
Allegato B)

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

 (Art.20, c. 1,TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020
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1. Introduzione 

Di  seguito viene riportata la  rappresentazione grafica della  struttura delle  società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Argenta al 31.12.2020.
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In  questa  sezione  vengono  anzitutto  riportate,  in  due  tabelle  riepilogative  distinte,   tutte  le
partecipazioni detenute dall’ente: direttamente ed  indirettamente  con indicazione della relativa
quota di partecipazione e degli esiti della rilevazione
Una società si considera:

 partecipata direttamente,  quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
 partecipata indirettamente,  quando la  partecipazione è detenuta dall’amministrazione
per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo pubblico

Di seguito vengono riportate le schede di dettaglio per ciascuna società.

Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Acosea Impianti

S.r.l.
01642180382 0,8417%

Mantenimento

partecipazione

senza azioni di

razionalizzazione

Delta 2000 soc.Cons.

a r.l. 01358060380 0,8803%

Non oggetto di
revisione ordinaria ai

sensi dell’art. 26,
comma 6-bis del

D.Lgs. n. 175/2016

Rientra  nella  fattispecie
prevista  dall’art.  4,  co.  6  del
DLgs 175/2016:
E’  costituita  in  attuazione
dell’art. 34 del regolamento CE
n.  1303/2013  –  GAL  Gruppi
d’Azione Locale.

Lepida S.c.p.a. 02770891204 0,0014%

Mantenimento
partecipazione con

azioni di
razionalizzazione

S.I.PRO.

Agenzia provinciale

per lo sviluppo

S.p.a.

00243260387 0,3841%

Mantenimento
partecipazione senza

azioni di
razionalizzazione

Soelia S.p.A.
01328110380 100,00%

Mantenimento
partecipazione con

azioni di
razionalizzazione

Partecipazioni indirette :  

Unitamente alla quota di partecipazione è indicata la società o l’organismo soggetto a controllo pubblico
per il tramite del quale la partecipazione indiretta è detenuta: 
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NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
Societa’ TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Secif S.r.l. 01565360383

60,45%

(Soelia S.p.A.) 

Mantenimento
partecipazione  con

azioni di
razionalizzazione

Soenergy S.r.l. 01565370382

85%

(Soelia S.p.A.) Liquidazione

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per  ognuna delle  partecipazioni inserite  nelle  tabelle  riportate nel  paragrafo precedente,   seguono le
relative schede di dettaglio contenenti i dati anagrafici e gli altri dati necessari a verificare la detenibilità
della partecipazione e la necessità di azioni di razionalizzazione.
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ACOSEA Impianti S.r.l. - C.F.: 01642180382

Scheda di dettaglio

 ACOSEA Impianti S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01642180382

Denominazione Acosea Impianti S.r.l.

Data di costituzione della società 14/12/2004

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

La società è un GAL(2) No

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

ACOSEA Impianti S.r.l.  - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Ferrara

Comune Ferrara

CAP * 44121

Indirizzo * Via  Borso n. 1
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Telefono* 0532 230120 

FAX* 0532 230150

Email* gianluca.folchi@acoseaimpianti.it

*campo con compilazione facoltativa 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività % 100%

ACOSEA Impianti S.r.l.  - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

No - ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è 
attivata per adeguare il proprio statuto alla disposizione normativa sopra 
richiamata

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016 

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A)  #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

-

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

No

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: §

-

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto -
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NOME DEL CAMPO

esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Dallo Statuto in essere e specificatamente da oggetto sociale, la società Acosea Impianti Srl è vincolata alla
sola gestione degli Assets messi a disposizione dal soggetto gestore dell’idrico; pertanto, non potendo svolgere
alcuna  altra  attività,  la  previsione  dell’art.  16,  comma  3,  del  Tusp  è  rispettata.  Potrà  comunque  essere
specificatamente richiamata in Statuto la suindicata previsione, alla prossima modifica statutaria.

ACOSEA Impianti S.r.l.  - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1 (soggetto distaccato da altra Società) 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Euro 23.400

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo *

17.500 (comprensivo di compenso organo di revisione contabile di euro 5.900)

* L’importo del compenso amministratore è comprensivo anche del costo delle procure di euro 9.000.

Come riferito anche alla Corte dei Conti Emilia Romagna con nota prot. n. 22599 del 22.10.2021:

Dal 2012 fino a giugno 2018 la società è stata amministrata dalla una persona giuridica “Holding Ferrara Servizi
Srl” e nel biennio successivo è stata amministrata da persona fisica. 

Il compenso dell’organo amministrativo era già stato oggetto di sensibili riduzioni prima del 2012: fino all’ottobre
2007 era di oltre 70.000,00 Euro in quanto era previsto un consiglio d’amministrazione, dal 31.10.2007 è stata
abbassato ad Euro 30.000,00 con nomina di un amministratore unico persona fisica e dal 27.07.2009 è stato
ulteriormente ridotto ad Euro 20.000,00 con nomina di un amministratore unico persona giuridica, poi ridotto
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ad Euro 18.000,00 ed infine ad Euro 14.400,00 mantenendo sempre il compenso per le procure di Euro 9.000,00
ricompreso all’interno dell’importo dovuto per il management fee.

La  nomina dell’amministratore  unico persona giuridica  ha infatti comportato la  necessità  di  attribuire  delle
procure in capo alla persona fisica designata ad operare.

Il  compenso determinato per  l’Organo di  Amministrazione,  attribuito  alla  persona giuridica  Holding Ferrara
Servizi Srl, ha consentito di poter usufruire di un supporto strutturato alla gestione, con conseguente addebito di
un  management  fee.  La  struttura  dell’Organo  Amministrativo-persona  giuridica  ha  quindi  in  precedenza
comportato un onere Amministrativo in Acosea Impianti, rilevato contabilmente in parte direttamente quale
compenso di amministratore e in altra parte quale management fee. Quando Holding Ferrara Servizi Srl svolgeva
nei  confronti di  Acosea Impianti attività di  direzione e coordinamento,  veniva riaddebitato alla  stessa,  oltre
all’importo di Euro 14.400,00, contabilizzati direttamente da Acosea quale compenso Amministratore, l’importo
di euro 50.000,00 per servizi di management fee.

Con tale  importo venivano rimborsate  anche le procure operative necessariamente connesse all’incarico  di
rappresentante persona fisica dell’amministratore persona giuridica quantificate in Euro 9.000,00.

In data 01/06/2018 è stato nominato un Amministratore Unico persona fisica ed è stato mantenuto in capo
all’amministratore l’importo di Euro 9.000,00 quale quota parte dell’onere relativo alle procure attribuite da
Holding per lo svolgimento del mandato di amministratore unico, nonché l’importo di Euro 14.400,00 quale
parte direttamente contabilizzato quale compenso Amministratore, portando ad un compenso totale di Euro
23.400,00,  in  continuità  con  quanto  attribuito  da  Holding  Ferrara  Servizi  Amministratore  Unico  persona
giuridica.

La totalità dei costi sostenuti nel passato, già dal 2012 da Acosea Impianti, cumulava idealmente il compenso per
l’amministratore nonché il Management fee necessario per remunerare l’attività prestata dai soggetti interessati.

I riferimenti per la determinazione del compenso dell’amministratore unico erano quindi direttamente riferibili
non  solo  al  compenso  nominale  attribuito  di  Euro  14.400,00,  ma anche  agli  oneri  accessori  connessi  alle
procure. La continuità dei compensi, a quel punto, è stata mantenuta fino alla data attuale.

La  necessità  di  attribuire  un  compenso  sinallagmatico  alle  prestazioni  rese  è  una  necessità
giuridica/amministrativa con valenza fiscale.

Il management fee è un compenso obbligatorio, sia sotto l’aspetto civilistico che fiscale, per le prestazioni rese
tra società, esso deve pertanto comunque essere addebitato ed assoggettato ad IVA per il  “valore normale”
delle prestazioni rese.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 689.501 619.272 679.042 353.455 602.950

ACOSEA Impianti S.r.l.  - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.859.143 3.049.294 3.107.271

A5) Altri Ricavi e Proventi 129.577 126.664 138.837

di cui Contributi in conto esercizio 2.000 0 0

ACOSEA Impianti S.r.l.  - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,8417%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare  se per  “Tipologia  di  Partecipazione” è stato  indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

ACOSEA Impianti S.r.l.  - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipo di controllo Nessuno*

* Rispetto alla tipologia di controllo che sarebbe normativamente prevista per la fattispecie in questione,
ovvero il controllo analogo congiunto, appositamente interpellata la società,  si è avuto notizia che il Comune
di Ferrara, con la collaborazione della propria controllata Holding Ferrara Servizi srl, si è fatto promotore di un
percorso per la definizione di un patto parasociale fra gli enti soci pubblici, al fine di definire e consolidare
norme per la programmazione degli obiettivi, delle attività e delle relative forme di controllo.
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Il  controllo avviene a cura del socio di maggioranza Comune di Ferrara per il  tramite della propria società
unipersonale Holding Ferrara Servizi Srl per conto anche degli altri Soci Enti Territoriali e soprattutto tramite il
controllo dell’autorità del settore Atersir.

La società Acosea Impianti, nello specifico appositamente costituita a norma di Leggi speciali, è sottoposta –
quale detentrice degli assets dell’idrico – al controllo dell’Atersir, che vigila sul contratto di concessione in uso
dei beni dell’idrico e sul controllo dell’equilibrio economico-finanziario. Il ruolo di Atersir identifica il rispetto dei
presupposti alla costituzione della società degli Assets dell’idrico.

ACOSEA Impianti S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione finanziaria e amministrativa delle reti, impianti e altre dotazioni 
patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del
servizio idrico integrato. Proprietaria delle reti fognarie e dell’impianto di 
depurazione

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9) -

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (12)
-

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) -

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note *

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 

del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione,
è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Si segnala che la società adotta le misure di razionalizzazione degli obiettivi gestionali delineati nel Dup 2021-
2024  approvato  dal  Consiglio  comunale  del  Comune  di  Ferrara  il  15/03/2021  con  Delibera  Prot.  n.
27410/2021,  consultabile  sul  sito  www.acoseaimpianti.it Società  Trasparente  alla  sezione  Disposizioni
Generali, Atti Generali, Documento di Programmazione Strategico Gestionali.
La società, soggetto detentore degli assets del servizio idrico, opera sotto il controllo dell’autorità di settore
Atersir.
La  società  è  soggetta,  ai  sensi  dell’art.  2497  bis,  comma  5,  del  codice  civile  all’attività  di  direzione  e
coordinamento da parte della società Holding Ferrara Servizi S.r.l.. pertanto il Comune di Argenta si attiene a
quanto stabilito dal socio Comune di Ferrara attraverso gli obiettivi strategici e gestionali assegnati alle società
controllate. 
Considerata l’esigua partecipazione detenuta dal Comune di Argenta e tenuto conto della tipologia di attività
indicata sopra e del fatto che non ha personale dipendente proprio ma solo personale distaccato, questo Ente
non ritiene necessario indicare misure di razionalizzazione.

Costi di Funzionamento

Di seguito vengono riportati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio acquisiti dagli uffici
amministrativi della società stessa e per i quali si ritiene non sussistano motivazioni che possano indurre a
chiedere interventi particolari di contenimento:
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COSTI DI FUNZIONAMENTO Consuntivo 2018 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020
Note

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 135,00 - -

Servizi 383.849,00 393.287,00 252.310,00

Lavorazioni esterne - - -

utenze ( acqua-gas-energia elettrica) 783,36 2.401,00 1.742,89

Consulenze tecniche e legali 95.440,16 99.862,74 46.794,39

Spese postali e telefoniche 699,02 657,84 584,69

Assicurazioni 1.069,94 1.127,98 1.127,98

Spese di rappresentanza - - -

Pubblicità - - -

Viaggi e trasferte 875,40 2.911,90 -

Compensi agli amministratori 19.650,00 23.400,00 23.400,00

Compensi ai Sindaci 11.667,00 11.667,00 11.667,00

Compensi alla società di revisione legale 5.833,00 5.833,00 5.833,00

Spese per aggiornamenti e formazione 
professionale

- - -

Spese visite esami medici dipendenti 67,00 - 67,00

Sicurezza sul lavoro - -

Servizi bancari 1.032,06 1.269,24 1.063,86

compensi per personale distaccato 172.834,13 174.030,89 88.988,02

Altri costi x servizi 73.898,37 70.125,75 71.040,92

Totale costi x servizi 383.849,44 393.287,34 252.309,75

Godimento beni di terzi 1.052,00 5.063,00 6.852,00

Affitti e locazioni - 3.947,11 6.287,61

Leasing/noleggi attrezzature - - -

Altri costi x godimento beni di terzi 1.051,71 1.116,04 564,19

Totale spese x godimento beni di terzi 1.051,71 5.063,15 6.852,00

Costi x il personale

Salari e stipendi

Oneri sociali

TFR

Altri costi x il personale

Totale costi x il personale - -

Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), in quanto:

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a);

b) la società è priva di dipendenti ma si è avvalsa di un dipendente distaccato da una società controllata dalla
controllante  Holding  Ferrara  Servizi  S.r.l.  e  il  numero  degli  amministratori  non  è  superiore  a  quello  dei
dipendenti distaccati (art. 20, co. 2, lett.b);

c)  la  società non svolge attività analoghe o similari  a  quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c);

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26,
co. 12-quinquies);

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la
società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
(art. 20, co.2, lett. g).
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Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile.

Come evidenziato anche nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio 2020:  “con riferimento al punto 22-
quater dell’art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che
abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico”

Conclusione:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi indicate dall’art.  20, co.2, lett.a)-g), pertanto non si ravvisa la
necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto,  in  conclusione,  il  rispetto dei  parametri  sopra  indicati,  si  prevede  di  mantenere  la  partecipazione
societaria.
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Delta 2000 soc.Cons. a r.l. - C.F. : 01358060380

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01358060380

Denominazione Delta 2000 soc.Cons. a r.l.

Data di costituzione della società 29/05/1996

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

La società è un GAL Si

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Ferrara

Comune Ferrara

CAP 44020

Indirizzo Strada Mezzano n. 10
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NOME DEL CAMPO

Telefono* 0532 57693

FAX* 0532 57674

Email* info@deltaduemila.net

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diretto singolare (3)

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

no

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da:§ -
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Delta 2000 soc.Cons. a r.l - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 6

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

45.000

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

17.075
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Dati sull’occupazione:
Nel  seguente  prospetto  è  indicato  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito  per  categoria  e  calcolato
considerando la media giornaliera.
Quadri 1
Impiegati 5
Totale 6

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio 7.235 6.698 6.088 5.076 590

Delta 2000 soc.Cons. a r.l - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

14.989 17.982 25.738

A5) Altri Ricavi e Proventi 706.916 925.974 1.271.211

di cui Contributi in conto esercizio 689.519 925.936 1.270.692

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996)
su iniziativa degli enti locali nell’area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna
al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l’accesso a risorse comunitarie dedicate a tale
esclusiva strategia (Leader) e pertanto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 4, co. 6 del DLgs 175/2016: E’
costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale.

Il GAL ha come scopo la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche al fine di favorire uno sviluppo
organico ed integrato del territorio, aumentando quantitativamente e qualitativamente l’imprenditoria locale,
promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della
cultura propria delle comunità locali. Nello svolgimento della sua mission, DELTA 2000 è impegnata in progetti
e attività che prevedono costantemente anticipazioni finanziarie per la loro realizzazione, di conseguenza è
necessario  avvalersi  di  strumenti  di  finanziamento  messi  a  disposizione  dagli  Istituti  di  credito,  che
comportano conseguenti oneri  finanziari  a  carico della  società.  Detti   oneri  finanziari,  congiuntamente ad
imposte e tasse e altre spese generali, non si configurano come spese ammissibili e rendicontabili nell’ambito
dei vari progetti comunitari gestiti da DELTA 2000 e pertanto gravano integralmente sul Bilancio di esercizio
societario. Per questo motivo è indispensabile il contributo annuale alla gestione del GAL, previsto dall’art. 26
dello  Statuto societario,  che  viene  corrisposto   dalle  amministrazioni  comunali  socie,  che  partecipano
attivamente all’attuazione delle linee strategico-programmatiche finalizzate alla realizzazione del PAL LEADER a
valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che può pertanto essere ricompreso
nell’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio in relazione all’attività tipica del GAL DELTA 2000 soc. cons. a
r.l.
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Delta 2000 soc.Cons. a r.l - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,8803%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Delta 2000 Soc.Cons a r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -
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Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività Gruppo di Azione Locale. Gestione delle attività di animazione, informazione, 
progettazione, assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dell’imprenditore locale

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) -

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica  (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) -

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) -

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note * -

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
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(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile.

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020: “ai sensi e per gli effetti di
quanto indicato al punto 22-quater dell’art. 2427  del Codice Civile, per quanto riguarda la segnalazione dei
principali  fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che potrebbero incidere in
maniera  rilevante  sull’andamento  patrimoniale,  si  specifica  che  l’emergenza  Coronavirus  sta  ancora
interessando  tutta  l’Europa  e  il  nostro  paese,   producendo  significativi  effetti  negativi  anche  sul  piano
economico. Le conseguenze ultime della quarantena sono al momento non valutabili.

L’organo  amministrativo  peraltro  attesta  che  alla  data  del  31/12/2020  esistono  ancora  le  condizioni
prospettiche  della  capacità  dell’azienda  di  continuare  a  costruire  un  complesso  economico  funzionale,
destinato alla produzione di reddito.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP.

-  La società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l.  essendo GAL (Gruppo di Azione Locale) e rientrando nell’ipotesi
indicata dall’art. 26, comma 6 bis, del TUSP, è esclusa dalla razionalizzazione periodica prevista dall’art. 20
dello stesso TUSP.
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Lepida S.p.A. - C.F.: 02770891204

Scheda di dettaglio

Lepida S.p.A - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione Lepida Scpa

Data di costituzione della società 01/08/2007

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

(1)  Compilare  solo  se  nel  campo “stato  di  attività  della  partecipata”  è  stato  indicato  che sono in  corso  procedure di
liquidazione oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

A seguito della fusione mediante incorporazione di "CUP 2000 S.C.P.A.", avvenuta con effetto dal 01/01/2019,  la
natura giuridica di LEPIDA è stata trasformata da "società per azioni" a "società consortile per azioni". 

Lepida S.p.A - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Bologna

Comune Bologna

CAP 40128

      21



 

NOME DEL CAMPO

Indirizzo Via della Liberazione, 15  

Telefono* 051 6338800 

FAX* 051 4208511 

Email* segreteria@lepida.it

*campo con compilazione facoltativa 

Lepida S.p.A - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica

Peso indicativo dell’attività % 100%

Lepida S.p.A - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)  - 

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

- 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

si

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da:§ MEF (direttiva 9 settembre 2019)
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Lepida S.p.A - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta * Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti ** 611

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

35.160 (solo Presidente del Cda)

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

35.000

* Le attività svolte dalla società sono indicate all’art. 3 dello Statuto sociale, tra cui rientrano

– realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9,
comma 1 della legge regionale n. 11/2004;
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- fornitura di servizi di connettività sulle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004;

-  realizzazione  e  manutenzione  delle  reti  locali  in  ambito  urbano  (di  seguito  MAN)  integrate  nella  rete
regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge regionale n.
11/2004;

Si precisa inoltre che, come specificato al punto 4.4bis “Le attività svolte dalla società nell’interesse esclusivo
dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all’ art. 4 comma 2, del D.Lgs. 175/2016 lettere a),
b), d) ed e).”

** Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020:

Dirigenti:            12

Quadri            43

Impiegati          556

Totale          611

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì si sì sì sì

Risultato d'esercizio 61.229 88.539 538.915 309.150 457.200

Lepida S.p.A - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

59.092.773 60.196.814 28.196.014

A5) Altri Ricavi e Proventi 760.412 469.298 618.039

di cui Contributi in conto esercizio 289.361 155.731 145.531

Lepida S.p.A - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Quota diretta (5) 0,0014%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5)Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)Compilare se per  “Tipologia  di  Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Lepida S.p.A - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto

Lepida S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante(8) -

Denominazione della società quotata controllante(8) -

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

- produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a)

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti  
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 
lett. d)

Descrizione dell'attività

Si rinvia all’art. 3 “Oggetto, attività e scopo consortile” dello Statuto di Lepida Scp, 
disponibile al seguente link: 

https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) Nessuna

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

si

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica 
(11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis(14) §

No

Note

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Definizione e controllo degli obiettivi del Tusp

* Per razionalizzare il sistema dei controlli, esercitando in modo congiunto anche le verifiche ai sensi dell’art.
19, comma 5 del Tusp, già dal 2019 è stato avviato un percorso di definizione e condivisione degli obiettivi e
delle modalità per il loro monitoraggio.

* All’interno della cornice definita dal DEFR 2022 della Regione, (approvato con DGR n. 891 del 14/06/2021 e
delibera dell’Assemblea legislativa n. 50 del 21/07/2021) si rende necessario fissare, nell’ambito del CTA e con
successiva approvazione da parte del CPI, i suddetti obiettivi per l’anno 2022.

* Si ricorda, così come approvato al CPI, il monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi è esercitato da
Regione, nell’ambito dei controlli svolti dalla struttura di vigilanza; gli esiti del controllo sono portati al CTA e
successivamente al CPI.

Il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) del 7 ottobre 2021  ha approvato la proposta di
obiettivi ai fini TUEL e TUSP definiti all’interno del Comitato Tecnico Amministrativo. Tali obiettivi, di seguito
elencati, sono a disposizione e supporto di tutti i soci nell’ambito di un controllo congiunto. 

Indirizzi e obiettivi generali disposti dal DEFR 2022

Il DEFR prevede che alle società in house vengano attribuiti, con successivo provvedimento di Giunta, obiettivi
generali e differenziati per ogni singola società.
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Per quanto attiene gli obiettivi generali si individuano per gli  anni 2022 2023 due obiettivi generali,  rivolti
all’insieme delle società in house:

- il primo diretto a rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di
missioni e trasferte, in Italia e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali
esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche.

- il secondo volto ad adottare regolamenti che consentano un uso attento e razionale degli spazi ad uso ufficio,
anche attraverso l’introduzione e il rafforzamento del lavoro agile, con tendenziali previsioni di riduzione dei
relativi costi.

Indirizzi e obiettivi specifici disposti dal DEFR 2022

Relativamente agli obiettivi specifici anni 2022-2023, ciascuna società, in relazione alle caratteristiche struttu-
rali e organizzative, è tenuta al rispetto di obiettivi specifici orientati alla riduzione o al mantenimento dell’inci-
denza dei costi operativi di funzionamento sul volume della produzione, rispetto al medesimo rapporto deter-
minatosi negli anni precedenti. 

Nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi la Giunta, tenuto conto della particolare situazione socio-
economica venutasi a determinare a seguito dell’emergenza sanitaria e del periodo di lockdown imposto dalla
diffusione pandemica del COVID-19, opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti: 

- lo specifico settore operativo;
- il complesso delle attività e dei servizi attesi dalle società;
- il posizionamento della società nel settore di riferimento.

Proposta obiettivi TUSP per il 2022 (condivisi dalla società con il CTA del 16/09/2021)

1. Rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e tra-
sferte, in Italia e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai
fini di una attenta gestione delle risorse economiche.

2. Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l’incidenza percentuale del “complesso delle spese di
funzionamento” sul “valore della produzione” non superi l’analoga incidenza media aritmetica percentuale
delle medesime “spese” degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti”, approvati all’inizio del medesimo
esercizio.

Per spese di funzionamento si intende il totale dei “costi della produzione” – voce “B”- del “conto economico”
inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “oneri diversi di gestione” e con i “costi per il personale”
assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali.

In merito all’obiettivo relativo alla disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, si ritiene opportuno
recuperare o superare le anomalie emerse nel corso del monitoraggio svolto sugli obiettivi 2020, relativamen-
te ai rimborsi di pernottamento ed alla distinzione tra trasferta lorda e netta.

Controlli in corso
Rispetto all’obiettivo del DEFR 2022 “Adottare regolamenti che consentano un uso attento e razionale degli
spazi ad uso ufficio, anche attraverso l’introduzione e il rafforzamento del lavoro agile, con tendenziali previsio-
ni di riduzione dei relativi costi”, Lepida ha già adottato il regolamento richiesto il 20/08/2021 (trasmesso con
nota prot. n. 0822734 del 07/09/2021). Al termine dei controlli svolti da Regione, così come previsto dal Mo-
dello di controllo, sarà convocato il CTA per condividerne gli esiti, che saranno poi portati al CPI.
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S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo – C.F.: 00243260387

Scheda di dettaglio

 S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo -DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00243260387

Denominazione S.I.PRO. S.p.A.

Data di costituzione della società 17/11/1975

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

(1) Compilare solo se  nel  campo “stato di  attività  della partecipata” è  stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Ferrara

Comune Ferrara

CAP 44121

Indirizzo Sede Legale Castello Estense – Sede amministrativa e operativa: Via Cairoli 
13 
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Telefono* 0532 243484

FAX* 0532 249247

Email* info@siproferrara.com

*campo con compilazione facoltativa 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 68.10.00

Peso indicativo dell’attività % 30%

Attività 2 70.21.00

Peso indicativo dell’attività % 70%

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

-

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

No

Specificare se la disciplina -
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NOME DEL CAMPO

applicata è stata dettata da:§

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 7

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

30.000 + cassa di previdenza 4% = Euro 31.200

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

17.500 + cassa previdenza 4% = Euro 18.200

Dati  sull’occupazione:  Nel  seguente  prospetto  è  indicato  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito  per
categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Impiegati 6
Totale 6
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 82.770 10.315 132.098 7.872 7.107

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo – 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

376.984 643.256 658.202

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.366.301 1.426.522 1.536.665

di cui Contributi in conto esercizio 1.101.935 1.081.163 1.139.454

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo -QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,4165%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società.
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(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Controllo analogo per effetto di patti parasociali

In seguito alla proposta avanzata dal Comune di Ferrara in data 15/03/2019, ns. prot. n. 6017 del 19/03/2019
di avvio di un percorso per la definizione del controllo analogo congiunto in capo ai  Soci di S.I. PRO. S.p.A., Il
Comune di Argenta ha comunicato la volontà di aderire  a questo percorso condiviso per la formalizzazione del
modello di “controllo congiunto” per individuare:

1) esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo;

2) individuazione di un Comitato interno ristretto, con funzioni di coordinamento interno tra i soci

3) Adozione di una convenzione per l’esercizio del controllo.

A questo riguardo si precisa che il percorso avviato per il controllo congiunto in capo ai Soci pubblici di SIPRO,
ed  approvato  dagli  stessi  con  l’Assemblea  del  18/04/2019,  è  terminato.  La  convenzione  relativa  ai  patti
parasociali per il controllo analogo congiunto è stata firmata dai soci pubblici ad eccezione dei comuni di Masi
Torello e Comacchio che non hanno aderito.

 Il Consiglio comunale del Comune di Argenta con  con deliberazione n. 6 del 27/01/2020 ha approvato la
convenzione-quadro, le cui finalità riportate all’art. 1 sono le seguenti:

I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Sipro
S.p.A. per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale nell’interesse degli Enti Soci. A tal fine
con i presenti Patti i Soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dell’attività di direzione di
coordinamento, supervisione e di  controllo su Sipro S.p.A.,  per garantire la piena attuazione del controllo
congiunto,  analogo a quello esercitato sulle proprie strutture,  ai  sensi  di  quanto previsto dalla normativa
nazionale.

S.I.PRO Agenzia provinciale per lo sviluppo  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA
RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

ATTUAZIONE DELLE LINEE DI PIANIFICAZIONE E DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEGLI ENTI LOCALI FERRARESI, OPE-
RANDO NELL'AMBITO DELLE
SCELTE DEGLI ENTI LOCALI E DI QUELLE REGIONALI.
ESSA PERSEGUE FINALITA' DI INTERESSE GENERALE CONSISTENTI IN PAR-
TICOLARE NELLA
FORMAZIONE DI NUOVE FONTI DI OCCUPAZIONE E DI REDDITI.
IN TALE AMBITO ESSA PROVVEDE A STUDIARE, PROMUOVERE ED ATTUA-
RE INIZIATIVE
FINALIZZATE A FAVORIRE L'INCREMENTO, IN QUANTITA' ED IN FORZA LA-
VORO IMPIEGATA,
DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIA-
LE, ANCHE
ASSUMENDO LA GESTIONE D'INTERVENTI SOSTENUTI DA FONDI COMU-
NITARI, NAZIONALI,
REGIONALI E LOCALI.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) 25,04%

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica  (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) -

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) -
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note *

Ai fini della revisione periodica a cui l’Amministrazione deve ottemperare 
annualmente, è stata effettuata un’analisi dell’assetto complessivo della 
società di cui il comune detiene una partecipazione diretta. A seguito 
della ricognizione si dà atto che la partecipazione sia da mantenere, 
seppur monitorata,  per continuare ad usufruire dei servizi e delle attività 
di interesse generale svolte dalla società. SIPRO opera non solo a livello 
locale attuando iniziative finalizzate all’incremento dell’occupazione, ma 
anche su scala internazionale con la gestione di fondi comunitari.

La società opera e si sostiene grazie alle proprie attività; 
l’Amministrazione non ha sostenuto per i servizi prestati, spese, contributi
ed oneri di nessun genere.
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(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Analisi dei costi di funzionamento:

S.I.PRO. Spa da alcuni anni sta attuando azioni per un contenimento delle spese generali,

ottimizzando ulteriormente alcune attività ed ampliandone altre ad es. con l’individuazione di 

nuove linee di mercato, sempre in coerenza con la propria missione.

Di seguito vengono presentati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio acquisiti dall’Ufficio
Amministrativo della stessa.
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Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), in quanto:

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a);

b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti
(art. 20, co. 2, lett.b);

c)  la  società non svolge attività analoghe o similari  a  quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c);

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26,
co. 12-quinquies);

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la
società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
(art. 20, co.2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell’ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020: “con riferimento al punto
22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico.”

Conclusione:

Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e sia
riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP.

Si prevede, pertanto, di mantenere la partecipazione societaria e non si ravvisa la necessità di individuare
azioni di razionalizzazione.
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Soelia S.p.A. - C.F.: 01328110380

Scheda di dettaglio

Soelia S.p.A. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01328110380

Denominazione Soelia S.p.A. 

Data di costituzione della società 01/07/1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

(1)  Compilare  solo  se  nel  campo “stato  di  attività  della  partecipata”  è  stato  indicato  che sono in  corso  procedure di
liquidazione oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Soelia S.p.A.  - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Ferrara

Comune Argenta

CAP 44011

Indirizzo Via Vianelli, 1  
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Telefono* 0532 853343 

FAX* 0532 853342 

Email* info@soelia.it

*campo con compilazione facoltativa 

Soelia S.p.A. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Peso indicativo dell’attività % 33%

Attività 2 38.11.00 – Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi

Peso indicativo dell’attività % 27%

Attività 3 47.73.10 - Farmacie

Peso indicativo dell’attività % 20%

Attività 4 35.22.00 – Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Peso indicativo dell’attività % 15%

Attività 5 91.02.00  - Attività di musei 

Peso indicativo dell’attività % 1%

Attività 6 45.20.10 – Riparazione meccaniche di autoveicoli

Peso indicativo dell’attività % 4%

Soelia S.p.A.  - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si
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NOME DEL CAMPO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

-

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

si

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da:§ ARERA

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Soelia S.p.A. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 85
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1 

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

33.163

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

5 (3 effettivi e 2 supplenti)

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

33.478

Dati sull’occupazione:

La ripartizione per categoria al 31/12/2020 è la seguente:

Dirigenti:  1

Quadri :  2

Impiegati:       33

Operai:              43

Totale      79 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -5.444.296 - 1.007.017 67.413 1.337.886 202.001

Soelia S.p.A.  - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

13.577.968 14.327.941 13.577.722

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.527.008 877.189 1.171.820

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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Soelia S.p.A. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Soelia S.p.A. - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Controllo analogo

Soelia S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Gestione Servizi pubblici locali

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) -

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

si

Esito della revisione periodica  (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) Mantenimento partecipazione  con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 31/01/2023

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
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(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Azioni intraprese 

Con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 07/11/2019 è stato approvato il DUP 2020-2022 contenente gli
indirizzi  strategici  e  gli  obiettivi  gestionali  assegnati a  Soelia  S.p.A.  confermando quelli  precedentemente
assegnati.  Tra  questi la  “Presentazione di  un progetto sostenibile  che contemplasse  la  cessione,  totale  o
parziale,  di  quote societarie o  di  ramo di  azienda per  le  attività di  natura commerciale”.  Con delibera  di
Consiglio comunale n. 10 del 06/04/2020 è stata approvata la modifica al DUP 2020-2022 con riferimento al
risultato atteso relativo all’indirizzo strategico della Revisione degli assetti societari prorogando il termine dal
28/02/2020 al 31/05/2020 in seguito ad una richiesta da parte dell’Amministratore Unico della società.

Nel corso del 2020, a seguito di analisi e due diligence specialistiche effettuate da consulenti, è emerso lo stato
di grave crisi in cui versava la partecipata Soenergy Srl, nella quale Soelia S.p.A. detiene l’85% del capitale
sociale, pertanto, in adesione alle linee di indirizzo dettate alla società e al fine di contenere il rischio, è stata
avviata la procedura di vendita ad evidenza pubblica per la cessione del Ramo d’Azienda “energy” di Soenergy
Srl, conclusa in data 10/01/2021 con l’aggiudicazione alla società Sinergas SpA il cui contratto di cessione è
stato sottoscritto in data 10/12/2020 con effetti dal 01/01/2021 e perfezionato in data 08/01/2021 con il
pagamento del prezzo di Euro 52 milioni circa.    

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.04.2021 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023 e definito
il seguente indirizzo/obiettivo strategico: “Piano di sviluppo a seguito dell’avvenuta separazione delle attività
aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici locali e delle attività strumentali in house providing da quelle
aventi natura commerciale”.

In data 18 Marzo 2021, nell’ambito del Comitato Governance ( organismo istituito dal regolamento comunale
per la governance delle società partecipate composto dal Sindaco,  dall’assessore al  bilancio,dal  Segretario
Generale, dal Dirigente del servizio partecipate, dagli assessori e dirigenti di volta in volta competenti per la
gestione dei singoli contratti  che rappresenta il punto di raccordo fra l’amm.ne comunale, gli organi societari e
le direzioni comunali)  è stato presentato al  Comune Socio il  Piano Industriale di  Soelia S.p.a.  2021–2025,
illustrato poi all’Assemblea dei soci di Soelia S.p.A.  nella seduta del 12 aprile 2021, durante la quale si è data
anche informativa sulla situazione economico-finanziaria della società e sulle azioni intraprese.

Il piano ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo alla situazione finanziaria della società, che non
risulta in grado di far fronte con la propria cassa generata all’ingente debito accumulato negli anni, facendo,
quindi, emergere una situazione di sostanziale sovraindebitamento.

La situazione economico-finanziaria della società e l’informativa resa dall’Amministratore unico della società al
socio hanno determinato la necessità di modificare il prioritario indirizzo strategico definito in precedenza,
pertanto il  Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 29/04/2021 ha formulato e assegnato il  nuovo
obiettivo strategico “Adozione di azioni ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016” che consiste nella
strutturazione  di  un  piano  di  risanamento  aziendale  da  presentare  al  comune  socio  per  la  successiva
approvazione in assemblea.
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Dato atto che,  attraverso l’analisi  dei  singoli  contratti di  servizio sarà necessario  effettuare un meticoloso
esame dei costi al fine di mettere in campo ogni azione utile al contenimento degli stessi tenendo al contempo
in considerazione l’equilibrio economico-finanziario della società e l’adempimento degli  obblighi contrattuali
in termini di qualità e quantità dei servizi erogati.

Nel frattempo è stata avviata la rilevazione del trend dei costi di funzionamento della società che di seguito si 
riporta ( dati acquisiti dagli uffici amministrativi della società):

2020 2019 2018 2017

Materie prime e di consumo utilizzate 2.595.365 2.916.844 2.919.680 2.730.898
Materie prime e beni di consumo 354.493 571.317 678.695 498.460

Carburanti per mezzi operativi 179.295 217.408 216.509 217.764

Farmaci per farmacie 1.877.467 1.872.483 1.747.305 1.725.309

Ricambi per servizio officina 184.759 255.022 260.794 278.151

Rimanenze - 648 613 16.376 11.214

Costi per sevizi 3.815.592 4.109.766 4.017.615 4.160.884
Altri costi per servizi 922.461 1.210.803 1.025.417 1.099.496

Compensi CdA 33.163 47.943 60.753 69.471

Compensi revisori 37.682 41.698 52.985 40.755

Consulenze e incarichi professionali 229.542 221.393 261.613 455.365

Costi per sicurezza sui luoghi di lavoro 12.529 17.150 15.214 24.188

Spese di pubblicità 20.001 16.840 42.592 56.485

Spese telefoniche, postali e bancarie 93.499 72.283 69.582 82.699

Trasferte e spese di rappresentanza 11.536 19.700 15.692 16.517

Energia elettrica per Illuminazione Pubblica 335.437 389.349 378.464 370.575

Compensi Collegio Sindacale 33.478 33.478 33.478 33.478

Servizi al personale 9.001 11.720 15.387 15.775

Utenze autoconsumo (acqua, gas, energia elettrica) 64.822 63.347 81.022 69.116

Lavorazioni esterne 2.012.440 1.964.060 1.965.417 1.826.964

Costi per godimento di beni di terzi 40.827 36.667 55.928 47.125
Affitti e locazioni 17.681 18.600 20.452 20.406

Altri costi per godimento beni di terzi 23.146 18.067 35.475 26.718

Costi del personale 3.679.845 4.399.721 4.351.136 4.620.213
Salari e stipendi 2.611.351 3.054.916 2.967.825 3.174.694

Oneri sociali 844.907 961.517 960.614 1.047.976

TFR 212.812 233.339 242.179 255.408

Spese per aggiornamento e formazione professionale 10.413 4.951 8.512 5.750

Altri costi per il personale 362 144.999 172.006 136.385
Totale complessivo 10.131.629 11.462.998 11.344.359 11.559.120

Relativamente al contenimento delle spese di personale e altre spese, ogni anno il dato viene monitorato per
valutare l’esito delle azioni intraprese finalizzate al contenimento delle spese.
Dai dati soprariportati si evince un trend in netta riduzione, fermo restando la necessità di valutare, a partire
dall’esercizio 2021, la funzionalità e coerenza dell’esposizione finanziaria con il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo delineati nel Piano industriale pluriennale e con le previsioni del Piano di risanamento.

