
SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021 Pagina 1

Reg. Imp. 01075000578
Rea 66380

SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL

Sede in VIA SALARIA 3 -02100 RIETI (RI) Capitale sociale Euro 40.214 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Signori soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 50.129.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi di igiene urbana operando
sul territorio dei comuni appartenenti alla Provincia di Rieti (RI).

a alla selezione del
socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. Allo stesso tempo la gara aveva ad

Il socio privato partner industriale ha presentato una proposta di piano industriale per la S.A.PRO.DI.R. S.r.l.,
apportando il proprio know how tecnico, gestionale ed organizzativo e nel settore manageriale per il migliore
conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società.
In particolare, il piano industriale si riferisce a:
- Organizzazione del servizio di raccolta differenziata
-

compagine societaria della S.A.PRO.DI.R. S.r.l.

COMPAGINE SOCIETARIA:
La gara è stata vinta dalla RTI Rieco Ciclat Sager.
Al momento le quote sono così suddivise:

SOCI PUBBLICI SOCI PRIVATI

Provincia di Rieti 21,18% RIECO SPA 44,0%
Comuni Reatini 29,82% SAGER 4,90%

CICLAT 0,10%
51,00% 49,00%

1) Rieti (RI)_sede legale;
2) Cittaducale (RI)_sede operativa
3) Cepagatti (PE)_sede amministrativa
4) Francavilla al Mare (CH)_ sede amministrativa

A) Previsioni di gara SERVIZI DI RACCOLTA

- N. COMUNI SERVITI 42
- N. ABITANTI 85.105
- N. FAMIGLIE 38.687
- UTENZE DOMESTICHE 60.940
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- UTENZE NON DOMESTICHE 4.649
- PERCENTUALE DI RD PARI AD ALMENO 65%

B) Previsioni di gara IMPIANTISTICA

1) Realizzazione di impianto di trattamento della FORSU.

prevista in sede di gara doveva essere presso il Comune di Cittaducale.

2) Realizzazione impianto di recupero e valorizzazione RD da ubicare nel territorio di CONTIGLIANO.

A) Situazione Attuale SERVIZI DI RACCOLTA al 31.12.2021

TOT. COMUNI SERVITI 56
TOT.FATTURATO ANNO 9.375.379
PERCENTUALE MEDIA DI RD COMUNI SOCI 68%

B) Situazione Attuale IMPIANTISTICA

Già in sede di Assemblea dei soci del 25 giugno e del 27 novembre 2020 il CDA ha sollecitato nuovamente
in quanto il

costo dello smaltimento della frazione umida, previsto in euro 95/ton al momento della gara per la scelta del
socio privato in S.A.PRO.DI.R., ha subito progressivi incrementi.
Questa situazione, che va a interessare anche la finanza pubblica, non è più tollerabile considerato che, come
già rilevato nella lettera ai soci del 19 dicembre 2019 a firm

La necessità della realizza

nessuno contraddetta però, nonostante le richieste avanzate dalla società ai Comuni soci e alla Provincia di
Rieti (si veda comunicazione ns prot. 447 del 28/06/2021) disponibilità, nessun
Comune ha acconsentito alla localizzazione dello stesso nel proprio territorio. .
Infatti, la realizzazione di un impianto proprio da parte di S.A.PRO.DI.R. permetterà di patrimonializzare la
Società e di garantire ai soci un costo coerente con i 95 euro/ton limite previsto nei Piani di Programma
Organizzativi inerenti i contratti di se
trarranno beneficio dalla riduzione della movimentazione dei rifiuti.

della Società specializzata ResGea
- consegnato alla Provincia di Rieti al fine di utilizzare lo stesso
nella predisposizione del Piano Provinciale.

responsabilmente tale obiettivo, essendo la stessa
consapevole che il perdurare di detta situazione presente e futuro della
gestione, imposto per legge (art. 203, comma 2, lett. b del d.lgs. n. 152/2006). Accadrà, inevitabilmente, che
la società sarà costretta ad un ribaltamento dei maggiori costi (quelli eccedenti i 95 euro/ton) a carico dei
Comuni soci beneficiari del servizio pubblico.

Andamento della gestione

Andamento economico generale

si segnala un incremento del fatturato di circa 2,5 milioni di euro derivante
rappresentazione grafica del territorio

servito.
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