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1. PREMESSA 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile a corredo del bilancio 

chiuso al 31/12/2016 e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, espone l’andamento del-

la gestione dell’attività svolta dalla Società che al termine dell’esercizio presenta un utile, al 

netto delle imposte, di € 81.841,26.  

 

Il documento descrive la situazione reddituale, patrimoniale, finanziaria, organizzativa ed 

operativa della Società corredata, dove possibile, di elementi di comparazione storica e di 

valutazione prospettica.  

 

Bellunum S.r.l. si è costituita in data 24/12/2008, con effetto 29/12/2008, a seguito di fusione 

propria fra la Società Multibel S.r.l. e la Società Mobel S.r.l., entrambe partecipate al 100% 

dal Comune di Belluno. 

 

In data 29/04/2016 il Comune di Belluno ha ceduto al Comune di Limana e al Comune di Tri-

chiana rispettivamente l’1,45 % e lo 0,58% delle proprie quote nella Società. A seguito di tale 

operazione, pertanto, il Socio controllante detiene il 97,97% del capitale della Società. 

 

I servizi svolti dalla Società sono: 

1. servizi di igiene ambientale: 

a. per il Comune di Belluno: gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della relati-

va tariffa, attualmente regolata dal Contratto di servizio Rep. n. 61 stipulato in 

data 17/03/2015 con scadenza 31/12/2023; 

b. per i Comuni di Limana e Trichiana: gestione della raccolta dei rifiuti urbani 

con decorrenza 01/05/2016 fino al 30/04/2026, con contratti di servizio stipula-

ti il 29/04/2016; 

2. gestione, manutenzione e controllo delle aree di sosta della città di Belluno, discipli-

nati dalla convenzione stipulata in data 24 settembre 1998 con il Comune di Belluno 

rep. n. 431 prot. n. 34649/98, prorogato fino alla data del 31/12/20171. 

 

Si evidenzia che Bellunum Srl, come già le due Società che l’hanno costituita per fusione 

propria, rientra nelle cosiddette società in house providing soggette alla direzione e al coor-

dinamento degli Enti controllanti. 

 

 

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 

Per quanto riguarda gli aspetti formali inerenti la data di convocazione dell’assemblea che 

approva il bilancio, si sono verificate le condizioni, evidenziate nella determinazione 
                                                      
1 

Richiesta del Comune prot. 19812 del 30/06/2014, conferma di Bellunum srl prot. 264/14 del 30/06/2014. 
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dell’Amministratore Unico del 29/03/2017, per un suo differimento rispetto ai termini ordinari, 

così come previsto dall’art. 2364 del codice civile2 e consentito dall’art. 11 dello statuto. La 

citata determinazione ha dunque approvato il differimento della convocazione dell’assemblea 

per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 entro centottanta giorni dalla chiusura 

dell’esercizio. 

 

Le ragioni di tale decisione sono di seguito riportate: 

- la struttura amministrativa della Società è stata sottoposta nell’esercizio 2016, con ef-

fetto sino ai primi mesi del corrente anno, a un significativo aggravio del carico di la-

voro a seguito dell’estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani in altri due co-

muni limitrofi, Limana e Trichiana, con pesante lievitazione delle attività amministrati-

ve e contabili legate all’elaborazione di simulazioni economiche e finanziarie e di pia-

ni finanziari e tariffari, oltre alle attività connesse con nuove acquisizioni di beni stru-

mentali, personale, materiali di consumo e servizi, nonché all’integrazione dei soft-

ware gestionali che ha comportato un carico supplementare di verifiche e controlli cir-

ca la corretta gestione dei dati contabili relativi alle anagrafiche utenze dei nuovi soci; 

- le maggiori attività anzi descritte sono state rese senza accrescere la struttura ammi-

nistrativa, sia per ragioni di economia sia per i divieti imposti dalla vigente normativa 

sulle assunzioni di personale nelle società partecipate dagli enti pubblici, tutto ciò 

comportando, nel suo complesso, qualche ritardo nell’ottenimento dei dati necessari  

per la predisposizione del bilancio;  

- si è preso atto che l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), in data 22/12/2016, ha 

pubblicato i Principi contabili, aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 

139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE, con effetto, in base all’art. 

12 di detto decreto, sin dal bilancio relativo all’esercizio 2016, in quanto operativi dal 

1° gennaio 2016; 

- l’adozione dei nuovi principi contabili ha interessato a fini comparativi anche i dati 

dell’esercizio 2015; 

- anche la sola dettagliata disamina delle poste da sottoporre a riclassificazione se-

condo i nuovi principi contabili richiede un’accurata attività di analisi aggiuntiva di tut-

te le scritture contabili relative all’esercizio 2016, per la quale si sono resi necessari 

tempi ben superiori a quelli finora normalmente dedicati. 

 

 

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

Si presentano di seguito i risultati aziendali dell’esercizio 2016 esaminando le variazioni in-

tervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, gli aspetti economici della gestione ed i 
                                                      
2
 L’art. 2364, comma 2, del codice civile, stabilisce che “l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, 

entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo sta-
tuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione 
del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in 
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”. L’art. 2478-bis, 
comma 1, del codice civile, estende alle Srl l’applicazione della citata norma. 

 

http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14
http://www.universocoop.it/codice/art_2428.html
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principali indicatori sullo stato di salute della Società. 

 

 

3.1. Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, di seguito esposta in forma 

finanziaria, si precisa che: 

 l’area d’affari “RSU”, in considerazione delle modificazioni esposte nelle note in pre-

messa circa la natura del prelievo, ha generato anche nel 2016 flussi di cassa in en-

trata differiti rispetto ai flussi in uscita, per effetto della cadenza posticipata della fattu-

razione del servizio: 

o ripartita in tre rate per la porzione più consistente relativa al servizio svolto nel 

comune di Belluno; 

o ripartita in rate bimestrali posticipate per il servizio svolto nei comuni di Lima-

na e Trichiana, fatturato alle rispettive amministrazioni sulla base dei contratti 

di servizio di cui al punto 1; 

 l’area d’affari “Mobilità” consente invece un duplice effetto finanziario positivo grazie 

a: 

o fatturazione trimestrale anticipata al Comune del corrispettivo del servizio par-

cheggi, pari a circa € 150 mila trimestrali, oltre ad IVA; 

o versamento posticipato semestrale al Comune degli introiti provenienti dai 

fruitori dei parcheggi a pagamento, pari a circa € 770 mila per semestre. 

 

La combinazione dei flussi di cassa correnti delle due aree d’affari, abbinata al positivo cash 

flow operativo, ha consentito una parziale copertura degli investimenti sul mercato finanziario 

a medio termine. 

 

Si presenta qui di seguito la situazione patrimoniale, esposta in forma finanziaria del trien-

nio 2014-2016, con evidenza degli scostamenti intervenuti nell’ultimo esercizio. 
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Il patrimonio netto è pari a € 2.504 mila e rappresenta il capitale proprio, costituito dai mez-

zi finanziari dei quali la Società dispone per la realizzazione dei propri programmi. Tale voce 

include due versamenti da parte del Socio Unico in conto futuri aumenti di capitale sociale 

effettuati il primo nel 2004 a favore di Multibel Srl per € 100 mila e il secondo nel 2009 per € 

95 mila. L’incremento rispetto al 31/12/2015 è dovuto al positivo risultato di esercizio (€ 82 

mila). 

 

La situazione di fine esercizio evidenzia che l’attivo immobilizzato della Società, pari a € 

2.228 mila, pur incrementato di € 777 rispetto al 2015 per effetto dei consistenti investimenti 

dell’esercizio3, trova copertura nel patrimonio netto per il 112%, confermando una buona so-

lidità patrimoniale.  

 

L’attivo corrente rappresenta la parte più significativa degli impieghi, per un totale di € 3.977 

mila, con un aumento di € 184 mila rispetto al 31/12/2015, generato da una consistente con-

trazione delle liquidità immediate, pari a € 999 mila, a cui si contrappone un aumento dei 
                                                      
3
 Vedere punto 6 della presente relazione. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in forma finanziaria - dati in migliaia di €)

descrizione 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
variaz. 

2016-2015

Liquidità immediate 1.797 2.017 1.019 -999

Clienti 972 1.389 2.008 619

Altri crediti operativi 278 362 532 170

Rimanenze 29 24 417 393

Attivo corrente 3.076 3.793 3.977 184

Immobilizzazioni immateriali 33 58 69 11

Immobilizzazioni materiali 1.001 992 1.763 771

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

Altre attività a m/l 657 401 396 -5

Attivo immobilizzato 1.691 1.451 2.228 777

Totale attivo 4.768 5.244 6.204 961

0

Fornitori 1.056 873 1.488 614

Debiti tributari e altre passività a breve termine 849 937 1.142 205

Debiti finanziari a breve termine 168 168 119 -48

Passivo corrente 2.074 1.978 2.749 771

Debiti finanziari a m/l termine 53 485 368 -118

Fondi rischi e oneri 91 160 380 220

TFR 204 198 204 6

Altre passività operative a m/l termine 6 1 0 -1

Passivo consolidato 353 844 952 108

Mezzi di terzi 2.427 2.822 3.701 879

Patrimonio netto 2.340 2.422 2.504 82

Totale passivo e netto 4.768 5.244 6.204 961
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crediti verso clienti per € 619 mila, degli altri crediti operativi per € 170 mila e delle rimanenze 

per € 393 per le consistenti commesse in corso su immobili comunali (adeguamento centro 

di raccolta e lavori di manutenzione straordinaria scale mobili). 

 

Le passività correnti, pari a € 2.749 mila, risultano aumentate di € 771 mila, principalmente 

per l’incremento dei debiti verso fornitori per € 610 mila, per la maggior parte dovuto ai con-

sistenti investimenti, per l’aumento pari a € 206 mila negli altri debiti operativi a breve dovuto 

ad un acconto del Socio controllante su lavori adeguamento ecocentro e altre dotazioni co-

munali e per  la diminuzione di € 48 mila nei debiti finanziari a breve per l’estinzione di un fi-

nanziamento a medio termine. 

 

Le passività consolidate, pari a € 952 mila, sono aumentate di € 108 mila per il combinato 

effetto di segno opposto delle seguenti principali variazioni: diminuzione di € 118 mila nei 

debiti finanziari a medio per il passaggio a breve delle rate dei finanziamenti scadenti nel 

2017, aumento di € 220 mila per i prudenziali accantonamenti dell’esercizio di cui si trova 

ampia trattazione al punto 12.1. 

 

Complessivamente, l’indebitamento finanziario (debiti finanziari a breve termine e debiti fi-

nanziari a medio termine verso istituti di credito) pari a € 487 mila, trova abbondante copertu-

ra da parte delle liquidità immediate che ammontano a € 1.019 mila.  

 

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente, risulta pari ad 

€ 1.228 e, pur diminuito di € 587 mila rispetto al 31/12/2015, determina un consistente mar-

gine tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. 

 

Confrontando l’attivo corrente al netto delle rimanenze con il passivo a breve si rileva un 

margine di tesoreria di € 810 mila, con una diminuzione di € 980 rispetto al bilancio al 

31/12/2015, che comunque assicura una buona copertura degli impegni a breve termine con 

il denaro in cassa ed i crediti a breve termine.  

