale, con deliberazione di assemblea ordinaria del 05 dicembre 2017 è stato rinnovato per un triennio e 

scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. 
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Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento da parte del Comune di Formia 

 

Relazioni operative con gli enti pubblici soci 

La Società, ai sensi di legge, effettua oltre il 99,99 per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa 

affidati dal Comune di Formia. 

Le attività attualmente prestate per il Comune di Ventotene (non socio) vengono effettuate solo alla condizione che la 

stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 

società 

I rapporti tecnici e/o l’affidamento per l’erogazione dei servizi tra la Società e l’Ente Comune di Formia, sono regolati dal 

Capitolato Prestazionale, dalla Commissione di controllo Analogo, dal Regolamento sulle modalità del Controllo, o 

mediante provvedimenti amministrativi di natura autoritativa con cui sono altresì definiti i controlli, anche di natura 

economico-finanziaria, sulla Società da parte dell’Ente. 

In ogni caso, ferme restando le disposizioni contenute nello Statuto attulamente vigente (Cfr infra). 

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Comune di Formia (P.E.F.). 

L’inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive emanate 

dalla Commissione di Controllo Analogo, ed in genere delle direttive emanate dal Comune di Formia, costituiscono giusta 

causa per la revoca degli amministratori. 

Il Comune di Formia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante la 

Commissione all’uopo nominata, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20 giugno 2014. 

Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla 

gestione e amministrazione della società. 

A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull' andamento della gestione ed i bilanci annuali ed 

infrannuali ai soci, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo. 

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale attualmente in vigore, l'attività del Controllo analogo, è così esplicato: 

 

Art.19 – Controllo analogo 

1. Spettano esclusivamente all’ente locale socio, i seguenti poteri: 

a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizio ambientali, nonchè circa la 

gestione della società stessa; 

b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione; 

c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria; 

d. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed 

economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi concreti presso la sede 

sociale e di informazione; 

e. Controllo e approvazione sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile trimestrale da 

parte di quest'ultima. 

2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio/ soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della 

normativa comunitaria e nazionale. 

3. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, 

1'organo amministrativo predispone ed invia al Socio Unico che effettua il controllo analogo: 

a) entro i1 30 novembre di ogni anno, il piano previsionale annuale e triennale delle attività, contenente il piano 

industriale, il piano economico e finanziario di breve e di lungo periodo. Tale piano previsionale, conformemente a 

quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà essere approvato dall'Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di 

indirizzo; 

b) le eventuali proposte di modifiche statutarie; 

c) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società; 

d) il bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il 

conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati; 

e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e 
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dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione; 

f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che 

possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società. 

4. La Società ha l’obbligo di trasmettere la documentazione da sottoporre al socio che effettua il controllo analogo con 

congruo anticipo al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. Il socio che effettua il controllo analogo 

potrà presentare eventuali 

osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli Enti Locali Soci, 

verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e 

finanziari di breve e lungo periodo della società, cosi come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo 

sull'attività della società. La Società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale 

esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio/convenzione di affidamento) aventi contenuti determinati 

preventivamente dagli Enti Locali. 

5. Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di 

accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi. Per l'esercizio del controllo, l'Ente ha 

accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. 

6. l’amministratore unico e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che 

vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sui servizi da essi affidati alla società. 

 

 

Si riporta uno stralcio del Regolamento per l’Attuazione del Controllo approvato dal Consiglio Comunale: 

 

ART. 6 - OGGETTO DEL CONTROLLO OPERATIVO-ECONOMICO 

1. Il controllo operativo-economico prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un 

approfondito e rigoroso controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del 

servizio. Tale attività si effettua secondo le seguenti modalità, tenuto conto che i dettagli operativi vengono 

specificati nel contratto di servizio: 

a) monitoraggio del funzionamento dei servizi pubblici locali e del rispetto degli standards qualitativi 

prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e 

manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l’erogazione dei servizi; 

b) verifica del rispetto del contratto di servizio; 

c) analisi delle condizioni di sviluppo dei servizi pubblici locali affidati con riferimento alle esigenze dell’utenza e 

agli standards definiti nella carta di servizio; 

d) verifica delle condizioni di economicità dei servizi pubblici locali affidati, con particolare attenzione alle 

problematiche del sistema tariffario. 

