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AZIENDA SPECIALE ANTICO CLANIS MULTIUTILITY 
Ente Strumentale Comune di Lauro  

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2022 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

PREMESSA 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2022, accompagnato dalla presente relazione, è stato elaborato 
secondo i criteri dettati dalla gestione patrimoniale e finanziaria del Comune di Lauro, con 
particolare riferimento alle disposizioni per le Aziende Speciali. 

La presente relazione, che costituisce parte integrante del preventivo economico, fornisce 
informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento 
del preventivo economico dell’Azienda Speciale per l’anno 2022; definisce i progetti e le iniziative 
perseguiti dall’Azienda Speciale nell’esercizio di riferimento, in coerenza con le linee 
programmatiche fissate dal Consiglio Comunale di Lauro per la propria Azienda Speciale. 

In Bilancio preventivo anno 2022, come è previsto dall’art. 5 dello Statuto, deve essere poi 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale quale allegato al bilancio dell’Ente. 

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 presenta un totale di entrate per un valore complessivo 
di euro 426.460,00 

Il contributo dal Comune di Lauro per l’anno 2022 risulta essere di euro 414.460,00 a copertura dei 
servizi comunali.  

Il fabbisogno di spesa stimato per l’anno 2022 viene coperto per il 97% (euro 414.460,00) con il 
contributo Comunale e per il 3% (12.000,00) con entrate proprie relative ai servizi cimiteriali 
(esumazione, tumulazione etc.). 
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Conto Economico Riclassificato 
Conto Economico a valore aggiunto 
 

Anni 
                          

2022E 
                                  

2023E 
                                    

2024E 
 €' 

% 
ricavi €' 

% 
ricavi €' 

% 
ricavi 

(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni 426.460 
100,0

% 
426.460 

100,0
% 

426.460 
100,0

% 
(+/-) Variazione delle rimanenze 
prodotti finiti 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(+) Altri ricavi 3.200 0,8% 4.150 1,0% 4.380 1,0% 
(+) Costi capitalizzati 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Valore della produzione operativa 429.660 
100,8

% 
430.610 

101,0
% 

430.840 
101,0

% 
(-) Acquisti di merci (14.600) -3,4% (10.450) -2,5% (10.865) -2,5% 

(-) Acquisti di servizi (66.320) -
15,6% 

(65.050) -
15,3% 

(63.380) -
14,9% 

(-) Godimento beni di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(-) Oneri diversi di gestione (3.800) -0,9% (3.850) -0,9% (4.100) -1,0% 
(+/-) Variazione rimanenze materie 
prime 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Costi della produzione (84.720) 
-

19,9% 
(79.350) 

-
18,6% 

(78.345) 
-

18,4% 
VALORE AGGIUNTO 344.940 80,9% 351.260 82,4% 352.495 82,7% 

(-) Costi del personale (335.263) 
-

78,6% 
(346.688) 

-
81,3% 

(346.598) 
-

81,3% 
MARGINE OPERATIVO LORDO 
(MOL) 

9.677 2,3% 4.572 1,1% 5.897 1,4% 

(-) Ammortamenti (2.900) -0,7% (2.900) -0,7% (2.900) -0,7% 
(-) Accanton. e sval. attivo corrente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.777 1,6% 1.672 0,4% 2.997 0,7% 

(-) Oneri finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(+) Proventi finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Saldo gestione finanziaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(-) Altri costi non operativi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(+) Altri ricavi e proventi non 
operativi 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Saldo altri ricavi e costi non 
operativi 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RISULTATO PRIMA IMPOSTE 6.777 1,6% 1.672 0,4% 2.997 0,7% 
(-) Imposte sul reddito (1.891) -0,4% (466) -0,1% (836) -0,2% 
RISULTATO NETTO 4.886 1,1% 1.206 0,3% 2.161 0,5% 

 

Trattandosi di documento contabile programmatorio di massina, tali previsioni possono essere valutate ed esposte in modo 
sommario per poter sviluppare compiutamente gli indici quantitativi degli obiettivi economici che l’Azienda si propone di perseguire. 
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ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO 

Si analizzano di seguito le voci di ricavo e di costo che compongono il bilancio preventivo per l’anno 
2022. 

RICAVI 

 RICAVI ISTITUZIONALI 
1. Proventi Servizi Comunali EURO 414.460,00 

 
 RICAVI COMMERCIALI 

1. Proventi per servizi Cimiteriali EURO 12.000,00 
 

COSTI 

 COSTI PER ACQUISTI 
1. la previsione complessiva di spesa per i costi di acquisti relativa all’anno 2022 ammonta 

complessivamente ad euro 14.600. Questa voce rappresenta i costi d’acquisto per 
materiali di consumo, materiale edile etc, per la manutenzione ordinaria dei servizi 
affidati dal Comune di Lauro; 
 

 SPESE PER IL PERSONALE 
1. Nel determinare la spese per il personale dipendente per l’anno 2022 si prende in 

considerazione la nuova pianta organica dell’Azienda Speciale e il nuovo CCNL di natura 
privatistica “Igiene Ambientale Utilitalia” (vedi relazione programmatica pluriennale).  
 

 SPESE PER PERSTAZIONE SERVIZI 
1. È stata prevista una spesa complessiva di euro 66.320,00 che comprende le spese di 

funzionamento propriamente dette (cancelleria, assicurazioni, costi per servizi 
amministrativi, costi tenuta contabilità, elaborazione cedolini paga e spese legali).  

 

 AMMORTAMENTI 
1. in questa voce sono inputati gli accantonamenti ammortamenti su beni mobili  

 

 ONERI DI VERSI DI GESTIONE 
1. in questa voce sono inputati ONERI DIVERSI DI GESTIONE (imposte indiretti, tasse, diritti 

etc.) per un totale di euro 3.800,00 
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Lauro, lì  29/04/2022                                                                                                     

 

 

Il Direttore Generale 

 

L’Amministratore Unico 
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1 
 Disclaimer 

 

La presente relazione contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali 

aspettative e proiezioni della Azienda Speciale relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca 

di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o 

verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente 

da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale 

e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle 

condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza 

dei quali è al di fuori del controllo della Azienda Speciale.  
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PIANO PROGRAMMA 2022 - 2023 - 2024 

PREMESSA 

L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility è un ente strumentale del Comune di Lauro, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e 

di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. 

 L’Azienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n.1 al decreto legislativo 23 giugno, n.118, e successive 

modificazioni, ed ai principi del C.C. 