 

La situazione fiscale della Società, infine, può essere considerata regolare: risultano pagate 

le imposte a carico dell’esercizio e le imposte IRES ed IRAP dovute all’Erario sono state cor-

rettamente accantonate nell’apposita voce relativa ai debiti tributari. Le risultanze contabili 

possono inoltre dimostrare il regolare pagamento dell’IVA, delle ritenute e delle altre imposte 

e tasse. Non esistono contestazioni né contenziosi in atto con l’Amministrazione finanziaria e 

quindi non si rileva ragione che possa giustificare l’accantonamento di appositi fondi per im-

poste future. 

 

 

3.2. Gestione economica 

 

La gestione economica del 2016 è risultata complessivamente positiva, generando un utile 

complessivo, dopo le imposte, di € 82 mila, pari a quello realizzato nel 2015. 
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Viene di seguito riportato il conto economico sia del totale azienda sia delle singole aree 

d’affari, confrontato con l’esercizio precedente.  

 

 

 

Per l’analisi degli scostamenti della gestione caratteristica rispetto al 2015, principalmente 

dovuti all’avvio del servizio rifiuti nei comuni di Limana e Trichiana dal mese di maggio 2016, 

si rinvia ai commenti sui risultati economici per singola area d’affari. 

 

La gestione caratteristica genera un reddito operativo di € 113 mila, con una diminuzione di 

€ 35 mila rispetto al 2015. 

 

Si rilevano oneri finanziari per € 5 mila, al netto dei proventi, corrispondenti a un maggior 

onere complessivo di € 17 mila rispetto al 2015, principalmente per maggiori interessi passivi 

generati dal finanziamento a medio contratto alla fine del 2015 e per minori interessi attivi ri-

scossi da utenze morose e da Erario per rimborso Ires del 2015. 

 

Le imposte sul reddito, pari a € 25 mila, risultano inferiori di € 52 mila rispetto al 2015, per 

effetto del minor reddito ante imposte, del maggior recupero di imposte anticipate per utilizzo 

fondo svalutazione crediti e del maggior super-ammortamento su investimenti dell’anno. 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 
Mobilità Rsu Totale Mobilità Rsu Totale

2016-

2015

Ricavi per servizi 615 4.279 4.894 615 4.775 5.390 496

Contributi e ricavi da terzi 0 263 263 0 317 317 54

Variazione lavori in corso su ordinazione -1 0 -1 221 137 359 360

Altri ricavi 192 156 348 5 125 130 -218

Totale Ricavi 807 4.698 5.505 842 5.354 6.195 691

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -17 -367 -383 -50 -486 -537 -153

Costi per servizi -357 -1.619 -1.976 -342 -1.955 -2.297 -321

Costi per godimento beni di terzi -2 -226 -228 -6 -169 -175 53

Costo personale -401 -1.623 -2.024 -437 -1.821 -2.258 -234

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 0 -239 -239 0 -322 -322 -83

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 -5 -5 5 29 34 40

Oneri diversi di gestione -8 -121 -130 -10 -90 -100 29

Totale Costi di Gestione -785 -4.199 -4.985 -841 -4.814 -5.654 -670

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 21 499 520 1 540 541 21

Ammortamenti immateriali -10 -14 -24 -11 -19 -29 -5

Ammortamenti materiali -4 -344 -348 -5 -394 -399 -51

Totale Ammortamenti -15 -358 -372 -16 -412 -428 -56

Reddito operativo (EBIT) 7 141 148 -15 127 113 -35

Proventi (oneri) finanziari 5 6 12 3 -9 -5 -17

Reddito ante imposte 12 147 159 -11 119 107 -52

Imposte sul reddito -9 -69 -78 -3 -23 -25 52

Reddito netto 3 79 82 -14 96 82 0

20162015
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3.3. Principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali 

 

Per completare l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria si presentano, 

infine, alcuni dati-chiave e gli indicatori economico-finanziari e patrimoniali ritenuti più signifi-

cativi relativi agli ultimi tre esercizi. 

 

 

Dall’analisi dei dati sopra esposti si rileva il mantenimento di una buona solidità patrimoniale, 

una soddisfacente capacità di produrre liquidità e si conferma una positiva economicità di 

gestione, tenuto conto della natura pubblica della Società con prevalente orientamento al 

servizio a favore dei cittadini e degli utenti dei comuni soci.  

 

 
 

4. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Si descrive di seguito l’andamento della gestione delle singole aree d’affari relativamente 

all’esercizio 2016. 

 

4.1. Gestione rifiuti urbani 

 

La gestione ha interessato, dal mese di maggio del 2016, anche il servizio nei comuni di Li-

2014 2015 2016

Numero medio addetti per anno 54,4 53,3 57,1

Costo medio per addetto (migliaia di €) 36,0 38,0 39,5

Indici di redditività

ROE 9,0% 3,5% 3,4%

ROA 7,3% 2,9% 2,0%

Oneri finanziari / Capitale di terzi -0,33% -0,42% 0,15%

ROS 6,6% 2,7% 1,8%

Rotazione dell'attivo 1,10 1,05 1,00

Indici di solidità

Tasso d'indebitamento totale 1,04 1,17 1,48

Tasso d'indebitamento finanziario 0,09 0,27 0,19

Copertura delle immobilizzazioni 1,59 2,25 1,55

Risultato operativo / Oneri finanziari -43,05 -12,50 20,68

Indici di liquidità

Indice di Liquidità 1,47 1,90 1,29

Indice di Disponibilità 1,48 1,92 1,45
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mana e Trichiana. Vengono conseguentemente dedicati specifici paragrafi al servizio svolto 

nel comune di Belluno e a quello svolto nei due nuovi comuni. 

 

 

4.1.1. Lo scenario provinciale 

 

E’ necessario premettere che con L.R. n. 52 del 31/12/2012 la Regione Veneto ha emanato 

disposizioni per l'organizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani, in particolare risultano 

soppressi gli Enti responsabili di Bacino le cui funzioni dovranno essere svolte dai Consigli di 

bacino da costituire con le modalità fissate dalla medesima L.R. 52/2012. 

 

In data 28/06/2016 è stato costituito il Consiglio di Bacino “Dolomiti” in conformità della citata 

Legge Regionale, attraverso il quale gli Enti locali ricadenti nel bacino territoriale della pro-

vincia di Belluno hanno convenuto di cooperare per l'esercizio in forma associata delle fun-

zioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 

Con successiva deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.1 del 06/07/2016 è stato sottoscrit-

to l'Atto Costitutivo-Statuto e sono stati nominati il Presidente del Consiglio di Bacino e del 

Comitato di Bacino e i componenti del Comitato medesimo. 

 

Rientrano tra le funzioni fondamentali del Comitato anche quelle relative alle “proposte 

all’assemblea”, in particolare – tra le altre - quelle concernenti l’individuazione e l’attuazione 

delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a 

smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti 

dalla normativa europea, nazionale e regionale. 

 

Il problema fondamentale che si è posto anzitutto all’attenzione del nuovo organismo esecu-

tivo è rappresentato dal rapporto tra il Comitato, il Bacino stesso e gli attuali, vari, enti gestori 

– in particolare i Comuni - del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati rifiuti presenti e 

operanti nell’ambito del bacino.4 

 

Con delibera del Consiglio di Bacino n. 4 in data 14/12/ 2016 sono state approvate le “Prime 

Linee Guida”, che in particolare hanno fissato le Linee di indirizzo sull’affidamento del servi-

zio nella fase transitoria5. 
                                                      
4
 In particolare, si è posto il problema del ruolo degli stessi Comuni e degli enti gestori rispetto alle attività in essere (costituite 

da una pluralità di soggetti che eseguono la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, con modalità e tipolo-
gie amministrative e contrattuali diverse: dai contratti d’appalto a imprenditori esterni, alle società in house) nonché rispetto ai 
nuovi affidamenti del servizio, una volta venuti in scadenza gli attuali rapporti contrattuali. Si è posto, tra l'altro anche il problema 
di chi sia il titolare della funzione inerente l’affidamento dei servizi (se cioè, sia già adesso il Consiglio di Bacino ovvero se so-
pravvivano le competenze dei Comuni e degli altri soggetti pubblici delegati dagli stessi, Consorzi o Unioni Montane e in che 
misura e modalità); del rispetto degli attuali ambiti di gestione; del contenuto dei nuovi affidamenti e delle relative gestioni (in 
ispecie quanto alla loro coerenza rispetto al futuro piano e/o linee d’indirizzo dedicate) e altre analoghe e conseguenti questioni 
di notevole momento sia istituzionale, che economico che, infine, giuridico. 

 
5
 Il Comitato, espressione esecutiva del Consiglio di Bacino Dolomiti, indirizza la propria azione secondo un principio di leale 

collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con gli attuali Enti gestori del servizio presenti sul territorio; II) nella fase tran-
sitoria, i Comuni continuano a gestire il servizio attualmente in corso o direttamente, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti 
contratti in essere e ciò sino alla loro naturale scadenza; fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei 
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L’attività di gestione del servizio rifiuti dovrà dunque tenere conto di quanto la nuova autorità 

provinciale deciderà in termini di sistemi di organizzazione e affidamento del servizio di ge-

stione integrata dei rifiuti urbani e di programmazione e di controllo del medesimo. 

 

Il Consiglio di Bacino ha intanto approvato, con la citata delibera del 14/12/2016, l’istituzione 

di un nuovo contributo per la partecipazione alle spese di funzionamento di detta autorità, 

nella misura di € 0,60 per ciascun residente dei Comuni partecipanti alla stessa così come 

risultante alla fine dell’esercizio precedente. Il contributo sostituisce, con effetto dal 2017, la 

maggiorazione di € 3,00/t per i conferimenti all’impianto di Maserot gestito da La Dolomiti 

Ambiente SpA. I maggiori oneri, al netto della soppressa maggiorazione, andranno a carico 

dei piani tariffari dei rispettivi Comuni. 

 

 

4.1.2. Comune di Belluno 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha interessato nel 2016 una popolazione residente di 

35.876 abitanti, con oltre 21 mila utenze servite: n. 18.813 domestiche e n. 2.583 non dome-

stiche6.  

 

Attraverso la gestione diretta della tariffa (TIA), affidata dal Comune di Belluno alla Società 

nel 2006, la Società ha gestito il servizio fino al 31/12/2012 in totale autonomia economico-

finanziaria. Con l’entrata in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2013, della nuova normativa sul 

tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi (TARES, art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011), con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 31/05/2013 il Comune ne ha sancito natura tributaria, assumendo la tito-

larità del gettito ed affidandone alla Società l’intera gestione, regolata dal contratto di servizio 

citato in premessa, scaduto il 31/12/2013. Successivamente, con l’entrata in vigore della 

TARI, istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., con decorrenza 1° 

gennaio 2014, la Società ha gestito per conto del Comune anche quest’ultimo tributo, fino al 

31/12/2014. Dal 01/01/2015 la tariffa rifiuti è tornata ad assumere natura corrispettiva, per ef-

fetto dell’istituzione della TARI Corrispettiva, approvata con Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 22 del 27/05/2015. 