ART. 7 - CONTRATTO DI SERVIZIO 

1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i 

rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune, titolare della pubblica funzione, e la Società che eroga i 

pubblici servizi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il contratto di servizio contiene la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la Società si 

obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico affidatole, nonché modalità e termini 

della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del 

conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi 

nei casi di inadempimento degli obblighi assunti ex art. 1382 c.c., purché non contrarie a norme di legge, allo 

statuto del Comune o al presente Regolamento e nel rispetto dell’autonomia gestionale e manageriale del 

soggetto gestore. Dette clausole, se rientranti nelle previsioni di cui all’art. 1341 del codice civile, saranno 

soggette a specifica approvazione per iscritto. 

3. La durata del contratto, stabilita consensualmente tra le parti, non potrà comunque eccedere quella del 

corrispondente affidamento del servizio, come deliberato con l’atto amministrativo presupposto. 

4. Qualora, come conseguenza delle attività di vigilanza e controllo previste nel presente Regolamento, si 

evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto ovvero inottemperanza o 

inerzia da parte dei competenti Organi societari del soggetto gestore rispetto alle segnalazioni e/o richieste di 

ripristino degli standards codificati, si configureranno, salva l’appplicazione di penali a decurtazione dei 

canoni, le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, di cui all’art. 1453 del codice 

civile, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 22. 

ART. 8 - CARTA DEI SERVIZI 

1. La carta dei servizi contiene i principi e gli standards cui deve essere uniformata l’erogazione dei pubblici 

servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell’utenza di riferimento, 

nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa ed a garanzia della 

partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico. 
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2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura della Società, nel rispetto delle previsioni contenute nel 

contratto di servizio. Nell’elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella 

normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto 

esistenti. 

3. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione. 

4 Una volta approvata da parte dei competenti organi societari della Società che la predispone, la carta dei 

servizi sarà trasmessa al Comune per la necessaria presa d’atto. Ove il Comune proponga modifiche e/o 

integrazioni, la Società dovrà recepire entro 30 giorni le modifiche proposte, compatibilmente con i piani 

economici e finanziari in essere. 

ART. 10 – SETTORE COMUNALE COMPETENTE AL CONTROLLO ANALOGO 

1. L’esercizio del controllo analogo del Comune è demandato al Settore Ambiente, competente per 

materia. 

2. Il Dirigente del Settore provvede, con apposite disposizioni interne, all’organizzazione dell’Ufficio per 

l’espletamento delle funzioni relative al “controllo analogo” sugli atti della Società, così come previsto dal 

presente regolamento e dallo statuto societario. 

3. Il Dirigente, nell’organizzazione dell’Ufficio, si avvarrà di personale con specifiche professionalità 

inerenti le funzioni da svolgere ai fini dell’esercizio del controllo analogo, scelto tra i dipendenti del settore 

Ambiente nonché con procedure di mobilità interna o esterna nel rispetto della normativa di settore. 

ART. 11 – COMMISSIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO 

1. Al fine di coadiuvare le attività del Settore Ambiente è costituita una Commissione di Controllo 

formata da tre membri ed un segretario verbalizzante così composta: 

- il Dirigente del settore Ambiente che svolge le funzioni di Presidente; 

- il Dirigente del settore Bilancio; 

- Il Dirigente dell’Avvocatura ; 

Qualora necessario e per problematiche particolarmente complesse, la commissione si avvale di professionisti 

esterni, esperti in materie economico-finanziarie e/o di gestione ambientale. 

2. La Commissione, che ha funzione consultiva, si riunisce su convocazione del Presidente. 

3. I componenti esterni sono nominati rispettivamente dal Dirigente del Settore Ambiente e/o dal 

Dirigente del Settore Bilancio. 

4. Le sedute della Commissione si svolgono all'interno dell’orario servizio. 

La Commissione ha, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti poteri: 

 Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizi ambientali e sulla 

gestione della società stessa; 

 Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione; 

 Pareri sui piani strategici e finanziari della gestione societaria; 

 Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed 

economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento ed ispettivi concreti 

presso la sede sociale e di informazione; 

 Controllo ed approvazione del PEF redatto dalla società per l’elaborazione della tariffa TARI e verifica 

sull’andamento e sugli scostamenti rispetto allo stesso dell’attività sociale con cadenza trimestrale. 

Possibilità di integrare, in contraddittorio con la società, gli ordinari strumenti di governo societario - in 

considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici, fra cui si segnalano: 

- regolamenti interni per garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della 

concorrenza e/o un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità della società. 

