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1. CONTESTO OPERATIVO 
 
Signori azionisti/a, 
 
la semestrale 2016 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 143 €/000 
La società ACAM, così come le controllate  ACAM Acque, ACAM Ambiente, In.te.gra e 
Centrogas Energia, hanno 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. 
  
In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato 
che contiene: 
 
(i) le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in 

Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società 
medesime; 

(ii)   le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere 
per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il 
risanamento dell’indebitamento complessivo e il riequilibrio della situazione finanziaria 
delle Società stesse. 

 
In data 14/06/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara  
pubblica ed è pervenuta un’unica offerta presentata dalla RTI “Iren Ambiente/Ladurner”, 
promotore del progetto. La Commissione Giudicatrice ha svolto l’attività di valutazione 
dell’offerta che si è completata l'11/07/2016 con l’aggiudicazione provvisoria della gara alla RTI 
“Iren Ambiente/Ladurner”; in data 19/07/2016, con la determinazione n° 48/16 
dell'Amministratore Unico di ACAM SpA, è avvenuta l'aggiudicazione definitiva da parte della 
Stazione Appaltante. Si è così quindi concluso il processo a suo tempo intrapreso e si sono quindi 
verificate le condizioni previste per operare la scissione proporzionale di ACAM Ambiente S.p.A. 
In data 26/07/2016 si è tenuta l'Assemblea di ACAM Ambiente che ha deliberato la scissione 
parziale di ACAM Ambiente mediante l'approvazione del progetto di scissione in precedenza 
depositato presso il Registro delle Imprese di La Spezia. In data 29.09.2016 si intende quindi 
costituire la società “NewCo Impianti S.p.A.”, trasferendole l’usufrutto dei complessi aziendali 
“CDR” e “Compostaggio”, al fine di addivenire alla successiva cessione del 51% delle azioni di 
quest’ultima in esecuzione delle previsioni dell’Accordo bancario recentemente integato. 
 
 
Di seguito i principali eventi accaduti nel primo semestre del 2016:  
 
Gennaio 
All'inizio del mese ACAM Ambiente ha avviato la raccolta nel centro storico di Sarzana e nelle 
aree immediatamente limitrofe al centro. 
L’Azienda ha poi ultimato il processo di trasformazione del sistema di raccolta, avviato nel mese di 
dicembre 2015, completando la rimozione degli ultimi cassonetti stradali nei comuni di Ortonovo e 
Castelnuovo e delle località Prati e Termo di Vezzano Ligure. 
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Sempre nel mese di gennaio ACAM Ambiente ha introdotto la raccolta porta a porta a Sesta 
Godano, il comune più esteso dell'Alta Val di Vara tra quelli gestiti dall'Azienda. 
 
Febbraio e marzo 
Nel mese di febbraio è stata la volta del Comune di Brugnato, con l'introduzione della raccolta porta 
a porta e la successiva rimozione, nel mese di marzo, dei cassonetti stradali. 
Sempre nel mese di febbraio l'Azienda ha completato lunedì 22 febbraio la transizione dell'intero 
territorio comunale di Sarzana alla raccolta domiciliare, raggiungendo le frazioni di Nave, 
Sarzanello e San Lazzaro, a sud del centro. 
 
Aprile  
Ad aprile l'Azienda ha proseguito l'estensione della raccolta in Val di Vara ed in particolare nei 
comuni di Calice al Cornoviglio e Bolano, rispettivamente a inizio e fine mese. 
 
Maggio 
Nel corso del mese di maggio è stato raggiunto dalla raccolta porta a porta tutto il territorio del 
Comune di Vezzano Ligure, incluse le ultime frazioni ancora servite da raccolta stradale. 
Parallelamente ha preso il via la modifica del sistema di raccolta nel centro del Comune della 
Spezia, con l'estensione del sistema di raccolta differenziata mediante postazioni mobili in funzione 
nell'area pedonalizzata, anche nel quartiere circostante Piazza Cavour a partire dal 30 maggio. 
 