La finalità istituzionale dell’Azienda Speciale consiste nella produzione di attività e servizi per la comunità di Lauro e nello sviluppo imprenditoriale, 

anche in relazione alle aree territoriali contigue, secondo criteri di efficienza, efficacia e di qualità degli stessi 

L’art. 114 del T.U.E.L., Lgs. N. 267/2000 come modificato dall’art.74 del d.lgs. n.118 del 2011 stabilisce che l’azienda e l’istituzione conformano la loro 

attività a criteri di efficacia, efficienza ed economica ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai 

trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario 

L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati, altresì, dal proprio statuto. 

Sono organi dell’azienda: 

- L’Amministratore Unico; 

- Il Direttore Generale; 

- Il Revisore Unico dei Conti. 

  Il Comune di Lauro conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i 

risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali 

Il Revisore dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 
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Lo statuto dell’azienda prevede la redazione dei seguenti atti da parte dell’amministratore unico da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 

a) Il piano programma; 

b) Il bilancio di previsione pluriennale; 

c) Il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni; 

d) Il conto consuntivo 

 

 

CONTESTO IN CUI OPERA L’AZIENDA SPECIALE  

I riferimenti al contesto esterno, inteso come realtà cittadina in cui opera L’Azienda, sono illustrati nel DUP del Comune di Lauro. Nel Documento Unico 

di Programmazione viene disegnata la situazione socioeconomica del territorio del Lauretano e viene condotta un’analisi della popolazione residente 

suddivisa per classi di età, genere, livello di istruzione e viene redatto bilancio demografico avendo cura di rilevare gli incrementi della popolazione 

residente anche in relazione ai cittadini stranieri e allo stato civile dei residenti. 

Le informazioni sul territorio sono ugualmente desumibili dal DUP. In particolare, la conoscenza dell’estensione del Territorio del Comune di Lauro che 

oggi e pari a 11.29 chilometri quadrati, l’appartenenza al Comune delle Frazioni, le vie di accesso al Comune e la tipologia delle strutture insistenti sul 

territorio, sono tutti dati importanti ai fini della modalità di erogazione dei servizi gestiti dall’Acm. 

 

PIANO SPECIFICO DI ATTIVITA’  

Il piano programma ha la finalità di indicare le politiche di breve e medio periodo dell’Azienda con indicazioni di obiettivi, scelte, priorità. Gli obiettivi da 

perseguire passano attraverso tre fasi:  
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1. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO CHE CARATTERIZZA L’ACM – Riferimento al DUP dell’ente locale. 2. GLI INDIRIZZI - Impartiti dall’Ente 

Locale attraverso lo Statuto, i Contratti di Servizio, le Delibere di Giunta e di Consiglio e dell’Amministratore Unico dell’Azienda. 

 2. LE STRATEGIE - Fissate dall’ Amministratore Unico. 

 3. LE AZIONI - Il Direttore Generale traduce in obiettivi e in risultati le proprie azioni secondo la filosofia propria di una Direzione per “obiettivi” e per 

“budget”. Il Presente piano programma si basa sulle attuali potenzialità derivanti da capacità professionali, risorse tecnologiche, risorse economico-

finanziarie. Si basa inoltre su norme che attualmente regolano i settori in cui opera l’Azienda, essendo impossibile prevederne eventuali modifiche. 

Il Presente piano programma si basa sulle attali potenzialità derivanti da capacità professionali, risorse tecnologiche, risorse economiche finanziarie. Si 

basa inoltre su norme che attualmente regolano i settori in cui opera l’Azienda, essendo impossibile prevederne eventuali modifiche.  

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO, INDIRIZZI, OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI – VALUTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI – VARIABILI CHE CARATTERIZZANO LA 
GESTIONE DELL’ENTE 

 

SPAZZAMENTO RSU 

Il servizio di spazzamento manuale consiste in:  

a. Completo spazzamento e pulizia delle strade, della superficie del marciapiede, cordolo e tratto di strada interessato dalla sosta dei veicoli;  

b. Conferimento del rifiuto rimosso nel contenitore stradale più vicino o presso l’impianto indicato dalla Stazione Appaltante;  

c. Rimozione delle foglie, compresi aghi di pino e ramaglie, cadute da piante e da alberi;  

d. Diserbo stradale di carattere manuale-ordinario: rimozione con gli attrezzi in dotazione dei ciuffi d’erba che crescono nelle aree in cui viene effettuato 

lo spazzamento;  

e. Pulizia dei punti di raccolta stradali da rifiuti abbondanti;  

f. Svuotamento e cambio sacco, dai cestini e gettacarte;  
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g. Pulizia sulla parte superficiale delle caditoie stradali (bocche di lupo) e dei grigliati;  

h. Raccolta delle siringhe abbandonate;  

i. Rimozione degli escrementi animali;  

j. Spargimento di materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali per sversamenti di liquidi funzionale dovuti ad incidenti o guasti automezzi;  

k. Interventi per allerta meteo necessari ed indispensabili per il ripristino della viabilità ed il regolare svolgimento dei servizi di nettezza urbana.  

 

Il piano di spazzamento e di pulizia delle strade riguarda gran parte del territorio comunale di Lauro, e al riguardo il territorio comunale è stato suddiviso 

in diverse aree che vengono regolarmente pulite dagli operatori della azienda sia manualmente che con mezzi meccanici, secondo una diversa periodicità 

così come indicato nel calendario degli spazzamenti.  

Il servizio viene svolto tutti i giorni compresi i festivi ed è svolto in maniera efficiente dagli operatori della azienda ACM. 

Al fine di garantire la legittima prevenzione e sicurezza dei dipendenti ACM addetti allo spazzamento delle strade e degli spazi esterni comunali, l’Azienda 

Speciale nel corso dell’anno 2022 provvederà ad acquistare n. 7 carrelli per spazzamento a ruote. 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

La cittadina di Lauro presenta, a differenza di altri paesi del vallo, una notevole estensione di aree a verde pubblico, così come si evince dal piano 

economico finanziario allegato alla convenzione disciplinare tale servizio. 

Anche in questo caso l’obiettivo che l’azienda si propone di raggiungere nel breve e medio periodo è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia del predetto 

servizio secondo i criteri di congruenza ed economicità rispetto agli attuali prezzi di mercato relativi agli interventi di manutenzione del verde pubblico. 

Precedentemente, il comune di Lauro era caratterizzato da aree a verde pubblico completamente trascurate e abbandonate, rappresentando un vero e 

proprio pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini e dei tanti turisti attirati dalle bellezze naturali e culturali della cittadina lauretana. 
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In questo settore lavorano operai polivalenti adeguatamente formati e capaci, per la loro professionalità, di condurre automezzi in maniera tale da 

garantire non solo l’efficienza del servizio ma soprattutto assicurare un costo vantaggioso e conveniente rispetto a quello praticato da aziende private 

specializzate che operano nel settore del verde. 