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della 

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà 

industriale o intellettuale; 

- codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei 

comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché' altri 

portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società. 

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO 

1. Le modalità di svolgimento del controllo operativo-gestionale, 

finalizzato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico connaturati alla gestione del servizio, si 

sviluppano attraverso le seguenti attività: 

a )  obbligo di invio dei documenti di programmazione, delle 

deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il progetto ed il relativo bilancio di esercizio, la relazione programmatica, il 

piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano 
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occupazionale, ecc.; 

b )  obbligo di preventiva approvazione da parte del Comune dei predetti documenti; 

c )  comunicazione dell’organigramma della società alla Commissione ed al Comune, che si esprimeno 

preventivamente in merito, con parere vincolante tramite i propri poteri di indirizzo, prima di ogni variazione; 

d )  attribuzione, al Comune, della facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio; 

e )  attribuzione, al Comune, dell’esercizio del potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 

assegnati, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità; 

f )  trasmettere entro il 15 del mese di dicembre di ogni anno, e per quanto di competenza della società, il 

piano economico e finanziario ed il piano industriale per l’anno successivo, corredato eventualmente del piano 

previsionale triennale delle attività; 

g )  trasmettere entro il giorno trenta del mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo 

trimestre, una situazione contabile contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari 

relativi alla Società; 

h )  trasmettere nei tempi previsti dal codice civile il progetto di bilancio annuale completo di ogni allegato 

tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano 

annuale e la verifica degli investimenti effettuati; 

i )  tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità 

della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione. 

2. La Società dovrà, inoltre: 

a) garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite, rispettivamente, 

dalla vigente normativa di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

b) garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti nel 

D.Lgs 165/01 nella individuazione dei soggetti da assumere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, 

per qualsiasi categoria; 

c) garantire, per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei 

alla struttura burocratica della società partecipata, il rispetto delle procedure previste dalla L. 30 luglio 2004, n. 

191 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società che garantisca trasparenza 

nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo, nonché dei consiglieri comunali per consentire, a 

questi ultimi, il pieno esercizio del mandato elettivo; 

e) compiere ogni azione possibile per implementare progressivamente il 

sistema di controllo. 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.305.094 69,79 % 1.373.126 73,37 % (68.032) (4,95) % 

Liquidità immediate 141.351 7,56 % 4.460 0,24 % 136.891 3.069,30 % 

Disponibilità liquide 141.351 7,56 % 4.460 0,24 % 136.891 3.069,30 % 

Liquidità differite 1.146.493 61,31 % 1.330.796 71,11 % (184.303) (13,85) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

1.122.229 60,01 % 1.287.658 68,80 % (165.429) (12,85) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 24.264 1,30 % 43.138 2,31 % (18.874) (43,75) % 

Rimanenze 17.250 0,92 % 37.870 2,02 % (20.620) (54,45) % 

IMMOBILIZZAZIONI 564.982 30,21 % 498.346 26,63 % 66.636 13,37 % 

Immobilizzazioni immateriali 266.081 14,23 % 263.066 14,06 % 3.015 1,15 % 

Immobilizzazioni materiali 298.293 15,95 % 235.280 12,57 % 63.013 26,78 % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

608 0,03 %   608  

TOTALE IMPIEGHI 1.870.076 100,00 % 1.871.472 100,00 % (1.396) (0,07) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.643.185 87,05 % 1.687.001 90,08 % (43.816) (2,60) % 

Passività correnti 1.564.884 82,90 % 1.644.940 87,84 % (80.056) (4,87) % 

Debiti a breve termine 1.341.283 71,06 % 1.357.237 72,47 % (15.954) (1,18) % 

Ratei e risconti passivi 223.601 11,85 % 287.703 15,36 % (64.102) (22,28) % 

Passività consolidate 78.301 4,15 % 42.061 2,25 % 36.240 86,16 % 

Debiti a m/l termine 20.762 1,10 % 38.795 2,07 % (18.033) (46,48) % 

Fondi per rischi e oneri 33.000 1,75 %   33.000  

TFR 24.539 1,30 % 3.266 0,17 % 21.273 651,35 % 

CAPITALE PROPRIO 244.421 12,95 % 185.701 9,92 % 58.720 31,62 % 

Capitale sociale 166.100 8,80 % 166.100 8,87 %   

Riserve 19.600 1,04 % 7.048 0,38 % 12.552 178,09 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 58.721 3,11 % 12.553 0,67 % 46.168 367,78 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 1.887.606 100,00 % 1.872.702 100,00 % 14.904 0,80 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 43,31 % 37,26 % 16,24 % 
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Indice di indebitamento 6,72 9,08 (25,99) % 