Azioni da intraprendere

In attuazione dell’obiettivo strategico “Adozione di azioni ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016”
che  consiste  nella  strutturazione  di  un piano  di  risanamento  aziendale  e  tenuto  conto  dell’emersione  di
indicatori  di  crisi  aziendale,  in  data 14/10/2021 il  Consiglio di  Amministrazione della società (  di  recente
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nomina) ha approvato il Piano di risanamento che, presentato al Comune di Argenta in data 21/10/2021, ai
sensi dell’articolo 17, comma 5, dello statuto, dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci. 

In attesa della predisposizione del Piano di risanamento, ritenendo in ogni caso di  sostanziale importanza
garantire un puntuale monitoraggio in ordine all’attuazione delle azioni contenute nel suddetto Piano e in
continuità con quanto già indicato nei precedenti documenti di Programmazione del Comune di Argenta, sono
stati assegnati alla società, attraverso il DUP 2022-2024, i seguenti indirizzi strategici e obiettivi gestionali:

Soelia S.p.A. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società anche come "Capogruppo"- Anni 2022-2023--2024

Indirizzo strategico 
(ambito di intervento)

Descrizione obiettivo ge-
stionale

Indicatore Risultato atteso/Valore dell'indicatore

1. Monitoraggio del 
Piano di risanamento 
adottato ai sensi 
dell’art. 14 D.Lgs. 
175/2016

Misurazione mese per 
mese della capacità 
dell’azienda di far fronte 
agli impegni correnti e fu-
turi senza aggravare la si-
tuazione debitoria

Flussi di cassa futuri 
positivi senza incre-
mento della posizione 
debitoria

Invio trimestrale al socio del relativo report

Uscita dal ramo manuten-
zioni e revisioni dei veicoli 
leggeri e pesanti (Area Of-
ficine)

Avvio di  procedura  ad
evidenza  pubblica  per
l’affitto di ramo d’azien-
da  ad  operatore  del
settore in grado di va-
lorizzare  adeguata-
mente l’asset. 

Avvio della procedura entro maggio 2022

Verifica degli scenari non 
previsti nel Piano di risa-
namento 

-Stato della procedura 
di chiusura del debito 
erariale da parte di 
Soenergy e del con-
tenzioso avente ad og-
getto l’applicazione 
delle sanzioni del 30% 
e relativo impatto su 
Soeia;                          
- Stato del contenzioso
giuslavoristico;             
- Stato contenzioso 
con Carige per chia-
mata a manleva nel 
giudizio instaurato dal 
curatore del Fallimento
Elettrogas per azione 
revocatoria;  

Invio al socio di report trimestrali

2. Sostenibilità econo-
mico-patrimoniale e fi-
nanziaria

Equilibrio Economico
Risultato di esercizio ≥ 
0

Esercizio 2021 – evidenza del raggiungi-
mento entro giugno 2022

Efficientamento della ge- EBITDA normalizzato Esercizio 2021 – evidenza del raggiungi-
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stione operativa

dell’anno maggiore ri-
spetto alla media 
EBITDA normalizzato 
dei tre esercizi prece-
denti

mento entro giugno 2022

Riduzione Oneri finanziari

Oneri finanziari in ridu-
zione rispetto agli oneri
finanziari relativi 
all’esercizio preceden-
te

Esercizio 2021 – evidenza del raggiungi-
mento entro giugno 2022

3. Compliance azien-
dale

Implementazione di un 
sistema di audit interno 
con finalità di controllo 

Comunicazione al so-
cio del nominativo del 
soggetto incaricato 

Entro marzo 2022

Strutturazione del mo-
dello di controllo di ge-
stione

Implementazione del 
flusso documentale e 
delle informazioni

Entro gennaio 2022

Il monitoraggio del Piano di risanamento viene a configurarsi come la principale misura di razionalizzazione
della società Soelia spa.

Modalità di attuazione:
Monitoraggio  trimestrale  con acquisizione  anche  dei  verbali  dei  controlli  specifici  effettuati sul  Piano dal
Collegio sindacale della società.
Monitoraggio trimestrale specifico per il pagamento dei debiti erariali da parte di Soenergy srl

Tempi stimati:
Il Piano di risanamento si sviluppa su un arco temporale di 5 anni, dal 2021 al 2025. Sarebbe possibile ma poco
utile  e  attendibile  tracciare  lo  scenario  su  un  orizzonte  temporale  più  lungo  con  conseguente  minore
prevedibilità dei fattori.
Tuttavia  il  raggiungimento dell’equilibrio  finanziario,  inteso come superamento delle  criticità  generate  dal
sovraindebitamento (per debito pregresso commerciale e finanziario) e il rientro su valori PFN/EBITDA in linea
con i dati di settore, avrà tempi più lunghi rispetto all’arco di Piano considerato, che non sono al momento
preventivabili.

Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

Rispetto alle condizioni di cui all’art.20, comma 2, si rileva, pertanto, quanto segue:

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a);

b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti
(art. 20, co. 2, lett.b);

c)  la  società non svolge attività analoghe o similari  a  quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c);

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26,
co. 12-quinquies);

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
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f) si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f)  e più in generale la
necessità di azioni  correttive che conducano al ripristino dell’equilibrio economico - finanziario; 

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
(art. 20, co.2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Per quanto attiene la sostenibilità economico-finanziaria, si rinvia al Piano di risanamento che si allega alla
presente ricognizione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e sia
riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP.

-  Si  ravvisa  la  necessità  di  individuare  azioni  di  riassetto per  la  sua  razionalizzazione  che  corrispondono
sostanzialmente ai contenuti del piano di risanamento.

Si prevede, pertanto, di mantenere la partecipazione societaria con le azioni di razionalizzazione sopraindicate.
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Secif S.r.l. - C.F.: 01565360383

Scheda di dettaglio

Secif S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale C.F.: 01565360383

Denominazione Secif S.r.l

Data di costituzione della società 05/06/2002

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Secif S.r.l. - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Argenta

Comune Ferrara

CAP 44011

Indirizzo Via Vianelli, 1  
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Telefono* 0532 853345

FAX* 0532 853338

Email* secif@soelia.it

*campo con compilazione facoltativa 

Secif S.r.l. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Peso indicativo dell’attività % 49%

Attività 2 47.78.93 – Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Peso indicativo dell’attività % -

Attività 3 96.03.00 -Servizi di pompe funebri e attività connesse

Peso indicativo dell’attività % 47%

Attività 4 46.49.90 – Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca

Peso indicativo dell’attività % 4%

Secif S.r.l. - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

-

La società adotta un sistema di no
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NOME DEL CAMPO

contabilità analitica e separata per 
attività? §

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da:§ -

     

Riferimento normativo Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 175/2016

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Secif S.r.l. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 19

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

11.136

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

1
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

6.240

Dati sull’occupazione:

Impiegati:   7

Operai 12

Totale          19

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì Sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 194.425 268.383 117.049 71.872 1.046

Secif S.r.l. - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.919.513 1.893.535 1.807.839

A5) Altri Ricavi e Proventi 96.336 72.597 49.660

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

Secif S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0

Codice Fiscale Tramite (6) 01328110380

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Soelia S.p.A.
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

60,45%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Secif S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto

Secif S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Gestione Servizi cimiteriali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9) -
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NOME DEL CAMPO

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

sì

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica  (11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) Mantenimento partecipazione  con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note -

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(12) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Il monitoraggio del Piano di risanamento di Soelia spa, capogruppo del gruppo societario di cui fa parte anche
Secif srl, si configura indirettamente come la principale misura di razionalizzazione anche per Secif srl. Ciò in
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quanto oggetto di analisi  sarà anche il  contratto per l’esercizio delle funzioni  cimiteriali  e la  gestione dei
cimiteri effettuata tramite Secif srl.

Costi di Funzionamento

E’ stata nel frattempo avviata la rilevazione dei costi di funzionamento, che di seguito sono rappresentati nei
valori registrati dal 2017 al 2020 ( dati acquisiti tramite gli uffici amministrativi della società ):

Costi di funzionamento 2020 2019 2018 2017

Materie prime e di consumo utilizzate 155.536 133.205 143.392 160.956
Materie prime e beni di consumo 143.371 109.754 128.534 133.651
Carburanti per mezzi operativi 21.505 26.758 24.984 25.166
Rimanenze - 9.340 - 3.307 - 10.126 2.138

Costi per sevizi 448.911 414.299 387.383 287.922
Altri costi per servizi 76.809 101.749 75.728 60.904
Compensi CdA 12.918 12.918 12.918 12.918
Consulenze e incarichi professionali 42.868 32.961 21.696 8.948
Costi per sicurezza sui luoghi di lavoro 5.602 4.668 9.349 7.747
Spese di pubblicità 250 - - 900
Spese telefoniche, postali e bancarie 10.739 12.616 10.085 12.149
Trasferte e spese di rappresentanza 8.350 12.776 13.182 11.949
Compensi Revisore 6.240 4.160 - -
Utenze autoconsumo (acqua, gas, energia elettrica) 63.164 72.640 67.912 68.684
Lavorazioni esterne 221.971 159.812 176.513 103.723

Costi per godimento di beni di terzi 124.805 118.013 117.930 113.535
Affitti e locazioni 14.245 14.192 14.076 10.124
Altri costi per godimento beni di terzi 110.560 103.821 103.854 103.411

Costi del personale 792.538 776.230 722.729 670.994
Salari e stipendi 578.428 529.838 520.799 437.817
Oneri sociali 169.321 152.888 152.320 135.015
TFR 44.022 40.769 40.600 34.317
Spese per aggiornamento e formazione professionale 768 1.000 794 2.278

Altri costi per il personale - 51.735 8.215 61.567

Totale complessivo
 
1.521.790 1.441.747 1.371.432 1.233.407

Per spese di funzionamento s’intende il totale dei costi della produzione,  voce B  del  conto economico,
inserito nel bilancio di esercizio, al netto di svalutazioni, accantonamenti,  ammortamenti e oneri diversi di
gestione.

Relativamente al contenimento delle spese di personale e altre spese di funzionamento, ogni anno viene
monitorato per valutare l’esito di azioni intraprese finalizzate al contenimento delle spese.
Va precisato, comunque, che l’analisi del contratto tra Soelia spa e il Comune di Argenta per l’esercizio delle
funzioni  cimiteriali  dovrà  essere  necessariamente  sottoposto  ad  un’analisi  di  congruità
costi/corrispettivi/servizi resi che dovrà tener conto della necessità di assicurare prestazioni rispondenti a
quanto richiesto dagli standard di qualità del servizio.

Per  il  triennio  2022-2024,  nell’ambito  del  D.U.P.  2022-2024  del  Comune  di  Argenta,  approvato  con
deliberazione  consigliare  nr.  58  del  18.11.2021,  sono  stati  assegnati  alla  società  i  seguenti  indirizzi
strategici/obiettivi gestionali:
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Secif S.r.l. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società - Anni 2022-2023--2024

Indirizzo strategico 
(ambito di intervento)

Descrizione obiettivo ge-
stionale

Indicatore
Risultato atteso/Valore

dell'indicatore

2. Sostenibilità economico-
patrimoniale e finanziaria

Contenimento spese di 
personale

Rapporto tra il costo del 
personale ed l valore 
della produzione (dati di 
bilancio)

Nel triennio 2022-2021 il rap-
porto tra costo del personale e
valore della produzione per 
ciascun anno deve attestarsi 
al di sotto del 45%. Eventuali 
scostamenti dovranno essere 
motivati e rappresentati in 
base ad effettive esigenze e/o 
modifhce a livello organizzati-
vo finalizzate all'incremento 
delle marginalità.

Garantire equilibrio econo-
mico  

Risultato di esercizio ≥0

Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), con l’unica eccezione
per la fattispecie di cui alla lett. f):

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a);

b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti
(art. 20, co. 2, lett.b);

c)  la  società non svolge attività analoghe o similari  a  quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c);

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26,
co. 12-quinquies);

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

f)   pur continuando la società a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale,  si rileva la “necessità di
contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f)  indirettamente correlata all’attuazione del
piano di risanamento della capogruppo Soelia spa che prevede,  tra l’altro,  anche il  riesame del  contratto
Comune- Soelia spa per l’esercizio delle funzioni cimiteriali e la gestione dei cimiteri.

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
(art. 20, co.2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile.
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Nel  mese  di  marzo  2020,  l’emergenza  sanitaria  legata  al  Coronavirus  ha  raggiunto  una  diffusione  ampia
all’interno del territorio nazionale e locale dove opera la Società.

Il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato dall’art. 106 del DL 18/2020 “Cura Italia” che ha
fissato in  180  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio  il  termine  per  la  convocazione dell’Assemblea;  lo  stesso
articolo prevede anche la possibilità di adottare diverse metodologie di svolgimento delle assemblee in deroga
al codice civile o alle disposizioni statutarie.

La società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti si è adeguata prevedendo misure di sicurezza a
tutela dei propri dipendenti cui sono stati forniti i più ampi dispositivi di protezione individuale per far fronte
all’emergenza sanitaria. Anche gli uffici amministrativi ed il personale ad essi preposto si sono adeguati alle
disposizioni citate, prevedendo la chiusura degli stessi e la ricezione del pubblico previo appuntamento.

Si ritiene che, data la particolare natura di Secif e l’attività dalla stessa svolta, ad oggi non sussistano timori o
rischi per la continuità aziendale nel corrente anno di esercizio. In ogni caso la società provvede anche nel
corso del  2021 ad una periodica  verifica del  proprio  andamento societario  al  fine di  presidiare  il  rischio
aziendale e monitorare i risultati ottenuti nel tempo dalla società. Quanto ai crediti vantati dalla società e al
loro recupero, allo stato attuale non è possibile formulare previsioni in merito a potenziali impatti che possano
derivare  dalla  stima  della  recuperabilità  degli  stessi,  pur  mantenendo  la  Società  uno  stretto  controllo
sull’evoluzione della situazione sotto tale profilo.

Al riguardo si precisa che non si rilevano:

- fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che richiedono modifiche ai
valori delle attività e delle passività in bilancio;

- fatti che richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio successivo;

- fatti che possono far venire meno la continuità aziendale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e sia
riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP.

- La società non ricade in alcuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, co.2, lett.a)-e) e g).

Per quanto riguarda l’art.20, comma 2,  f), si rimanda alle ragioni sopra evidenziate, in base alle quali si ravvisa
la necessità di individuare azioni di razionalizzazione collegate al piano di risanamento di Soelia spa.

Si  prevede,  pertanto,  di  mantenere  la  partecipazione  societaria  indirettamente  detenuta  tramite  la
capogruppo con le azioni di razionalizzazione che saranno definite nel corso dell’analisi del contratto tra Soelia
spa e il comune di Argenta per l’esercizio delle funzioni cimiteriali, che necessariamente coinvolgeranno anche
i costi di funzionamento. 
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Soenergy S.r.l. - C.F.: 01565370382

Scheda di dettaglio

Soenergy S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01565370382

Denominazione Soenergy S.r.l.

Data di costituzione della società 05/06/2002

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Data di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

Soenergy S.r.l. - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Ferrara

Comune Argenta

CAP 44011

Indirizzo Via Vianelli, 1  
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Telefono* 0532 853290

FAX* 0532 318691

Email* info@soenergy.it

*campo con compilazione facoltativa 

Soenergy S.r.l. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 35.23 – Commercio di gas distribuito mediante condotte

Peso indicativo dell’attività % 76%

Attività 2 35.14 – Commercio di energia elettrica

Peso indicativo dell’attività % 24%

Soenergy S.r.l. - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) #

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

-

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? §

no

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da:§ -

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

-

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Soenergy S.r.l. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 87,50

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

56.743

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

5 ( 3 effettivi +2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

25.233 ( Collegio sindacale) 

Il compenso del Revisore contabile è pari a Euro 43.391

La ripartizione del numero dei dipendenti al 31/12/2020 per categoria è la seguente:

Quadri:          4
Impiegati: 83
Totale 87
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -4.038.586 -5.487.658 -628.674 -523.379 959.072

Soenergy S.r.l. - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

171.280.945 238.733.311 218.245.583

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.029.410 1.048.431 11.331.038

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

Soenergy S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0

Codice Fiscale Tramite (6) 01328110380

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Soelia S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

85%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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Soenergy S.r.l. -  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Controllo solitario  attraverso Soelia spa – maggioranza dei voti esercitabili 

Soenergy S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Vendita gas ed energia elettrica

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) -

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no
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NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica  (11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) Liquidazione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 
del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Azioni intraprese:
Nel rispetto degli indirizzi strategici e obiettivi gestionali assegnati dal Comune socio al Gruppo Soelia, previa
autorizzazione da  parte  dei  due soci  nelle  assemblee  del  9  e  12  giugno  2020,  l’Amministratore  Unico di
Soenergy ha dato inizio alla gara competitiva articolata in più fasi e di rilevante complessità operativa che si è
conclusa  con  l’offerta  vincolante  ed  irrevocabile  pervenuta  in  data  15/10/2020  che  ha  visto  quale
aggiudicataria la  società Sinergas SpA con un prezzo di  cessione pari  ad Euro  51.701.400.  Il  contratto di
cessione è stato sottoscritto in data 10/12/2020 e il passaggio aziendale con l’immissione nel possesso del
ramo è avvenuto a far data dal 1° gennaio 2021. La procedura competitiva ha avuto come fine principale
quello  di  dare  continuità  all’azienda  e  con il  ricavato  della  vendita  pagare  l’ingente  debito  societario,  in
particolare erariale, infatti a partire dal 1° gennaio 2021   è impegnata ad accertare puntualmente i debiti
societari al fine di procedere con i pagamenti utilizzando le risorse finanziarie introitate dalla nota cessione
aziendale.
La cessionaria Sinergas S.p.A. ha redatto nel mese di maggio 2021 la situazione di riferimento del ramo ceduto
alla data del 01/01/2021 al  fine di computare, ai  sensi  del contratto di cessione, il  conguaglio prezzo che
terrebbe sostanzialmente in considerazione il  maggior valore del circolante ceduto rispetto alla data della
situazione contabile del 30/06/2020, tale ultima situazione è quella di riferimento in base alla quale è stato
offerto il prezzo di Euro 51.701.400
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Il  succitato  prezzo  della  cessione  di  ramo  d’azienda  è  provvisorio:  il  prezzo  definitivo  doveva  essere
determinato a seguito dell’aggiustamento prezzo negoziato in buona fede tra le parti secondo le modalità
previste dal contratto.
La situazione di riferimento per il conguaglio prezzo è stata predisposta da Sinergas previa acquisizione della
situazione patrimoniale rappresentata dal bilancio di verifica estratto dalla contabilità generale di Soenergy
alla  data  del  31.12.2020.  Le  parti  su  questa  base  hanno svolto  la  negoziazione  amichevole  necessaria  a
definire l’aggiustamento prezzo.  Tuttavia, non essendo stato possibile raggiungere un accordo in merito ai
valori esposti nella situazione di riferimento, esse hanno ritenuto necessario, come contrattualmente previsto,
designare un arbitratore ( F.T. di E&Y).
L’ Arbitratore  ha quantificato il “delta aggiustamento prezzo” con riferimento alle poste sulle quali le parti
hanno manifestato  differenze  di  opinione  in  €  5.010.456,00,  determinando un  aggiustamento/conguaglio
prezzo di  €  13.933.636,  il  cui  versamento è stato prontamente sollecitato da Soenergy srl  nel  rispetto di
quanto previsto dal contratto di cessione.
Sinergas non ha dato sino ad ora riscontro formale alle richieste, salvo procedere lo scorso 10 dicembre con il
pagamento di 6,5 mln di euro. Stando a quanto determinato dall’arbitratore, residuano ulteriori 7,7 Mln di
euro da incassare; in caso di ulteriori ritardi Soenergy srl è pronta a procedere con azioni in sede giudiziale.
Nei confronti degli ex amministratori e sindaci è stata deliberata l’azione di responsabilità in data  17/12/2020
e 16/02/2021 dall’ Assemblea dei Soci di Soenergy S.r.l.

