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1. CONTESTO OPERATIVO

Signor Azionista,

la semestrale 2017 della società è stata redatta nel rispetto della normativa vigente ed in base alle
disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio e chiude con una perdita di
esercizio di 709 €/000.
La società ACAM Ambiente, così come la controllante ACAM e le consociate ACAM Acque,
In.te.gra e Centrogas Energia, ha continuato il percorso di risanamento previsto in applicazione
dall’art. ex art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito “Ricorso”), disposto
con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 -successivamente passato in giudicato in data
18.09.2013- insieme all’accordo con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione sul debito
pregresso.

Dal 1° gennaio 2017, per la prima volta dopo gli avvii della raccolta porta a porta degli anni
precedenti, tutti i Comuni gestiti da Acam Ambiente utilizzano questa metodologia di raccolta, con
le sole eccezioni del Comune di Portovenere e di una piccola zona collinare del Comune della
Spezia.
I risultati in termini di raccolta differenziata hanno mantenuto ed in alcuni casi superato, le attese;
si vedano a questo proposito, nel paragrafo sull’analisi dei costi, le tabelle riepilogative su quantità
e percentuali di raccolta differenziata.

Ulteriore elemento di rilevanza per il primo semestre 2017 è la modifica sulla gestione
impiantistica.
A seguito della costituzione di ReCos SpA, con la conseguente cessione alla nuova società degli
asset impiantistici (impianto CDR il loc. Saliceti e impianto di compostaggio in loc. Boscalino),
avvenuta ad ottobre 2016, nel primo semestre la gestione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati
(cer 200301), dei rifiuti organici (cer 200108) e biodegradabili (cer 200101) è stata totalmente a
carico di ReCos.
Conseguentemente per Acam Ambiente si è modificata la struttura dei costi, in quanto si è passati
da una situazione 2016 in cui, per i due impianti, venivano sostenuti tutti i costi industriali di
gestione (personale, manutenzioni, utenze, smaltimenti, ammortamenti), ad una nuova situazione in
cui Acam Ambiente ha come costo la sola valorizzazione delle quantità conferite, ai prezzi definiti
in sede di gara.
Da segnalare inoltre una modifica importante anche nei ricavi, conseguenza diretta della modifica
nella struttura dei costi di gestione, che ha determinato un effetto negativo nel conto economico di
Acam Ambiente.
La cessione degli impianti infatti ha comportato una riduzione considerevole della remunerazione
del capitale investito che, in base al sistema di determinazione delle tariffe in base al DPR 158/99, è
l’unica marginalità consentita per il gestore. L’effetto verso l’esterno (tariffe verso i Comuni) non
ha subito grosse differenze, ma la composizione dei ricavi è passata da “ricavi (tariffe)=costi
operativi+remunerazione” a “ricavi (tariffe)=costi operativi”, con un impatto svantaggioso, sull’
EBITDA conseguente alla mancata remunerazione del capitale investito. Tale effetto negativo si
riduce a livello di risultato ante imposte, dato che, nella rinnovata struttura dei costi, non sono
iscritti gli oneri finanziari relativi al debito vs Dexia Crediop, contratto per la costituzione
dell’impianto e successivamente trasferito in ReCos.
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2. ANDAMENTO ECONOMICO

In termini di rappresentatività del dato, si precisa che i valori contabili espressi nella presente
relazione sono stati redatti sulla base dei principi contabili previsti per la redazione del progetto di
bilancio di esercizio mentre, per quanto attiene il commento dei dati a confronto, si è utilizzato il
bilancio di esercizio 2016 per il dato patrimoniale e la semestrale dell’esercizio 2016 per la
situazione economica.
Il primo semestre del 2017 si chiude con una perdita di periodo di 709 k€, imputabile a fattori
esogeni all’ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti in regime di concessione che, come tale, è coperta
dal DPR 158/99. Le modalità tariffarie, previste dalla normativa, prevedono l’integrale copertura
dei costi operativi (Full Costing Recovery) e una marginalità garantita dalla remunerazione del
capitale investito (al netto degli oneri finanziari e tributari); in questo contesto regolatorio la perdita
economica può essere ascritta esclusivamente a transazioni “non ordinarie” e, come tali, non
ripetibili nel secondo semestre dell’anno, che possono essere così sintetizzate:

1. Svalutazione progetto Saturnia (impatto economico - 410 k€): In seguito alla risposta
negativa della Regione Liguria al progetto di riqualificazione del sito di Saturnia, e in attesa
di valutare la documentazione a supporto della decisione, la società ha prudenzialmente
optato per svalutare gli investimenti fatti nel corso degli anni e imputabili a spese di
progettazione e analisi. L’impatto, pari a 410 k€, non prevedibile a budget 2017 e come tale
non coperto da attività che ne compensino la perdita economica, è certamente da ritenersi
non ripetibile negli esercizi futuri. La società si riserva di presentare ricorso avverso la
decisione della Regione una volta valutate le motivazioni tecniche alla base della
deliberazione.

2. Sopravvenienza passiva per mancati conferimenti 2016 vs Recos (impatto economico 225
k€): La semestrale recepisce la sottoscrizione, avvenuta in data 29/06/2017, della “proposta
di risoluzione di talune partite commerciali relative all’esercizio 2016”, in base alla quale
Acam Ambiente ha accettato l’addebito di 225 k€ quale onere per i minori conferimenti di
rifiuti c/o impianto CDR di Saliceti rispetto alle quantità concordate nel PEF di project
financing;

Da sottolineare che la presenza di altre partite economiche che a norma del DPR 158/99 non
possono essere recuperate in tariffa:

1. Ammortamento dell’avviamento (impatto economico 385 k€): Tale ammortamento, a
norma del DPR 158/99, non può essere riconosciuto in tariffa, così come l’importo
dell’avviamento è escluso dagli asset sui quali calcolare la remunerazione del capitale
investito.

2. Oneri di factor.
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A) RICAVI

I ricavi del primo semestre sono pari a 23.908 €/000 (contro 25.510 €/000 del 2016), così suddivisi:

 Ricavi delle vendite e prestazioni, pari a 22.491 €/000
Questo valore è costituito da ricavi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti vs i Comuni
(piani TARI) per 21.266 €/000, da servizi di smaltimento a Comuni per 340 €/000, da
valorizzazione contributi sui materiali raccolti in modo differenziato (legno, acciaio, carta e
cartone, plastica/metalli, RAEE) per 885 €/000 e per la rimanenza (24 €/000) da altri servizi
(ricavi non tariffari)

 Altri ricavi e proventi, pari a 1.417 €/000.

Quest’ultimo valore deriva da una pluralità di voci, le più significative delle quali sono le seguenti:

 quota relativa a finanziamenti erogati da enti pubblici (Regione Liguria e Provincia della
Spezia) per la realizzazione di investimenti in impianti ed avvio nuovi servizi sul territorio, per
€/migliaia 254 €/000

 riaddebito personale distaccato, per 349 €/000
 utilizzo fondo post mortem discariche Val Bosca, Le Gronde e Vallescura, per 129 €/000
 altri ricavi per 685 €/000, determinati da noleggi diversi, rimborsi di costi, risarcimenti danni,

plusvalenze e sopravvenienze ordinarie, utilizzo fondi rischi.

La variazione tra 2017 e 2016 dei ricavi totali (- 1.602 €/000) è riconducibile ai seguenti principali
fattori:

 riduzione dei ricavi verso Comuni (- 605 €/000), in conseguenza dell’approvazione dei piani
finanziari per l’anno 2017

 riduzione ricavi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per conferimenti da fuori provincia (-
1.435 €/000), per effetto della costituzione di ReCos Spa, che dal 1° ottobre 2016 gestisce
direttamente i rifiuti provenienti da fuori Provincia (emergenza Genova e Tigullio)

 incremento ricavi da valorizzazioni materiali da RD (+ 115 €/000), principalmente per effetto di
quantità maggiori determinate dall’incremento dei risultati in termini di RD

 incremento altri ricavi vari (+ 321 €/000), dovuto prevalentemente alla quota annua dei
contributi pubblici sugli investimenti, all’utilizzo fondo post mortem, ai distacchi di personale,
ai rimborsi di costi verso ReCos, alle sopravvenienze attive e all’utilizzo fondi rischi.