Mezzi propri su capitale investito 12,95 % 9,92 % 30,54 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,25 % 0,14 % 78,57 % 

Indice di disponibilità 83,40 % 83,48 % (0,10) % 

Indice di tesoreria primario 82,30 % 81,17 % 1,39 % 

    

 

Crediti verso controllante iscritti nell’Attivo Circolante - Disposizioni di cui all art. 11, 
comma 6 (lettera I) del D.lgs. 118/2011 

In vista dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2017 del Comune di Formia entro il termine prescritto del 30 

aprile p.v., la società ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6 (lettera j), per la 

verifica da parte degli enti locali dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e/o società controllate e 

partecipate, fornisce le seguenti informazioni: 

1. il totale dei crediti al 31 dicembre 2017 vantati dalla società Formia Rifiuti Zero S.r.l. per le prestazioni di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, contabilizzati e/o di competenza al 31 dicembre 2017 (ft. 1/PA del 03 Gennaio 2018), al 

netto: 

- dell’importo di Euro 18.470,44 per somme anticipate dall’Ente per lavoro straordinario prestato dal 

personale comunale in distacco presso la FRZ fino al mese di Settembre 2017, giuste Determinazioni 

dirigenziali nn. 79 e 142 del 2017; 

- dell’importo di Euro 36.020,10 per storno della ft. 18/PA con nota di credito 9/PA emessa il 12 marzo 2018;      

ammonta ad Euro 636.832,60 (da aggiungere per l’Ente l’Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 da versare a carico 

del Comune); 

inoltre 

2. il totale dei crediti al 31 dicembre 2017 vantati dalla società Formia Rifiuti Zero S.r.l. per le prestazioni di pulizia 

delle spiagge, contabilizzati e/o di competenza al 31 dicembre 2017 (ft. 5/PA del 9 marzo 2017, ft. 14/PA del 6 

ottobre 2017, ft. 16/PA del 22 novembre 2017, ft. 4/PA del 14 Febbraio 2018), ammontano ad Euro 64.825,42 (da 

aggiungere per l’Ente l’Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 da versare a carico del Comune). 

Tenuto conto di quanto sopra, il saldo a Credito a favore della nostra società, alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6 (lettera j), al netto dei rimborsi per gli straordinari del 

personale distaccato e della Nota di credito emessa nell’anno 2018, ammonta ad Euro 701.658,02. 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.970.685 100,00 % 6.861.012 100,00 % 109.673 1,60 % 

- Consumi di materie prime 2.091.419 30,00 % 2.141.251 31,21 % (49.832) (2,33) % 

- Spese generali 1.718.593 24,65 % 1.606.446 23,41 % 112.147 6,98 % 

VALORE AGGIUNTO 3.160.673 45,34 % 3.113.315 45,38 % 47.358 1,52 % 
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Altri ricavi 40.257 0,58 % 125.518 1,83 % (85.261) (67,93) % 

- Costo del personale 2.769.190 39,73 % 2.914.948 42,49 % (145.758) (5,00) % 

- Accantonamenti 33.000 0,47 %   33.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO 318.226 4,57 % 72.849 1,06 % 245.377 336,83 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 120.845 1,73 % 99.042 1,44 % 21.803 22,01 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

197.381 2,83 % (26.193) (0,38) % 223.574 (853,56) % 

+ Altri ricavi 40.257 0,58 % 125.518 1,83 % (85.261) (67,93) % 

- Oneri diversi di gestione 82.563 1,18 % 33.312 0,49 % 49.251 147,85 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

155.075 2,22 % 66.013 0,96 % 89.062 134,92 % 

+ Proventi finanziari 5  12  (7) (58,33) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

155.080 2,22 % 66.025 0,96 % 89.055 134,88 % 

+ Oneri finanziari (17.438) (0,25) % (9.538) (0,14) % (7.900) 82,83 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

137.642 1,97 % 56.487 0,82 % 81.155 143,67 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria (601) (0,01) %   (601)  