 

Nell’esercizio in esame si sono realizzate le seguenti principali attività per l’implementazione  

della raccolta differenziata quali: 
                                                                                                                                                                      
contratti al termine del periodo transitorio; III) gli attuali enti gestori sono comunque tenuti a informare il Comitato dello stato e 
delle problematiche delle loro gestioni, comunicando tempestivamente i dati che saranno richiesti dal Comitato o dalla struttura 
tecnico amministrativa, in particolare avvisando almeno 12 mesi prima delle scadenze dei servizi in essere; IV) in occasione 
delle scadenze dei servizi, sarà costituito un tavolo tecnico amministrativo di concertazione tra il Comitato e i Comuni e/o gli Enti 
gestori, affinché siano esaminate le specifiche problematiche relative agli affidamenti dei servizi nell’indirizzo di armonizzare le 
singole gestioni e gli affidamenti stessi rispetto agli obiettivi dell’Ambito Ottimale; V) in particolare, saranno considerate in que-
sta prospettiva le ipotesi di proroghe, la confluenza eventuale, ove legittima, in società in house già esistenti entro l’ambito, le 
tipologie di affidamento, i modelli contrattuali, l’inserimento di clausole specifiche atte a garantire l’attuazione del futuro Piano 
d’Ambito, il tutto nella ricerca dell’efficienza, efficacia e economicità nonché di perseguire sempre maggiori obiettivi di eccellen-
za; VI) nel rispetto della concertazione il Comitato darà il proprio consenso agli enti gestori in tempo utile per consentire agli 
stessi di deliberare il nuovo affidamento e l’avvio del servizio onde garantire lo stesso e la sua continuità senza interruzioni.  

 
6 
Dato al 31/12/2016. 
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 sempre migliore attenzione alla taratura del servizio di raccolta; 

 completamento e avvio a regime di un nuovo modello di programmazione e controllo 

del servizio di spazzamento stradale, per l’ottimizzazione delle attività; 

 iniziative per una sempre migliore sensibilità ambientale, quali: 

o adesione alla giornata nazionale Legambiente “Puliamo il mondo”; 

o avvio di un progetto mirato di educazione ambientale, all’interno del programma 

promosso dal comune di Belluno “La Belluno dei Bambini”, rivolto alle scuole 

dell’infanzia del comune di Belluno; 

o visite guidate al CAM – Centro Ambiente Mobile per i bambini delle scuole 

dell’infanzia; 

  

La raccolta differenziata si attesta anche nel 2016 attorno alla percentuale ragguardevole del 

dell’80%, come rappresentato nel grafico seguente che espone l’andamento storico dal 2008 

e la previsione per l’esercizio appena iniziato. 

 

 
 

Belluno ha confermato nel 2016 le posizioni di eccellenza raggiunte negli ultimi anni fra i co-

muni capoluogo d’Italia nella graduatoria “Comuni Ricicloni” Legambiente - Ministero Am-

biente (3° posto nel 2007; 2° nel 2008; 3° nel 2009; 4° nel 2010; 4° nel 2011, 3° nel 2012, 1° 

nel 2013, 1° posto nel Veneto e 2° posto nel raffronto nazionale dei punteggi nel 2014, 1° 
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posto fra tutti i capoluoghi italiani nel 20157 e 2° posto nel 20168). Questi importanti risultati 

sono stati realizzati grazie al miglioramento continuo dei processi, volti ad un sempre mag-

gior recupero di materia dai rifiuti, e alla crescente sensibilità ambientale e civica dei Bellu-

nesi. 

 

 

 

Infine, anche nel 2016 la buona gestione della Società ha consentito un ulteriore 

miglioramento tariffario, con ulteriore riduzione, pur lieve, rispetto al Piano Finanziario 2015, 

come si evince dal grafico seguente, che espone una diminuzione della tariffa domestica del 

24,5% dal 2005 al 2016, mentre nello stesso periodo l’indice ISTAT dell’andamento dei 

prezzi al consumo è cresciuto del 17,3%9. 

 
                                                      
7 Dal 2014 la graduatoria Legambiente “Comuni Ricicloni”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, viene elaborata su base re-
gionale: dal raffronto dei migliori punteggi ottenuti nelle diverse regioni si desume la posizione a livello nazionale. 

 
8 Nel 2016 la graduatoria dei capoluoghi è stata stilata in base alla produzione pro-capite di residuo secco non riciclabile: al 1° 
posto Treviso con 59,2 Kg/a/ab, al 2° Belluno con 66,3 Kg/a/ab, al 3° Pordenone con 68,9 Kg/a/ab. 
 
9 
Nel periodo (2005-2016) la tariffa domestica media nazionale è cresciuta di circa il 75%. 
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La conferma degli ottimi risultati ottenuti nel comune di Belluno anche sotto il profilo tariffario 

viene dalla lettura del 10° Report nazionale su “Servizi e Tariffe Rifiuti” elaborato da Feder-

consumatori che pubblica una graduatoria sulla tariffa 2016 di tutti i capoluoghi italiani, in cui 

Belluno risulta di gran lunga la meno cara in assoluto.10 

 

Ecco il raffronto della tariffa domestica tipo11 di tutti i capoluoghi del Veneto, regione di eccel-

lenza nella gestione dei rifiuti urbani e nel contenimento dei livelli tariffari. 

 
                                                      
10 Estratto dal 10° Report Nazionale su Servizi e Tariffe Rifiuti di Federconsumatori: “Per quanto riguarda i 10 comuni capoluogo 
di Provincia su 109 (TAB. 6) dove la spesa annua 2016 (sempre per la famiglia tipo di tre persone e 100 mq) è più alta trovia-
mo: Siracusa 502 euro, Cagliari 497 euro, Reggio Calabria 481 euro, Salerno 468 euro, Benevento 465 euro, Napoli 448 euro, 
Pisa 445 euro, Grosseto 429 euro, Catania 427 euro, Messina 413 euro. Le 10 città meno care sono: Belluno 149 euro, Sanluri 
161 euro, Udine 162 euro ,Vibo Valentia 164 euro, Brescia 165 euro, Pordenone e Mantova 190 euro, Trento 192 euro, Verona 
193 euro, Cremona 195 euro”. Si precisa che le tariffe esposte in questo rapporto nazionale escludono l’IVA ed includono 
l’addizionale provinciale, mentre quelle utilizzate nel grafico dei capoluoghi del Veneto, che si ritengono più appropriate per il 
raffronto, includono l’IVA ed escludono l’addizionale provinciale, la cui percentuale è variabile in quanto approvata autonoma-
mente da ciascuna provincia (ad es. Belluno 5%, Treviso 3%). 

 
11 

Nucleo domestico di 3 componenti con 100 mq di superficie abitativa. 
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Gli stessi risultati, a seguito di raffronti a campione, sono rilevabili anche nelle tariffe per le 

utenze non domestiche. 

 

Rilevanti sono stati anche nel 2016 gli accessi delle utenze ai punti di servizio per la gestione 

dei rifiuti urbani. 

 

Dal prospetto che segue si rileva un incremento delle frequenze al centro di raccolta (eco-

centro) di Cordele e al CAM (centro ambiente mobile), entrambe con crescita del 5,4% ri-

spetto al 2015, mentre si registra una diminuzione delle visite all’Ecosportello, attribuibile alla 

crescente fruizione delle modalità online e al ripristino della natura corrispettiva della tariffa, 

che consente una maggior semplificazione del pagamento rispetto alla sola modalità con 

F24 consentita dal sistema tributario vigente fino al 2014. 
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Belluno

descrizione servizio 2014 2015
variaz. 

2015-14
2016

variaz. 

2016-15

Centro raccolta 23.567     23.492     -0,3% 24.768     5,4%

 - mattino 21.201    21.136    -0,3% 22.133    4,7%

 - pomeriggio 2.366      2.356      -0,4% 2.635      11,8%

Centro Ambiente Mobile (CAM) 3.074       3.718       20,9% 3.920       5,4%

Ecosportello 17.634     20.106     14,0% 14.196     -29,4%
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Si evidenzia che nel 2016 sono state finalmente portate a termine le opere per 

l’adeguamento del Centro di Raccolta di Cordele, originariamente programmate per il 2012 

per una spesa quantificata in € 120 mila, IVA inclusa, rinviate per la necessità nel frattempo  

emersa di un aggiornamento progettuale che ha causato il rinvio dei lavori e un adeguamen-

to dell’importo di spesa a € 160 mila, IVA inclusa, attualmente in fase di collaudo finale e 

rendicontazione al Comune.    

 

Per concludere, si presenta il conto economico dell’area d’affari RSU per il servizio svolto nel 

comune di Belluno, confrontato con i dati del 2015. 

 

 

 

I Ricavi totali, aumentati di € 57 mila, sono generati dalla combinata variazione delle se-

guenti voci: 

 minori Ricavi per servizi per € 13 mila, principalmente per la lieve riduzione 

tariffaria 2016 rispetto al PEF 2015; 

 Variazione lavori in corso per rimanenze relative alla commessa dei lavori di 

adeguamento del centro di raccolta di Cordele per € 114 mila; 

 minori Altri ricavi per minori sopravvenienze attive per € 70 mila (tariffa anni 

precedenti e storno di un fondo per contributo ambientale), compensate da in-

crementi di immobilizzazioni per lavori interni per € 19 mila; 

 altre variazioni di modesto importo. 

I Costi di gestione sono complessivamente aumentati di € 87 mila per le seguenti 

principali variazioni di segno opposto: 

CONTO ECONOMICO RSU BELLUNO variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2016-2015

Ricavi per servizi 4.279 4.267 -13

Contributi e ricavi da terzi 263 267 4

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 114 114

Altri ricavi 156 108 -48

Totale Ricavi 4.698 4.756 57

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -367 -437 -71

Costi per servizi -1.619 -1.715 -96

Costi per godimento beni di terzi -226 -153 72

Costo personale -1.623 -1.600 22

Svalutazione crediti e altri accantonamenti -239 -322 -83

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci -5 29 35

Oneri diversi di gestione -121 -87 34

Totale Costi di Gestione -4.199 -4.286 -87

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 499 469 -30

Ammortamenti immateriali -14 -18 -4

Ammortamenti materiali -344 -350 -6

Totale Ammortamenti -358 -367 -10

Reddito operativo (EBIT) 141 102 -39

Proventi (oneri) finanziari 6 -8 -14

Reddito ante imposte 147 94 -53

Imposte sul reddito -69 -18 50

Reddito netto 79 76 -3

2015 2016
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 maggiori Costi per materiali di consumo e vari, al netto della variazione del-

le rimanenze, per € 36 mila; 

 maggiori Costi per servizi per € 96 mila, per la maggior parte attribuibili 

all’appalto per lavori di adeguamento del centro di raccolta di Cordele e ad al-

tre differenze combinate di diverse spese per servizi; 

 minori Costi per godimento di beni di terzi per € 72 mila per scadenza no-

leggio contenitori stradali RSU; 

 minori Costi del personale per € 22 mila per cessazioni non immediatamente 

sostituite; 

 maggiori costi per Svalutazione crediti e altri accantonamenti per € 83 mila 

principalmente per prudenziale riserva per rimborsi TIA; 

 minori Oneri diversi di gestione per € 34 mila per diminuzione delle soprav-

venienze passive e oneri diversi. 