€/000 % €/000 % €/000 %

Valore della produzione 23.908 100% 25.510 100% (1.602) (6%)

Consumi di materiale e spese operative (15.134) (63%) (15.633) (61%) 499 (3%)

Valore aggiunto 8.774 37% 9.877 39% (1.103) (11%)

Costo del personale (7.380) (31%) (7.245) (28%) (135) 2%

Margine operativo lordo (Ebitda) 1.394 6% 2.632 10% (1.238) (47%)

Ammortamenti e accantonamenti (1.999) (8%) (2.209) (9%) 210 (9%)

Margine operativo netto (Ebit) (605) (3%) 423 2% (1.028) (243%)

Oneri e proventi finanziari (112) (0%) (396) (2%) 285 (72%)

Rettifiche di valori di attività finanziarie 0 0% 0 0% 0 0%

Risultato ante imposte (717) (3%) 27 0% (744) (2775%)

Imposte di esercizio 8 0% (171) (1%) 178 (104%)

Risultato di esercizio (709) (3%) (144) (1%) (566) 394%

DESCRIZIONE
PRIMO SEMESTRE

2017

PRIMO SEMESTRE

2016

2017

VS

2016
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I consumi di materie sono pari a 637 €/000.

Le spese operative sono pari ad 14.497 €/000 e sono determinate da:

 costi per servizi industriali, pari a 10.805 €/000;
 spese societarie pari a 43 €/000;
 spese per servizi amministrativi, generali, finanziarie, commerciali pari a 1.647 €/000;
 servizi per il personale pari a 239 €/000;
 servizi assicurativi pari a 408 €/000;
 affitti, locazioni e noleggi pari a 868 €/000;
 leasing finanziari pari a 70 €/000;
 altri oneri diversi di gestione pari a 417 €/000.

Il confronto fra costi 2017 (15.134 €/000) e costi 2016 (15.633 €/000), presenta un decremento di
499 €/000, determinato dall’effetto dei seguenti principali fattori:

a) incremento costi igiene urbana + 848 €/000, per il consolidamento dei servizi di raccolta
porta a porta nei Comuni gestiti (incremento appalti esterni per servizi di raccolta e
spazzamento, acquisto materiali)

b) riduzione costi di smaltimento rifiuti indifferenziati (- 1.827 €/000), per effetto della riduzione
delle quantità prodotte dai Comuni gestiti (incremento obiettivi di RD) e del passaggio della
gestione dei rifiuti provenienti da fuori Provincia a ReCos a partire dal 1° ottobre 2016

c) incremento costi smaltimento RD (+ 347 €/000) per effetto dell’incremento delle quantità di
rifiuti da RD avviati a recupero

d) sostanziale stabilità dei costi per la gestione delle discariche chiuse (- 1 €/000)
e) aumento dei costi di struttura ed altri costi (+ 133 €/000), prevalentemente per effetto delle

sopravvenienze passive.

Per quanto concerne le quantità di rifiuto, nella tabella sottostante sono riepilogati i flussi principali
di rifiuto per il triennio 2015-2017, da cui si possono dedurre le motivazioni che hanno determinato
gli scostamenti sui costi di smaltimento, con la riduzione sui rifiuti indifferenziati (- 1.827 €/000) e
l’incremento sui rifiuti da RD.
Per effetto dello sviluppo dei nuovi servizi di raccolta porta a porta infatti c’è stata una contrazione
significativa dei rifiuti indifferenziati ed un contestuale incremento dei rifiuti da RD.
Da segnalare inoltre il passaggio da Acam Ambiente a ReCos della gestione dei rifiuti
indifferenziati da fuori Provincia, ulteriore elemento che ha determinato la riduzione dei costi (e di
ricavi) rispetto al primo semestre 2016.