REDDITO ANTE IMPOSTE 137.041 1,97 % 56.487 0,82 % 80.554 142,61 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 78.320 1,12 % 43.932 0,64 % 34.388 78,28 % 

REDDITO NETTO 58.721 0,84 % 12.555 0,18 % 46.166 367,71 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.E. 24,02 % 6,76 % 255,33 % 

R.O.I. 10,46 % (1,40) % (847,14) % 

R.O.S. 2,24 % 0,98 % 128,57 % 

R.O.A. 8,22 % 3,53 % 132,86 % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 155.080,00   

E.B.I.T. INTEGRALE 154.479,00 66.025,00 133,97 % 
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Analisi Patrimoniale/Finanziaria/Economica – Evoluzione prevedibile della Gestione 

Dall’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria sopra evidenziata, la società risulta scarsamente patrimonializzata e, 

anche se non sussistono evidenze di rischio, una maggiore presenza del Capitale proprio, rispetto al Capitale di Terzi, 

permetterebbe una migliore copertura dei mezzi propri sul capitale investito (margine di struttura primario - differenza fra 

capitale proprio e attività immobilizzate). 

Infatti, la sottocapitalizzazione della società, rappresenta uno degli elementi di rischio aziendale, nella considerazione che 

il capitale, pari ad Euro 166.100, rappresenta appena il 2,4% del valore della produzione, esponendo la società ad erosione 

dello stesso in presenza di eventuali risultati negativi. Ricordo che il Comune di Formia deliberò un aumento di capitale ad 

Euro 500.000, che però non fu mai sottoscritto e versato. Pertanto, a fini prudenziali, la società accantona annulamente a 

riserva straordianria gli utili di esercizio. 

Con riferimento all’ultimo biennio, dall’analisi dei dati storici sopra riportati, emerge che la società è riuscita in tutti gli 

esercizi (compreso il primo esercizio del 2015) a realizzare un margine positivo. 

E’ doveroso precisare che, sebbene l’aspetto reddituale ricopra un ruolo primario e l'equilibrio economico-finanziario 

rappresenti condizione necessaria per il going concern societario, cioè l’obbligo di valutazione della continuità aziendale, i 

meri rendiconti economici e finanziari non permettono un'analisi esaustiva delle attività svolte, tenuto conto che i servizi 

erogati dalla società risultano funzionali all’attuazione di servizi pubblici; la finalità della nostra società, infatti, non è 

meramente il profitto, inteso in senso strettamente numerico, ma altresì riuscire a garantire validi servizi alla cittadinanza 

servita in regime di efficacia e di economicità. 

Ovviamente la ridotta marginalità, per le motivazioni sopra illustrate, influenza negativamente anche gli indicatori di 

copertura della posizione finanziaria. 

In linea con le politiche gestionali impostate nei precedenti periodi, in previsione del consolidamento delle attività, anche 

attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell’organizzazione aziendale, proseguono le iniziative di investimento e 

sviluppo già programmate, così come meglio esposte nella Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Rischi aziendali e strumenti di controllo e gestione del rischio 

Programma di valutazione del rischio aziendale 

Il «Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale» non è stato predisposto. La gestione dei rischi aziendali si 

poggia su procedure e verifiche che interessano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni 

con differenti ruoli e responsabilità. Infatti, al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, l’attività gestionale della società è 

oggetto costante di valutazione dalla struttura amministrativa/contabile interna, supportata anche da esperti consulenti 

esterni.  

I controlli periodici interessano l’aspetto patrimoniale, economico e finanziario della Società.  La valutazione viene 

effettuata dalle strutture societarie mediante l'analisi di alcuni indici, opportunamente individuati in considerazione del 

modello di business e delle caratteristiche specifiche di FRZ. Attraverso l'analisi di tali indici, oltre alla predisposizione di 

un revised budget mensile che consente di osservare l’andamento della società ed eventualmente correggere eventuali 

scostamenti rispetto allo stesso, è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della 

Società, così come previsto dall'art. 14 del TUSP, ai sensi del quale, ove eventualmente dovessero emergere uno o 

molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico è chiamato, 

senza indugio, ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per 

circoscrivere gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 

Per «soglia di allarme», e non è il caso in cui verte la nostra società, intendiamo una situazione di superamento anomalo 

dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale della Società, individuati nel caso si verifichino almeno una delle seguenti 

condizioni: 

1) La gestione della società sia negativa per tre esercizi consecutivi : A - B + C - D ex art. 2425 Cod. Civ. (i.e. valore 

della produzione - costi della produzione+ proventi finanziari - rettifiche di valore di attività finanziarie) 

2) La somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%; 

3) Le relazioni al bilancio redatte dal Collegio Sindacale, che svolge anche il controllo legale, rappresentino dubbi di 

continuità aziendale 

4) L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto + debiti onerosi a medio e lungo termine e 

attivo immobilizzato, sia inferiore a 1. 