Gli Ammortamenti, complessivamente pari a € 367 mila, risultano aumentati di € 10 mila per 

effetto degli investimenti dell’esercizio. 

 

Per il commento sugli scostamenti relativi agli Oneri finanziari e alle Imposte sul reddito si 

rinvia a quanto esposto al punto 3.2 relativamente al conto economico generale. 

 

 

4.1.3. Comuni di Limana e Trichiana 

 

Come descritto nella Premessa, la Società svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati anche a favore dei Comuni di Limana e Trichiana dal mese di maggio 2016. 

 

Il servizio interessa: 

 a Limana: 5.148 abitanti,  2.618 utenze, di cui 2.467 domestiche e 151 non domesti-

che; 

 a Trichiana: 4.899 abitanti, 2.781 utenze, di cui 2.489 domestiche e 292 non domesti-

che.  

Anche per questi comuni si è optato per un metodo di raccolta “misto” molto simile a quello di 

Belluno, con assoluta prevalenza per il residuo secco indifferenziato della raccolta a mezzo 

di cassonetti a calotta con apertura a chiave magnetica, che consente di rilevare il numero di 

conferimenti di ciascuna utenza. Per alcune particolari utenze non domestiche il residuo sec-

co avviene invece con contenitori dedicati e raccolta domiciliare quindicinale. Le raccolte dif-

ferenziate delle altre principali frazioni di rifiuto (carta/cartone e VPL) sono realizzate utiliz-

zando contenitori stradali multi-utenza ad apertura libera e con dotazioni e mezzi che con-

sentono un’elevata automazione e sicurezza del servizio.  

 

L’umido organico, nelle zone in cui non è praticato in via esclusiva il compostaggio domesti-

co, viene raccolto con bidoncini multi-utenza ad apertura libera. 
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L’avvio del servizio, avvenuto in tempi strettissimi rispetto alla data di affidamento del proget-

to a causa della scadenza contrattuale al 30/04/2016 dell’appalto stipulato dall’Unione Mon-

tana Valbelluna con un soggetto terzo, ha comportato la necessità di continuare il preceden-

te metodo e l’utilizzo delle ormai obsolete dotazioni poste sul territorio dei due comuni. Ciò 

ha determinato, oltre ad una dilatazione dei tempi di servizio, di continuare per oltre un mese 

con la raccolta stradale completamente libera anche per il residuo secco non riciclabile.  

 

Nonostante ciò, nei primi due mesi di servizio svolto dalla Società si sono registrati risultati in 

crescita nella raccolta differenziata e, nel mese di giugno per Trichiana, già in linea con gli 

obiettivi di progetto. Dalla metà del mese di giugno è iniziata la sostituzione delle vecchie do-

tazioni e la distribuzione delle chiavi magnetiche individuali per l’apertura delle calotte poste 

sui contenitori stradali per il residuo secco non riciclabile.  

 

Come si evince dal grafico seguente, i risultati della raccolta differenziata dei primi due mesi 

del metodo “Bellunum” dimostrano un progressivo avvicinamento ai risultati attesi dal proget-

to per la media maggio-dicembre 2016, fissati al 79,1% per Limana e al 79,3% per Trichiana. 

 

 
 

Per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuto, l’avvio del nuovo servizio ha dato su-

bito risultati incoraggianti a Trichiana, mentre a Limana si è assistito ad un iniziale aumento 

del rifiuto prodotto, presumibilmente per una fisiologica incertezza sulle modalità di conferi-

mento sul servizio diffusasi in una prima fase fra i cittadini, successivamente rientrata. 

 

Dal mese di luglio, infatti, la produzione in entrambi i comuni si è attestata al di sotto dei dati 

a regime attesi previsti dal progetto e, mentre a Limana l’obiettivo è stato raggiunto nella 

media del secondo semestre, a Trichiana è stato superato anche nella media del 2016, 

comprensiva delle produzioni registrate con il precedente metodo da gennaio ad aprile. 
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Per quanto riguarda i risultati nella raccolta differenziata, elaborati mantenendo invariati i cri-

teri storicamente adottati per il comune di Belluno al fine di consentire una significativa com-

parazione, si rileva quanto segue: 

 significativo miglioramento per entrambi i comuni sin dalla partenza del servizio da 

parte della Società (maggio-giugno), ancorché effettuato con il precedente metodo e 

le vecchie dotazioni:  

o 67,4% per Limana, da una media del 58,8% del periodo gennaio-aprile; 

o 74,8% per Trichiana, da una media del 67,4% del periodo gennaio-aprile; 

 notevole balzo in alto della percentuale raggiunta in entrambi i comuni nel secondo 

semestre: 

o 85,0% per Limana; 

o 82,7% per Trichiana; 

 ragguardevole risultato medio dell’intero 2016, superiore a Trichiana per effetto di 

una media di partenza superiore rispetto a Limana: 

o 72,5% a Limana; 

o 75,8% a Trichiana. 

 

Si può pertanto ritenere che il metodo adottato a Trichiana e Limana abbia positivamente 

superato la prova di avvio, anche grazie ad una positiva risposta dei cittadini di questi comu-

ni, confermando la possibilità di risultati a regime anche superiori a circa il 79% atteso dal 

progetto.  
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L’avvio del sistema di raccolta differenziata nei comuni di Limana e Trichiana è stato prece-

duto da una campagna di comunicazione e di pre-informazione così strutturata: 

 mailing one to one di annuncio iniziale a tutte le utenze; 

 incontri frazionali con i cittadini; 

 istituzione di n. 2 punti informativi (uno per ogni comune) per tutta la durata della 

campagna; 

 mailing one to one con invio chiavi magnetiche per il conferimento del residuo secco 

non riciclabile nei contenitori a calotta; 

 apertura di n. 2 ecosportelli di zona (fissi). 

 

Intenso è risultato nel periodo maggio-dicembre 2016 il ricorso ai punti di servizio dedicati al-

le utenze dei due comuni (ecocentri, CAM ed ecosportelli), come si evince dai prospetti se-

guenti.12  

                                                      
12

 Non sono disponibili dati storici di raffronto. 
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L’attività è stata completata con interventi mirati nelle scuole a partire dall’organizzazione 

della giornata di “Puliamo il Mondo”, il 23 e il 25 settembre, rispettivamente a Trichiana e Li-

mana. 

E’ stato quindi realizzato un momento di formazione all’avvio dell’anno scolastico con colla-

boratori scolastici e contestuale consegna dei materiali per la raccolta differenziata. 

Infine, con l’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle richieste presentate dagli istituti delle 

Scuole Primarie e Secondarie di entrambi i comuni è stato avviato il primo Progetto di Edu-

cazione Ambientale avente ad oggetto le tematiche ambientali ed il concetto di rifiuto come 

“risorsa”.  

Si presentano ora i risultati economici del servizio rifiuti urbani dei comuni di Limana e 

Trichiana relativamente al periodo maggio-dicembre 2016. Dal momento che è il primo 

esercizio di servizio “Bellunum” si presentano i dati raffrontati al budget dello stesso periodo. 

 

Si presenta il conto economico dell’area d’affari RSU dedicata al servizio a Limana nel 

periodo maggio-dicembre 2016. 

 

ACCESSI UTENZE AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Limana

descrizione servizio 2016 (*)

Centro raccolta 7.710       

 - mattino 7.710      

 - pomeriggio -           

Centro Ambiente Mobile (CAM) 60             

Ecosportello 1.406       

Trichiana

descrizione servizio 2016 (*)

Centro raccolta 3.490       

 - mattino 2.721      

 - pomeriggio 769          

Centro Ambiente Mobile (CAM) 110           

Ecosportello 1.105       

(*) mag-dic
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Il conto economico presenta uno scostamento complessivo netto di € 10 mila rispetto al 

budget. 

 

Il maggior costo complessivo è sostanzialmente determinato da un assorbimento delle 

attività di servizio leggermente più pesante rispetto alle previsioni di progetto e da un lieve 

ritardo nella messa a regime della raccolta rispetto all’avvio contrattuale della stessa. 

Quest’ultimo ha comportato che i risultati attesi, in termini di raccolta differenziata e di 

drastica riduzione di rifiuto indifferenziato, hanno cominciato a manifestarsi soltanto dal mese 

di luglio 2016, comportando un aggravio iniziale dei costi di smaltimento. 

 

Gli scostamenti rispetto al budget, elaborato per i comuni di Limana e Trichiana in corso 

d’anno imputando agli stessi solo i costi diretti emergenti, sono dovuti al cambio dei criteri di 

ripartizione dei costi che, sin dal bilancio consuntivo del 2016, si è ritenuto corretto opportuno 

applicare ad un’area d’affari, gestione rifiuti, nel suo complesso. In sostanza, sin dal 

semestrale e dal pre-consuntivo 2016 i costi sono ripartiti in funzione dell’effettivo 

assorbimento di tutta la struttura aziendale, tecnica e amministrativa, dedicata al servizio in 

ciascun comune. Questo ha comportato, ad esempio, un maggior onere per la ripartizione 

dei costi generali per servizi e per il personale, che nel budget erano stati esclusi, e un minor 

costo per ammortamenti, alleggeriti dall’attribuzione anche al comune di Belluno di quota 

parte dei costi per i nuovi investimenti tecnologici resisi necessari per l’ampliamento del 

servizio. 

 

CONTO ECONOMICO RSU LIMANA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2016 - 

bdg2016

Ricavi per servizi 259 259 0

Contributi e ricavi da terzi 19 27 8

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 12 12

Altri ricavi 0 9 8

Totale Ricavi 278 306 28

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -30 -25 5

Costi per servizi -107 -136 -29

Costi per godimento beni di terzi 0 -8 -8

Costo personale -82 -108 -27

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 0 0

Oneri diversi di gestione -0 -1 -1

Totale Costi di Gestione -219 -279 -60

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 59 27 -31

Ammortamenti immateriali -2 -1 1

Ammortamenti materiali -29 -23 6

Totale Ammortamenti -30 -23 7

Reddito operativo (EBIT) 28 4 -24

Proventi (oneri) finanziari -4 -1 4

Reddito ante imposte 24 3 -20

Imposte sul reddito -11 -1 11

Reddito netto 13 3 -10

2016

budget
2016
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Il risultato economico finale, seppur inferiore alla previsione del progetto, consente un 

sostanziale pareggio e una, pur modesta (€ 3 mila), remunerazione del capitale investito. 

 

Si presenta ora il conto economico dell’area d’affari RSU dedicata al servizio a Trichiana nel 

periodo maggio-dicembre 2016. 

 

 

 

Valgono qui le stesse considerazioni sui criteri di attribuzione dei costi già esposte 

relativamente ai risultati ottenuti nel comune di Limana. 

 

La remunerazione del capitale viene qui ampiamente raggiunta rispetto alle previsioni, con 

un reddito netto di € 17 mila. 