Giugno 
Il mese di giugno ha visto l'introduzione da parte dell'Azienda della raccolta porta a porta in due dei 
quartieri centrali della Città della Spezia ovvero il quartiere Umberto I e la zona collinare dei Vicci 
e di Via dei Colli, rispettivamente lunedì 13 e lunedì 27 giugno. 
Per la distribuzione dei contenitori l'Azienda ha messo in campo tre sportelli mobili (gazebo) in 
ciascuna delle due aree per un mese oltre ad uno sportello fisso temporaneo. 
 
Nel grafico sottostante è riportato l’andamento delle percentuali di RD correlate all’avvio dei nuovi 
servizi di raccolta porta a porta nel primo semestre; nel mese di giugno si è raggiunta la percentuale 
del 50,4% di rifiuti raccolti in modo differenziato su base provinciale (Comuni gestiti da ACAM 
Ambiente). Essendo disponibili, nella tabella sono stati inserito anche i dati di luglio e agosto, che 
evidenziano il trend sempre crescente. 
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Gestione impiantistica 
 
Nel corso del primo semestre si è rilevata una flessione delle quantità in entrata all’impianto CDR, 
sia per i rifiuti prodotti all’interno della Provincia, per effetto dell’incremento della RD, sia per i 
rifiuti provenienti dall’area metropolitana di Genova. L’impianto ha mantenuto la sua funzionalità 
su tre linee di trattamento (tritovagliatura, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS). 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i flussi in entrate ed in uscita dall’impianto, in riferiento al 
primo semestre 2015 e 2016. 
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L’impianto di Compostaggio, anche per il primo semestre 2016, ha funzionato prevalentemente 
come stazione di trasferimento sia per i rifiuti organici che per il verde. 
 
Project financing per la creazione di una NewCo per la gestione degli impianti di 
smaltimento di ACAM Ambiente 
 
In data 25 marzo 2016 il Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti della Regione Liguria ha 
deliberato in merito all’utilizzo dell’impianto di Saliceti al servizio del trattamento e dello 
smaltimento del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni del Tigullio (Provincia di Genova). 
 
In data 7 aprile 2016 la Provincia della Spezia ha deliberato l’approvazione definitiva dello stralcio 
del Piano d’Area provinciale, ex art. 14, comma 3 della Legge Regionale 1/2014, sulla dotazione 
impiantistica delle attività afferenti lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani. 
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In data 15 aprile è stato inviato il bando di gara alla GUCE relativo a tale project financing. 
 
In data 14/06/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara  pubblica 
ed è pervenuta un’unica offerta presentata dalla RTI “Iren Ambiente/Ladurner”, promotore del 
progetto. La Commissione Giudicatrice ha svolto l’attività di valutazione dell’offerta che si è 
completata l'11/07/2016 con l’aggiudicazione provvisoria della gara alla RTI “Iren 
Ambiente/Ladurner”. 
 
In data 19/07/2016, con la determinazione n° 48/16 dell'Amministratore Unico di ACAM SpA, è 
avvenuta l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante. Si è così quindi concluso il 
processo a suo tempo intrapreso e si sono quindi verificate le condizioni previste per operare la 
scissione proporzionale di ACAM Ambiente S.p.A.  
 
In data 26/07/2016 si è tenuta l'Assemblea di ACAM Ambiente che ha deliberato la scissione 
parziale di ACAM Ambiente mediante l'approvazione del progetto di scissione in precedenza 
depositato presso il Registro delle Imprese di La Spezia. In data 29.09.2016 si intende quindi 
costituire la società “NewCo Impianti S.p.A.”, trasferendole l’usufrutto dei complessi aziendali 
“CDR” e “Compostaggio”, al fine di addivenire alla successiva cessione del 51% delle azioni di 
quest’ultima in esecuzione delle previsioni dell’Accordo bancario recentemente integato. 
 