È intenzione, inoltre, di questa azienda, nel corso del triennio 2022/2024, dotarsi di macchinari ed attrezzature capaci di migliorare la qualità e l’efficienza 

del servizio. 

  

MANUTENZIONE DEL CIMITERO 

L’azienda provvede alla manutenzione ordinaria del cimitero comunale che comprende, tra l’altro, la gestione e lo spazzamento del verde pubblico e dei 

viali del cimitero nonché delle lampade votive e dei servizi di tumulazione, esumazione ed estumulazione. 

In base alle risorse stanziate dal comune di Lauro e previste nel relativo bilancio di previsione dell’Ente, il ricavo annuo previsto a favore dell’azienda ACM. 

Nel dettaglio l’azienda ACM gestisce i seguenti servizi cimiteriali comprendente i servizi preliminari (dall’accoglienza del feretro, all’ingresso nel cimitero, 

al trasporto su portantina all’interno dell’area cimiteriale), nonché i servizi di; 

⮚ TUMULAZIONE        in loculario comunale o cappella gentilizia privata; 

⮚ ESTUMULAZIONE    da loculario comunale o cappella gentilizia privata; 

⮚ INUMAZIONE            in tombe a terra; 

⮚ ESUMAZIONE           da tombe a terra; 

⮚ MANUTENZIONE     aree verdi interne; 

⮚ MANUTENZIONE     lampade votive; 
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    Il servizio prevede i lavori di: 

- Posizionamento dei feretri e deposizione in loculi, sia comunali che in cappelle gentilizie, con utilizzo di macchina monta feretri messa a 

disposizione dal Comune; 

- Chiusura del loculo con muratura di mattono forati ad una testa intonacata nella parte esterna; 

- Posizionamento della lapide con pulizia e riordino dell’area; 

- Scavo a mano, di dimensioni conformi a quanto previsto dal vigente regolamento cimiteriale per l’apertura di tombe a terra (inumazioni); 

- Rinterro della bara con la terra di scavo ove non è possibile per ragioni tecniche e logistiche, smaltimento della terra in eccesso, con pulizia e 

riordino dell’area (per inumazioni); 

- Traslazione feretro in altro loculo o per straordinarie disposizioni dell’Amministrazione Comunale; da svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 

norme in materia di sicurezza, prevenzione, antinfortunistica, igiene, sanità e polizia mortuaria. 

 

 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

L’azienda ACM s.r.l. si occupa anche della manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione mediante l’impiego di un addetto 

che garantisce la funzionalità del predetto servizio unitamente alla manutenzione dell’impianto cimiteriale. 

Come risulta dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e l’ACM che regola le modalità e gli oneri per l’espletamento di detto servizio. 

Anche in questo caso il suindicato costo del servizio risulta essere nettamente inferiore a quello praticato e negoziato, precedentemente, dall’ UTC che si 

affidava a azienda private, le quali non erano dotate né di mezzi e strumenti idonei e né di manodopera qualificata. 

Attualmente l’azienda ha in comodato d’uso gratuito dal comune di Lauro un automezzo carro scala per la gestione di detto servizio, con le seguenti 

caratteristiche: marca Nissan V.I. TL35 Nissan Cabstar, targato CW155TTC telaio: WWASBFL043805559. 

Detto macchinario riveste anche una funzione polivalente per la realizzazione di altre attività e/o servizi che, in futuro, l’azienda potrà svolgere. 
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PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 

Relativamente a questo servizio, l’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio stesso con l’impiego di attrezzature e 

strumenti tecnologicamente avanzati. Infatti, con il trasferimento della Sede Comunale allo stabile delle Rocchettine avvenuta agli inizi di Aprile 2022, 

stabile storico e con pavimenti in cotto difficili da pulire, l’Azienda Speciale si è dotata di n. 2 Maccini Pulitrici, di un macchinario mono spazzola e di un 

aspiratore. 

 

 PULIZIA CADITOIE  

Apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso; asportazione e smaltimento dei materiali, lavaggio con acqua pulita,  

corretta chiusura a lavori ultimati, con relativa attività di progettazione. 

 

 SCUOLABUS 

Circa la gestione del servizio scuolabus, attesa la dismissione per antieconomicità del ripristino del mezzo scuolabus di proprietà dell’ente comunale, 

mezzo dato in comodato d’uso all’ACM ed attesa la volontà dell’ente comunale di sopperire al servizio di scuolabus fino alla chiusura delle attività 

didattiche dell’anno 2021/2022 attraverso l’affidamento del servizio ad azienda di noleggio con conducente, il presidente propone che l’ACM continui il 

servizio dato in convenzione garantendo il solo servizio di assistenza accompagnatore alunni a mezzo proprio dipendente che sarà presente, durante le 

corse dello scuolabus, quale supporto all’autista esterno. 



 
 

9 
 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

A partire dal 01 giugno 2017 l’azienda ACM svolge il servizio di ottimizzazione dei rifiuti del Comune di Lauro finalizzato all’attività di verifica e controllo 

di qualità del sistema di smaltimento dei rifiuti non differenziati prodotti (identificati con codice CER 20.03.01). 

Tale attività viene svolta secondo un calendario prefissato ed è volta al raggiungimento delle finalità quali la qualità del servizio, i benefici per la collettività 

nonché l’ottimale impiego delle risorse pubbliche assicurando il buon esito del servizio di “Ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani, 

usando i principi di efficienza ed economicità”. 

Tale attività di controllo viene esercitata da parte degli addetti dell’azienda in piena sinergia al corpo della locale polizia municipale che è impegnata 

assiduamente in una puntuale e attenta azione (talvolta anche repressiva) finalizzata ad assicurare una corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei 

cittadini, e stimolo, al fine di garantire tale fattiva collaborazione. 

Il servizio in questione mira all’attuazione di un programma di interventi che permetta di realizzare i seguenti punti: 

● Individuazione dei punti di criticità del sistema; 

● Pianificazione degli obiettivi di breve e medio-lungo periodo; 

● Indirizzare al raggiungimento degli obiettivi percentuali quali-quantitativi della raccolta differenziata imposti dalla normativa vigente; anche 

attraverso le verifiche ed i controlli tecnici sul ciclo dei rifiuti. 