 
 

4.2. Gestione aree di sosta  

 

Si esaminano separatamente gli aspetti tecnici del servizio svolto nel 2016 e i risultati in ter-

mini di risultati dello stesso in termini di introiti, per concludere con i risultati economici 

aziendali dell’area d’affari. 

 

CONTO ECONOMICO RSU TRICHIANA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 2016 - 

bdg2016

Ricavi per servizi 249 249 0

Contributi e ricavi da terzi 18 23 5

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 11 11

Altri ricavi -0 8 8

Totale Ricavi 268 292 25

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -30 -24 6

Costi per servizi -96 -103 -8

Costi per godimento beni di terzi 0 -8 -8

Costo personale -82 -112 -30

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 0 0

Oneri diversi di gestione -0 -1 -1

Totale Costi di Gestione -208 -249 -41

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 60 43 -16

Ammortamenti immateriali -2 -1 1

Ammortamenti materiali -30 -21 9

Totale Ammortamenti -32 -22 10

Reddito operativo (EBIT) 28 22 -6

Proventi (oneri) finanziari -5 -1 4

Reddito ante imposte 23 21 -2

Imposte sul reddito -11 -4 7

Reddito netto 12 17 5

2016

budget
2016
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4.2.1. Andamento dell’attività 

 

Il servizio ha riguardato le seguenti attività:  

 conduzione, durante l’orario di apertura al pubblico, dell’impianto della scala mobile; 

 gestione degli incassi delle aree di sosta a pagamento per conto del Comune; 

 vigilanza nelle varie aree di parcheggio nonché verifica della regolarità dei pagamenti 

da parte degli utenti nelle aree stesse (attività di accertamento della sosta); 

 manutenzione ordinaria dell’area relativa ai parcheggi a sbarra “Lambioi” e “Metropo-

lis” (Stazione), dei parcometri e dei cambia-monete nelle aree di parcheggio su stra-

da; 

 sgombero neve per i parcheggi “Lambioi” ed “Ex MOI”; 

 manutenzione dell’impianto di scale mobili tra il parcheggio “Lambioi” e Piazza Duo-

mo. 

 

Nel corso del 2016 le attività soprariportate sono state espletate con risultati complessiva-

mente più che soddisfacenti, tenuto conto dell’età media dei parcometri cittadini. 

 

Si precisa che le nuove dotazioni per l’attività di accertamento (palmari) consente ora la rile-

vazione puntuale dell’attività stessa che potrà essere utilizzata per interessanti raffronti 

sull’andamento del servizio. A titolo di esempio si riporta la seguente tabella che riassume 

l’attività svolta da marzo a dicembre 2016. 
 

Ore Lavorate 
01/03-31/12 

2016 

N.  
Verifiche 

N. 
Sanzioni 

Verifiche / 
Ora 

Sanzioni / 
Ora 

2.683 7.899 2.729 2,94 1,02 

 

L’efficientamento dell’attività di controllo della sosta attraverso le nuove dotazioni è ritenuto 

la principale motivazione del sensibile incremento del numero delle infrazioni accertate nel 

2016 rispetto all’anno precedente, come si rileva dal grafico sotto riportato che ne mostra 

l’andamento sin dall’anno 2010. 
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Per quanto riguarda la situazione parcometri, si è provveduto nel 2016 alla sostituzione di n. 

8 apparecchi vetusti e l’installazione di un nuovo parcometro, di prossima attivazione, presso 

il parcheggio della Piscina comunale di Lambioi, con una spesa di circa € 30 mila finanziata 

dal Comune con le economie provenienti dal ribasso di gara delle manutenzioni straordinarie 

delle scale mobili. I nuovi parcometri sono dotati di tecnologia evoluta che consente 

l’attivazione di pagamenti elettronici o tramite app. L’anzianità del restante parco e l’esigenza 

di uniformare la tecnologia sulle aree di sosta cittadine renderà necessaria l’acquisizione di 

ulteriori n. 16 parcometri su cui la Società, di concerto con l’Ente proprietario, sta facendo le 

opportune valutazioni. 

 

In merito ai lavori straordinari alle scale mobili, approvati con deliberazione della Giunta n. 

144 del 08/08/2013, ed affidati dal Comune alla Società con Convenzione Rep. n. 179 del 

08/10/2013, nel 2016 si sono portati a conclusione gli interventi relativi all’ultimo lotto, a se-

guito di gara  avente ad oggetto tutti e 3 i lotti ancora non realizzati rispetto al piano qua-

driennale 2013-2016. Il collaudo e la rendicontazione, alle fasi conclusive, consentiranno un 

consistente avanzo sull’importo complessivo stanziato in € 710 mila, pari ad oltre € 180 mila, 

IVA inclusa, generato principalmente dal ribasso di gara del lotto finale. 

 

In data 24/06/2016 la Società ha fornito all’Amministrazione comunale una relazione conte-

nente delle proposte per l’ottimizzazione della sosta veicolare nel centro cittadino13. La rela-

zione conteneva l’analisi dello stato attuale e le azioni proponibili, con i relativi prevedibili ef-

fetti, sia relativamente all’impianto di Lambioi sia relativamente alle aree blu. 

 

 

4.2.2. Andamento degli introiti 

 

Dai dati degli incassi delle aree di sosta si rileva un incremento totale di circa € 22 mila  ri-

spetto al 2015. In considerazione del perdurare della stagnante congiuntura economica, il ri-

sultato si può attribuire esclusivamente all’introduzione del nuovo sistema di accertamento 

computerizzato, avvenuta nel mese di marzo, che permette una gestione più efficiente e pre-

cisa inducendo un pagamento più puntuale da parte delle utenze. Infatti si è registrato: 

 un’ ulteriore contrazione degli incassi di circa € 10 mila per abbonamenti; 

 un significativo aumento degli introiti per i pagamenti occasionali, pari a circa € 31 mi-

la. Di questi € 10 mila sono da ascrivere all’area di Lambioi, € 3 mila al Palasport, € 5 

mila alla Stazione (Metropolis) e ben € 18 mila alla “Zona Est”, a cui vanno sottratti € 
                                                      
13  “Proposte per l’ottimizzazione della sosta nel centro di Belluno” inviate via pec con prot. 301 del 24/06/2016: nella relazione viene data 
risposta alla richiesta del Comune di Belluno volta a: 
1. valutare l’istituzione di una tariffa riservata ad esercizi, associazioni di categoria e lavoratori dipendenti particolarmente agevolata per 
l’abbonamento mensile al parcheggio di Lambioi;  
2. introdurre qualsiasi tipo di promozione atta a favorire la migrazione di utenti che attualmente parcheggiano nel centro storico o in aree 
di pertinenza di struttura sportive, ad esempio la piscina e l’ex palaghiaccio (occupando posti che potrebbero essere utilizzati da potenziale 
clientela o da utenti delle strutture) verso il parcheggio di Lambioi;  
3. modificare la modalità di gestione delle aree di sosta a parcometro in modo da con-sentire il pagamento del tempo effettivo di sosta e 
non quello presunto e al tempo stesso introdurre nuovi e più avanzati metodi di pagamento atti a favorire la regolare esazione della sosta e 
ad agevolare gli utenti con modalità di pagamento automatiche rese disponibili dalle attuali tecnologie telematiche. 
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4 mila dell’Ex MOI da imputare al trasferimento di una parte dei dipendenti dell’USL 

operanti in quella zona.  

 

 

Ecco l’incasso complessivo per mese degli anni 2014-2016: 

 

  

 

L’andamento degli incassi per area di sosta viene esposto nella seguente tabella di confronto 

relativa agli anni 2012-2016. 

 

1.621.653 
1.589.833 1.594.200 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mese 2014 2015 2016
Variazione 2016-

2014

Variazione 2016-

2015

Gennaio 135.846,35€       133.451,90€       126.470,02€       -6,90% -5,23%

Febbraio 118.600,50€       120.292,50€       121.770,50€       2,67% 1,23%

Marzo 139.341,65€       136.676,15€       137.445,20€       -1,36% 0,56%

Aprile 135.409,75€       129.500,10€       138.847,65€       2,54% 7,22%

Maggio 142.007,25€       131.270,50€       136.730,04€       -3,72% 4,16%

Giugno 124.253,50€       121.157,20€       123.971,75€       -0,23% 2,32%

Luglio 127.707,25€       119.927,20€       122.139,65€       -4,36% 1,84%

Agosto 117.408,65€       108.014,65€       116.440,20€       -0,82% 7,80%

Settembre 128.414,90€       129.851,95€       127.329,90€       -0,84% -1,94%

Ottobre 137.636,22€       135.098,60€       134.022,05€       -2,63% -0,80%

Novembre 125.134,05€       129.040,70€       128.695,90€       2,85% -0,27%

Dicembre 148.310,10€       151.403,22€       154.081,10€       3,89% 1,77%

Totale 1.580.070,17€    1.545.684,67€    1.567.943,96€    -0,77% 1,44%
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Si può osservare quanto segue:  

 l’area Ovest registra una sostanziale tenuta rispetto al 2015 (+0,2%) e una flessione 

dello 0,4% rispetto al 2012; 

 gli incassi dei parcheggi delle Aree Blu mostrano un incremento del 23% rispetto al 

2015, pur mantenendosi al di sotto dei valori del 2012 (-14%);  

 il parcheggio delle “Ex Segherie” è in flessione rispetto al 2015 (-4%) e ancor più 

sensibilmente rispetto al 2012 (-37%); 

 l’area ex MOI registra una consistente riduzione sia rispetto al 2015 (-11%) sia rispet-

to al 2012 (-28%), per il trasferimento di alcuni reparti dell’ULS dalla palazzina di via 

Feltre all’Ospedale S. Martino; 

 il parcheggio di Lambioi conferma il trend in calo degli introiti che da anni si evidenzia 

registrando anche nel 2016 una lieve contrazione rispetto al 2015 (-0,5%) ed una più 

consistente diminuzione rispetto al 2012 (-15%); 

 gli stalli blu del Palasport generano invece introiti in sensibile aumento rispetto al 

2015 (+6%), pur ancora inferiori rispetto 2012 (-7%); 

 il parcheggio coperto di “Metropolis” (Stazione) consolida la sua tenuta sia rispetto al 

2015 (+1,6%) sia rispetto al 2012 (+1,5%). 

 si conferma una costante crescita degli introiti della zona Est (+4%) rispetto al 2015 

ed anche rispetto al 2012 (+15%), anno in cui sono stati realizzati n. 36 nuovi stalli a 

pagamento in via D’Incà. 

 

Si precisa che per incassi da “Aree Blu” si intendono gli introiti dagli abbonamenti riservati ai 

residenti in centro storico per i parcheggi in aree blu della città, eccetto P.zza Martiri e P.zza 

Duomo, per “Zona Ovest” l’insieme degli stalli su strada delimitati da righe blu con pagamen-

to a mezzo parcometro ubicati in via Mezzaterra, Piazza dei Martiri (tariffa oraria € 2,50), P.le 

Marconi, Via Cavour e Via Caffi, mentre per “Zona Est” quelli dislocati lungo le altre vie della 

città, ivi inclusa Piazza Piloni. 