Infine, in data 2 agosto 2016, ACAM S.p.A., ACAM Ambiente S.p.A. e i promotori, Iren Ambiente 
S.p.A. e Ladurner S.p.A., hanno provveduto a sottoscrivere l’atto di Convenzione sotteso 
all’operazione di finanza di progetto. 
 
Modalità di redazione del bilancio semestrale 
 

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 2015 per il dato patrimoniale e la semestrale dell’esercizio 2016 per la 
situazione economica. 
 

Novità introdotte dal dlgs. 136/2015 attuazione direttiva 34 /2013 
 
La direttiva  europea  34/2013 , recepita con il Dlgs 136/2015, abroga le direttive quarta e settima in 
materia di bilanci di esercizio e consolidati.  
Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato  a partire dai bilanci riferiti al periodo 
che inizia il 1 gennaio 2016; questo comporta che si debbano riesprimere i dati comparativi 
secondo i nuovi principi e le nuove regole .  
Tale adeguamento normativo nella  semestrale 2016  non è stato adottato  in quanto non sono  stati 
emanati  nuovi principi contabili nella versione definitiva  applicando in  analogia la 
raccomandazione all’adozione dei vecchi principi  espresso dalla Borsa Italina  che ha indicato tale 
approccio  per le società quotate all’AIM.  
Di seguito si riepilogano le principali modifiche ed effetti  : 
• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie dimensionali  
• Si introduce la prevalenza della sostanza  sulla forma; 
• Il criterio di rilevanza prevale sia per i prospetti che per le informazioni in nota integrativa; 
•  si modifica la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (eliminazione dei conti 

d’ordine, della parte straordinaria, inserimento delle cosiddettte  «imprese sorelle»,  ecc.); 
• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (art. 2427 bis cc); 
• si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc). 
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In particolare per quanto riguarda alcuni degli aspetti valutativi  applicabili alle società del Gruppo 
ACAM  si riepilogano sinteticamente  alcuni aspetti che saranno oggetto di futura disamina: 
-Accounting:  Iscrizione al fair value dei derivati di copertura con iscrizione di una posta nel 
patrimonio netto;  
- Ammortamento Avviamento: Ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima della vita utile 
non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni; 
-Valutazione al Costo Ammortizzato: Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la 
valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. 
 
 
2. ANDAMENTO ECONOMICO 
 

La sintesi dei risultati economici relativi al primo semestre 2016 è rappresentata dalla tabella 
seguente nella quale vengono confrontati i dati economici “consuntivi” con quelli relativi al primo 
semestre dell’Esercizio precedente. 
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 2015 per il dato patrimoniale e la semestrale dell’esercizio 2015 per la 
situazione economica 
 
La situazione sotto rappresentata non tiene conto dei seguenti rimborsi previsti dal 
disciplinare di gara del project, liquidati nel mese di luglio da parte dei promotori, che hanno 
sottoscritto in data 2 agosto la Convenzione sottesa all’operazione di finanza di progetto, in 
quanto solo in tale data è maturato il diritto al loro riconoscimento : 
  

• Rimborso della quota capitale ed interessi relativi al primo semestre 2016 del mutuo 
Dexia CrediOp; 

• Rimborso degli investimenti, sostenuti da ACAM Ambiente nel primo semestre 2016 e 
non capitalizzati, su gli impianti di smaltimento oggetto di scissione. Tale modalità 
contabile garantisce l’allineamento dei valori al progetto di scissione che è stato redatto 
con data di riferimento 30 giugno 2016. 