E’ da precisare, altresì, che il comune di Lauro, a partire dal mese di ottobre 2017  corrisponde mensilmente l’importo di € 4.950,00 Iva compresa, a favore 

dell’ACM ,quale corrispettivo dovuto per l’attività di verifica e controllo di qualità del sistema di smaltimento dei rifiuti non differenziati prodotti 

(identificati con codice CER 20.03.01) e che eventuali somme eccedenti, derivanti dall’attività svolta rispetto al quantitativo dei rifiuti prodotti come 

riportato nei formulari di identificazione dei rifiuti trasmessi dall’azienda Irpina Ambiente ed utilizzati per la raccolta degli RSU e dei materiali della 

differenziata, saranno incamerate dal comune di Lauro. 
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SERVIZIO PORTA A PORTA DELLA RACCOLATA DIFFERENZIATA 

In merito alla Convenzione avente ad oggetto “Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di ottimizzazione della gestione dei rifiuti solidi urbano 

e successiva modifica”, considerato il suo richiamato progetto pilota che ha interessato il “PARCO LA MADDALENA”, sito alla Via del Balzo, nei messi da 

ottobre 2020 ad oggi ed inerente al servizio di porta a porta della raccolta differenziata, il Comune di Lauro ha ritenuto continuare nell’espletamento di 

tale servizio e di estenderlo anche ad altri condomini siti sul territorio di Lauro (AV) che presentano problematiche similari relative al corretto conferimento 

della raccolta. Per disciplinare tale servizio si è previsto, che L’Azienda Speciale si impegna con l’utilizzo dei propri operatori a ritirare nei condomini, si 

seguito meglio individuati a seguito di periodici monitoraggi e relazioni che segnalano forti problematiche ed errori nel conferimento della raccolta 

differenziata, dal lunedì al venerdì il relativo conferimento giornaliero andando porta a porta. 

I condomini interessati da tale iniziativa sono i seguenti: 

- Parco Maddalena nella sua interezza; 

- Palazzo Vilardi, sito alla Via Principe Lancillotti, 111; 

- Palazzo sito alla Via Principe Lancellotti, 86; 

- Palazzo Caliendo, sito alla Via Principe Lancellotti, 90; 

- Palazzo De Riggi, sito alla Via Frate Agostino Casoria, 28; 

- Palazzo De Riggi, sito alla Via Frate Agostino Casoria, 6; 

- Palazzo Comunale, sito al Viale dei Platani – frazione Ima; 

- Palazzo delle Cicale, sito alla Frazione Ima; 

- Palazzo sito alla frazione Ima (Manzi).  



 
 

11 
 

RIEPILOGO DEI RICAVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

-  
-   
-  
-      
-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

ANNO 
2022 

ANNO 
2023 

ANNO 
2024 

SERVIZI 
CIMITERIALI 

 

€ 9.595,00 

 

€ 9.595,00 

 

€ 9.595,00 

 

SERVIZIO 
PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

€ 6.307,00 

 

€ 6.307,00 

 

€ 6.307,00 

 

SERVIZIO PULIZIA 
VERDE PUBBLICO 

 

€ 57.105,00 

 

€ 57.105,00 

 

€ 57.105,00 

 

SERVIZIO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

€ 6.789,00 

 

€ 6.789,00 

 

€ 6.789,00 

 

SERVIZIO PULIZIA 
CADITOIE 

 

€ 2.891,00 

 

€ 2.891,00 

 

€ 2.891,00 

 

SERVIZIO 
SPAZZAMENTO 

STRADE 
COMUNALI 

€ 214.545,00 

 

€ 214.545,00 

 

€ 214.545,00 
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SERVIZIO PULIZIE 
LOCALI 

COMUNALI 

€ 19.164,00 

 

€ 19.164,00 

 

€ 19.164,00 

 

OTTIMIZZAZIONE 
GESTIONE RIFIUTI 

 

€ 54.000,00 

 

€ 54.000,00 

 
€ 54.000,00 

 

SERVIZIO 
RACCOLTA 

PORTA A PORTA 

€ 44.064,00 € 44.064,00 € 44.064,00 

TOTALE RICAVI 
SERVIZI 

€ 
414.460,00 

€ 
414.460,00 

€ 
414.460,00 
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PERSONALE – NUOVA DOTAZIONE ORGANICA – CCNL APPLICATO DAL 01/03/2022 IGIENE AMBIENTALE UTILITALIA 
 
 

DIPENDENTE DATA LIVELLO MANSIONE ORARIO 
 ASSUNZIONE   SETTIMA 
     

     

BARBETTA G 23/12/2013 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
BOSSONE A 27/01/2022 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
CARACCIOLO F 23/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 19 ORE 
CARACCIOLO S 23/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 19 ORE 
CARDAROPOLI V 23/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 19 ORE 
CASTIELLO G 17/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 19 ORE 
CORCIONE M 01/06/2015 3A ADD.ATTIVITA AMM.E.SEGRE 22,50 

ORE 
FERRARO A 11/11/2013 3A MANUTENZ ELETTRICA 

MURAT 
34 ORE 

FERRARO C 17/12/2013 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
MAZZOCCA 31/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 19 ORE 
SANTANIELLO M 23/12/2013 2A OP. POLIVALENTE 24 ORE 
SANTANIELLO S 27/01/2022 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
SCALA M 11/12/2013 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
SCIBELLI A 30/06/2013 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 20 ORE 
SEPE M 11/12/2013 1A ADD.SPAZZ E PULIZ 19 ORE 
VENTRE A 30/06/2013 2A OP. POLIVALENTE 30 ORE 
VITALE G 30/06/2013 4A COORD REFER SERVIZI 

ESTERN 
36 ORE 
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L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility è un Ente Pubblico Economico, al quale, secondo la giurisprudenza in fieri, non si applica il D.lgs. n. 

165/2001 e il D.lgs. n. 175/2016, ma agisce con “lo iure privatorum”. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza e come previsto dall’art. 20 co. 2 dello 

Statuto Aziendale il contratto dei dipendenti ha natura privatistica. 

La precedente Amministrazione aveva ritenuto, di applicare alla stessa azienda, ai fini di un congruo risparmio, il CCNL comparto Regioni e Autonomie 

Locali, ne fa fede il verbale assembleare del 18/05/2017 sottoscritto anche delle Organizzazioni Sindacali. 

La nuova Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Amministratore Unico (dott. Claudio Nappo) e del Direttore Generale (Cdl Penna Aniello) e 

soprattutto con una politica di ridimensionamento dei costi ritenuti superflui, ha ritenuto che l’Azienda Speciale come dalla normativa in vigore, debba 

applicare il contratto di diritto Privato degli Enti Pubblici Economici e più precisamente: il CCNL Igiene Ambientale Utilitalia. 

Per tanto in data 31.03.2022 è stato sottoscritto insieme alle OO.SS. e alle RSA di categoria, un Verbale di Accordo Sindacale contenente il passaggio al 

nuovo CCNL: Igiene Ambientale Utilitalia. Inoltre, si è provveduto ad adeguare il monte orario del singolo lavoratore in base alle necessità operative 

aziendali e il livello di inquadramento in base alle mansioni svolte, viste le ore di effettivo impiego e viste le mansioni svolte. 