 

Il grafico che segue evidenzia quanto sopra descritto: 

 

incassi € % incassi € % incassi € % incassi € % incassi € % incassi € variaz. % incassi € variaz. %

AREA OVEST 139 1,50-2,50 192.138,30€     12,09% 188.229,67€     11,81% 185.942,75€     11,77% 188.078,35€     12,17% 188.536,44€     12,02% 458,09€       0,24% 3.601,86-€    -0,41%

AREE BLU NP NP 13.750,00€       0,86% 15.040,00€       0,94% 16.350,00€       1,03% 14.295,00€       0,93% 18.555,00€       1,18% 4.260,00€    22,96% 4.805,00€    -14,09%

EX SEGHERIE NP NP 6.768,00€         0,43% 7.762,00€         0,49% 5.664,00€         0,36% 6.164,00€         0,40% 5.928,00€         0,38% 236,00-€       -3,98% 840,00-€       -37,17%

EX-MOI 218 0,80 94.191,90€       5,92% 87.491,95€       5,49% 84.401,67€       5,34% 69.960,52€       4,53% 63.056,80€       4,02% 6.903,72-€    -10,95% 31.135,10-€  -28,12%

LAMBIOI 824 0,80 590.608,80€     37,15% 581.997,85€     36,51% 574.565,60€     36,36% 537.229,00€     34,76% 534.719,80€     34,10% 2.509,20-€    -0,47% 55.889,00-€  -15,45%

PALASPORT 234 0,50 95.948,16€       6,04% 91.790,50€       5,76% 96.178,70€       6,09% 91.705,00€       5,93% 97.931,05€       6,25% 6.226,05€    6,36% 1.982,89€    -6,65%

METROPOLIS 194 0,90 184.573,95€     11,61% 182.756,55€     11,46% 178.109,50€     11,27% 184.823,50€     11,96% 187.807,65€     11,98% 2.984,15€    1,59% 3.233,70€    1,47%

ZONA EST 283 1,50 411.853,91€     25,91% 439.131,60€     27,55% 438.913,95€     27,78% 453.129,30€     29,32% 471.409,22€     30,07% 18.279,92€  3,88% 59.555,31€  15,22%

TOTALI 1.892 1.589.833,02€  100,00% 1.594.200,12€  100,00% 1.580.126,17€  100,00% 1.545.384,67€  100,00% 1.567.943,96€  100,00% 22.559,29€  1,44% 21.889,06-€  -4,70%

2014 2015 variaz. 2016-2015 variaz. 2016-201220162013
area

posti auto 

2016

tariffa

€/h

2012
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Si espongono di seguito i grafici degli andamenti degli introiti dell’ultimo triennio, distinguen-

do gli “occasionali” dagli “abbonamenti”. 
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Il fenomeno più rilevante evidenziato dai grafici anzi esposti è la consistente flessione degli 

introiti da abbonamento del parcheggio di Lambioi, per buona parte attribuibili alla perdita di 

abbonati (una settantina in meno dal mese di agosto 2014) a seguito del trasferimento della 

sede della ditta Feinar, con un mancato introito annuale pari a circa € 30 mila. 

 

Gli introiti dei parcheggi sono riversati al Comune con cadenza semestrale, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal Contratto di servizio citato in premessa. 

 

 

4.2.3. I risultati economici 

 

Ecco ora i risultati economici dell’area d’affari. 

 

I risultati 2016 si raffrontano rispetto al consuntivo del 2015. 
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Il risultato netto è inferiore di € 17 mila rispetto al 2015 sostanzialmente per effetto di una più 

aderente ripartizione dei costi generali alle diverse aree di affari.  

 

Le variazioni più rilevanti riguardano: 

 maggiori Variazioni lavori in corso per € 222 mila per i lavori straordinari alle scale 

mobili e per acquisizione nuovi parcometri, a fine anno in corso di rendicontazione al 

Comune per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente; 

 minori Altri ricavi per € 187 mila in quanto nel 2015 era stata fatturata al Comune 

una consistente parte dei lavori straordinari alle scale mobili; 

 maggiori Costi per materie di consumo, al netto delle rimanenze, per € 29 mila im-

putabili ad acquisti per lavori in corso; 

 minori Costi per servizi per € 15 mila per risparmio manutenzioni su impianto scale 

mobili ed energia elettrica; 

 maggiori Costi per godimento beni di terzi per € 4 mila per avvio nuovo noleggio 

gestionale sosta e accertamenti; 

 maggiore Costo del personale per € 36 mila per aggiornamento dei criteri di riparto 

del costo del personale tecnico ed amministrativo; 

 minori Proventi finanziari per € 2 mila per la caduta dei rendimenti sul mercato fi-

nanziario; 

 minori Imposte sul reddito per € 6 mila per il minor risultato ante imposte, passato 

da € 12 mila a € -11 mila. 

CONTO ECONOMICO AREE SOSTA variaz.

(a ricavi e costo del venduto - dati in migliaia di €) 
2016 - 

2015

Ricavi per servizi 615 615 0

Contributi e ricavi da terzi 0 0 0

Variazione lavori in corso su ordinazione -1 221 222

Altri ricavi 192 5 -187

Totale Ricavi 807 842 35

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -17 -50 -34

Costi per servizi -357 -342 15

Costi per godimento beni di terzi -2 -6 -4

Costo personale -401 -437 -36

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 0 0 0

Variazione delle riman. di m.p., suss., di cons. e merci 0 5 5

Oneri diversi di gestione -8 -10 -1

Totale Costi di Gestione -785 -841 -55

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 21 1 -20

Ammortamenti immateriali -10 -11 -0

Ammortamenti materiali -4 -5 -1

Totale Ammortamenti -15 -16 -1

Reddito operativo (EBIT) 7 -15 -21

Proventi (oneri) finanziari 5 3 -2

Reddito ante imposte 12 -11 -24

Imposte sul reddito -9 -3 6

Reddito netto 3 -14 -17

2015 2016
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5. ORGANICO 

 

Il presente capitolo espone i movimenti del personale distinto fra: 

 diretto RSU; 

 diretto Aree sosta; 

 amministrativo e generale. 

 

5.1. Gestione rifiuti urbani 

 

L’organico specificatamente dedicato all’area Gestione rifiuti al 31/12/2016 risulta di n. 48 

unità (*). 

 

 

 
(*) 

 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

  

5.2. Gestione aree di sosta 

 

L’organico stabile delle aree Gestione aree di sosta al 31/12/2016 risulta di n. 8 unità (*), di 

cui n. 7 operativi e n. 1 amministrativo, invariato rispetto alla dotazione iniziale.  

 

 

 

Movimenti organico 2016  - RSU
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produzione 35,0 9,0 -2,0 42,0

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 6,0 2,0 -2,0 6,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 41,0 11,0 -4,0 48,0

Movimenti organico anno 2016 - Mobilità
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produzione 7,0 0,0 0,0 7,0

tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0

amministrativi 1,0 0,0 0,0 1,0

dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0

totale 8,0 0,0 0,0 8,0
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(*) 
 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

Si precisa che nell’area in questione sono stati impiegati anche n. 2 lavoratori a chiamata se-

condo le modalità previste dalla vigente normativa, per interventi di presidio occasionale 

dell’impianto delle scale mobili. 

 

 

5.3. Servizi generali 

 

L’organico aziendale impiegato nei Servizi generali al 31/12/2016  risulta di n. 11,5 unità (*). 

 

 
(*) 

 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

 

 

5.4. Totale azienda 

 

Si riepilogano di seguito i movimenti di personale (*) dell’intera azienda nel corso 

dell’esercizio. 

 

 
 

(*) 
 i dati sono espressi in unità equivalenti a tempo pieno. 

 

Si precisa che nell’esposizione dei prospetti sopra riportati sono comprese anche n. 7 unità 

di personale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. Tale scelta è derivata 

in parte dalla necessità, coincidente con l’avvio dei nuovi servizi, di tarare convenientemente 

Movimenti organico 2016  - Servizi Generali
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produzione 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici 3,0 0,0 0,0 3,0

amministrativi 6,5 1,0 0,0 7,5

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 10,5 1,0 0,0 11,5

Movimenti organico al 

31/12/2016

Totale Azienda
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produzione 42,0 9,0 -2,0 49,0

tecnici 3,0 0,0 0,0 3,0

amministrativi 13,5 3,0 -2,0 14,5

dirigenti 1,0 0,0 0,0 1,0

totale 59,5 12,0 -4,0 67,5
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il fabbisogno di personale prima di procedere con un inserimento stabile in dotazione organi-

ca e dall’altro dai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nelle socie-

tà partecipate per le quali si è in attesa di definizione al fine di procedere con le necessarie 

acquisizioni in organico. 

  

Il prospetto seguente espone invece il numero medio di dipendenti in forza nell’esercizio in 

esame, precisando che il dato si riferisce al solo personale dipendente. 

 

 

 

 

 

6. DOTAZIONI TECNICHE, INVESTIMENTI E COPERTURE FINANZIARIE 

 

Per quanto riguarda la gestione delle immobilizzazioni, gli investimenti pianificati per 

l’esercizio per un importo pari a € 1.751 mila sono stati realizzati complessivamente per € 

1.218 mila, con una differenza di € 533 mila, come evidenziato nella seguente tabella 

riassuntiva. 

 

 
 

Le principali ragioni degli scostamenti sono di seguito dettagliate:  

 minore capitalizzazione di costi distribuzione dotazioni per nuovo servizio Limana-

Trichiana per € 12 mila; 

 rinvio acquisizioni software-hardware per € 9 mila; 

 differimento interventi su locali comunali Marisiga (spogliatoi e vari) per € 102 mila; 

 acquisizione non prevista di pannelli informativi Parco fluviale Lambioi per € 6 mila; 

 mancato acquisto press-container e altre dotazioni raccolta differenziata per € 89 mi-

la; 

 rinvio al 2017 dell’acquisto di automezzo a vasca per € 34 mila; 

NUMERO MEDIO DIPENDENTI
per nota integrativa al bilancio dell'esercizio

(dati forniti da Feinar)

Numero medio dipendenti
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full time 52,54 51,21 -1,33 54,55 3,34

part time 1,84 2,05 0,21 2,54 0,49

totale 54,38 53,26 -1,12 57,09 3,83

Investimenti 2016 (€/1.000) budget consunt. differ.

Immobilizzazioni immateriali 163 40 -123 

Immobilizzazioni materiali 1.587 1.178 -410 

Totale 1.751 1.218 -533 
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 rinvio dell’acquisto di autospazzatrice, autocarro con costipatore e automezzo di ser-

vizio per coordinatori per € 280 mila; 

 differimento acquisto server per € 5 mila; 

 acquisto non programmato di mobili d’ufficio per € 2 mila. 

 

Si espone di seguito il dettaglio per tipologia degli investimenti realizzati nel 2016. 

 

 
 

Nell’esercizio in esame si sono effettuate delle dismissioni per un valore storico complessivo 

di € 103 mila che hanno generato plusvalenze da realizzo per circa € 7 mila e minusvalenze 

per € 3 mila, come dettagliato nel prospetto seguente. 

 

 

 
 

Le coperture finanziarie degli investimenti sono state assicurate in parte con il cash flow 

aziendale e in parte con il finanziamento bancario chirografario, erogato alla fine del 2015, di 

€ 600 mila a 5 anni. 