 
Per la rappresentazione comprensiva degli effetti economici sopra descritti si rimanda al successivo 
paragrafo 4, “situazione economico gestionale”. 
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€/000 % €/000 % €/000 %

Valore della produzione 25.506 100% 25.861 100% (355) (1%)

Consumi di materiale e spese operative (15.537) (61%) (15.679) (61%) 142 (1%)

Valore aggiunto 9.969 39% 10.182 39% (213) (2%)

Costo del personale (7.245) (28%) (7.006) (27%) (239) 3%

Margine operativo lordo (Ebitda) 2.724 11% 3.176 12% (452) (14%)

Ammortamenti e accantonamenti (2.209) (9%) (2.417) (9%) 208 (9%)

Margine operativo netto (Ebit) 515 2% 759 3% (244) (32%)

Oneri e proventi finanziari (396) (2%) (467) (2%) 71 (15%)

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

Risultato gestionale 119 0% 292 1% (173) (59%)

Oneri e proventi straordinari (91) 0% 28 0% (119) (425%)

Risultato ante imposte 28 0% 320 1% (292) (91%)

Imposte di esercizio (171) (1%) (133) (1%) (38) 29%

Risultato di esercizio (143) (1%) 187 1% (330) (176%)

2016
VS

2015DESCRIZIONE
PRIMO SEMESTRE

2016
PRIMO SEMESTRE

2015

 
 
 

A)  RICAVI  
 
I ricavi  del primo semestre sono pari a 25.506 €/000 (contro 25.861 €/000 del 2015), così suddivisi: 

� Ricavi delle vendite e prestazioni, pari a 24.721 €/000 
Questo valore è costituito da ricavi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti vs i Comuni 
(piani TARI) per 21.889 €/000, da servizi di smaltimento a Comuni per 496 €/000, da 
servizi di smaltimento rifiuti indifferenziati da fuori Provincia per 1.385 €/000, da 
valorizzazione contributi sui materiali raccolti in modo differenziato (legno, acciaio, carta e 
cartone, plastica/metalli, RAEE) per 770 €/000 e per la rimanenza (181 €/000) da altri 
servizi (ricavi non tariffari); 

� Altri ricavi e proventi, pari a 785 €/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 288 €/000; 

� riaddebito personale distaccato in ACAM Spa, per 64 €/000; 
� utilizzo fondo post mortem discariche Val Bosca, Le Gronde e Vallescura, per 147 €/000; 
� altri ricavi per 286 €/000, determinati da noleggi diversi, risarcimenti danni, plusvalenze e 

sopravvenienze ordinarie. 
 
La variazione tra 2016 e 2015 dei ricavi totali (- 355 €/000) è riconducibile ai seguenti principali 
fattori:  

� incremento dei ricavi  verso Comuni (+ 328 €/000), in conseguenza dell’approvazione dei piani 
finanziari per l’anno 2016, che prevedono lo sviluppo di nuovi servizi, aggiuntivi rispetto 
all’anno precedente; 

� riduzione ricavi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per conferimenti da fuori provincia  
(-438 €/000), per effetto di minori quantità, circa 3.000 tonnellate, conferite all’impianto CDR; 

� incremento ricavi da valorizzazioni materiali da RD (+313 €/000), principalmente per effetto di 
quantità maggiori determinate dall’incremento dei risultati in termini di RD; 
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� riduzione altri ricavi vari (-558 €/000), dovuto prevalentemente alla quota annua dei contributi 
pubblici sugli investimenti, all’utilizzo fondo post mortem (minori costi sostenuti nel periodo) e 
alle sopravvenienze attive. 

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

I consumi di materie  sono pari a 801 €/000. 

Le spese operative sono pari ad 14.737 €/000 e sono determinate da: 

� costi per servizi industriali, pari a  11.111 €/000; 
� spese societarie  pari a 34 €/000; 
� spese per servizi amministrativi, generali, finanziarie, commerciali pari a 1.652 €/000; 
� servizi per il personale pari a 199 €/000; 
� servizi assicurativi pari a 417 €/000; 
� affitti, locazioni e noleggi pari a 691 €/000; 
� leasing finanziari pari a  74 €/000; 
� altri oneri diversi di gestione pari a 559 €/000. 
 