Nel  mese di  febbraio 2021 sono state  inviate le diffide con richiesta  di  risarcimento del  danno a tutto il
Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci.

Attualmente è in corso di finalizzazione la perizia di quantificazione del danno, legata alla conclusione della
vendita del ramo d’azienda energy  a Sinergas di cui sopra ampiamente illustrato. 

Costi di Funzionamento

Di seguito sono rappresentati i costi di funzionamento della società nel periodo 2017 – 2021 acquisiti tramite 
gli uffici amministrativi della società:

2017 2018 2019 2020
Materie prime e di consumo utilizzate 114.256.925 135.520.788 145.399.450 89.409.309

Materie prime e beni di consumo 114.225.662 135.485.152 145.357.820 89.382.637

Carburanti 31.263 35.636 41.630 26.672

Costi per servizi 81.292.204 90.625.536 92.703.452 77.495.479
Altri costi per servizi* 77.700.870 87.332.348 89.316.229 71.767.533
Compensi CdA 77.831 63.087 56.958 57.198
Compensi revisori 32.265 64.651 37.084 43.390
Consulenze e incarichi professionali 55.204 59.444 46.721 103.691
Costi per sicurezza sui luoghi di lavoro 12.401 13.800 5.196 12.778
Spese di pubblicità 347.080 281.684 291.093 147.128
Spese telefoniche, postali e bancarie 2.494.660 2.217.361 2.309.081 2.709.843
Trasferte e spese di rappresentanza 73.019 91.598 109.735 60.525
Compensi Collegio Sindacale 34.197 34.232 34.422 25.233
Servizi al personale 17.915 24.738 19.561 15.367
Utenze autoconsumo (acqua, gas, energia elettrica) 40.795 52.322 64.274 54.720
Lavorazioni esterne 405.967 390.271 413.098 2.498.073

Costi per godimento di beni di terzi 405.344 551.549 627.290 650.141
Affitti e locazioni 289.683 397.908 488.998 514.181
Altri costi per godimento beni di terzi 115.661 153.641 138.292 135.960

Costi del personale 2.747.589 3.386.226 3.537.222 3.511.100
Salari e stipendi 1.492.335 1.785.624 1.923.982 2.244.715
Oneri sociali 385.563 509.104 590.128 696.905
TFR 78.997 100.304 126.960 144.375
Spese per aggiornamento e formazione professionale - - - -
Altri costi per il personale 790.694 991.194 896.152 425.105

Totale complessivo 198.702.062 230.084.099 242.267.414 171.066.029

* In questa voce incidono gli oneri di sistema (stoccaggio e vettoriamento gas, trasporto e dispacciamento
energia elettrica).
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Relativamente al contenimento delle spese di funzionamento, ogni anno esso viene monitorato per valutare
l’esito di azioni intraprese finalizzate al contenimento delle spese. Al 31/12/2022 è prevista la valutazione degli
esiti finali delle misure di razionalizzazione intraprese in questi anni con riguardo all’intera attività.

E’ evidente che l’analisi dei costi andrà contestualizzata rispetto alla situazione in cui si trova ora la società,
priva del ramo clienti energy  e con una gestione sostanzialmente finalizzata al pagamento dei debiti erariali.

Azioni da intraprendere:
Si conferma l’intenzione di procedere alla liquidazione volontaria della società, tuttavia,  la tempistica con cui
si procederà, è collegata alla definizione dei rapporti con Agenzia delle entrate  riscossione  relativamente alla
possibilità  del  rientro  del  debito  inerente  le  accise  in  6  anni.  Rispetto,  inoltre,  ad  una  fluida  messa  in
liquidazione della  società  sono intervenute rilevanti problematicità  con la  cessionaria  del  ramo d’azienda
( Sinergas spa) che sta ritardando il versamento del conguaglio prezzo.

Con il DUP 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58 del 18.11.2021, il Comune di
Argenta ha assegnato i seguenti indirizzi strategici e obiettivi gestionali alla società:

Soenergy S.r.l. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società - Anni 2022-2023--2024

Indirizzo strategico 
(ambito di intervento) Descrizione obietti-

vo
Indicatore

Risultato atteso/Valore
dell'indicatore

1. Monitoraggio del Piano di risa-
namento adottato ai sensi 
dell’art. 14 D.Lgs. 175/2016 da 
Soelia spa 

Accertamento pun-
tuale dei debiti socie-
tari/piano dismissioni 
assets residui/azione 
responsabilità

i) Puntuale accertamento 
del debito residuo nei con-
fronti dell’erario (imposte e
sanzioni) con la valutazio-
ne di eventuali piani di ra-
teizzazione/stralcio da 
parte dell’agenzia entrate 
riscossione (ii) Bando per 
la cessione delle due par-
tecipazioni di minoranza 
(iii) azione di responsabili-
tà precedenti amministra-
tori e sindaci

Entro il 30/06/2022

Messa in liquidazione
della società nomina 
del liquidatore

Delibera dell'assemblea 
dei soci

Entro il 31/12/2022

Modalità di attuazione:
La  messa  in  liquidazione  formale  della  società  necessita  di  essere  valutata  alla  luce  di  quanto
sopraevidenziato.  
La società avvierà,  comunque,  le  procedure di  dismissione dell’attivo residuale non oggetto di  cessione a
Sinergas, attraverso procedure ad evidenza pubblica al fine di massimizzarne il valore. 
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Tempi stimati:
La decisione dei soci di mettere in liquidazione la società Soenergy S.r.l. è prevista entro il 31/12/2022, fatte
salve le considerazioni e condizioni sopra evidenziate.
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Introduzione 
 

In data 11.03.2021 l’Amministratore Unico di Soelia S.p.A. ha approvato il Piano industriale 2021-2025, il medesimo documento, 
predisposto dalla Società con l’assistenza ed il supporto di Price Waterhouse Cooper, è stato presentato al comitato governance 
dell’ente locale Socio in data 18.03.2021. 

Il piano ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo alla situazione finanziaria, in relazione all’incapacità di far fronte con la 
cassa generata all’ingente debito accumulato, con particolare riguardo ai debiti finanziari relativi al mutuo contratto con Cassa di 
Risparmio di Cento nel 2018 ed alla linea a breve ex Intesa, oggi Prelios SpA. Facendo quindi emergere una situazione di sostanziale 
sovraindebitamento della Società. 

La situazione di tensione finanziaria e di crisi di liquidità emerse dal piano hanno indotto l’amministratore ad attivarsi ai sensi della 
procedura prevista dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 175/2016 (TUSP), volontà comunicata al Socio nel corso dell’assemblea del 
12.04.2021. 

La norma prevede infatti che a fronte dell’emersione di indicatori di rischio di crisi aziendale l’organo amministrativo si attivi “adottando 
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, 
attraverso un idoneo piano di risanamento” (“Piano”).  

Al riguardo la società ha preventivamente acquisito uno specifico e qualificato parere legale che supporta quanto sopra esposto, in 
quanto dall’analisi degli indicatori di rischio erano emersi elementi utili da far presumere un possibile stato di crisi, quali il debito scaduto 
nei confronti di banche e fornitori e il rischio derivante dal contenzioso in essere con Carige ed AMCO (ex Carige). 

L’art. 17 comma 5 del vigente Statuto (“Poteri ed obblighi dell’organo amministrativo”) prevede che qualora “dall’analisi degli indicatori 
di rischio emergessero elementi utili da far presumere un possibile stato di crisi, l’Organo amministrativo adotta senza indugio i relativi 
provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 
risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione), da farsi approvare dall’assemblea dei soci.” 

La qualifica di un Piano come “Piano di risanamento” presuppone l’esistenza di uno stato attuale di crisi e la volontà del Management 
di ripristinare le fisiologiche condizioni di attività aziendale. In particolare, lo stato di crisi è caratterizzato dal peggioramento dei risultati 
economici e da una probabilità di insolvenza futura. 

Il Piano è pertanto un documento redatto dall’organo delegato e dal management, eventualmente di nuova nomina, anche con il 
supporto di consulenti specializzati ed approvato dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2381, terzo comma, c.c., ove si 
rappresentano le azioni strategiche e operative (ed i relativi impatti economici e finanziari) tramite le quali un’azienda intende uscire 
dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.1 

In particolare, il Piano è destinato a elaborare le misure che, ai sensi dell’art. 14 del d.lg. n. 175/2016, appaiono idonee a fondare 
concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario delle attività svolte. 

Il Piano predisposto non si limita quindi a sostituire il bilancio di previsione – come previsto da Statuto – ma si sviluppa su un arco 
temporale di 5 anni e si compone di un documento in formato word/pdf ed un foglio di calcolo excel. 

Il documento word/pdf è strutturato in due sezioni: 

1. la prima (“Descrizione dell’Azienda”) contenente l’analisi dei dati storici 2018-2020 per linea di attività ed in forma aggregata, 
con evidenza della criticità che il presente Piano si pone l’obiettivo di sanare. La prima parte si conclude con il paragrafo 
“Diagnosi della crisi” così da agevolare la comprensione delle azioni esposte nella seconda parte del documento 

2. la seconda parte (“La Strategia di Risanamento”),  previa una ricognizione dei profili giuridici sui quali si è basata la redazione 
del Piano, è a sua volta suddivisa in tre parti: 

o la prima (“L’assetto industriale”) nella quale si descrivono per ciascuna linea di attività gli obiettivi strategici da 
perseguire per una crescita ed uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nonché le azioni già intraprese e/o da 
intraprendere nel breve periodo per sanare le specifiche criticità rilevate; 

o la seconda (“La manovra finanziaria”) nella quale si dà evidenza delle azioni già intraprese e/o da intraprendere 
sul debito commerciale e finanziario.  

o la terza (“Action Plan”) con le tempistiche di intervento e realizzazione del Piano  

 
1 Cit. “Principi per la redazione dei piani di risanamento” CNDCEC (2017) 
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L’azione combinata sulla leva industriale, che vede coinvolto principalmente l’unico socio e cliente Comune di Argenta, e 
sulla leva finanziaria, che vede principalmente coinvolti fornitori, banche e Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), 
rappresenta la strategia di risanamento finalizzata a correggere gli effetti ed eliminare le cause della crisi. 

Il foglio di calcolo excel, all’interno del quale è stato modellizzato il Piano di risanamento è anch’esso strutturato in due sezioni: 

1. la prima contenente i dati di input ed in particolare: 
- Storico stato patrimoniale 2018-2020 (“Spalla Patrimoniale”) 
- Libro cespiti e ammortamenti (“Libro cespiti e amm”) 
- Piano di rimborso dei debiti finanziari (“Crediti e debiti finanziari”) 
- Movimentazione e proiezioni delle voci e delle poste attive e passive del capitale circolante e dei fondi rischi (“Movi 

circolante e fondi”) 
- Elaborazione della spalla di apertura 2021 – dato preconsuntivo 2021 – sulla base del dato consuntivo relativo al 

primo semestre 2021 e dei dati storici 2018-2020 e criterio per la proiezione del dato nel periodo 2022-2025 con 
dettaglio COGE per linea di attività (Storico CE+2021) 

- Elaborazione delle proiezioni di single voci di COGE rilevanti per l’andamento 2022-2025 di ciascuna linea di 
attività (“Parametri proiezioni CE”) 

- Calcolo su base storica della variazione media in aumento e diminuzione da applicate al reddito ante imposte e 
alla base imponibile IRAP, così da arrivare ad avere l’effettiva base imponibile IRES ed IRAP (“Base imponibile 
IRES e IRAP”) 

- Nuovi investimenti previsti (“CAPEX”) 
- Leasing (“Leasing”) 
- Personale e andamento del valore FTE nell’arco di Piano (“FTE”)  

2. la seconda contenente i dati di output ed in particolare: 
- il conto economico per linea di attività riportato fino al dato di EBIT (singoli fogli con sigla della business unit) 
- il conto economico aggregato 2021-2025 (“CE Aggregato”) 
- lo stato patrimoniale 2021-2025 (“Stato Patrimoniale”) 
- il cash flow 2021-2025 (“Cash Flow”) 
- l’evoluzione degli indicatori e degli indici della crisi individuati dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 6, co. 2 

del d.lgs. 175/2016 (TUSP) (“Indicatori della crisi TUSP”) 
- un foglio di verifica della coerenza delle marginalità per linea di attività prendendo in considerazione 

EBITDA/EBITDA margin ed EBIT/EBIT margin (“Pannello verifica marginalità”) 

Il Piano recepisce gli effetti delle azioni già intraprese sul debito e sull’assetto industriale e modellizza gli effetti economici e finanziari 
delle azioni da intraprendere. 

Le azioni da intraprendere ed i loro effetti così come previsti nel Piano sono frutto di elaborazioni inevitabilmente basate sul principio 
rebus sic stantibus: da un lato, infatti, le assunzioni sono radicate sulle circostanze fattuali e giuridiche ad oggi documentalmente ed 
empiricamente riscontrabili, anche con riferimento ai rapporti creditizi e alle vicende contenziose in atto; dall’altro, le previsioni, le 
prospettazioni e gli affidamenti sulle evoluzioni future si basano su modelli evolutivi ordinari, sulla comune scienza ed esperienza, sulle 
cognizioni e informazioni note e su quelle ragionevolmente e prudentemente stimabili, considerando ciò che con maggior probabilità 
potrà accadere (id quod plerumque accidit) e non potendo naturalmente tenersi in conto scenari straordinari, eccezionali o non 
altrimenti predicibili attraverso la più ampia diligenza, ragionevolezza, prudenza e conoscenza. 

Nella strutturazione del Piano il management della Società si è avvalso di un advisor legale, per la definizione del perimetro giuridico 
e normativo all’interno del quale il Piano stesso va letto e contestualizzato, e di un advisor finanziario per il controllo/check del Modello 
(foglio di calcolo) predisposto dal management aziendale. 
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Soelia S.p.A. – Descrizione dell’azienda 
 

Assetto societario e governance 
Soelia nasce dalla trasformazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica, costituita con delibera CC n. 28 del 07/03/1995 mediante 
trasformazione dell’Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali, nell’Azienda Speciale Multiservizi SOELIA decisa dal Comune di 
Argenta con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2001 con la quale sono state ampliate le attività dell’oggetto sociale e 
modificato lo statuto. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 05/12/2002 il Comune di Argenta ha poi disposto la trasformazione da ASM a società 
per azioni, costituita civilisticamente con atto notarile Rep. N. 4394/1384 in data 13/12/2002 e in tale veste la società ha sviluppato e 
diversificato ulteriormente le proprie attività. 

SOELIA ha natura di società patrimoniale, funzionalmente integrata alla sua natura operativa che si manifesta nella gestione del 
patrimonio conferito dal Comune di Argenta e di quello costruito negli anni dalla società, è affidataria diretta in house providing di 
servizi da parte dell’ente locale socio e gestisce ed eroga in modo integrato, direttamente o per il tramite di società controllate, servizi 
pubblici al territorio quali raccolta e smaltimento rifiuti, distribuzione gas naturale, farmacie, manutenzione del verde pubblico, delle 
strade, della pubblica illuminazione e degli immobili comunali, per un bacino di utenza di 21.225 abitanti (dato al 31/12/2020). Dal 2017 
sono in capo a SOELIA le attività di officina meccanica e revisione autoveicoli prima svolte da Soelia Officine S.r.l., società interamente 
controllata e poi incorporata. Dal 01/07/2017 SOELIA gestisce inoltre su affidamento diretto in house providing da parte dal Comune 
l’attività di gestione del sistema ecomuseale di Argenta, che si compone di tre musei e un’area naturalistica, impegnandosi altresì in 
attività didattiche, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali. SOELIA è associata a Confindustria Emilia e ad 
Assofarm. 

In conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici in house providing, oltre alla 
previsione che la società deve realizzare oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico 
Comune di Argenta, è previsto che lo stesso ente eserciti sulle attività affidate a SOELIA il cosiddetto “controllo analogo”.  

L’esercizio di tale controllo si estrinseca in una serie di adempimenti statutariamente previsti in capo a SOELIA, finalizzati a consentire 
al Comune una verifica preventiva e consuntiva dell’attività svolta e della gestione dei servizi affidati. I poteri di controllo del socio 
pubblico Comune di Argenta sono ulteriormente rafforzati dallo Statuto vigente e dal "Regolamento per il controllo delle società 
partecipate dal Comune di Argenta”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 12/03/2019. 

Il Comune di Argenta ha trasferito a SOELIA, in tre distinti momenti, la proprietà di gran parte del proprio patrimonio, ferme le relative 
finalità di pubblico interesse. Contestualmente il Comune di Argenta ha trasferito anche i mutui insistenti su tale patrimonio per una 
quota capitale complessiva di 17,8 milioni di Euro.  

Il primo trasferimento di patrimonio quale fondo di dotazione dell’ASM SOELIA è avvenuto con Delibera CC n. 18 del 17/04/2001, 
avente ad oggetto il trasferimento della proprietà delle reti gas, della pubblica illuminazione, della discarica e degli immobili funzionali 
all’erogazione dei servizi: uffici della sede di via Vianelli, Centro Operativo di via Pioppa Storta, Discarica di via Bandissolo, Farmacia 
Comunale di Argenta.  