Infine, grazie alla cessione del titolo obbligazionario iscritto in bilancio, si è provveduto alla liquidazione dell’acconto Tfr come richiesto da tutti i 

dipendenti e maturato alla data del 28.02.2022, e si è provveduto al saldo del TFR maturato agli ex dipendenti ancora in attesa della liquidazione del 

Trattamento di fine Rapporto, nella stessa data sono stati sottoscritti con tutti i dipendenti verbali di conciliazione in sede sindacale riconoscendo un 

bonus transattivo di euro 100,00, tale operazione è stata fatta per definire eventuali pendenze a salvaguardia di potenziali vertenze per il periodo 

precedente la data di sottoscrizione del Verbale di Accordo Sindacale per il cambio del CCNL.  
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CONCLUSIONI  
 
Il processo di costruzione e impianto dell’Azienda Speciale è sicuramente una organizzazione efficiente ed efficace in relazioni ai compiti che le sono 

stati affidati ed agli obiettivi dall’Amministrazione e realizzati con la gestione dell’Amministratore Unico.  

La forte incidenza dei costi del personale, nel campo dei servizi ai cittadini sta a rappresentare che la componente umana, per l’azienda speciale, è 

fondamentale. I nostri servizi si realizzano perché persone, i lavoratori e le lavoratrici si prendono cura di altre persone (cittadini).  

Si precisa che questa azienda, inoltre, ha chiuso l’esercizio finanziario anno 2020 in positivo e chiuderà in positivo anche l’anno 2021, così come in tutti 

gli anni precedenti. L’auspicio è che il bilancio venga chiuso in positivo anche il corrente anno nonostante le risorse assegnate.  

Per acquisire e/o conoscere ogni altra notizia utile circa la composizione, l’operato e la struttura dell’azienda è possibile consultare il sito web: 

www.acmanticoclanis.it 
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Stato Patrimoniale Riclassificato 

Stato Patrimoniale liquidità esigibilità 
 

Anni             2022E                    2023E                        2024E 
  €' % €' % €' % 
Immobilizzi materiali netti 7.100 3,9% 4.200 2,1% 1.300 0,6% 
Immobilizzi immateriali netti 1.082 0,6% 1.082 0,5% 1.082 0,5% 
Immobilizzi finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Immobilizzi commerciali 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTALE ATTIVO A LUNGO 8.182 4,5% 5.282 2,6% 2.382 1,1% 
Rimanenze 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Crediti commerciali a breve 19.041 10,4% 19.041 9,3% 19.041 8,5% 
- Fondo svalutazione crediti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Crediti comm. a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Crediti finanziari a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri crediti a breve 2.127 1,2% 1.845 0,9% 1.008 0,5% 
Ratei e risconti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Liquidità differite 21.168 11,5% 20.886 10,2% 20.050 8,9% 
Attività finanziarie a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Cassa, Banche e c/c postali 154.649 84,1% 177.943 87,2% 202.393 90,0% 
Liquidità immediate 154.649 84,1% 177.943 87,2% 202.393 90,0% 
TOTALE ATTIVO A BREVE 175.817 95,6% 198.829 97,4% 222.442 98,9% 
TOTALE ATTIVO 183.999 100,0% 204.111 100,0% 224.824 100,0% 

Patrimonio netto 69.143 37,6% 70.348 34,5% 72.509 32,3% 
Fondi per rischi e oneri 61.209 33,3% 61.209 30,0% 61.209 27,2% 
Trattamento di fine rapporto 16.250 8,8% 34.814 17,1% 53.378 23,7% 
Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti verso banche oltre i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti commerciali a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti commerciali a lungo v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti finanziari a lungo v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Altri debiti finanziari a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri debiti a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTALE DEBITI A LUNGO 77.459 42,1% 96.023 47,0% 114.587 51,0% 
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 146.602 79,7% 166.371 81,5% 187.096 83,2% 
Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti verso banche entro i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti commerciali a breve termine 29.678 16,1% 29.496 14,5% 29.462 13,1% 
Debiti commerciali a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti finanziari a breve v/imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri debiti finanziari a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri debiti a breve termine 7.719 4,2% 8.243 4,0% 8.266 3,7% 
TOTALE DEBITI A BREVE 37.397 20,3% 37.740 18,5% 37.728 16,8% 
TOTALE PASSIVO 183.999 100,0% 204.111 100,0% 224.824 100,0% 
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Stato Patrimoniale gestionale 
 

Anni                2022E                           2023E                                2024E 
 €' % €' % €' % 

Immobilizzazioni immateriali 1.082 -1,3% 1.082 -1,0% 1.082 -0,8% 
Immobilizzazioni materiali 7.100 -8,3% 4.200 -3,9% 1.300 -1,0% 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ATTIVO FISSO NETTO 8.182 -9,6% 5.282 -4,9% 2.382 -1,8% 
Rimanenze 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Crediti netti v/clienti 19.041 -22,3% 19.041 -17,7% 19.041 -14,7% 
Altri crediti operativi 2.127 -2,5% 1.845 -1,7% 1.008 -0,8% 
Ratei e risconti attivi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(Debiti v/fornitori) (2.871) 3,4% (2.689) 2,5% (2.655) 2,0% 
(Debiti v/collegate-control-controll) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(Altri debiti operativi) (34.526) 40,4% (35.050) 32,6% (35.073) 27,0% 
(Ratei e risconti passivi) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO -16.229 19,0% -16.854 15,7% -17.679 13,6% 
CAPITALE INVESTITO -8.047 9,4% -11.572 10,8% -15.297 11,8% 
(Fondo tfr) (16.250) 19,0% (34.814) 32,4% (53.378) 41,1% 
(Altri fondi) (61.209) 71,6% (61.209) 56,9% (61.209) 47,1% 
(Passività operative non correnti) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
CAPITALE INVESTITO NETTO (85.506) 100,0% (107.595) 100,0% (129.884) 100,0% 
Debiti v/banche a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri debiti finanziari a breve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti v/banche a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Altri debiti finanziari a lungo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Finanziamento soci 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Debiti Leasing 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(Crediti finanziari) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(Cassa e banche c/c) (154.649) 180,9% (177.943) 165,4% (202.393) 155,8% 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (154.649) 180,9% (177.943) 165,4% (202.393) 155,8% 
Capitale sociale 45.000 -52,6% 45.000 -41,8% 45.000 -34,6% 
Riserve 7.258 -8,5% 7.258 -6,7% 7.258 -5,6% 
Utile/(perdita) 16.885 -19,7% 18.090 -16,8% 20.251 -15,6% 
PATRIMONIO NETTO 69.143 -80,9% 70.348 -65,4% 72.509 -55,8% 
FONTI DI FINANZIAMENTO (85.506) 100,0% (107.595) 100,0% (129.884) 100,0% 
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Stato Patrimoniale liquidità esigibilità 
 

 