Investimenti 2016  (€/1,000)

tipologia importo

oneri pluriennali diversi 31,9

software 8,4

Totale immateriali 40,3

attrezzatura generica 6,4

attrezzature industriali 1.033,4

autoveicoli da trasporto 98,2

veicoli e macchine operatrici 0,0

beni di importo non super. a 516 € 6,2

impianti speciali interni 8,0

macchine elettriche ed elettroniche ufficio 23,4

mobili e arredi 1,9

Totale materiali 1.177,5

Totale 1.217,8

Dismissioni 2016  (€/1.000)

descrizione importo

attrezzatura generica 17,1

attrezzature industriali 83,1

autoveicoli da trasporto 2,6

Totale materiali 102,7

Totale 102,7

Proventi da dismissioni

Plusvalenze da realizzo 6,8

Minusvalenze da realizzo -2,8 

Netto proventi realizzo 4,0
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7. RICERCA E SVILUPPO 

 

La Società per propria caratteristica non svolge attività di ricerca e sviluppo.  

 

 

 

8. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, si precisa che la 

Società è soggetta all’attività di controllo e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno.  

 

 

8.1. Rapporti istituzionali e controllo analogo 

 

I rapporti istituzionali, o di indirizzo, con il Comune di Belluno, socio controllante, si sono te-

nuti con l’Assessorato alle Società Partecipate e con l’omologo Settore. 

 

Con riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 177/2016, che ha delineato i 

principali punti di monitoraggio ai fini dell’esercizio del controllo analogo cui gli Enti proprieta-

ri sono tenuti sulla base della normativa vigente in materia di società partecipate, ed alla nota 

prot. 5493 del 15/02/2017 con cui il Comune di Belluno chiede alla Società di relazionare su 

alcuni obiettivi inclusi nella suddetta deliberazione: 

 la Società opera nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di forni-

ture, servizi e lavori in applicazione del codice degli appalti pubblici; 

 la Società ha adottato, in ottemperanza alla vigenti disposizioni in materia di persona-

le nelle società partecipate, una procedura aziendale per le assunzioni, aggiornata 

con determinazione dell’Organo Amministrativo del 23/03/2016, di cui è stata data 

pubblicità sul profilo web aziendale “Amministrazione Trasparente”; 

 la Società si è dotata, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla L 

231/2001 e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.i., di un proprio modello organizzativo ed ha 

all’uopo individuato la figura di ODV (Organismo di Vigilanza) monocratico, giusta de-

terminazione dell’Amministratore Unico del 31/12/2015. 

 

Si ritiene infine che la Società abbia quantomeno mantenuto nel 2016 il livello qualitativo dei 

servizi prestati, tenuto conto del piano tariffario approvato dal Comune di Belluno per l’attività 

prevalente (servizio rifiuti) e garantendo ampio pareggio di bilancio, come esposto nel pre-

consuntivo inviato in data 19/09/2016. 

 

Con atto rep. 110 del 29/04/2016 i Comuni di Belluno, Limana e Trichiana hanno costituito il 

Comitato di coordinamento e controllo al fine di consentire il controllo analogo della Società, 

come previsto dalla vigente normativa in materia di soggetti pubblici in house providing. La 

convenzione stipulata fra i soci prevede che spetti al Comitato l’esame preventivo di tutti gli 
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atti di spettanza dell’Assemblea dei soci. 

 

8.2. Rapporti operativi 

 

I rapporti operativi e amministrativi inerenti la fornitura dei vari servizi si sono sviluppati con i 

diversi Assessorati e Settori designati dei tre Comuni soci. 

 

I Contratti di Servizio citati in premessa hanno regolato le modalità di gestione delle attività 

affidate e le relative incombenze informative e amministrative. 

 

Le Amministrazioni Comunali, attraverso i Settori/Servizi di specifica competenza, hanno for-

nito nel corso dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento 

dei vari servizi ordinari e per eventuali emergenze o particolarità di intervento sui rispettivi 

territori, ai quali si ritiene che la Società abbia dato riscontro con tempestività e qualità. 

 

 

 

9. INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

 

Gli incarichi societari, dirigenziali e di responsabilità tecnica operanti nel 2016 sono così as-

segnati: 

Organo Amministrativo: dott. ing. Davide Lucicesare (Amministratore unico) 

Collegio Sindacale: dott. Alex Ghedina  (Presidente) 

 rag. Renata Sella  (Componente effettivo) 

 dott. Gabriele Della Putta  (Componente effettivo) 

Direttore Generale: dott. Bruno Cargnel 

Responsabile di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: dott. ing. Andrea Calzavara 

Assistente di Esercizio ai sensi del D.M. 05/06/1985, n. 1533: p.i. Sandro Tormen 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali: dott. Bruno Cargnel 

Preposto Tecnico Albo Trasportatori di cose per conto terzi: dott. Bruno Cargnel 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008: dott. Caterina Oppo 

Medico Competente D.Lgs. 81/2008: dott. Carmelo Dinoto 

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dott. Bruno Cargnel 

ODV – Organismo di vigilanza L 231/2001  Avv. Giovanni Tretti 

 

 

10. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI 

 

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio circa i rapporti con il Soggetto controllan-

te.  
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10.1. Rapporti istituzionali e di servizio con il Soggetto controllante 

 

I rapporti istituzionali, o di indirizzo, si sono tenuti con l’Assessorato alle Società Partecipate 

e con l’omologo Settore, mentre quelli operativi e amministrativi inerenti la fornitura dei vari 

servizi si sono sviluppati con i diversi Assessorati e Settori designati. 

 

I Contratti di Servizio regolamentano le modalità di effettuazione dello stesso e le relative in-

combenze informative e amministrative. 

 

L’Amministrazione Comunale, attraverso i Settori di specifica competenza, ha fornito nel cor-

so dell’esercizio indicazioni, istruzioni, ordini di servizio, ecc. per l’espletamento dei vari ser-

vizi ordinari e per eventuali emergenze o particolarità di intervento sul territorio, rispetto ai 

quali si ritiene che la Società abbia risposto con puntualità e qualità. 

 

 

10.2. Rapporti finanziari con i Soci 

 

I rapporti finanziari con il Soggetto controllante e gli altri Soci hanno generato le seguenti si-

tuazione al 31/12/2016: 

 

 

 

 

 

Debiti/crediti Bellunum srl vs. Socio Comune di Belluno al 31/12/2016 

descrizione imponibile

IVA o 

Addizionale 

inclusa note conto contabile

ATTIVITA’ 51.989,03         54.452,16         

Crediti iscritti nell'attivo circolante: 

Riduzioni per pannolini lavabili competenza 2016 1.056,91 1.109,76 (***) Socio Comune di Belluno c/to fatture da emettere

Riduzioni isee competenza 2016 5.359,49 5.627,46 (***) Socio Comune di Belluno c/to fatture da emettere

Tari competenza 2016 - servizi scuole pubbliche 34.293,78 36.008,47 (*) (***) Socio Comune di Belluno c/to fatture da emettere

Tari saldo 2016 utente Comune di Belluno 7.147,90 7.505,30 (***) Socio Comune di Belluno c/to fatture da emettere

Riduzioni utenze non domestiche >800mt dal 01/01/2016 al 31/12/2016 1.404,61 1.474,84 (***) Socio Comune di Belluno c/to fatture da emettere

Crediti per pagamenti erroneamente effettuati da utenti TARI al Comune 2.726,34 2.726,34 Crediti vs. Socio Comune di Belluno 22414

PASSIVITA’ 532.397,34       532.397,34       

Per acquisti e prestazioni: 15.500,00 15.500,00

Spese occupazione locali dal 01/01/2016 al 31/12/2016 (energ.el. - riscaldamento) 15.000,00 15.000,00 (*) Debiti vs. Socio Comune di Belluno

Rimborso spese nota n. 46441 del 01/12/2016 - Corso di aggiornamento - 500,00 500,00 Debiti vs. Socio Comune di Belluno

Altri debiti 516.897,34 516.897,34

Debiti per incassi aree sosta periodo 11/2016 128.695,90 128.695,90 Debiti vs. Socio Comune di Belluno per incassi aree sosta

Debiti per incassi aree sosta periodo 12/2016 154.081,10 154.081,10 Debiti vs. Socio Comune di Belluno per incassi aree sosta

Debiti per conguagli TIA/TARES 3.120,34 3.120,34 Debiti vs. Socio Comune di Belluno per rettifiche TIA / TARES

Acconti per lavori di adeguamento spogliatoi servizi RSU 91.000,00 91.000,00 Socio Comune di Belluno c/to acconti

Acconti per lavori di adeguamento ecocentro di Cordele 140.000,00 140.000,00 Socio Comune di Belluno c/to acconti

 (*)  stima

(**) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment"

(***) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment" e comprensivo di addizionale provinciale
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I dati contenuti nei prospetti sopra riportati sono stati asseverati dal Collegio sindacale ed in-

viati ai rispettivi Comuni. 

 

  

10.3. Azioni proprie 

 

Tale punto non è pertinente in quanto il capitale della società non è suddiviso in azioni. 

 

 

10.4. Azioni/quote della Società controllante 

 

Non risultano possedute partecipazioni azionarie e/o di altro genere dell’Ente controllante. 

 

 

11. SEDI SECONDARIE 

 

Nell’esercizio in esame la Società ha realizzato i servizi affidati utilizzando i seguenti locali 

concessi in uso dalle rispettive Amministrazioni Comunali di competenza: 

 Comune di Belluno:  

o via Marisiga n. 111 - uffici amministrativi e la sede operativa dei servizi inerenti la 

gestione dei rifiuti urbani e del magazzino; 

o località Cordele - gestione dell’Ecocentro;  

o località Lambioi (scale mobili) - front-office con le utenze dei parcheggi a pagamento 

e controllo operativo delle scale mobili e delle dotazioni delle aree di sosta cittadine 

(impianti a sbarra e parcometri); 

 Comune di Limana: 

o via Baorche n. 30 - gestione dell’Ecocentro; 

o via Roma n. 90, Sala ad Archi (sede municipale) - gestione dell’Ecosportello; 

Debiti/crediti Bellunum srl vs. Socio Comune di Limana al 31/12/2016

descrizione imponibile IVA inclusa note conto contabile

ATTIVITA’ 64.666,67         64.666,67         

Crediti iscritti nell'attivo circolante: 

Credito per corrispettivo attività svolta dal 01/11/2016 al 31/12/2016 64.666,67 64.666,67 (**) Fatture da emettere Comune di Limana

PASSIVITA’ -                   -                   

(**) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment"

Debiti/crediti Bellunum srl vs. Socio Comune di Trichiana al 31/12/2016

descrizione imponibile IVA inclusa note conto contabile

ATTIVITA’ 62.333,33         62.333,33         

Crediti iscritti nell'attivo circolante: 

Credito per corrispettivo attività svolta dal 01/11/2016 al 31/12/2016 62.333,33 62.333,33 (**) Fatture da emettere Comune di Trichiana

PASSIVITA’ -                   -                   

(**) importo al netto di Iva per effetto dell'applicazione dello "split payment"
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 Comune di Trichiana: 

o località Longhere - gestione dell’Ecocentro; 

o via Cavassico Inferiore n. 12 - deposito attrezzature. 

o P.zza T. Merlin (c/o Studio Dott. G. Capraro) – gestione dell’Ecosportello. 