Con il secondo trasferimento avvenuto in sede di trasformazione in società per azioni con la Delibera CC n. 88 del 05/12/2002, il 
Comune ha conferito a SOELIA l’impiantistica sportiva, lo Stadio di Piazza Giovanni XXIII, i campi sportivi (di Argenta in via Napoli e 
via Porcari, di Anita, Bando, Boccaleone, San Biagio, Ospital Monacale, San Nicolò, Santa Maria Codifiume), le palestre di Filo e 
Santa Maria Codifiume, la piscina di via Magrini e gli adiacenti campi da tennis; diversi altri immobili tra cui il centro sede della Bocciofila 
di Argenta in via del Fitto, il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, l’ex macello di via Circonvallazione, l’Ufficio del lavoro.  

Con l’ultimo trasferimento avvenuto con Delibera  CC n. 22 del 28/03/2007 sono stati conferiti altri immobili in aumento di capitale 
sociale (Palazzo Gualdrini dove ha sede la Polizia Municipale, del Centro Culturale Mercato, della Casa Comunale di Campotto, presso 
la quale si è successivamente insediato l’ufficio postale). 

Attualmente la società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021 
con delibera dell’assemblea dei soci del 23/09/2021 così composto: 

Presidente  Dott.ssa Maria Luisa Santella 

Vice Presidente  Avv. Alfonso Ponticelli 

Consigliere Dott. Alberto Lodi 
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Negli ultimi tre esercizi vi sono stati avvicendamenti fra organi amministrativi collegiali e organi amministrativi monocratici. 
Precisamente per tutto l’anno 2018 e fino al 27/03/2019 è rimasto in carica un consiglio di amministrazione, sostituito poi da un 
amministratore unico nella persona del Dott. Pietro Buzzi, già Presidente, fino al 06/08/2019, data nella quale è stato nominato 
nuovamente un consiglio di amministrazione decaduto in data 13/12/2019 e sostituito da un amministratore unico nella persona del 
Dott. Massimo Scoccia, rimasto in carica fino al 02/02/2021, data nella quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Luisa Santella che ha 
amministrato la società fino alla nomina dell’organo collegiale più sopra riportata. 

Il collegio sindacale è stato nominato per tre esercizi con delibera dell’assemblea dei soci del 10/08/2021 ed è così composto: 

Presidente   Dott. Riccardo Carrà 

Membro effettivo  Dott. Marcello Iannuzziello 

Membro effettivo  Dott.ssa Martina Pacella 

avvicendandosi ad un collegio sindacale del quale due membri, tra cui il Presidente, rimasti in carica per oltre 10 anni. 

La gestione della società è affidata ad un Direttore Generale nominato in data 08/04/2021, per tre anni, nella persona del Dott. Fabio 
Candeloro. 

In precedenza la gestione era affidata ad altra figura in carica come Direttore generale dalla data di costituzione della società fino al 
01/07/2020. 

Attraverso la controllata Soenergy, di cui detiene l’85% del capitale SOELIA opera nel mercato della vendita di gas naturale ed energia 
elettrica a famiglie e pubblica amministrazione, mentre mediante la controllata Secif, di cui detiene il 60,45% del capitale eroga servizi 
cimiteriali per i comuni di Portomaggiore (12,54%), Ostellato (8,36%), Fiscaglia (12,36%) e Molinella (6,29%, attraverso la società 
Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal Comune). 
 

Le linee di attività 
Per arrivare ad avere un efficacie e funzionale controllo dell’attività aziendale, a partire dalla fine del 2020 e nei primi mesi del 2021 
sono state identificate linee di attività, coincidenti con i centri di costo dell’azienda, attorno alle quali è in corso di strutturazione il 
modello di controllo di gestione della Società. 
Nella tabella che segue si riportano le linee di attività che verranno meglio descritte nei paragrafi che seguono. 
 

Sigla Linea di attività Breve descrizione 

DG Distribuzione gas 
Gestione del servizio di distribuzione di gas naturale (metano) a 
mezzo reti e impianti di proprietà 

FARMA Farmacie Proprietà e gestione di tre farmacie di cui due rurali 
DISC Gestione discarica Gestione post mortem di una discarica 

IU Servizio di igiene urbana, gestione piattaforma ecologica Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti urbani 

CIM Servizi cimiteriali 
Servizi cimiteriali, concessione loculi, luci votive (operatività tramite 
la controllata Secif) 

VER Manutenzione verde pubblico Manutenzione delle aree verdi 
OFF Officine Manutenzione e revisione di veicoli leggeri e pesanti 
STR Manutenzione strade manutenzione strade e viabilità comunale 

IMM Manutenzione immobili 
Manutenzione edili, impianti termici, elettrici e idraulici su immobili 
comunali 

PRODEE Produzione di energia elettrica da fotovoltaico 
gestione di impianti fotovoltaici di proprietà installati su tetti e 
discarica 

IP Gestione illuminazione pubblica 
Erogazione del servizio di illuminazione pubblica e manutenzione 
degli impianti di proprietà 

MUS Servizi ecomuseali 
Gestione ed erogazione dei servizi ecomuseali presso il Museo 
delle Valli, il museo civico e lo I.A.T. 
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APF Attività patrimoniali e finanziarie 

Gestione del patrimonio immobiliare della Società e gestione dei 
rapporti finanziari con le società partecipate (garanzie e 
finanziamenti infragruppo) 

GEN Servizi generali e amministrativi 

Servizi centrali e generali, costi non direttamente imputabili alle 
singole linee, oneri organi societari, contabilità, affari legali e 
societari e servizi amministrativi 

 
Nel trattare le singole linee di attività verranno forniti i principali dati economici, con l’obiettivo di dare evidenza dell’apporto di ciascuna 
linea alla marginalità complessiva dell’azienda. 
Il dato storico per linea di attività non considera l’esercizio 2018, poiché solo a partire dal bilancio 2019 è stato adottato il modello che 
prevede la suddivisione i tra costi direttamente imputabili alle singole linee e i costi generali non direttamente riconducibili ai centri di 
costo, pertanto il dato 2018 risulterebbe non omogeneo e non confrontabile. 
Il dato relativo all’esercizio 2018 verrà ripreso nel momento in cui si analizzeranno le risultanze storiche in forma aggregata e non per 
singola linea di attività. 
Medesime considerazioni possono essere fatte per la dotazione organica di ciascuna linea di business. Considerata la gestione del 
personale degli anni passati ed i frequenti spostamenti da un servizio all’altro non è stato possibile ricostruire il dato storico per singola 
linea di attività, tantomeno è stato possibile risalire al calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) per ciascun centro di costo, parametro 
quest’ultimo mai utilizzato dall’azienda ed introdotto solo alla fine del 2020. 
 
 

Distribuzione gas 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)               2.486.205,45               2.268.578,72               2.285.125,26  

        

 Totale costi esterni della produzione               1.482.878,85                  855.324,04               1.040.475,23  

 Costi del personale                  281.383,32                  278.437,25                  268.551,61  

 EBITDA                  721.943,28               1.134.817,43                  976.098,43  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                   36.726,47                   32.464,52                  427.550,47  

 EBIT                  685.216,81               1.102.352,91                  548.547,96  

 

La rete di distribuzione di gas naturale è di proprietà della Società a seguito di conferimento avvenuto al momento della trasformazione 
da Azienda Speciale Farmaceutica in Azienda Speciale Multiservizi Soelia con delibera CC. 18 del 17/04/2001. La rete ed il servizio 
sono direttamente gestiti dalla multiutility, che serve il territorio del Comune di Argenta, ad eccezione della frazione di Anita. Sono 
inoltre presenti diramazioni della rete nei Comuni di Alfonsine, Imola e Portomaggiore. L’asset si sviluppa in 234 Km di condotte (di 
cui 8 in alta pressione, 144 in media pressione e 82 in bassa pressione), con 9.797 utenze servite. 

Nell’ATEM (Ambito Territoriale Minimo) di Ferrara Soelia detiene il 5,5% di quota di mercato in termini di pdr (punti di riconsegna) 
gestiti, mentre il Gruppo Hera (operatore dominante) detiene direttamente e indirettamente il 68,4% di quota di mercato.  

Soelia non possiede i requisiti tecnici, industriali e finanziari per partecipare alla gara d’ambito, pertanto, indipendentemente dal 
soggetto che si aggiudicherà la gara, Soelia potrà unicamente cedere gli impianti a fronte del valore di rimborso (VIR) riconosciuto dal 
gestore entrante.  

La rete di distribuzione è il principale asset della Società, caratterizzato tuttavia da una c.d. Regolatory Asset Base “depressa”, che ne 
determina un forte disallineamento tra il valore di RAB appunto ed il VIR (Valore di rimborso), valore quest’ultimo che alla luce della 
normativa attuale si realizzerebbe unicamente in caso di cessione della rete mediante gara d’ambito. 

La gara per l’individuazione del gestore unico dell’ambito di Ferrara, che vede capofila il comune capoluogo di provincia, tarda a partire 
(situazione ampiamente diffusa a livello nazionale) e si susseguono rinvii e nuove perizie per aggiornare il valore delle reti da 
comunicare alla stazione appaltante (Comune di Ferrara). L’impianto normativo e il disallineamento VIR/RAB rende poco 
profittevole qualsiasi ragionamento su una valorizzazione/cessione della rete al di fuori della gara d’ambito, mentre il 
continuo rinvio della procedura di gara non agevola la programmazione industriale e finanziaria. 

La sospensione degli ammortamenti per oltre 400.000 Euro/anno a partire dal 2017, scelta operata in considerazione dei valori più 
elevati emersi dalla perizia rispetto ai valori di iscrizione a bilancio e resa possibile dall’adozione dei principi contabili internazionali 
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(IAS-IFRS), ha certamente aiutato e sostenuto le marginalità complessive dell’azienda (EBIT e EBIT margin), contribuendo alla 
chiusura con risultato positivo del conto economico, tuttavia ha fortemente penalizzato e ridotto la capacità dell’azienda di valorizzare 
adeguatamente l’asset, le cui marginalità sono state impiegate per far fronte alla perdita generata da altre linee di attività. 

Come per le altre business unit anche nella linea distribuzione gas si presenta la criticità relativa ai mezzi, in particolar modo quelli 
destinati al servizio manutenzioni e pronto intervento con anno di immatricolazione 2002 e quasi 20 anni di servizio. 

VEICOLO SERVIZIO ANNO Anni 
FORD TRANSIT GAS 2002 19 
FORD TRANSIT GAS 2002 19 
RENAULT  CLIO VAN GAS 2002 19 
FIAT PANDA METANO AUTOVETTURA GAS misura 2009 12 
FIAT PANDA VAN GAS misura 2015 6 

 
 

Servizio di igiene urbana, gestione piattaforma ecologica e discarica 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)               4.035.922,07               4.034.279,10               3.955.643,78  

 di cui richiamo fondo gestione post mortem discarica                  188.237,08                  197.226,75                  148.081,56  

 Totale ricavi (netto richamo fondo)               3.847.684,99               3.837.052,35               3.807.562,22  

        

 Totale costi esterni della produzione               1.937.754,12               2.040.197,55               1.955.718,03  

 Costi del personale               1.045.183,32               1.057.421,06               1.056.118,72  

 EBITDA                  864.747,55                  739.433,74                  795.725,47  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                  426.804,39                  270.401,00                  264.854,69  

 EBIT                  437.943,16                  469.032,74                  530.870,78  

  

Soelia opera dal 09/05/2018 con affidamento del servizio mediante procedura in house providing in virtù di contratto sottoscritto con 
ATERSIR nella medesima data. 
Gli atti deliberativi sono rinvenibili nella delibera di Consiglio d’Ambito n. 104 del 20 dicembre 2017 che, oltre al contratto di servizio, 
riporta in allegato anche la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio 
pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house SOELIA, ex d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20. 
Il contratto prevede una durata dell’affidamento fino al 31/12/2032, specifici obblighi contrattuali in termini di servizio erogato e precise 
regole contrattuali in materia di corrispettivo per il concessionario. Quest’ultimo punto rileva in particolare per la scelta operata da 
ATERSIR di applicare per l’anno 2020 la facoltà prevista dall’articolo 4.5 della delibera 443/2019, prevedendo l’applicazione del 
corrispettivo contrattuale invece del montante tariffario risultante dall’applicazione del MTR, in quanto quest’ultimo superiore al 
corrispettivo contrattuale. 
 
A livello operativo, SOELIA svolge le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Argenta 
che, su un'area di 311 Km2 comprende, oltre ad Argenta, tredici frazioni: Anita, Bando, Benvignante, Boccalone, Campotto, 
Consandolo, Filo, Longastrino, Ospital Monacale, San Biagio, Santa Maria Codifiume, San Nicolò, Traghetto per complessivi 21.225 
abitanti al 31/12/2020. 
SOELIA si occupa nello specifico di: 
- raccolta rifiuti urbani e assimilati, differenziati e indifferenziati; 
- trasporto rifiuti verso centri di smaltimento o recupero; 
- pulizia di strade, marciapiedi e aree pubbliche in genere; 
- trattamento, stoccaggio e avvio al recupero di rifiuti urbani e assimilabili differenziati. 
 
La gestione dei rifiuti urbani adottato da SOELIA è caratterizzato dalle seguenti quattro forme di raccolta: 
- raccolta stradale; 
- raccolte porta a porta programmate; 
- raccolte presso le utenze su chiamata; 
- raccolte attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in via Bandissolo ad Argenta. 
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La seguente tabella riepiloga l’articolazione e la cadenza per frazione merceologica: 
 

Frazione merceologica Modalità raccolta 
Cadenza raccolta/ 

Svuotamento 

Indifferenziato  

cassonetti con calotta 
n. 420 cassonetti stradali  2/3 volte a settimana 

Carta, cartone 

 e tetrapak 

n. 356 - cassonetti stradali 

Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 

Press-containers scarrabili presso aziende 

2 volte a settimana 

1 volta a settimana su chiamata 

Vetro e lattine n. 356 - campane stradali 15/20 gg 

Verde 

Porta a porta 

Ritiro gratuito presso la stazione ecologica attrezzata fino a 300 kg per 
singolo conferimento (affidamento a cooperativa sociale) 

Settimanale 

 

 

Plastica 

n. 356 cassonetti stradali 

Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 

Press-containers scarrabili presso aziende 

2 volte a settimana 

 

Pile 
n.  80 contenitori c/o esercizi commerciali e uffici, sportello SOELIA 

n. 15 contenitori stradali 

Trimestrale 

 

Farmaci scaduti Contenitori presso tutte le farmacie pubbliche e private Settimanale 

Ingombranti 
Porta a porta su chiamata al numero verde 

(affidamento a cooperativa sociale) 
Settimanale 

Ferro 

Associazioni di volontariato 

Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde (ingombranti) 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata di via Bandissolo 

 

Legno 
Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde (ingombranti) 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata di via Bandissolo 
 

Tessili 
n. 50 contenitori stradali 

(affidamento a cooperativa sociale) 
Settimanale 

Imballaggi  

in polietilene 

Containers scarrabili presso aziende 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
 

Cartone 

Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 

Press-containers scarrabili presso aziende 

Associazioni di volontariato 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Settimanale 

RAEE grandi 

(TV, PC e frigoriferi ecc.) 

Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde (ingombranti) 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
 

Toner e cartucce 
n. 82 Ecobox presso uffici pubblici e aziende 

(affidamento a cooperativa sociale) 
Su chiamata 

Batterie e accumulatori Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo  
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Rinvenimenti 

Olii minerali esausti Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo  

Filtri olio Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo   

Olii alimentari 

Porta a porta su chiamata al Numero Verde ingombranti (affidamento a 
cooperativa sociale) 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Anche su chiamata 

Organico non domestico Raccolta presso mense, ristoranti, ortofrutta e utenze specifiche in genere 3 volte a settimana 

Organico domestico 
312 bidoni carrellati intelligenti di cui 250 da 240 lt. e 62 da 120 lt. Raccolta 
tracciata con tessera personale 

2 volte a settimana 

Ogni giorno nel centro di 
Argenta 

RAEE Piccoli  
100 bidoni carrellati da 240 lt su strada  

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
Settimanale 

Lampade a basso consumo 
70 Contenitori presso uffici pubblici, scuole, sportello SOELIA e attività 
commerciali 

Su chiamata   

R.U.P. 9 Contenitori presso attività commerciali che commercializzano R.U.P. Su chiamata 

Pneumatici (privati) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Rinvenimenti 
 

Inerti da spazzamento Raccolta su strada  

Inerti da piccoli demolizioni 
Ritiro presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

 
 

Manufatti in cemento-amianto  

Ritiro e smontaggio gratuito presso domicilio del cittadino/impresa 
(limitatamente a 24 mq di lastre, 3 vasche/serbatoi, 3 ml di canna fumaria 
o pluviali) 

Rinvenimenti 

Su chiamata 

 
Poiché nel Comune di Argenta è applicata la Tassa Rifiuti (TARI) gli oneri legati all’attività di emissione dei ruoli, riscossione del tributo 
e gestione del front-office commerciale sono sostenuti direttamente dall’ente locale.  

Nella tabella sottostante si riepiloga la % di racconta differenziata registrata nel triennio 2018 -2020 
 

2018 2019 2020 

68,0% 68,8% 69,4% 

 
Le utenze sono suddivise in entro area e fuori area, dipendentemente da una distanza inferiore o superiore a 500 metri dal cassonetto 
per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Le utenze considerate non includono gli industriali in quanto esclusi dalla base imponibile a 
seguito delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 116/2020. 
 

Utenze servite al 31/12/2020 POSIZIONI Mq 

domestiche entro area 8709 1.109.373 

non domestiche entro area 1107 213.305 

domestiche fuori area 1008 162.651 

non domestiche fuori area  61 9.973 

Totale  10885 1.495.302 

 
La dotazione tecnica di mezzi e attrezzature rappresenta la principale criticità della business unit. 
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VEICOLO SERVIZIO ANNO Anni 

CISTERNA ADIGE DISCARICA 1991 30 
MERCEDES SCARRABILE BLU DISCARICA 1995 26 
MERCEDES SCARRABILE ROSSO I.U. 1996 25 
PALA FIAT HITACHI FR 130.2 DISCARICA 1996 25 
IVECO DAILY 35 E 12 I.U. 1998 23 
TRATTORE FIAT DISCARICA 1998 23 
SCANIA P 94 AUTOCARRO I.U. 1999 22 
IVECO150 CAMION I.U. 2000 21 
MERCEDES 311 CDI I.U. 2001 20 
MOTOSCOPA RCM I.U. 2002 19 
PIAGGIO PORTER I.U. 2002 19 
RENAULT CLIO VAN I.U. 2002 19 
RENAULT  CLIO VAN DISCARICA 2002 19 
RIMORCHIO I.U. 2003 18 
MONOPERATORE SCANIA I.U. 2003 18 
EFFEDI GASOLONE I.U. 2003 18 
MONOPERATORE SCANIA I.U. 2004 17 
OPEL CORSA AUTOVETTURA DISCARICA 2004 17 
IVECO STRALIS  I.U. 2005 16 
SPAZZATRICE ECO 100 I.U. 2006 15 
IVECO STRALIS SCARRABILE I.U. 2007 14 
SEMIRIMORCHIO KNAPEN I.U. 2009 12 
SPAZZATRICE DULEVO I.U. 2009 12 
AUTOCARRO NOVARINI I.U. 2009 12 
CARICATORE MINELLI MOD. cm1065 DISCARICA 2009 12 
FIAT FIORINO I.U. 2010 11 
IVECO DAILY QUBE I.U. 2013 8 
PIAGGIO PORTER I.U. 2016 5 
IVECO MONOPERATORE (LEASING) I.U. 2016 5 
MERCEDES SPRINTER I.U. 2016 5 
MERCEDES SPRINTER I.U. 2016 5 
MONOPERATORE IVECO I.U. 2017 4 
ISUZU NOVARINI I.U. 2017 4 

 
Il mancato rinnovo del parco mezzi negli anni, e un utilizzo della dotazione aziendale in taluni casi poco accurato, hanno 
determinato l’attuale situazione che vede mezzi ormai a fine vita, con bassa efficienza ed elevati costi di manutenzione. 
 