Nelle tabelle seguenti sono inoltre riportati il confronto mensile delle percentuali di RD dei primi
sei mesi degli anni 2015-2017 e l’evoluzione della percentuale di RD dall’anno 2013 all’anno 2017

DETTAGLIO RIFIUTI GESTITI 2017 2016 2015

2017

vs

2016

2017

vs

2015

Rifiuti indifferenziati (Provincia) 17.724 27.999 36.648 -10.275 -18.924

Rifiuti indifferenziati (extra Provincia) 0 9.367 12.314 -9.367 -12.314

Rifiuti da raccolta differenziata 30.944 24.526 18.079 6.418 12.865

TOTALE 48.668 61.892 67.041 -13.224 -18.373
Dati in tonnellate
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Per quanto concerne l’incremento dei costi sull’igiene urbana (+ 848 €/000), nella tabella
sottostante sono evidenziati gli scostamenti per natura di costo. Il consolidamento dei servizi di
raccolta domiciliare avviati nel corso dell’anno 2016 ha determinato l’incremento degli appalti
esterni, sia per la raccolta che per per il noleggio degli automezzi necessari al servizio.
Si evidenziano inoltre incrementi nei costi di spazzamento per effetto di nuovi servizi, riduzione
costi di acquisto/consegna/avvio servizi in considerazione del fatto che nella quasi totalità dei
Comuni gestiti i servizi sono stati avviati nel corso delll’anno 2016 ed i costi di avvio sono una
tantum, quindi non ripetibili nell’anno successivo.
La riduzione dei servizi di sfalcio è determinata dalle richieste di alcune Amministrazioni
Comunali, che non hanno inserito queste attività nei piani finanziari per l’anno 2017.
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Costi igiene urbana
Consuntivo

30/06/17

Consuntivo

30/06/16
Scostamento

Appalti raccolta 3.336 2.623 713

Appalti spazzamento 1.412 1.303 109

Appalti acquisto/consegna materiali e avvio servizi 139 403 -264

Appalti sfalcio 22 175 -153

Aggio 609 524 85

Personale in distacco e lavoro interinale 90 55 36

Altri costi 76 137 -61

Costi gestione automezzi

- Carburanti 360 348 13

- Manutenzioni 285 264 21

- Assicurazioni 227 205 22

- Noleggi/Leasing 734 405 329

TOTALE 7.290 6.442 848

Dati in €/000
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Il costo del personale ammonta a 7.380 €/000 con un incremento di 135 €/000 rispetto al primo
semestre 2016 (7.245 €/000).
Le principali motivazioni della variazione sono di seguito sintetizzate:
1. Variazione organico medio: l’organico medio del primo semestre 2017 è stato pari a 315,7

FTE con un incremento di 3,2 FTE rispetto al 2016 (312,4);
2. Riduzione del costo del lavoro straordinario (- 18 €/000);
3. Stanziamento del premio di produzione 2017 (+ 8 €/000);
L’organico della società è pari a 316 dipedenti e si è ridotto di 1 unità rispetto al primo semestre
2016.

Gli accantonamenti e ammortamenti del primo Semestre 2017 risultano complessivamente
inferiori rispetto all’esercizio precedente di 210 €/000:

a) Ammortamenti
• la quota di ammortamento per i beni materiali è pari ad €/migliaia 536 con una

variazione di - 676 €/000 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente
(1.194 €/000). Tale differenza è da imputarsi, principalmente, allo scorporo del
valore di usufrutto dei cespiti relativi al ramo di azienda smaltimento (Impianto
CDR di Saliceti e impianto di compostaggio di Boscalino) trasferito, tramite
scissione proporzionale, alla società ReCos;

DESCRIZIONE

PRIMO

SEMESTRE

2017

PRIMO

SEMESTRE

2016

S1_2017

VS

S1_2016

+ Costo ordinario a 7.215 7.070 145

+ Costo straordinario b 89 107 (18)

+ PdR c 76 68 8

Totale costo del lavoro (B.9) CL=(a+b+c) (K€) 7.380 7.245 135

Organico FTE Iniziali d 316,0 310,5 5,5

Ingressi e 1,0 7,0 (6,0)

Uscite f (3,0) (2,5) (0,5)

Organico FTE Finali OF=(d+e+f) (N.DIP) 314,0 315,0 (1,0)

Organico medio OM (N.DIP) 315,7 312,4 3,2

Costo medio CM=(CL/OM) (K€) 23,4 23,2 0,2

N. Part Time g 6 8 (2)

Fte Part Time h 4,0 5,5 (1,5)

ORGANICO MATRICOLA OC=(OF+g-h) (N.DIP) 316 317 (1)

Distacchi

Attivi da (10,5) (2,0) (8,5)

Passivi dp 0,0 0,0 0,0

DISTACCHI (Ultimo mese) D=(da+dp) (N.DIP) (10,5) (2,0) (8,5)