Attualmente la società sta valutando le indicazioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 in merito alla predisposizione di 

programmi di valutazione del rischio aziendale, al fine di sviluppare un modello partendo dall’analisi consuntiva degli 

ultimi 2 anni al fine di selezionare i parametri e gli indicatori più funzionali all’implementazione del modello di presidio 

del rischio. 
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Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come dal disposto del D. Lgs. 175/2016. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

La società non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, se non i generici rischi di mercato e finanziari, legati alla 

crisi macro-economica e finanziaria globale ad oggi in atto, a cui risultano attualmente sottoposti tutti gli operatori 

economici. 

Più precisamente la società: 

 realizzando quasi esclusivamente (99.99%) il proprio fatturato con l’ente controllante Comune di Formia, 

non è esposta a particolari rischi in quanto il servizio è svolto con professionalità ed a normali condizioni di 

mercato e la controllante risulta ad oggi in possesso di tutti i requisiti di solidità patrimoniale e solvibilità 

finanziaria; 

 gode ad oggi di un buon grado di rating da parte del sistema bancario e quindi non è esposta a particolari 

rischi di revoca degli affidamenti in essere; 

 grazie all’affidabilità di cui al punto precedente, non è gravata da tassi di interesse particolarmente 

rilevanti e lo stesso reputiamo avvenga anche nel corrente esercizio; 

 visto il tipo di attività svolta, non è soggetta a rischi “paese” né alle oscillazioni dei cambi, svolgendo 

infatti la propria attività esclusivamente in Italia e con controparti italiane. 

Stante quanto sopra, non sussistono, alla data di redazione del bilancio, e della presente Relazione, eventi che potrebbero 

compromettere la capacità dell’impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far venir meno il 

presupposto della continuità aziendale (going concern). 

Informativa sull’ambiente 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti 

della Società, orientati alla tutela ambientale e più in generale all’attenzione posta al rispetto del contesto ambientale e del 

territorio. 

La Società ha nel suo oggetto il miglioramento e la difesa dell’ambiente e territorio. Gli obiettivi e le politiche in materia 

ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di impresa che hanno avuto maggior 

impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti:  

-  miglioramento del ciclo dei rifiuti sul proprio territorio 

- miglioramento della sostenibilità ambientale dei propri mezzi (tramite corsi di guida attenta ai consumi del 

carburante, l'acquisto di mezzi di ultima generazione o a combustibili alternativi e più sostenibili (metano) 

- dotazione di attrezzature elettriche in vece che alimentate con motori a scoppio 

- valutazione di progetti di produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi con fonti solari termiche – 

interventi di efficientamento energetico 

 

Inoltre, dall'analisi dei dati si evidenza una progressiva crescita della percentuale di raccolta differenziata, che è passata da 

un dato pari al 57,98% registratosi nel 2015 al dato del 67,69% verificatosi nel 2017. 

La società nel 2017 è stata premiata da Legambiente come “Comune Riciclone” cioè tra le migliori città del Lazio per 

performance ambientali. Gli indicatori comprendono sia la quantità di RD, che la qualità e altri dati di sostenibilità 

ambientale. I risultati di raccolta differenziata, oltre ad adempiere alla mission aziendale, hanno permesso di incassare 

dalla vendita dei materiali la somma di € 384.985,87 con un amento significativo rispetto al 2016. 

 

Informazioni sulla gestione del personale 

La crescita e la valorizzazione professionale delle persone, quale fattore determinante per l’evoluzione e lo sviluppo delle 

proprie attività rimane uno degli obiettivi primari della Società. Intendiamo preservare ed incrementare livello delle 

competenze e delle conoscenze acquisite, nonché l’impegno, la flessibilità, la dedizione nei compiti assegnati e la ricerca 

quotidiana dell’eccellenza nel lavoro.  