Il confronto fra costi 2016 (15.537 €/000) e costi 2015 (15.679 €/000), presenta un decremento di 
142 €/000, determinato dall’effetto dei seguenti principali fattori: 

a)  riduzione costi per acquisto materie (- 110 €/000), principalmente legato ad incrementi sui 
materiali relativi agli avvii dei servizi di porta a porta nei vari Comuni (+ 46 €000), alla 
riduzione dei costi di carburante minori quantità consumate nei servizi di igiene urbana (- 97 
€/000) e nella gestione impiantistica (- 20 €/000) e alla riduzione di altri materiali quali 
ricambi, lubrificanti e materiali per lavori (- 39 €/000); 

 
b) riduzione costi per servizi industriali (- 93 €/000) riconducibile all’effetto concomitante dei 

seguenti fattori: 
 
� riduzioni sui costi di smaltimento rifiuti (- 719 €/000); 
� incrementi sui servizi igiene urbana (+ 777 €/000); 
� incrementi sulle manutenzioni (+ 96 €/000); 
� riduzioni su altri costi (- 247 €/000). 

 
Per quanto concerne lo smaltimento, il primo semestre del 2016 ha evidenziato una riduzione 
di  costi sulla gestione dei rifiuti indifferenziati (- 1.152 €/000) ed un incremento sullo 
smaltimento dei rifiuti da RD (+ 433 €/000). Nella tabella sottostante sono riepilogati i flussi 
principali di rifiuto per gli anni 2015 e 2016, da cui si possono dedurre le motivazioni che 
hanno determinato gli scostamenti sui costi di smaltimento; 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. 
 

DETTAGLIO RIFIUTI GESTITI 2016 2015
2016

vs
2015

Rifiuti indifferenziati (Provincia) 27.999 36.648 -8.649
Rifiuti indifferenziati (fuori Provincia) 9.367 12.314 -2.947
Rifiuti da raccolta differenziata 24.526 18.079 6.447

TOTALE 61.892 67.041 -5.149
Dati in tonnellate  
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Per quanto concerne l’incremento dei costi sull’igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento, 
sfalci, attività di censimento e distribuzione materiali), l’incremento dei costi rilevato per il 
primo semestre 2016 è determinato dai maggiori servizi di raccolta avviati. Lo sforzo messo 
in atto dall’azienda per il raggiungimento degli obiettivi di RD, nel rispetto dei vincoli 
imposti dalla normativa nazionale e regionale, è stato considerevole ed ha comportato 
principalmente l’affidamento a terzi dei nuovi servizi e marginalmente anche l’utilizzo di 
personale interno arrivato dal Gruppo (si veda a questo proposito il paragrafo relativo alle 
risorse umane). 
L’incremento dei costi di manutenzione si riferisce alla gestione impiantistica (+ 196 €/000), 
con una contestuale riduzione dei costi di manutenzione automezzi (- 100 €/000). 
Per quanto riguarda gli altri costi, la riduzione di 247 €/000 rispetto all’anno precedente è 
determinata da attività svolte nel 2015 non ripetute nel 2016 (-177 €/000), da minori costi 
sulla gestione impiantistica (-110 €/000) e da incrementi sull’igiene urbana (+11 €/000). 
 

c) incremento dei costi per servizi amministrativi, promozionali e di marketing (+ 26 €/000) 
 
d) incremento delle spese societarie (+ 3 €/000) 
 
e) incremento delle spese assicurative (+ 26 €/000) 
 
f) incremento del costo servizi per il personale (+ 5 €/000) 
 
g) riduzione delle spese per affitti  (- 5 €/000) 
 
h) aumento delle spese di noleggio (+ 84 €/000), per effetto dell’incremento dei servizi di 

raccolta  
 
i) stabilità del costo per canoni di leasing (- 1 €/000) 

 
j)  riduzione altri tributi locali (- 50 €/000), per effetto delle minori quantità avviate all’impianto 