Anni                         2022E                              2023E                         2024E 
 €' % €' % €' % 

Immobilizzi materiali netti 7.100 3,9% 4.200 2,1% 1.300 0,6% 
Immobilizzi immateriali netti 1.082 0,6% 1.082 0,5% 1.082 0,5% 
Immobilizzi finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Immobilizzi commerciali 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTALE ATTIVO A LUNGO 8.182 4,4% 5.282 2,6% 2.382 1,1% 
Magazzino 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Liquidità differite 21.168 11,5% 20.886 10,2% 20.050 8,9% 
Liquidità immediate 154.649 84,0% 177.943 87,2% 202.393 90,0% 
TOTALE ATTIVO A BREVE 175.817 95,6% 198.829 97,4% 222.442 98,9% 
TOTALE ATTIVO 183.999 100,0% 204.111 100,0% 224.824 100,0% 

Patrimonio netto 69.143 37,6% 70.348 34,5% 72.509 32,3% 
Fondi per rischi e oneri 61.209 33,3% 61.209 30,0% 61.209 27,2% 
Trattamento di fine rapporto 16.250 8,8% 34.814 17,1% 53.378 23,7% 
TOTALE DEBITI A LUNGO 77.459 42,1% 96.023 47,0% 114.587 51,0% 
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 146.602 79,7% 166.371 81,5% 187.096 83,2% 
TOTALE DEBITI A BREVE 37.397 20,3% 37.740 18,5% 37.728 16,8% 
TOTALE PASSIVO 183.999 100,0% 204.111 100,0% 224.824 100,0% 
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 Conto Economico Riclassificato 

Conto Economico a valore aggiunto 
 

Anni                           2022E                                   2023E                                     2024E 
 €' % ricavi €' % ricavi €' % ricavi 
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni 426.460 100,0% 426.460 100,0% 426.460 100,0% 
(+/-) Variazione delle rimanenze prodotti finiti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(+) Altri ricavi 3.200 0,8% 4.150 1,0% 4.380 1,0% 
(+) Costi capitalizzati 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Valore della produzione operativa 429.660 100,8% 430.610 101,0% 430.840 101,0% 
(-) Acquisti di merci (14.600) -3,4% (10.450) -2,5% (10.865) -2,5% 
(-) Acquisti di servizi (66.320) -15,6% (65.050) -15,3% (63.380) -14,9% 
(-) Godimento beni di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(-) Oneri diversi di gestione (3.800) -0,9% (3.850) -0,9% (4.100) -1,0% 
(+/-) Variazione rimanenze materie prime 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Costi della produzione (84.720) -19,9% (79.350) -18,6% (78.345) -18,4% 
VALORE AGGIUNTO 344.940 80,9% 351.260 82,4% 352.495 82,7% 
(-) Costi del personale (335.263) -78,6% (346.688) -81,3% (346.598) -81,3% 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 9.677 2,3% 4.572 1,1% 5.897 1,4% 
(-) Ammortamenti (2.900) -0,7% (2.900) -0,7% (2.900) -0,7% 
(-) Accanton. e sval. attivo corrente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.777 1,6% 1.672 0,4% 2.997 0,7% 

(-) Oneri finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(+) Proventi finanziari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Saldo gestione finanziaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(-) Altri costi non operativi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
(+) Altri ricavi e proventi non operativi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Saldo altri ricavi e costi non operativi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
RISULTATO PRIMA IMPOSTE 6.777 1,6% 1.672 0,4% 2.997 0,7% 
(-) Imposte sul reddito (1.891) -0,4% (466) -0,1% (836) -0,2% 
RISULTATO NETTO 4.886 1,1% 1.206 0,3% 2.161 0,5% 
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Analisi principali dati economici 
 

 

Anni                           2022E                                      2024E                                            
 €' change % €' change % €' change % 

Ricavi delle vendite 426.460 1,4% 426.460 0,0% 426.460 0,0% 
VdP 429.660 2,1% 430.610 0,2% 430.840 0,1% 
Mol 9.677 -11,8% 4.572 -52,8% 5.897 29,0% 
Ebit 6.777 -23,2% 1.672 -75,3% 2.997 79,2% 
Ebt 6.777 -55,1% 1.672 -75,3% 2.997 79,2% 

Utile netto 4.886 -56,0% 1.206 -75,3% 2.161 79,2% 
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Anni 
 

 

Anni 2019 2020 2021E 2022E 
Confronto tra risultato economico (utile netto) 
e risultato finanziario (flusso di cassa per 
azionisti) 

Utile economico e surplus 
finanziario 

Utile economico e surplus 
finanziario 

Utile economico e surplus 
finanziario 

Utile economico e surplus 
finanziario 

 

Anni 2023E 2024E 
Confronto tra risultato economico (utile netto) e 
risultato finanziario (flusso di cassa per azionisti) 

Utile economico e surplus finanziario Utile economico e surplus finanziario 
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Rendiconto Finanziario 
Anni 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

 €' €' €' €' €' €' 
+/- Ebit (16.425) (504) 8.829 6.777 1.672 2.997 
- Imposte figurative (2.826) (3.925) (3.963) (1.891) (466) (836) 
+/- Nopat (19.251) (4.429) 4.866 4.886 1.206 2.161 
+ Ammortamento Accantonamenti e Tfr 22.998 48.802 15.344 19.420 21.464 21.464 
Flusso di cassa operativo lordo 3.747 44.373 20.210 24.306 22.670 23.625 
+/- Clienti (37.183) 2.187 24.548 (252) 0 0 
+/- Rimanenze 0 0 0 0 0 0 
+/- Fornitori 43.576 (5.681) (9.090) (3.008) (182) (34) 
+/- Altre attività 359 (1.642) 3.002 (2.107) 282 836 
+/- Altre passività (4.672) (16.898) 2.539 (6.950) 525 23 
+/- Variazione fondi (15.489) (12.296) (4.112) (82.585) 0 0 
Variazione CCN (13.409) (34.330) 16.888 (94.902) 625 825 

       
Flusso di cassa della gestione corrente (9.662) 10.043 37.097 (70.595) 23.294 24.450 