 

Farmacie 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)    2.903.680,15    2.906.960,57    2.879.878,92  

        

 Totale costi esterni della produzione         1.958.343,16         1.968.530,25         1.915.469,57  

 Costi del personale            597.030,48            548.163,01            512.645,39  

 EBITDA       348.306,51       390.267,31       451.763,96  

        

 Ammortamento attività materiali ed immateriali               20.722,15               20.058,14               20.465,16  

 EBIT       327.584,36       370.209,17       431.298,80  

 
Soelia è proprietaria e gestisce direttamente tre farmacie 

- Argenta, in Piazza Garibaldi 2/c 
- Bando (rurale), in via Fiorana, 10/b 
- Santa Maria Codifiume (rurale), in via Fascinata, 17/a 

La farmacia di Argenta, oltre alla vendita di farmacie parafarmaci, eroga i seguenti servizi: 
- Test glicemia, trigliceridi, colesterolo 
- Misurazione della pressione 
- Analisi del capello 
- Noleggio di apparecchiature sanitarie 
- Prenotazione e pagamento CUP 
- Ritiro referti 
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L’organizzazione del servizio è demandata alla direttrice delle farmacie, che cura l’organizzazione del personale, gli aspetti di logistica 
e l’attività di vendita di prodotti e servizi. 
Con riferimento alla farmacia di Argenta principale elemento di criticità sono i locali, le cui dimensioni e organizzazione non consentono 
di sviluppare appieno l’offerta di nuovi servizi. 
Ad oggi la farmacia non ha una gestione robotizzata di ordini e magazzino, tale carenza è riconducibile a limiti logistici e di spazio oltre 
che all’entità dell’investimento non alla portata di Soelia considerata la condizione finanziaria della Società. 
Per quanto concerne la dotazione organica, è da evidenziare la difficoltà nell’individuare nuove risorse qualificate. Tale limite verrà 
trattato più avanti e più precisamente nella parte riservata all’assetto organizzativo ed al personale. 
 

Manutenzione strade e gestione illuminazione pubblica 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)               1.749.417,66               1.498.649,84               1.754.460,39  

        

 Totale costi esterni della produzione               1.231.524,74                  785.622,93                  902.211,67  

 Costi del personale                  503.318,54                  353.446,38                  291.819,79  

 EBITDA                   14.574,38                  359.580,53                  560.428,93  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni               1.237.148,39               1.491.014,08                  182.730,96  

 di cui svalutazioni beni ammortizzabili (normalizzazione)                  889.448,70               1.298.704,05                              -   

 EBIT  -               333.125,31                  167.270,50                  377.697,97  

 

La Società fino a luglio 2021 ha svolto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria strade e gestione del servizio di illuminazione 
pubblica in forza del contratto di concessione Rep n. 9872 del 17/04/2007 stipulato con il comune di Argenta. 

Strade Urbane (km)             95,00  km 

Strade Extra Urbane (km)           238,00  km 

Strade bianche (km)             27,00  km 

Punti luce gestiti        5.893,00   
 

La dinamica di funzionamento di tale contratto prevedeva che a fronte di un canone di concessione la Società effettuasse manutenzioni 
ordinarie e straordinarie sul sistema viario. Il medesimo contratto disciplinava anche il servizio di illuminazione pubblica. 

I canoni corrisposti dal Comune erano suddivisi in canone di parte corrente – a copertura delle manutenzioni ordinarie sulle strade, 
dei costi di energia elettrica e della manutenzione ordinaria sulla rete di illuminazione pubblica – e canoni di parte straordinaria a 
copertura dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria delle strade. 
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In forza della concessione, tutti gli interventi di carattere straordinario effettuati dalla Società anno per anno erano capitalizzati ed 
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, generando così costi/ammortamenti che avrebbero dovuto trovare copertura proprio dalla 
parte capitale del canone di concessione annualmente riconosciuto. 

Tuttavia, da una semplice analisi della struttura dei costi del servizio strade e del servizio di illuminazione pubblica risulta 
immediatamente chiaro come la parte corrente del canone fosse insufficiente a coprire i reali costi sostenuti per l’erogazione dei servizi, 
ai quali devono aggiungersi i costi generali ed amministrativi connessi alla gestione di gare d’appalto, affidamenti, polizze assicurative, 
acquisti, contabilità ecc… (non presenti nelle tabelle che seguono). 

STRADE 2019A 2020A 2021P 
 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)             1.108.649,99                 840.950,65             1.093.134,78  
        
 Totale costi esterni della produzione                865.040,62                 496.241,52                519.725,81  
 Costi del personale                262.878,16                 183.864,73                187.292,28  
 EBITDA  -               19.268,79                 160.844,40                386.116,69  
        
 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni             1.009.417,47                 764.303,39                  26.398,15  

 di cui svalutazioni beni ammortizzabili (normalizzazione)                869.200,14                 733.392,32    
 EBIT  -             159.486,12                 129.933,33                359.718,55  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019A 2020A 2021P 
 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)            640.767,67            657.699,19            661.325,60  
        
 Totale costi esterni della produzione            366.484,12            289.381,41            382.485,86  
 Costi del personale            240.440,38            169.581,65            104.527,50  
 EBITDA             33.843,17            198.736,13            174.312,23  
        
 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni            227.730,92            726.710,69            156.332,82  

 di cui svalutazioni beni ammortizzabili (normalizzazione)             20.248,56            565.311,73    
 EBIT  -         173.639,19             37.337,17              17.979,42  

 

Il forte contenimento dei costi del personale negli ultimi anni (2019 e 2020), il contenimento dei costi per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie e la svalutazione di beni ammortizzabili (vecchi pali in cemento e immobilizzazioni relative alla concessione strade) hanno 
consentito di alleggerire il deficit generato dall’impianto contrattuale, effetto già visibile dall’anno 2020. 

La svalutazione dei beni ammortizzabili relativi alla concessione strade è stata effettuata poiché, a partire da agosto 2021, il contratto 
di concessione strade e illuminazione pubblica è stato sostituito da due contratti di servizio, il primo per l’erogazione dei servizi di 
manutenzione ordinaria delle strade ed il secondo per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. Quest’ultimo è da considerarsi 
quale contratto ponte per arrivare entro il prossimo anno alla definizione del nuovo contratto pluriennale basato sul modello EPC – 
Energy Performace Contract al quale la Società sta già lavorando con il supporto dell’advisor AESS – Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile. 

Il nuovo contratto di servizio per la manutenzione ordinaria delle strade è stato strutturato dopo aver valutato e considerato i prezzi di 
mercato, facendo riferimento al prezziario della CCIAA di Ferrara, e l’attuale dotazione organica di Soelia che, a seguito della forte 
riduzione, ha reso necessario rivedere il modello organizzativo prediligendo l’esternalizzazione di attività non più erogabili con il 
personale disponibile.  

Al 31/12/2020 il servizio strade ha una dotazione di mezzi e attrezzature sovradimensionata rispetto alle attività svolte e/o erogabili 
con personale proprio. I mezzi non hanno un numero di ore lavorate in linea con l’anzianità; poche ore lavorate a fronte di un’anzianità 
elevata rappresenta una inadeguata remunerazione dell’investimento (dell’acquisto) ovvero un investimento non adeguatamente 
calibrato sulle reali esigenze operative.   

VEICOLO SERVIZIO ANNO Anni 
RULLO COMPRESSORE STRADE 2000 21 
TERNA FB 200.2 STRADE 2002 19 
BOBCAT 773 STRADE 2002 19 
TRATTORE FENDT STRADE 2003 18 
MOTOLIVEL.SICOM  STRADE 2003 18 
IVECO190F30 STRADE 1995 26 
ENERGREEN STRADE 2015 6 
IVECO DAYLI 35 STRADE 1999 22 
SCANIA CAMION GRU ELETTRICISTI 2002 19 
MERCEDES BENZ 316 CDI STRADE 2001 20 
IVECO DAILY CESTELLO ELETTRICISTI 2002 19 
MERCEDES CARRELLONE STRADE 2003 18 
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FORD TRANSIT STRADE 2002 19 
RENAULT KANGOO ELETTRICISTI 2003 18 
IVECO 35/S CESTELLO ELETTRICISTI 2005 16 
IVECO DAILY STRADE 2008 13 
FIAT STRADA STRADE 2009 12 
FIAT FIORINO ELETTRICISTI 2010 11 
MINI TERNA VENIERI STRADE 1998 23 
AUTOCARRO MERCEDES STRADE 2002 19 
MINIESCAVATORE JCB mod. 8032 ZTS STRADE 2002 19 

 

 

Servizi cimiteriali 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                  379.115,25                  459.177,93                  378.902,85  

 Normalizzazione sopravvenienza attiva                    190.727,71    

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                  379.115,25                  268.450,22                  378.902,85  

        

 Totale costi esterni della produzione                  381.475,68                  360.323,70                  303.339,08  

 Costi del personale                              -                               -                               -   

 EBITDA  -                  2.360,43  -                91.873,48                   75.563,78  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                   41.780,56                   26.780,56                   26.780,56  

 EBIT  -                44.140,99  -               118.654,04                   48.783,22  

 

Con contratto Rep. 9871 del 17/04/2007 il Comune di Argenta ha affidato a Soelia la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 
01/01/2007-31/12/2026, concedendo in uso i manufatti con relativa autorizzazione alla sub concessione a terzi delle sepolture. Il 
contratto è stato integralmente sostituito con decorrenza dal 01/01/2012 dal nuovo contratto Rep. N. 10197 del 12/03/2012, ferma la 
scadenza e i servizi affidati, con ridefinizione del canone da corrispondere al comune, il quale, sulla base di dati attuali, non tiene 
adeguatamente conto della riduzione degli incassi da concessioni cimiteriali per effetto della sempre maggiore incidenza delle 
cremazioni rispetto alle altre tipologie di sepoltura. 

Le tariffe per le operazioni di polizia mortuaria e per la sub concessione delle sepolture sono determinate dall’ente locale e come tali 
costituiscono allegati parte integrante del contratto. 

Le attività oggetto del contratto citato sono state affidate alla società controllata Secif S.r.l. con contratto di servizio sottoscritto in data 
02/07/2007, per il periodo 01/07/2007-31/12/2026. Secif si occupa della manutenzione ordinaria dei complessi cimiteriali, delle 
operazioni di polizia mortuaria e della gestione amministrativa delle pratiche di sub-concessione e di illuminazione votiva. Per la 
remunerazione dei servizi resi viene corrisposto a Secif l’introito da illuminazione votiva, il cui canone è incassato direttamente da 
Soelia, un importo unitario per ciascuna pratica di voltura di concessione trattata, un canone in misura fissa per l’attività amministrativa 
e un importo variabile calcolato sulla base degli incassi da concessioni cimiteriali, anche questo in progressiva diminuzione negli ultimi 
anni per effetto dell’incidenza delle cremazioni. 

 

Manutenzione immobili 
 2019A 2020A 2021P 
 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                       242.312,49                       229.224,98                       216.299,27  
        
 Totale costi esterni della produzione                       204.397,91                       196.382,14                       144.973,79  
 Costi del personale                       164.534,72                         96.074,95                       102.863,65  
 EBITDA  -                    126.620,14  -                      63.232,11  -                      31.538,18  
        
 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                         16.819,63                         11.030,27                           3.685,27  
 Normalizzzione ammortamento beni di proprietà        
 EBIT  -                    143.439,77  -                      74.262,38  -                      35.223,44  

 

L’attività di manutenzione immobili è disciplinata dal contratto S.p. n. 905 del 26/10/2017 stipulato con il Comune Argenta in scadenza 
al termine del prossimo anno 2022. 
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Il contratto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare del Comune consistente nella realizzazione di interventi 
di carattere edile, impiantistico, e termoidraulico finalizzati a garantirne la funzionalità, la sicurezza e la conservazione. 

Oltre alle manutenzioni ed ai controlli programmati su edifici ed impianti, il servizio opera su segnalazioni provenienti dal Comune e 
dagli utilizzatori (associazioni, scuole, ecc…) degli immobili comunali. Il carattere di urgenza che connota la gran parte delle 
segnalazioni non consente una semplice e agevole programmazione dell’attività lavorativa. 

Zona Edificio 
Anita Sala civica e Presidio PM – Ex Casa del Fascio Piazza Caduti Libertà, 4, Anita 

Argenta Pinacoteca Comunale Via G. B. Aleotti, 46, Argenta 
Argenta Archivio Comunale Via Garibaldi, 21, Argenta 
Argenta Santuario della Celletta Via Celletta, 120, Argenta 
Argenta Scuola Secondaria di I grado di Argenta Via XVIII Aprile 1945, 2, Argenta 
Argenta Scuola dell’infanzia e primaria Via XVIII Aprile 1945, 2/a, Argenta 
Argenta Proloco e Segreteria IC1 e IC2 e Scout Via Matteotti, 24/c, Argenta 
Argenta Uffici istruzione, Centro Famiglia, Associazioni Via Circonvallazione, 21, Argenta 
Argenta Asilo Nido di Argenta Via Di Vittorio, 30, Argenta 
Argenta Centro Culturale Cappuccini Via Cappuccini, 1, Argenta 
Argenta Sede Urbanistica Piazza Garibaldi, 3, Argenta 
Argenta Sede Municipale Piazza Garibaldi, 1, Argenta 
Argenta Centro Mercato Piazza Marconi, 1, Argenta 
Argenta PM e Protezione Civile Via Matteotti, 44, Argenta 
Argenta Teatro dei Fluttuanti Via Pace, 1, Argenta 
Bando Ex Scuola dell’infanzia di Bando Parco della Liberazione, 1, Bando 

Boccaleone Sede Croce Rossa Italiana e Presidio PM Via Pozze Androna, 10, Boccaleone 
Campotto Presidio PM Via Cardinala, 21, Campotto 
Campotto Bagni presso la Pieve di San Giorgio Str. Cardinala ad 1 Km, Campotto 

Consandolo Scuola di Consandolo Via Salvatori, 7, Consandolo 
Consandolo Presidio PM e Sala Civica Piazza Pertini, 2-3/a, Consandolo 

Filo Scuola di Filo Via II Risorgimento, 1/a, Filo 
Filo Presidio PM 8 Settembre 1944, 2/b, Filo 

Longastrino Scuola di Longastrino Via XI Aprile 1945, 8/a, Longastrino 
Longastrino Presidio PM Piazza del Popolo n. 1/d, Longastrino 

Ospital Monacale Scuola di Ospital Monacale Via Zenzalino, 227, Ospital Monacale 
Ospital Monacale Presidio PM Via Zenzalino, 102, Ospital Monacale 

San Biagio Scuola di San Biagio Via Chiesa, 31/b, San Biagio 
San Biagio Presidio PM e Sala RPC Via Antoline, 33, S. Biagio 
San Nicolò Scuola di San Nicolò Via Parri, 8, San Nicolò 
San Nicolò Villa Zanardi, archivio Via Nazionale, 116, San Nicolò 
San Nicolò Presidio PM e Sala RPC Via Nazionale, 118, San Nicolò 

Santa Maria Codifiume Scuola di Santa Maria Codifiume Via Leopardi, 2, S.M.Codifiume 
Santa Maria Codifiume Ambulatorio, Sala RPC e Presidio PM Via Fascinata, 32/b, S.M.Codifiume 

Traghetto Ambulatorio e Sala civica Strada Valletta, 3, Traghetto 
Traghetto Presidio PM Strada Valletta, 10/a, Traghetto 

 

Principale criticità riconducibile all’impianto contrattuale è quanto previsto dall’allegato C “Standard di qualità del servizio attività non 
programmabili”, con il quale si prevede che “le attività straordinarie “a guasto”, il cui valore economico [….] sia al di sotto del valore di 
franchigia pari a 1.000 Euro sono ricomprese nel corrispettivo del canone” pertanto non remunerate. 

Considerata l’incidenza in termini di ore lavorate e di costo per materiali per tale tipologia di interventi la mancata remunerazione ha 
costituito e costituisce un elemento di squilibrio economico e finanziario. 

Come per il contratto strade e illuminazione pubblica, anche in questo caso da una semplice analisi dei costi è evidente come il canone 
contrattuale non sia sufficiente a coprire i costi operativi ed a remunerare adeguatamente il capitale investito in mezzi e attrezzature, 
nonostante la riduzione dei costi del personale tra il 2018 ed il 2020. 

Anche in questo caso al saldo già negativo andrebbe aggiunta la quota parte di costi generali e amministrativi. 

VEICOLO SERVIZIO ANNO Anni 
BOBCAT 553 IMMOBILI 1996 25 
RENAULT CLIO VAN IMMOBILI 2002 19 
RENAULT MASTER IMMOBILI 2004 17 
FIAT SCUDO IMMOBILI 2009 12 
IVECO DAILY IMMOBILI 2010 11 
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Produzione di energia elettrica da fotovoltaico 
 2019A 2020A 2021P 
 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)            390.612,62            531.657,41            441.411,22  
 Normalizzazione sopravvenienza attiva                 48.958,16    
 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)       390.612,62       482.699,25       441.411,22  
        
 Totale costi esterni della produzione               46.253,90               85.768,62               40.975,71  
 Costi del personale                              -                               -                               -   
 EBITDA       344.358,72       396.930,63       400.435,51  
        
 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni            283.074,61            637.034,34            194.172,73  
 Normalizzazione poste straordinarie    -         443.311,61    
 EBIT         61.284,11       203.207,90       206.262,78  

 

La Società ha progettato e realizzato internamento, con personale proprio gli impianti fotovoltaici attualmente installati su immobili di 
proprietà o in concessione per complessivi 1,416 MW di potenza. 