Inoltre, la società ha sempre adottato procedure trasparenti di evidenza pubblica per dare accesso, senza distorsioni, alle 

candidature mutuando i criteri pubblicistici di libero accesso e parità di trattamento, previsti per l’avvio al lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni. Nel 2017 la Società ha indetto un avviso pubblico per titoli, per la costituzione di una 

graduatoria di lavoratori idonei, da utilizzare a copertura di esigenze sopravvenute e temporanee. La ricerca ha 

determinato, giusto quanto esposto nel Piano Industriale 2017, la selezione di n. 05 unità: 
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 2 profili professionali operai di livello J; 

 2 profili professionali operai di 2°; 

 1 profilo professionale impegatizio di 2° livello. 

 

Strumenti di governo societario - Codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei 
comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società 

 

Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 17 aprile 2015 la società si è dotata dei seguenti Regolamenti 

interni, pubblicati ai fini della trasparenza sia sul sito internet aziendale: 

 Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e degli 

artt. 332 e ss. del D.P.R. 207/2010; 

 Regolamento per l’assunzione di personale e affidamento di incarichi di consulenza ai sensi dell’articolo 18 del 

DL n. 112/08, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;  

 Codice disciplinare; 

 Codice etico; 

 Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiornato al piano anticorruzione e proposta 

di meccanismo per individuazione OdV. 

 

Per quanto riguarda in particolare l’approvazione del Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, a 

questo non ha fatto seguito la nomina dell’OdV, né negli anni successivi alla sua approvazione lo stesso è stato sottoposto 

ad aggiornamento o revisione ed è pertanto da ritenersi decaduto, in quanto non rispondente più alle mutate esigenze 

aziendali e di servizio. 

Nel corso dell’esercizio 2018 sulla scorta del precedente Modello di Organizzazione sarà realizzato un nuovo sistema di 

controllo interno aziendale in compliance con la normativa ex D.Lgs. 231/2001 e legge n. 190/2012 per restituirne piena 

validità nonché provvedere alla nomina dell’Organo di vigilanza.  

 

Sempre con determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 17 aprile 2015 è stata approvata la Carta dei Servizi, 

successivamente modificata in seguito agli adeguamenti intervenuti nel corso del tempo, come da determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 06 del 15 febbraio 2017. 

 

Inoltre, in attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute rispettivamente nella L. 190/2012 

e nel D. Lgs. n. 33/2013 (come da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 97/2016), l’Amministratore Unico ha provveduto alle 

seguenti azioni: 

- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.), nella persona della 

Responsabile Amministrativa Dott.ssa Teresa Di Nardo; 

- approvare le proposte di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione provenienti dal R.P.C.T.; 

- demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina con 

particolare riferimento alla gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” contenuta sul sito istituzionale. 

 

Alla data del 31 dicembre 2017, a conferma del corretto svolgimento della propria attività e del rispetto delle procedure, la 

società risulta in possesso delle seguenti certificazioni: 

 Sistema di Gestione Qualità Norma ISO 9001/2015 rif. certificato n. IT275584 del 30 dicembre 2017 – Settore 

EA 39 – Raccolta di rifiuti Urbani ed Assimilabili - rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in 

linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento della attività aziendale 

attraverso iniziative volte ad un rafforzamento della organizzazione, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo 

già programmate. 

La gestione del servizio rifiuti sul Comune di Ventotene, attualmente operata in esecuzione di Ordinanaza Sindacale è 

svolta dalla società in regime di ribaltamento dei costi sostenuti applicando una quota del 10% di maggiorazione a 

risarcimento dei costi non divisibili. Tale operazione che incide in modo molto marginale nel 2017 e ad ogni modo 
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contenuta anche nel 2018 potrebbe avere un valore rilevante laddove il Comune di Ventotene e/o altri comuni limitrofi, 

manifestassero interesse ad entrare nella società affidandole il servizio ed il socio unico fosse favorevole.  

Come azienda possiamo esprimere solamente l’auspicio che i servizi gestiti possano svilupparsi sia verticalmente, cioè 

assumendo più servizi sullo stesso territorio, sia orizzontamente effettuando i medesimi servizi per più comuni presenti sul 

territorio. Questo potrebbe permettere di migliorare l’efficacia di alcuni fattori produttivi come ad esempio l’autoparco, gli 

uffici amministrativi, i vertici aziendali, andando cioè a ripartire i costi di tali funzioni aziendali su più commesse. 

 

Formia, 30 Marzo 2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 