ORGANICO FUNZIONALE FTE OF+D (N.DIP) 303,5 313,0 (9,5)

Commessa ENI ENI na na na

Organico funzionale disponibile OF+D+ENI (N.DIP) 303,5 313,0 (9,5)

Ricavi personale distaccato rd (349) (64) (285)

Costi personale distaccato cd 38 55 (17)

Costi/ricavi personale din distacco PD=(rd+cd) (K€) (310,6) (64,0) (301,4)

Costo "Funzionale del personale" CF=(CL+PD) (K€) 7.070 7.181 (166)
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• la quota di ammortamento per i beni immateriali e’ pari a 462 €/000, in linea con
l’esercizio precedente (- 1 €/000).

b) Svalutazioni ed Accantonamenti
• Le svalutazioni per rischi su crediti ammontano a 248 €/000 e registrano un

incremento di 112 €/000 rispetto alla stessa voce del 2016 (136 €/000);
• Gli accantonamenti complessivi sono pari a 341 €/000, relativi all’adeguamento

del fondo post mortem discariche;
• Svalutazione del già citato progetto di investimento sul sito di Saturnia (410

€/000), a seguito del venir meno dei presupposti su cui si erano basati lo studio di
fattibilità e la progettazione del nuovo investimento stesso.

La gestione finanziaria, nel primo Semestre 2017, ha determinato un onere complessivo di 112
€/000 con un decremento di 285 €/000 rispetto al semestre precedente; in particolare si segnala:

a) Proventi Finanziari: Ammontano a 20 €/000 e sono relativi agli interessi di mora Vs utenti;

b) Oneri Finanziari: Ammontano a 112 €/000 e sono da imputarsi agli interessi sui mutui di
investimento oltre che ad interessi passivi vs fornitori e vs factor. Da segnalare la significativa
riduzione degli interessi sui mutui per investimento dovuta allo scorporo del mutuo Dexia
Crediop, relativo alla costituzione dell’impianto CDR, trasferito per scissione in ReCos.

Alla voce imposte di esercizio/periodo sono iscritte imposte per 132 €/000, di cui 123 €/000
relative ad IRES e 9 €/000 relative ad IRAP.

Il primo semestre 2017 si chiude con una perdita di periodo pari a 709 €/000.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

L’analisi dello stato patrimoniale riclassificato mette in evidenza, rispetto all’anno 2016, un
aumento del capitale circolante netto pari a 3.588 €/000 da ricondursi principalmnete all’aumento
del credito IVA vs la società controllante che registra un aumento di + 2.090 k€ (nel 2016 il credito
IVA vs la Capogruppo, pari a circa 9 mln, di cui circa 4 mln dell’esercizio, venne compensato).

€/000 % €/000 % €/000 %

Capitale circolante netto 4.127 29,3% 539 4,7% 3.588 665,7%

Immobilizzazioni tecniche 22.918 163% 23.626 207% (708) (3,0%)

Immobilizzazioni finanziarie 0 0% 0 0% 0 0,0%

Passività non onerose (12.943) (91,8%) (12.726) (111,3%) (217) 1,7%

Capitale Investito Netto 14.102 100% 11.439 100% 2.663 23,3%

Posizione finanziaria netta 9.860 69,9% 6.488 56,7% 3.372 52,0%

Patrimonio netto 4.241 30,1% 4.951 43,3% (710) (14,3%)

Totale Fonti 14.102 100% 11.439 100% 2.663 23,3%

DESCRIZIONE
PRIMO SEMESTRE

2017

BILANCIO

2016

2017

VS

2016
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Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, la posizione finanziaria netta al 30/06/2017 ammonta
a 9.860 €/000 ed è così composta:

Euro/000 Euro/000 Euro/000

(2.043) (4.488) 2.445

(95) (1.271) 1.176

10.525 9.762 763

1.473 2.485 (1.012)

9.860 6.488 3.372

Finanziamenti m/l v/so istituti di credito

Crediti finanziari

Finanziamenti factoring attivo

Liquidità

BILANCIO

2016

Posizione Finanziaria Netta

STATO PATRIMONIALE

A

SEMESTRALE

2017

A - B

SEMESTRALE 2017

VS

BILANCIO 2016

B