Per gli impianti realizzati sui complessi cimiteriali in concessione il relativo contratto con il Comune di Argenta, appositamente integrato 
nel 2013, prevede alla scadenza, nel caso in cui i servizi cimiteriali siano affidati ad altro gestore, che le utenze per la fornitura di 
energia elettrica ai cimiteri rimangano intestate a Soelia fino al 31/12/2033 ed inoltre che il nuovo gestore riconosca a Soelia, dalla 
data di subentro e fino al 31/12/2033, un indennizzo annuo pari al costo dei consumi di energia elettrica delle utenze cimiteriali al lordo 
dei quantitativi di energia prodotta dagli impianti. In tale modo la società può beneficiare dei contributi del GSE per tutto il periodo di 
20 anni. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI SOELIA S.p.A. ENTRATA IN ESERCIZIO POTENZA IMPIANTO (KWh) 
IMPIANTO BIOGAS - VIA BANDISSOLO SNC 06/03/2008 190,00 
ARGENTA - VIA PIOPPA STORTA 4 - (1°) 14/02/2008 48,96 
ARGENTA - VIA LEONARDO DA VINCI N. 3 20/04/2010 99,90 
ARGENTA - VIA PIOPPA STORTA 4 - (2°) 05/05/2011 72,00 
DISCARICA - VIA BANDISSOLO SNC 23/12/2011 993,60 
ARGENTA - VIA RICCI CURBASTRO 1/D 13/08/2012 49,00 
ARGENTA - CAPANNONE VIA BANDISSOLO SNC 23/01/2013 41,16 
ARGENTA - VIA CIRCONVALLAZIONE 21/A 29/01/2013 18,62 
FOTOVOLTAICO CIMITERO LONGASTRINO 04/07/2013 6,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO FILO 05/07/2013 12,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO SAN BIAGIO 04/07/2013 6,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO BANDO 04/07/2013 11,50 
FOTOVOLTAICO CIMITERO BOCCALEONE 04/07/2013 2,25 
FOTOVOLTAICO CIMITERO CAMPOTTO 05/07/2013 5,25 
FOTOVOLTAICO CIMITERO CONSANDOLO 05/07/2013 6,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO OSPITAL MONACALE 02/07/2013 11,52 
FOTOVOLTAICO CIMITERO TRAGHETTO 04/07/2013 2,50 
FOTOVOLTAICO CIMITERO SANTA MARIA CODIFIUME 04/07/2013 6,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO ARGENTA 05/12/2013 12,00 
FOTOVOLTAICO CIMITERO SAN NICOLO' 10/12/2013 12,00 

Fotovoltaico                     1.416,26  
Biogas                       190,00  
TOTALI                     1.606,26  

 

L’attività di Operation & Maintenance, svolta con personale proprio, necessita di essere ulteriormente sviluppata al fine di assicurare 
la massima produttività degli impianti. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PRODUZIONE LORDA                  

(KWh) 
          

621.621  
         

684.294  
       

2.249.868  
       

1.919.830  
       

1.921.781  
       

1.829.898  
       

1.566.399  
       

1.623.751  
       

1.516.777  
       

1.511.985  1.719.136  

Fotovoltaico 
          

155.775  
         

272.856  
       

1.591.392  
       

1.605.166  
       

1.593.281  
       

1.687.050  
       

1.476.207  
       

1.577.017  
       

1.516.777  
       

1.440.585  1.698.874 

Biogas 
          

465.846  
         

411.438  
          

658.476  
         

314.664  
          

328.500  
         

142.848  
           

90.192  
           

46.734  
                  

-   
           

71.400  20.262 

 

Discorso a parte va fatto per l’impianto a biogas, per il quale a seguito di valutazioni effettuate sulla produzione residua di biogas 
mediante l’utilizzo del modello BIO-7, è emerso che l’impianto richiede un flusso di biogas necessario alla propria alimentazione minima 
non più compatibile con la capacità produttiva e di captazione della discarica.  
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E’ in fase di valutazione pertanto una nuova dotazione per il trattamento del biogas residuo conforme alle attuali soluzioni alternative 
(combustione in torcia) oppure alle nuove tecniche concesse dalla normativa (bio-ossidazione) con uno scenario temporale ampio, 
che possa arrivare anche al limite della libera diffusione (previa definizione della soglia consentibile). 
Tale nuovo scenario dovrà garantire una semplificazione delle tecniche gestionali ed un risparmio sugli oneri di post-chiusura senza 
però compromettere l’impatto ambientale dell’ex-impianto di smaltimento rifiuti. 
 
 

Servizi ecomuseali 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                       228.259,52                       172.454,20                       121.868,27  
        
 Totale costi esterni della produzione                       125.477,02                         91.166,69                         84.670,90  
 Costi del personale                       135.507,08                       118.130,44                       115.017,45  
 EBITDA  -                      32.724,58  -                      36.842,93  -                      77.820,07  
        
 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                           9.118,44                         11.295,26                         12.067,13  
 EBIT  -                      41.843,02  -                      48.138,19  -                      89.887,20  

 

Con il contratto S.p. n. 895 del 31/08/2017 e successiva integrazione S.p. n. 941 de 29/06/2018, il Comune di Argenta ha affidato a 
Soelia il servizio per la valorizzazione del sistema ecomuseale e la gestione delle attività di front office dello I.A.T.  

In particolare Soelia con proprio personale gestisce il museo delle Valli, il museo Civico, visite guidate presso le Valli di Argenta, visite 
guidate presso il museo della Bonifica Renana (Impianto di Saiarino).  

Il contratto, ben strutturato e completo nei contenuti e nelle previsioni, ha durata fino al 31.12.2022 e prevede un corrispettivo annuo 
pari a circa 134.021,72 Euro oltre IVA (se dovuta) così composto: 

- Euro 18.053,64 (esente IVA) per 680 ore di attività didattica per un costo orario pari a 26,55 Euro/ora 
- Euro 40.886,18 (esente IVA) per 1540 ore di attività proprie di musei e parchi per un costo orario pari a 26,55 Euro/ora 
- Euro 55.169,80 (oltre IVA) per le restanti attività svolte presso il sistema museale 
- Euro 19.912,10 (oltre IVA) per il front office dello I.A.T. 

La Società inoltre trattiene i proventi derivanti dai musei e dallo I.A.T. 

Alla luce dell’attuale organizzazione del servizio il contratto non remunera adeguatamente l’ora lavorata, in considerazione del fatto 
che per la natura dell’attività ecomuseale parte delle attività viene svolta in orario straordinario e/o in giorni festivi. Il contratto infatti 
lega il corrispettivo alle ore di apertura dei musei, senza considerare le attività svolte fuori da tale orario di apertura o comunque svolte 
a prescindere dall’apertura delle strutture. Di seguito un elenco delle principali criticità rilevate:  

1. minori incassi biglietteria e incertezza circa i ristori, considerato che questi ultimi dipendono da fondi di volta in volta stanziati 
dalla Regione; 

2. contratti integrativi (rispetto al contratto di servizio interrotto per chiusure dei musei a causa del COVID 19) i cui proventi la 
società non ha potuto iscrivere nell’anno di competenza, avendone avuta conferma solo nell’anno successivo; 

3. attività aggiuntive (progetti) svolte fuori orario di apertura dei musei e svolte in orario straordinario remunerate con un costo 
orario ordinario così come previsto contrattualmente; 

4. parte della attività previste dal contratto di servizio viene svolta in orario straordinario e/o festivo senza prevedere in tali casi 
una maggiorazione per costo orario superiore; 

5. visite guidate svolte fuori orario di apertura dei musei, spesso in straordinario e/o in giorni festivi per le quali la Società 
sostiene un costo non adeguatamente coperto dall’incasso biglietti 

Particolarmente articolato anche il rapporto con l’ente locale Socio, le cui dinamiche di reperimento e riconoscimento fondi a copertura 
di progetti e mancati incassi (per COVID 19) non sempre si conciliano con le esigenze contabili e di programmazione della Società. 

 

Officine 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)       928.140,39       669.075,64       465.425,37  

        



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

19 
 

 Totale costi esterni della produzione            585.672,04            355.393,95            221.472,98  

 Costi del personale            434.268,25            357.067,85            226.272,23  

 EBITDA  -      91.799,90  -      43.386,16         17.680,16  

        

 Ammortamento attività materiali ed immateriali               61.143,02               84.599,68               80.788,29  

 EBIT  -    152.942,92  -    127.985,84  -      63.108,13  

 

Soelia Officine S.r.l. è stata costituita con atto Rep. N.5632/1930 del 14/11/2003 ed è divenuta operativa a seguito dell’acquisizione 
con atto Rep. N. 5816/2026 del 30/12/2003 del ramo di azienda dall’OFFICINA MECCANICA MINGOZZI FRANCO & C. S.N.C. 

L’attività viene svolta presso la struttura sita in via Leonardo Da Vinci n. 3 ad Argenta, area di 4.555 mq di proprietà della Società. 
Oltre alla manutenzione, l’officina svolge attività di revisione di veicoli leggeri e pesanti. 

L’attività, oltre ad aver subito un forte rallentamento causa COVID 19, risente dell’uscita di numerose risorse negli ultimi anni, tendenza 
che ha ridotto sensibilmente la quantità di ore di manodopera “vendibili” e la capacità della Società di rispondere alla domanda del 
mercato. 

Nel tempo Soelia non è stata in grado di adeguare la propria officina, in termini di risorse umane e competenze, all’evoluzione della 
domanda e del mercato, e l’attuale organico non consente di offrire servizi adeguati in particolar modo nel comparto mezzi pesanti. 

Il ridotto numero di personale non rende agevole l’inserimento di nuove figure da formare, poiché l’attività di formazione comporterebbe 
una ulteriore riduzione delle ore di manodopera “vendibili”, d’altra parte, dopo mesi di ricerca, è evidente la difficoltà nell’individuare 
risorse già formate da inserire per una pronta produttività. Tale difficoltà è ancora più evidente nel comparto mezzi pesanti. 

Ulteriore criticità risiede della struttura, che necessita di interventi strutturali ed impiantistici finalizzati a migliorarne la fruibilità e il livello 
di sicurezza. 

 

Servizio verde pubblico 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)       505.304,93       430.301,63       440.865,20  

        

 Totale costi esterni della produzione            155.954,63            127.260,00            135.215,35  

 Costi del personale            223.382,56            237.046,77            261.937,07  

 EBITDA       125.967,74         65.994,86         43.712,78  

        

 Ammortamento attività materiali ed immateriali               15.949,59               19.571,81               23.515,44  

 EBIT       110.018,15         46.423,05         20.197,35  

 

Il servizio di manutenzione del verde pubblico, affidato dal Comune di Argenta con contratto S.p. n. 867 del 31/03/2017 fino al 
31/12/2022, è regolarmente svolto senza particolari criticità. Soelia copre un’area di circa 64.000 mq con un numero di sfalci che va 
da un minimo di 7 l’anno ad un massimo di 12 nelle zone più sensibili. 

Il servizio si avvale di 4 collaboratori stagionali dal mese di marzo al mese di ottobre. 

Anche per il servizio verde è necessario il rinnovo di alcuni mezzi, di cui tre operativi ormai datati e poco funzionali per la tipologia di 
attività richiesta. 

VEICOLO SERVIZIO ANNO Anni 
STIGAPARK RASAERBA VERDE 2016 5 
IVECO35A CESTELLO VERDE 1997 24 
IVECO DAILY T. VERDE 1999 22 
TRATTORINO JD VERDE 2002 19 
FORD TRANSIT VERDE 2002 19 
FORD TRANSIT VERDE 2003 18 
RENAULT MASTER VERDE 2004 17 
RASAERBA JOHN DEERE 1565 VERDE 2009 12 
IVECO 65C/70 VERDE 2011 10 
PIAGGIO PORTER VERDE 2014 7 
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FIAT PANDA VAN VERDE 2015 6 
RASAERBA JOHN DEERE 1500 VERDE 2017 4 
RASAERBA GRILLO VERDE 2020 1 

 

 

Attività patrimoniali e finanziarie 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                  960.550,46               1.581.117,59                  610.420,23  

 di cui sopravvenienze attive (normalizzazione)                    639.050,77                  311.424,07  

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)                  939.201,23                  942.066,82                  268.996,16  

        

 Totale costi esterni della produzione                  205.301,02                  156.840,67                  210.175,61  

 Costi del personale                              -                               -                               -   

 EBITDA                  733.900,21                  785.226,15                   58.820,55  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni                  816.170,47                  240.955,25                  236.608,45  

 di cui accantonamento rischio AMCO (normalizzazione)                  750.000,00      

 EBIT                  667.729,74                  544.270,90  -               177.787,90  

 

Nei primi mesi del 2021, al fine di avere maggiore contezza circa l’apporto generato dal patrimonio della Società conferito dall’ente 
socio e circa l’effetto del venir meno dei proventi derivanti da garanzie prestate a Soenergy2, è stata perimetrata la linea di attività 
denominata “attività patrimoniali e finanziarie”. Al suo interno ricadono i proventi da fee, i proventi da locazioni e usufrutto del patrimonio 
e i relativi costi (imposte, oneri finanziari e ammortamenti). 

Anche in questo caso, come per la rete di distribuzione gas, la scelta adottata è stata quella di sospendere gli ammortamenti a seguito 
dell’adozione dei principi contabili internazionali, in forza di perizie sui fabbricati3 dalle quali sono emersi valori più elevati rispetto a 
quelli di iscrizione a bilancio. Tale scelta ha dato supporto al conto economico complessivo ma non ha consentito di fornire una corretta 
rappresentazione di ciò che è il reale contributo in termini di costi operativi dato dalla gestione del patrimonio aziendale. Con il bilancio 
2020 sono stati ripresi gli ammortamenti dei fabbricati (ad esclusione di quelli strumentali). 

Di seguito si riporta la situazione rilevata nel 2020, 

Patrimonio fabbricati conferiti da ente socio  (ad esclusione di immobili strumentali) 2020A 

Valore a libro cespiti          12.369.329,23  

Proventi da locazioni e usufrutto              274.310,28  

Costi IMU              104.513,25  

Ammortamenti              240.955,24  

Oneri finanziari mutui sottesi                73.003,00  

Saldo -            144.161,21  

 

Questa condizione, comunque migliorata rispetto agli anni passati per effetto dell’usufrutto, non ha consentito di valorizzare e 
preservare adeguatamente il patrimonio aziendale conferito ed è la principale ragione dell’attuale condizione manutentiva di edifici ed 
impianti di proprietà. 

Le stesse fee percepite da Soenergy, che nel triennio 2018/2020 sono state pari a circa 1,2 mln di Euro/anno, hanno di fatto 
temporaneamente posto la Società in una “comfort zone”, facendo venir meno l’esigenza - o comunque non rendendola evidente - di 
riportare in equilibrio ogni singola linea di business così da valorizzare adeguatamente il patrimonio societario e remunerare 
adeguatamente l’azionista. 

 
2 Si ricorda che le fee riconosciute dalla controllata su patronage rilasciate a fornitori di materia prima sono iscritte tra i Ricavi alla voce “Proventi contratti intragruppo”, 
mentre le fee su coobbligazioni rilasciate agli istituti di credito sono riportate sotto l’EBIT alla voce “Proventi finanziari” 
3 Effettuate a fini assicurativi 
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E’ proprio tale struttura di ricavi e costi, ovvero l’importanza delle fee per la redditività complessiva di Soelia, che ha sempre indotto il 
management precedente ad affermare che «Soelia senza Soenergy non sta in piedi» e a valutare negativamente l’uscita dal segmento 
retail gas ed energia come richiesto dal Socio. 

 

Servizi generali e amministrativi 
 2019A 2020A 2021P 

 Totale ricavi (netto lavori in economica capitalizzati)       258.649,11       181.824,70       189.540,80  

        

 Totale costi esterni della produzione            523.461,22            659.465,64            662.776,57  

 Costi del personale         1.015.112,27            634.057,87            736.721,40  

 EBITDA  - 1.279.924,38  - 1.111.698,81  - 1.209.957,16  

        

 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni            124.700,91               57.521,19               48.756,44  

 Normalizzazione poste straordinarie        

 EBIT  - 1.404.625,29  - 1.169.220,00  - 1.258.713,59  

 

Nella linea servizi generali e amministrativi ricadono tutti gli elementi di costo non direttamente riconducili alle singole linee di attività. 

Di seguito il massimo dettaglio per fornire evidenza degli elementi che compongono il centro di costo. 

Servizi generali e amministrativi 2019A 2020A 2021P 
Ricavi                     258.649,11         181.824,70             189.540,80  
Normalizzazione sopravvenienze e insussistenze attive                        12.700,18            12.673,81                70.530,35  

Totale ricavi                     245.948,93         169.150,89             119.010,45  

    
Ferramenta ricambi e beni vari                           4.738,53               4.657,59                   7.392,46  
Carburanti e lubrificanti                           4.405,82               3.912,20                   4.723,32  
Materiale per ufficio, cancelleria, abbonamenti                        25.172,22            19.310,53                14.827,58  

Prodotti igienico sanitari, vestiario, DPI                           5.899,32            17.098,27                   5.240,14  
Rimanenze -                             35.858  -                31.529                                    -   

Costi per materie prime e di consumo utilizzate                           4.357,50            13.449,14                32.183,50  

    
Utenze                        17.832,43            24.688,17                29.322,29  
Manutenzione autoveicoli                           6.761,17               3.708,42                   4.107,38  
Manutenzione attrezzature, assistenza software e hardware                        34.272,94            45.104,10                47.816,30  

Manutenzione ordinaria impianti e attrezzature                                722,16               5.532,97                   2.085,04  
Sicurezza luoghi di lavoro e visite mediche                        12.743,49               8.280,58                   7.008,02  

Mensa e indennità km                           6.679,41               4.796,10                   7.706,12  
Servizi vari e coop sociali                           5.591,75               2.930,57                50.551,46  
Incarichi professionali                     113.988,29         101.895,58             160.336,79  
Assicurazioni                        78.353,69            88.928,71                56.341,39  
Organi societari                     116.776,62         104.322,96             120.218,18  
Spese bancarie e di fatturazione                        13.519,20            26.915,00                22.690,20  

Personale in distacco                                             -             20.327,15                48.626,58  
Spese di pubblicità e comunicazione                        23.128,98            22.715,58                10.622,42  

Costi per servizi                     430.370,13         460.145,89             567.432,18  

    
Godimento beni di terzi - leasing                                      0,01            10.495,43                                    -   

    
Corrispondenza, inserzioni e pubblicazioni                           2.841,37               1.323,50                   1.508,08  
Certificazioni, CSEA e quote associative                        42.508,80            38.457,48                32.992,92  
Imposta di bollo e di registro                           2.565,69               2.480,61                   2.416,44  
Tributi locali                        13.108,84            11.589,22                11.589,22  

Tassa proprietà autoveicoli                                476,16                    970,12                       970,12  
Minusvalenze, sanzioni e poste non ricorrenti                        27.232,72         120.554,25                13.684,11  

Oneri diversi di gestione                        88.733,58         175.375,18                63.160,89  
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Costo del personale                 1.015.112,27         634.057,87             736.721,40  

    
Ammortamenti                     124.700,91            57.521,19                48.756,44  

    
Normalizzazione costi                        27.232,72         120.554,25                13.684,11  

    
Totale costi operativi                 1.636.041,67     1.219.995,02        1.434.570,29  

    
Saldo costi generali e amministrativi -              1.390.092,74  - 1.050.844,13  -     1.315.559,83  

 

Dotazione organica servizi generali e amministrativi 2021 
Affari generali e segreteria - uscita a giugno 2021          0,44  
Affari generali e segreteria - entrata a maggio 2021          0,64  
CED          1,00  
Contabilità analitica e controllo di gestione          1,00  
Contabilità generale - distacco in Secif          0,80  
Contabilità generale - cassa banche          1,00  
Contabilità generale          0,82  
Direzione          1,00  
Acquisti e magazzino          1,00  
Pulizie          1,00  
Affari generali e legali          1,00  
Protocollo e centralino          1,00  
Comunicazione          1,00  
Full time equivalent         11,71  

 

 

Organizzazione e risorse umane 
La struttura della Società negli ultimi anni, in particolare nell’ultimo biennio, ha subito una notevole riduzione. Le uscite per anzianità 
hanno ridotto il numero di addetti nelle squadre operative del servizio strade, del servizio illuminazione pubblica, del servizio igiene 
urbana e delle officine. L’attuale dotazione di personale non può essere ulteriormente compressa senza rischiare di compromettere la 
capacità dell’azienda di erogare i servizi tenuta a svolgere. 