CDR   
 
k) riduzione degli oneri diversi di gestione (- 27 €/000) 
 
Il costo del personale ammonta a 7.245 €/000 con un incremento di 239 €/000 rispetto al primo 
semestre 2015 (7.006 €/000). 
Le principali motivazioni della variazione sono di seguito sintetizzate: 
1. Variazione organico medio: l’organico medio del primo semestre 2016 è stato pari a 312,4 

FTE con un incremento di 2,4 FTE rispetto al 2015 (310); 
2. Aumento del costo del lavoro straordinario (+ 106 €/000); 
3. Stanziamento del premio di produttività 2016 (+ 68 €/000); 
4. Incentivazione all’esodo: nel corso del primo semestre 2016, la società ha concesso 173 

€/000 di incentivo all’uscita volontaria di personale; tale strumento, è stato integrato 
nell’Accordo Quadro del 30/11/2012 che il Gruppo ACAM ha sottoscritto con le OO.SS. 
per fronteggiare le criticità legate alla ristrutturazione del Gruppo; 

L’organico della società è pari a 317 dipedenti e si è incremento di 4 unità provenienti dalle altre 
società del Gruppo ACAM. 
 



 10

DESCRIZIONE

PRIMO 

SEMESTRE 

2016

PRIMO

SEMESTRE 

2015

S1_2016

VS

S1_2015

+ Costo ordinario a 6.897 6.777 120

+ Costo straordinario b 107 1 106

+ PdR c 68 0 68

- Saving SOL d 0 0 0

+ Altri costi del lavoro e 173 228 (55)

Totale costo del lavoro (B.9) CL=(a+b+c+d) (K€) 7.245 7.006 239

Organico FTE Iniziali d 310,5 305,3 5,2

Ingressi e 7,0 8,0 (1,0)

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

Organico FTE Finali OF=(d+e+f) (N.DIP) 315,0 311,3 3,7

Organico medio OM (N.DIP) 312,4 310,0 2,4

Costo medio CM=(CL/OM) (K€) 23,2 22,6 0,6

N. Part Time g 8 6 2

Fte Part Time h 5,5 4,3 1,2

ORGANICO MATRICOLA OC=(OF+g-h) (N.DIP) 317 313 4

Distacchi

Attivi da (2,0) (2,0) 0,0

Passivi dp 0,0 1,0 (1,0)

DISTACCHI (Ultimo mese) D=(da+dp) (N.DIP) (2,0) (1,0) (1,0)

ORGANICO FUNZIONALE FTE OF+D (N.DIP) 313,0 310,3 2,7

Commessa ENI ENI na na na

Organico funzionale disponibile OF+D+ENI (N.DIP) 313,0 310,3 2,7

Ricavi personale distaccato rd (64) (61) (3)

Costi  personale distaccato cd 0 55 (55)

Costi/ricavi personale din distacco PD=(rd+cd) (K€) (64,0) (6,0) (58,0)

Costo "Funzionale del personale" CF=(CL+PD) (K€) 7.181 7.000 181  
 
Gli accantonamenti e ammortamenti del primo Semestre 2016 risultano complessivamente 
inferiori rispetto all’esercizio precedente di 208 €/000: 

 
a) Ammortamenti 

• La quota di ammortamento per i beni materiali è pari ad  €/migliaia 1.212 con 
una variazione di +18 €/000 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 
(1.194 €/000). 

• La quota di ammortamento per i beni immateriali e’ pari a 464 €/000, in linea 
con l’esercizio precedente (+ 4 €/000). 

 
b) Svalutazioni ed Accantonamenti 

• Le svalutazioni per rischi su crediti ammontano a 136 €/000 con una riduzione di 
26 €/000 rispetto alla stessa voce del 2015 (162 €/000). 