       
+/- Investimenti / Disinvestimenti (902) (1.254) 0 (10.000) 0 0 
              
Flusso di Cassa Operativo (10.564) 8.789 37.097 (80.595) 23.294 24.450 
+ Scudo fiscale del debito 694 340 0 0 0 0 
+/- Proventi/Oneri straordinari 0 0 0 0 0 0 
+/- Proventi/Oneri finanziari 19.599 4.972 6.250 0 0 0 
+/- Partecipazioni e titoli (2.388) (1.105) 0 103.918 0 0 
Flusso di Cassa al servizio del debito 7.341 12.996 43.347 23.323 23.294 24.450 
+/- Utilizzo banche a breve 0 0 0 0 0 0 
+ Accensione Mutuo 0 0 0 0 0 0 
- Restituzione Mutuo 0 0 0 0 0 0 
+/- Finanziamento soci 0 0 0 0 0 0 
+/- Equity 0 0 0 0 0 0 
- Canoni Leasing 0 0 0 0 0 0 
+/- Altri crediti/debiti finanziari 0 0 0 0 0 0 
Flusso di cassa per azionisti 7.341 12.996 43.347 23.323 23.294 24.450 
- Dividendo distribuito 0 (1) 0 0 0 0 
Flusso di cassa netto 7.341 12.995 43.347 23.323 23.294 24.450 
Disponibilità liquide finali 74.984 87.979 131.326 154.649 177.943 202.393 
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Analisi Cash flow 
Anni 2022E 2023E 2024E 

 €' €' €' 
Flusso di cassa operativo lordo 24.306 22.670 23.625 
Variazione CCN (94.902) 625 825 
Flusso di cassa della gestione corrente (70.595) 23.294 24.450 
Flusso di Cassa Operativo (80.595) 23.294 24.450 
Flusso di Cassa al servizio del debito 23.323 23.294 24.450 
Flusso di cassa per azionisti 23.323 23.294 24.450 
Flusso di cassa netto 23.323 23.294 24.450 

 

Andamento Cash flow 
Anni 2022E 2023E 2024E 

 % % % 
Flusso di cassa operativo lordo 20,3% -6,7% 4,2% 
Variazione CCN -662,0% 100,7% 32,0% 
Flusso di cassa della gestione corrente -290,3% 133,0% 5,0% 
Flusso di Cassa Operativo -317,3% 128,9% 5,0% 
Flusso di Cassa al servizio del debito -46,2% -0,1% 5,0% 
Flusso di cassa per azionisti -46,2% -0,1% 5,0% 
Flusso di cassa netto -46,2% -0,1% 5,0% 
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Posizione finanziaria netta 
 

Anni 2022E 2023E 2024E 
 €' €' €' 

Debiti v/banche a breve termine 0 0 0 
Mutui passivi 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
 0 0 0 
- 0 0 0 
Finanziamento soci 0 0 0 
Altri debiti finanziari 0 0 0 
Debiti Leasing 0 0 0 
(Crediti finanziari) 0 0 0 
(Cassa e banche c/c) -154.649 -177.943 -202.393 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -154.649 -177.943 -202.393 
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Scomposizione debiti finanziari e piani di rimborso 
 

Anni 2022E 2023E 2024E 
 €' €' €' 

Debiti inizio esercizio 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
- 0 0 0 
Rimborso mutui precedenti 0 0 0 
Rimborso leasing 0 0 0 
Accensione (rimborso) finanziamento soci 0 0 0 
Accensione finanziamento agevolato 0 0 0 
Rimborso finanziamento agevolato 0 0 0 
Utilizzo (rimborso) debiti a breve 0 0 0 
Accensione (rimborso) altri deb finanziari 0 0 0 
Accensione Deb. a m/l 0 0 0 
Accensione deb. Leasing 0 0 0 
DEBITO FINE ESERCIZIO 0 0 0 
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Posizione finanziaria netta* 
 

Anni 2022E 2023E 2024E 
 €' €' €' 

Liquidità 154.649 177.943 202.393 
Crediti finanziari verso terzi a breve termine 0 0 0 
Attività finanziarie correnti 0 0 0 
Crediti finanziari verso controllate a breve 0 0 0 
Crediti finanziari verso collegate a breve 0 0 0 
Crediti finanziari correnti 0 0 0 
Scoperti di conto corrente 0 0 0 
Debiti di conto corrente 0 0 0 
Obbligazioni 0 0 0 
Quota corrente di finanziamenti bancari 0 0 0 
Debiti verso società di factoring 0 0 0 
Debiti per leasing 0 0 0 
Quota corrente di debiti verso altri finanziatori 0 0 0 
Debiti finanziari verso controllate 0 0 0 
Debiti finanziari verso collegate 0 0 0 
Indebitamento finanziario corrente 0 0 0 
Indebitamento finanziario corrente netto 154.649 177.943 202.393 
Debiti verso banche 0 0 0 
Prestito obbligazionario 0 0 0 
Debiti per leasing 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 
Debiti finanziari verso controllate 0 0 0 
Debiti finanziari verso collegate 0 0 0 
Fornitori scaduti (oltre 24 mesi) 0 0 0 
Rateizzazioni fiscali (oltre 24 mesi) 0 0 0 
Indebitamento finanziario non corrente 0 0 0 
Posizione finanziaria netta 154.649 177.943 202.393 

 

* Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”. L’indicatore non comprende eventuali attività e passività finanziarie originate dalla valutazione al fair value di 
strumenti finanziari derivati designati di copertura, e l’adeguamento al fair value delle relative eventuali  poste coperte. 
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Indicatori di Bilancio 
 

Indici di Redditività 
 

ROE 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Risultato netto / Patrimonio netto 0,9% 2,0% 1,7% 17,3% 7,1% 1,7% 3,0% 

Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri investiti nell'azienda e fornisce un indicatore di confronto con investimenti alternativi 

Chiave di lettura Significato   

Roe < 2% Risultato non soddisfacente  

2% < Roe < 6% Risultato non esaltante  

Roe > 6% Risultato soddisfacente  
 
Il rendimento complessivo della gestione aziendale nell'esercizio 2022 è soddisfacente ma risulta peggiorato, rispetto all'esercizio precedente, di 10,23% attestandosi ad un valore pari a 7,07% 
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ROI 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Risultato operativo / Totale Attivo 2,4% -7,2% -0,2% 3,5% 3,7% 0,8% 1,3% 

Esprime il rendimento della gestione tipica dell'azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio  

Chiave di lettura Significato  
Roi < 7% Risultato non soddisfacente  

7% < Roi < 15% Risultato nella norma  

Roi > 15% Risultato soddisfacente  
 
Il rendimento della gestione caratteristica dell'azienda nell'esercizio 2022 non è soddisfacente ma è migliorato, rispetto all'esercizio precedente, di 0,22% attestandosi ad un valore pari a 3,68%  
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ROS 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Risultato operativo / Vendite 1,2% -4,3% -0,1% 2,1% 1,6% 0,4% 0,7% 

Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)  