 

Inoltre, la Società ha gestito l’Ecosportello per i servizi di igiene ambientale e tariffa rifiuti di 

Belluno in locale sito in Via Feltre n. 91, ottenuto in locazione da terzi.  

 

 

12. INFORMAZIONI SUI RISCHI INERENTI LA GESTIONE, L’AMBIENTE, IL 

PERSONALE  

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le seguenti 

informazioni. 

 

 

12.1. Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la Società 

 

Si espongono le principali situazioni di rischio ed incertezza, rilevate anche da fatti susse-

guenti alla chiusura dell’esercizio, a cui la Società risulta esposta e di cui la stessa ha pru-

dentemente tenuto conto nella stesura dei conti consuntivi ovvero dei conti preventivi e delle 

attività programmatiche.  

 

1. La Società è ancora in attesa di definizione in merito alla richiesta di storno della fat-

tura n. 31 del 12/03/09 di La Dolomiti Ambiente SpA con cui addebitava alla Società 

costi aggiuntivi per lo smaltimento dello scarto da sovvallo della lavorazione della fra-

zione umida organica dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di Maserot, riferiti 

all’anno 2007, per un importo di circa € 68 mila oltre ad IVA. In riferimento a ciò, la 

Società aveva prontamente respinto tale addebito in quanto fuori termine e non dovu-

to ed ha chiesto lo storno totale della citata fattura, La Dolomiti Ambiente SpA aveva 

successivamente annunciato l’annullamento della citata fattura. La situazione, nono-

stante sollecitazioni da parte della Società, è invariata rispetto alla fine del preceden-

te esercizio.  

 

2. Non è ancora definitivamente conclusa la causa legale avviata da una ditta fornitrice 

di servizi nel 2005 in merito alla contestazione di penalità, per un ammontare di € 115 

mila,  applicate e trattenute dai corrispettivi per inadempimenti relativi ad un contratto 

di appalto stipulato ancora dall’Amministrazione Comunale nel 2002 e proseguito da 

Multibel S.r.l.  a seguito della costituzione della Società e di affidamento alla stessa 

dei servizi RSU. La Società ha successivamente promosso una causa civile di accer-

tamento negativo del credito vantato dalla Ditta al fine di appurare la legittimità della 

condotta della Società. Il Tribunale di Belluno, con sentenza depositata il 22/08/2013, 

ha accolto la domanda di risarcimento danni, dichiarando che la somma, già incame-

rata, era legittimamente acquisita dalla Società e condannando la Ditta alla refusione 
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delle spese legali e di giudizio. Dal successivo ricorso proposto dalla Ditta è scaturita 

il 10/01/2017 una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, in parziale accogli-

mento dello stesso, ha rideterminato l’ammontare della penale in € 37 mila. Ritenen-

do manifestamente violato il principio di equità sulla correttezza dei criteri di rideter-

minazione della penale da parte della Corte ed sproporzionati gli interessi moratori 

successivamente pretesi dalla controparte, eventualmente dovuti in misura irrisoria, 

la Società ha disposto ricorso in Cassazione. Parallelamente, nel bilancio relativo 

all’esercizio di cui trattasi è stato prudenzialmente aggiornato l’accantonamento ad 

apposito fondo rischi disposto negli anni precedenti per la vertenza di cui trattasi. 

 

3. In merito al ricorso  avviato nel 2011 da parte di un’utenza non domestica sulla moda-

lità di calcolo della tariffa di igiene ambientale (TIA) applicata, respinto dalla Commis-

sione Tributaria di Belluno con sentenza del 21/06/2012 che decretava la correttezza 

di quanto finora operato dalla Società in base al vigente Regolamento comunale che 

dispone in materia di tariffa di igiene ambientale. La sentenza è stata successivamen-

te impugnata dalla soccombente con ricorso presentato alla Commissione Tributaria 

Regionale del Veneto, che con sentenza del 07/10/2014 confermava la sentenza ap-

pellata. L’utenza ha presentato nel mese di maggio 2015 ricorso in Cassazione e, 

considerando i tempi medi di durata dei procedimenti presso la Corte Suprema, si ri-

tiene che il contenzioso non potrà avere una sua conclusione nel breve termine. 

 

4. Con sentenza n. 5078 del 15/03/2016 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva 

sancito la natura non privatistica della Tia 1, condannando definitivamente un sogget-

to gestore alla corresponsione dell’IVA sulla Tia addebitata sulle fatture emesse nei 

confronti di un privato cittadino che, contestandone la legittimità, ne aveva chiesto il 

rimborso. La Suprema corte non aveva peraltro risolto il noto problema di adozione, 

in questi anni, di una soluzione normativa per gestire il trattamento contabile e fiscale 

del rimborso dell’IVA indebitamente addebitata in rivalsa (versata all’Erario dai sog-

getti gestori), considerando anche il parere opposto dell’Agenzia delle Entrate che ha, 

anzi, continuato a dichiarare legittima l’applicazione dell’IVA con le circolari del Mini-

stero delle Finanze (n. 111/1999 e n. 3/DF/2010) e due risoluzioni dell’Agenzia (n. 

25/2023 e n. 250/2008), confermate dalla Direzione centrale normativa il 25/09/2012 

e dalla Direzione provinciale di Venezia il 27/01/2015. L’intricato scenario generato 

dalla citata sentenza del 15/03/2016 e la pur imponderabile possibilità che un even-

tuale onere di rimborso ricada sui conti della Società avevano indotto l’organo ammi-

nistrativo della medesima a stanziare nel bilancio dell’esercizio 2015 un prudenziale 

accantonamento di € 100 mila a copertura del descritto rischio, tenuto conto anche 

dei correlati aggravi amministrativi e legali. La prospettiva che pervengano consistenti 

richieste di rimborso, ancorché non spettante alla Società, e che queste possano ad-

divenire a un riconoscimento di legittimità, pur remota, induce ad aggiornare detto 

stanziamento con un ulteriore accantonamento nel bilancio dell’esercizio 2016 di € 

200 mila. 
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12.2. Informativa sull’ambiente 

 

Non si rilevano: 

 danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata o possa essere dichiarata 

colpevole; 

 sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali. 

 

La Società non gestisce impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I 

della direttiva 2003/87/CE in ambito delle emissioni di gas ad effetto serra. 

 

 

12.3. Informativa sul personale 

 

Non si registrano casi di morte o infortunio grave sul lavoro del personale dipendente, per-

tanto non sussistono i presupposti perché possa essere accertata una responsabilità azien-

dale per i casi descritti. 

 

Parimenti, non si rilevano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex di-

pendenti e cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata o possa essere dichiara-

ta responsabile. 

 

Infine, la Società ha adottato le procedure e pone regolarmente in essere le previste azioni 

inerenti la sicurezza nei posti di lavoro dedicando ad esse rilevanti attività e risorse. 

 

 

12.4. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 

 

La vigente normativa pone a carico delle società a controllo pubblico la predisposizione di 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea 

nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono 

annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'e-

sercizio.  

 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

prevede tale obbligo a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016
14

. 

 

Per l’assolvimento di tale obbligo si rinvia alla Relazione sul governo societario redatta con-

testualmente ai documenti che accompagnano il bilancio relativo all’esercizio 2016 e che 

verrà pubblicata sul sito aziendale nella sezione http://bellunum.com/amministrazione-

trasparente. 
                                                      
14

 Già l’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali un dovere di monitoraggio di tutte le società partecipate (e 

non solo delle controllate). 

http://bellunum.com/amministrazione-trasparente
http://bellunum.com/amministrazione-trasparente
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13. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del 

Codice Civile, si segnalano alcuni ulteriori elementi di valutazione desumibili dall’evoluzione 

della gestione. 

 
 

13.1. Gestione rifiuti urbani 

 

Si prevede di dare attuazione nel 2017 alle seguenti attività volte al miglioramento del 

servizio: 

 realizzazione dei lavori di adeguamento degli spogliatoi della sede di Marisiga, per un 

importo stimato di € 100 mila, che verrà finanziato utilizzando parte del risparmio 

accreditato al Comune per i buoni risultati della gestione rifiuti del 2014, pari a € 231 

mila oltre ad IVA, stanziati successivamente dall’Ente per investimenti su beni di 

proprietà destinati a questo servizio; 

 ammodernamento delle dotazioni stradali installate nel comune di Belluno per la 

raccolta del residuo secco con modalità a calotta, con allineamento delle tecnologie a 

quelle acquisite per Limana e Trichiana; 

 progettazione di nuove modalità di raccolta differenziata interna da proporre alle 

cosiddette “grandi comunità” (ospedali, case per anziani, carcere, ecc.); 

 monitoraggio dei risultati del servizio nei comuni di Trichiana e Limana al fine di 

proporre eventuali implementazioni o adattamenti; 

 realizzazione della sperimentazione decisa nei mesi di marzo-aprile per la raccolta 

della frazione umido-organica nel comune di Trichiana, di cui si è dato maggior 

dettaglio nella Nota integrativa; 

 potenziamento dell’attività accertativa e di riscossione coattiva. 

 

 

13.2. Gestione discarica 

 

A seguito dell’affidamento della gestione della discarica di Cordele, avvenuto in data 

04/05/2017, per i dettagli del quale si rinvia alla Nota integrativa, la Società sta procedendo 

con gli affiancamenti, l’acquisizione della documentazione tecnico-amministrativa in 

possesso del Comune di Belluno, l’arruolamento e la formazione del personale operativo che 

sarà dedicato al servizio, al fine di giungere entro tempi ragionevoli alla piena autonomia 

gestionale del sito. 

 

Parallelamente, l’Ufficio tecnico della Società ha acquisito un progetto esecutivo per la 

realizzazione di un depuratore atto a trattare il percolato prodotto dall’impianto al fine di 

immettere direttamente sulle vicine acque superficiali il refluo depurato con considerevoli 

risparmi di costi di trattamento. 
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Tale progetto è stato trasmesso in data 05/05/2017 agli Uffici comunali competenti per il 

successivo iter amministrativo. 

 

 

13.3. Gestione aree di sosta 

 

L’evoluzione della gestione nell’area “Mobilita” prevede di dar corso alle seguenti iniziative: 

 completamento dell’ammodernamento dei parcometri cittadini con tecnologia evoluta e 

compatibile con le automazioni già acquisite per l’attività accertativa; 

 adozione di sistemi per consentire il pagamento puntuale e automatico della sosta 

anche tramite app da apparecchiature smartphone; 

 coordinamento con il Comune di Belluno per la valutazione di soluzioni per 

compensare la riduzione della capacità dell’impianto di sosta dell’Ex MOI, 

temporaneamente inibito alle utenze per la superficie sopraelevata, in attesa degli esiti 

di una perizia tecnica aggiornata che ne certifichi la fruibilità. 

 

 

Belluno, 29 maggio 2017 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Davide Lucicesare 

 