• Gli accantonamenti complessivi sono pari a 397 €/000, relativi all’adeguamento 
del fondo post mortem discariche. 
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La gestione finanziaria,  nel primo Semestre 2016, ha determinato un onere complessivo di 396 
€/000 incrementandosi di circa 71 €/000 rispetto al semestre precedente; in particolare si segnala: 
 
a) Proventi Finanziari : Ammontano a 55 €/000 e sono generati dai proventi Vs la Capogruppo 

per il Credito immobilizzato di cash pooling (18 €/000) oltre che da interessi di mora Vs 
utenti per (39 €/000); 

 
b) Oneri Finanziari: Ammontano a 451 €/000 e sono da imputarsi agli interessi sui mutui di 

investimento oltre che ad interessi passivi vs fornitori e vs factor. 
 
La gestione straordinaria, nel primo semestre 2016, ha determinato un onere complessivo di  
91 €/000  
 
Alla voce imposte di esercizio/periodo sono iscritte imposte per 171 €/000 di cui 124 €/000 
relative ad IRES e 47 €/000 relative ad IRAP. 
 
Il primo semestre 2016 si chiude con una perdita di periodo pari a 143 €/000. 
 
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 

€/000 % €/000 % €/000 %

Capitale circolante netto 4.717 15,7% 5.074 16,4% (357) (7,0%)

Immobilizzazioni tecniche 43.005 143% 43.692 142% (687) (1,6%)

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

Passività non onerose (17.668) (58,8%) (17.902) (58,0%) 234 (1,3%)

Capitale Investito Netto 30.054 100% 30.864 100% (810) (2,6%)

Posizione finanziaria netta 24.435 81,3% 25.101 81,3% (666) (2,7%)

Patrimonio netto 5.619 18,7% 5.763 18,7% (144) (2,5%)

Totale Fonti 30.054 100% 30.864 100% (810) (2,6%)

DESCRIZIONE
PRIMO SEMESTRE

2016
BILANCIO 2015

2016
VS

2015

 
 
 
L’analisi dello stato patrimoniale riclassificato mette in evidenza, rispetto all’anno 2015, una 
riduzione del capitale circolante netto pari a 357 €/000 da ricondursi alle seguenti variazioni: 

• aumento dei debiti verso fornitori terzi e consociate (+ 747 €/000) e aumento dei debiti 
verso le società del Gruppo (+ 1.914 €/000). Aumento del crediti verso clienti (+ 856 
€/000), di cui verso terzi +662 €/000 e + 194 €/000 vs ACAM Spa; 

• altre attività operative (+ 1.722 €/000). Nella voce “altre attività operative”, oltre a crediti 
diversi, è riclassificato il credito per IVA trasferita alla controllante (pari a 7.090 €/000). 
Relativamente al credito IVA se ne evidenzia un incremento, rispetto al 31/12/2015, di 
1.821 €/000; 

• altre passività operative (+ 283 €/000). Nella voce “altre passività operative” sono 
ricompresi i debiti Vs consociete (5.631 €/000) oltre che a debiti di natura tributaria e 
previdenziale; 

• Rimanenze finali di magazzino (+ 9 €/000). 
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Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, la posizione finanziaria netta al 30/06/2015 ammonta 
a 24.435 €/000 ed è composta così composta: 

� liquidità (+ 1.378 €/000); 

� crediti finanziari verso controllante (+ 1.271 €/000); 

� debiti a breve per operazioni di factoring attivo (- 10.759 €/000); 

� indebitamento a medio lungo (- 16.325 €/000). 

 
 
4. SITUAZIONE ECONOMICA GESTIONALE. 
 
Viene riportata nella tabella sottostante il conto economico riclassificato in base alle operazioni di 
rimborso previste dal disciplinare di gara del project avvenute nel mese di luglio:  

• Rimborso della quota capitale ed interessi relativi al primo semestre 2016 del mutuo Dexia 
CrediOp; 

• Rimborso degli investimenti, sostenuti da ACAM Ambiente nel primo semestre 2016 e non 
capitalizzati, su gli impianti di smaltimento oggetto di scissione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