Chiave di lettura Significato  
Ros < 0% Redditività dell'azienda fallimentare  

0% < Ros < 2% Redditività dell'azienda critica  

2% < Ros < 13% Redditività dell'azienda soddisfacente  

Ros > 13% Redditività dell'azienda molto soddisfacente  
 
La gestione caratteristica nell'esercizio 2022 è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati ma in modo insoddisfacente da garantire un margine di reddito da 
destinare eventualmente alla copertura delle altre aree gestionali e alla remunerazione del capitale proprio sotto forma di dividendi e risulta peggiorato, rispetto all'esercizio precedente, di -0,51% 
attestandosi ad un valore pari a 1,59%  
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ROT 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Vendite / Capitale investito netto -23,0 -16,6 -12,2 -6,3 -5,0 -4,0 -3,3 

Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva  

Chiave di lettura Significato  
Rot < 0,5 Efficienza produttiva non soddisfacente  

0,50 < Rot < 1 Efficienza produttiva poco soddisfacente  

1 < Rot < 2 Efficienza produttiva soddisfacente  

Rot > 2 Efficienza produttiva molto soddisfacente  

 
Il grado di efficienza produttiva dell'azienda nell'esercizio 2022 non è soddisfacente ma è migliorato, rispetto all'esercizio precedente, di 128,52% attestandosi ad un valore pari a -4,99  
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RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022 – 2023 

 

QUADRO GENERALE 

Il bilancio di Previsione relativo all’anno 2022 e l’aggiornamento del Piano Programma per l’annualità 2022 e il Bilancio Economico Pluriennale relativi agli anni 2022 – 
2023 – 2024 non possono che rappresentare la naturale evoluzione dei servizi attualmente attivi e di quelli da attivare. 

Il nostro impegno sarà orientato ad aumentare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi attualmente attivi e ad implementare la gamma dei servizi offerti, sia in 
termini di economicità che redditività, produttività, efficienza ed efficacia; ciò attraverso una gestione accorta e prudente e, al tempo stesso, garantendo la soddisfazione  
degli accresciuti bisogni del Socio Unico Comune di Lauro. 

OBBIETTIVI 

Il piano programma triennale è ispirato a logiche economico-imprenditoriali, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza di cui all’art. 23 comma 4 L. 
142/1990 e ss, seguendo il paradigma: 

1. INDIRIZZI (Ente Locale); 
2. STRATEGIE (Amministratore Unico); 
3. AZIONI (Direttore Generale). 

secondo la filosofia propria di una Direzione per “obiettivi” e per “budget”.  

Il piano programma, quindi, si pone gli obiettivi di mettere l’Azienda nella condizione di migliorare il proprio posizionamento: 

a) Sul mercato dei servizi, rivolti sia al Comune di Lauro sia ai Comuni limitrofi; 
b) Nella reputazione che gli utenti hanno dell’azienda, aumentando la soddisfazione degli stessi; 
c) Sul piano della cultura, incrementando le azioni informative/formative. 

 
In tal modo tendendo a: 

 
● Incrementare la redditività dell’Azienda offrendo sempre maggiori e migliori servizi alla comunità; 
● Sviluppare sempre maggiori sinergie con l’Ente Proprietario allo scopo di ottimizzare i servizi erogati e realizzare economie di scala; 
● Sviluppare nuove sinergie, con i Comuni limitrofi, allo scopo di realizzare economie di scala e incrementare la capacità d’impresa. 
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STRATEGIE E STRUMENTI OPERATIVI 

Per realizzare tali obiettivi, compatibilmente con il rispetto degli equilibri economici e finanziari, l’azienda metterà in atto strategie per favorire un migliore rapporto 
con i cittadini-utenti attraverso: 

● L’adozione di una Carta dei Servizi specifica per i diversi settori di intervento, veri e propri contratti tra l’azienda e i cittadini; 
● La predisposizione di un modulo di contatto sul sito internet aziendale in cui ogni cittadino potrà evidenziare situazioni problematiche riguardanti le 

aree di competenza dell’azienda con possibilità di suggerire soluzioni; 
● L’ottimizzazione delle risorse umane, sia attraverso un utilizzo razionale dell’orario di lavoro e delle mansioni equivalenti, sia investendo sulla formazione 

e sull’aggiornamento professionale al fine di migliorare la qualità del servizio; 
● L’erogazione di servizi aggiuntivi per soddisfare gli accresciuti fabbisogni; 
● La realizzazione di investimenti in attrezzature di lavoro più performanti ed efficienti al fine di garantire un sempre migliore servizio; 

● La partecipazione attiva a progetti di valorizzazione del territorio Comunale 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALI 

Alla luce dell’evoluzione economica ed operativa in atto,  

nell’arco del primo trimestre del 2022 sono stati effettuati specifici investimenti tra cui: 

a) n. 2 macchine pulitrici 

b) n. 1 un macchinario monospazzola per pulizia pavimenti esterni  

c) n. 1 aspiratore professionale; 

d) è stato sottoscritto un contratto per il noleggio di una macchina multifunzione (fotocopie, scanner e fax) e di n. 2 PC; 

nell’arco del 2022 sono previsti specifici investimenti tra cui:  

e) n. 7 carrelli a ruote per spazzamento strade, per garantire sia un miglior servizio di spazzamento sia  la legittima prevenzione e sicurezza dei dipendenti ACM 
addetti allo spazzamento delle strade e degli spazi esterni comunali; 

f) l’acquisto di un automezzo a sponde alte e carrello ribaltabile finalizzato ad operare il trasporto del verde pubblico e dei materiali non direttamente gestiti da 
Irpiniambiente; 

g) l’acquisto di idropulitrice finalizzata alla pulizia di spazi esterni comunali quali muri e scalinate esterne. 
 

ALCUNI OBIETTIVI 2022 

Gli obiettivi per l’anno 2022 prevedono: 
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1.) Iscrizione all’albo gestori ambientali per il trasporto direttamente in discarica dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Tale iscrizione 
consentirà all’Azienda di eliminare i costi di trasporto smaltimento; 

2.) Acquisizione delle necessarie autorizzazioni finalizzate al trasporto in discarica dei materiali non direttamente gestiti da Irpiniambiente; 

3.) La predisposizione di nuova convenzione unica con il Comune di Lauro per una migliore e più organica gestione dei servizi ad oggi già affidati e con possibilità di 
ampliare la gamma dei servizi offerti come il servizio di cura del demanio forestale comunale e il trasporto in discarica dei materiali non direttamente gestiti da 
Irpiniambiente; 

4.) La predisposizione di convenzioni con Enti limitrofi al comune di Lauro per offrire i servizi aziendali all’esterno del Comune di Lauro ed aumentare così le 
economie di scala dell’azienda; 

5.) La proposizione alla giunta comunale di progetti volti ad incentivare l’efficienza energetica, la cura ambientale e il decoro dei beni comunali; 

6.) La partecipazione attiva a progetti i predisposti dal Comune volti alla valorizzazione dei beni culturali comunali. 

 

 

 

 

Lauro, lì 29/04/2022 

L’Amministratore Unico 

 

 

Il Direttore Generale 

  

 

 