La reportistica elaborata dalla Società non ha mai previsto l’utilizzo di indicatori quali il Full Time Equivalent (FTE) e considerata la 
gestione del personale degli anni passati ed i frequenti spostamenti da un servizio all’altro non è stato possibile ricostruire il dato 
storico per singola linea di attività, si riporta pertanto il dato aggregato del numero di addetti in organico riportato nei bilanci approvati 
ed un maggior dettaglio a partire dal 2021 con indicazione degli FTE per linea di attività. 

Numero di addetti al 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 
Dirigenti 1 1 1 1 

Quadri 2 2 2 2 

Impiegati 35 34 37 33 

Operai 56 51 51 43 

Totale 94 88 91 79 

 

Full Time Equivalent 2021 
Farmacie                   10,67  
Distribuzione gas                     6,45  
Igiene Urbana                   22,94  
Discarica                     0,50  
Servizio strade                     3,50  
Servizio illuminazione pubblica                     2,00  
Servizio Immobili                     2,00  
Officine                     6,36  
Servizi generali e amministrativi                   11,71  
Musei                     3,00  
Servizio verde                     7,28  

                   76,41  

Full Time Equivalent 2021 
Dirigente                     1,00  

Quadro                     2,00  
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La gestione delle risorse umane presenta criticità rilevanti, a partire dal numero di contratti collettivi nazionali in uso  

- CCNL Gas Acqua del 7 novembre 2019; 
- CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini 

Farmaceutici all’Ingrosso Laboratori Farmaceutici; 
- CCNL Dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti; 
- CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018; 
- CCNL per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità; 
- CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo (Confesercenti). 

Dai primi mesi del 2021 è in uso un sistema per la rilevazione presenze, precedentemente mai utilizzato dall’azienda; strumento la cui 
finalità non è esclusivamente quella di registrare gli ingressi e le uscite del personale, ma di automatizzare e rendere meno dispendiosa 
la predisposizione dei dati per l’elaborazione dei cedolini paga. 

L’attuale situazione sconta la mancanza di visione e obiettivi che sembra aver caratterizzato il percorso della Società negli ultimi anni. 
Partita con una forte impronta operativa, anche in virtù della quantità (68) e della tipologia di addetti trasferiti al momento della 
costituzione, la Società non ha investito per preservare e sviluppare ulteriormente e adeguatamente competenze interne. 

Al ricambio generazionale non è corrisposto un accrescimento delle competenze, che consentisse all’azienda di focalizzarsi su attività 
a maggior valore aggiunto come la progettazione tecnica e amministrativa, in particolar modo in ambito edile, impiantistico e 
ambientale. 

La Società non è stata in grado di fornire al proprio personale gli strumenti e le nozioni per andare oltre la mera attività manuale ed 
operativa. Inesistente lo strumento del budget per attività e/o per commessa, così come l’analisi degli scostamenti tra budget e 
consuntivo.  

La difficoltà a modificare il modello di business ed organizzativo, oltre che dall’assenza di visione e obiettivi, nasce anche dall’assenza 
di una decisa spinta esterna in tal senso. La qualità e la tipologia di richieste di intervento da parte dell’ente locale socio non hanno 
spinto la Società a sviluppare nuove competenze, essendo richiesta con maggior frequenza - e maggiormente apprezzata se non altro 
nell’immediato - la capacità di effettuare interventi di piccola manutenzione, spesso in “emergenza”. 

La difficoltà nella pianificazione degli interventi, nel rispetto di un calendario stabilito (ad esempio per le manutenzioni di edifici ed 
impianti) è in parte legata alla riduzione del personale ed in buona parte riconducibile all’assenza di regole di ingaggio ben codificate 
tra Società e Comune. 

Ulteriore criticità si rileva nella difficoltà della Società ad attrarre risorse qualificate. Difficoltà legata sia alla contingente situazione 
economico finanziaria, che non offre adeguata rassicurazione a risorse già formate e impegnate altrove, che alla localizzazione della 
sede di lavoro fuori dall’asse Bologna-Ferrara. 

Da rilevare importanti lacune nell’organizzazione aziendale, come l’assenza di un sistema informatico di protocollazione e 
conservazione sostitutiva, l’assenza di procedure informatizzate in ambito procurement, l’assenza di un modello finalizzato 
al controllo di gestione. Tali carenze determinano un totale scollamento tra la struttura amministrativa e quella operativa, dove la 
prima non è a conoscenza dell’attività della seconda ed il controllo si espleta esclusivamente ex post (a fattura/bolla ricevuta). 

Tali lacune hanno avuto inoltre effetti rilevanti sull’attività di rendicontazione al comune socio, oltre che sull’efficacia 
dell’azione di controllo analogo da parte del socio stesso. 

L’organigramma piatto che vedeva esclusivamente la direzione generale quale casella pivotale, unica figura in grado di fare sintesi 
delle informazioni provenienti dai servizi operativi e/o dalle funzioni centrali, non ha consentito all’azienda di sviluppare la capacità di 
condividere dati e informazioni elaborabili e fruibili nell’ambito di procedure codificate e informatizzate. 

Operaio                   44,68  

Impiegato                   28,73  

di cui  
Farmacie                  10,67  

Musei                    3,00  
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Principali dati economici, finanziari e patrimoniali storici 
 

Conto economico 
Come precisato in precedenza, il dato 2018 viene riportato unicamente in forma aggregata e non per linee di attività per sostanziali 
modifiche al criterio di ripartizione dei costi generali intervenute a partire dal bilancio 2019, ovvero dalla fine del 2020. 

CONTO ECONOMICO 2018A 2019A 2020A 2021P 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                        13.577.722                        14.327.940                          13.577.968                    12.799.226  

 Altri ricavi e proventi                          1.171.821                            877.189                            1.527.008                         905.923  

 Variazione delle rimanenze  -                         377.801  -                         159.037  -                           141.673                            6.693  

 Lavori in economia capitalizzati                            357.201                            384.427                                11.445                          20.513  

 TOTALE RICAVI                        14.728.942                        15.430.519                          14.974.747                    13.732.355  

  100% 100% 100% 100% 

       

 Materie prime e di consumo utilizzate                          2.919.679                          2.916.844                            2.595.365                      2.484.478  

 Costi per servizi                          4.017.616                          4.109.766                            3.815.592                      3.862.334  

 Costi per godimento di beni di terzi                              55.927                              36.667                                40.827                          35.634  

 Oneri diversi di gestione                          1.294.609                          1.775.218                            1.230.492                      1.235.029  

 Totale costi esterni della produzione                          8.287.830                          8.838.494                            7.682.276                      7.617.474  

 VALORE AGGIUNTO                          6.441.113                          6.592.024                            7.292.471                      6.114.880  

  43,73% 42,72% 48,70% 44,53% 

       

 Costi del personale                          4.351.136                          4.399.721                            3.679.846                      3.571.947  

Totale costi della produzione                       12.638.965                        13.238.215                          11.362.122                    11.189.422  

EBITDA                         2.089.977                          2.192.304                            3.612.625                      2.542.933  

  14,19% 14,21% 24,12% 18,52% 

       

 Svalutazione dei crediti                              20.023                            150.000                                      -                                  -   

 Accantonamento rischi                            100.000                            800.000                                      -                                  -   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali                          1.532.622                          2.220.159                            2.902.726                      1.521.976  

Totale costi operativi                       14.291.611                        16.408.373                          14.264.848                    12.711.397  

EBIT                       437.331,71  -                     977.854,89                          709.899,01                  1.020.957,60  

  2,97% -6,34% 4,74% 7,43% 

       

 Dividendi                                  -                                     -                                       -      

 Oneri da partecipazioni                                  -                                     -                        5.550.000,00                                -     

 Proventi finanziari da società del gruppo                      653.208,00                       508.479,00                         457.531,00                   210.000,00   

 Altri proventi finanziari                        30.940,98                         58.213,53                           29.587,98                     31.063,01   

 Altri oneri finanziari                   1.017.792,25                    1.011.326,92                         928.126,83                   403.217,09   

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                      103.688,44   -                1.422.489,28   -                  5.281.108,84                   858.803,52   

Imposte                       36.726,00   -                   415.472,00                         163.187,00                   330.197,73   

Risultato netto                       66.962,44   -                1.007.017,28   -                  5.444.295,84                   528.605,79   



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

25 
 

 

Il grafico che segue riporta il contributo di ciascuna linea di attività al fatturato complessivo 

 

E’ evidente come Soelia fondi buona parte del valore della produzione sui servizi di igiene urbana, farmacie e distribuzione gas, con 
un contributo decrescente negli anni delle officine e dei ricavi derivanti dalle “attività patrimoniali e finanziarie” che nel 2021 non 
includono i proventi derivanti da garanzie prestate alla controllata Soenergy. 

Guardando alle marginalità per business unit, si conferma l’importanza delle tre linee farmacie, igiene urbana e distribuzione gas; è 
tuttavia doveroso fare alcune precisazioni riguardo le ultime due. L’importante marginalità della linea distribuzione gas nel triennio è 
legata alla sospensione degli ammortamenti avvenuta a partire dall’esercizio 2017, che ha determinato minori costi operativi nella 
business unit per oltre 400 mila Euro/anno, tale scelta operata in considerazione dei valori più elevati emersi dalla perizia rispetto ai 
valori di iscrizione a bilancio e resa possibile dall’adozione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS) ha certamente sostenuto il 
risultato economico complessivo, non ha tuttavia consentito di valorizzare al meglio l’asset, sul quale mancano investimenti negli ultimi 
anni. 

Stessa cosa può essere rilevata per quanto riguarda la business unit igiene urbana, i buoni livelli di marginalità sono in parte legati 
all’assenza di investimenti significativi negli ultimi anni (ultimo effettuato quello sulle calotte nel 2016 e nella prima parte del 2020), 
tendenza che ha sì sostenuto le marginalità complessive dell’azienda ma ha penalizzato il servizio specifico non consentendo di 
sostituire ed efficientare il parco mezzi.  

EBIT 2018A 2019A 2020A 2021P 
Distribuzione gas                      520.870,66                       717.817,74              1.113.797,47                 569.061,35  
Farmacie                      273.546,90                       327.584,36                 370.209,17                 431.298,80  
Gestione discarica -                     64.205,03  -                     25.463,91                              -                               -   
Igiene Urbana                      107.310,79                       653.314,76                 666.259,49                 678.952,33  
Costi generali e amministrativi                                   -   -                 1.404.625,29  -           1.169.220,00  -           1.258.713,59  
Servizi cimiteriali -                     55.532,08  -                     44.140,99                   72.073,67                   48.783,22  
Manutenzione del verde                       40.448,67                       110.344,09                   46.423,05                   20.197,35  
Officine -                     35.178,25  -                    232.652,93  -              127.985,84  -                63.108,13  
Manutenzione strade -                    621.385,09  -                 1.028.360,32  -              603.458,99                 359.718,55  
Manutenzione immobili -                     40.249,79  -                     77.109,83  -                74.262,38  -                35.223,44  
Prduzione energia                      140.502,37                       125.947,11  -              191.145,55                 206.262,78  
Gestione illuminazione pubblica -                    217.316,47  -                     15.853,74  -              527.974,56                   17.979,42  
Servizi Ecomuseali                       13.748,84  -                     23.734,91  -                48.138,19  -                89.887,20  
Attività patrimoniali e finanziarie                      374.770,19  -                     60.921,03              1.183.321,67                 135.636,17  

                      437.331,71  -                    977.854,89                 709.899,01              1.020.957,60  
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Considerata l’incidenza delle poste straordinarie e non ricorrenti nei bilanci 2019 e 2020, è opportuno procedere con la normalizzazione 
del prospetto al fine di rendere maggiormente comprensibile il dato. 

EBIT (normalizzato) 2018A 2019A 2020A 2021P 

Distribuzione gas              497.181,69                756.244,87        1.089.538,62           548.674,84   

Farmacie              273.573,90                327.609,98           373.922,63           431.503,99   

Gestione discarica -               2.246,57   -              37.563,91                       -                         -     

Igiene Urbana                11.732,96                643.971,25           656.856,00           679.799,39   

Costi generali e amministrativi                          -     -         1.405.088,54   -    1.075.110,62   -    1.321.008,03   

Servizi cimiteriali -              55.996,97   -              44.169,04   -       118.382,95             48.085,32   

Manutenzione del verde                41.251,06                110.976,33             30.370,50             20.969,65   

Officine -              19.895,79   -              95.172,56   -       127.714,29   -         62.974,37   

Manutenzione strade -            622.849,60   -            168.148,48           129.292,75           348.417,75   

Manutenzione immobili -            195.409,74   -            143.303,35   -         22.964,98   -         35.203,43   

Produzione energia                59.023,33                  61.284,09           205.450,66           206.488,05   

Gestione illuminazione pubblica -            287.563,88   -            176.891,77             32.859,17             17.700,55   

Servizi Ecomuseali -               3.908,96   -              41.675,62   -         48.242,89   -         89.887,20   

Attività patrimoniali e finanziarie              474.072,86                670.423,01           544.270,90   -       183.333,63   

                    168.964,29                      458.496,26             1.670.145,50                609.232,87   
 

La Società ha quindi registrato marginalità negative, anche prima del ribaltamento dei costi generali e amministrativi, su 
buona parte dei contratti in essere con l’ente locale socio, con una incidenza particolarmente pesante dei servizi cimiteriali, 
della manutenzione immobili e del contratto strade e illuminazione pubblica, quest’ultimo fino a tutto il 2019. 

Al dato della tabella precedente occorre aggiungere (ovvero sottrarre) i costi per servizi generali e amministrativi che, a prescindere 
dal driver utilizzato, vanno ad aggravare il deficit dei servizi in perdita. 

La gestione finanziaria vede un’incidenza importante degli oneri finanziari, legati in particolar modo agli interessi su linee a breve 
(“Interessi passivi bancari-postali”), anche in questo caso parzialmente assorbita dalle fee su coobbligazioni e garanzie rilasciate in 
favore di Soenergy (Interessi attivi su titoli/garanzia). 

Il bilancio 2020 sconta di fatto la svalutazione della partecipazione detenuta in Soenergy, scelta prudenzialmente fatta considerato il 
livello di indebitamento della controllata ed il confronto in atto con l’acquirente del ramo clienti energy in merito all’entità del conguaglio 
prezzo da riconoscere a Soenergy. 

Con il preconsuntivo 2021 si registra una decisa diminuzione degli oneri finanziari su linee a breve, rappresentando quindi gli effetti 
attesi dalla manovra sul debito in atto, dalla riduzione degli interessi attivi su titoli/garanzia per effetto della cessione del ramo energy 
ed dal rilascio di una garanzia a copertura di eventuali debiti erariali che Soenergy non dovesse riuscire a chiudere nell’ambito della 
procedura di liquidazione4. 

CONTO ECONOMICO 2018A 2019A 2020A 2021P 
 Dividendi                                  -                                     -                                       -                                  -     
 Oneri da partecipazioni      
 SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI                                  -                                     -                                       -                                  -     
 SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
CONTROLLATE                                  -                                     -                        5.550.000,00                                -     
 Oneri da partecipazioni                                  -                                     -                        5.550.000,00                                -     
 Proventi finanziari da società del gruppo      
 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI /GARANZIA                      653.208,00                       508.479,00                         457.531,00                   210.000,00   
 Proventi finanziari da società del gruppo                      653.208,00                       508.479,00                         457.531,00                   210.000,00   
 Altri proventi finanziari      
 INTERESSI ATTIVI BANCARI-POSTALI                              67,11                             150,00                                 48,14                                -     
 ALTRI INTERESSI ATTIVI                        30.873,87                         58.063,53                           29.539,84                     31.063,01   
 Altri proventi finanziari                        30.940,98                         58.213,53                           29.587,98                     31.063,01   
 Altri oneri finanziari      
 INTERESSI PASSIVI BANCARI-POSTALI                      568.663,86                       512.385,81                         501.679,49                       5.482,05   
 INTERESSI PASSIVI MUTUI                      278.990,80                       399.576,76                         334.344,78                   311.306,60   
 INTERESSI PASSIVI LEASING                        11.082,23                          7.277,51                            4.724,37                       4.402,00   
 ALTRI INTERESSI PASSIVI                      145.047,85                         77.579,05                           81.116,04                     82.026,44   

 
4 Per maggior chiarezza sulla natura ed i potenziali effetti della garanzia rilasciata si veda il paragrafo nel quale si tratta del debito verso Soenergy nella seconda parte 
del documento. 
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 INTEREST COST - IC (IAS)                        14.007,51                         14.507,79                            6.262,15                                -     
 Altri oneri finanziari                   1.017.792,25                    1.011.326,92                         928.126,83                   403.217,09   
 PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI  -                   333.643,27   -                   444.634,39   -                     441.007,85   -               162.154,08   

 

In definitiva, guardando al triennio 2018/2020, la scelta di sospendere gli ammortamenti ha di fatto ridotto i costi operativi della Società 
di oltre 600 mila Euro/anno, mentre le fee sulle garanzie hanno consentito di assorbire il deficit generato dalle singole linee di attività. 

Con i bilanci 2019 e 2020 il management della Società ha avviato il percorso di razionalizzazione e riequilibrio, creando le condizioni 
per fronteggiare il venir meno delle fee riconoscute da Soenergy (- 1,2 milioni di Euro circa) e l’opportuna ripresa degli ammortamenti 
della rete di distribuzione gas e degli immobili di proprietà messi a reddito (+ 600 mila Euro circa). E’ stato infatti svalutato parte 
dell’attivo ammortizzabile considerandone la residua possibilità di utilizzazione e la capacità di generare ricavi futuri (impianto biogas, 
immobilizzazioni riferite alla concessione strade e alle opere di urbanizzazione aree PEEP-PPIP già alienate negli anni precedenti, 
pali di illuminazione pubblica obsoleti, poiché in cemento, e da sostituire).  

 

Storico stato patrimoniale 
STATO PATRIMONIALE 2018A 2019A 2020A 2021P 

 Immobilizzazioni immateriali  
                 

19.362.792  
                 

18.528.281  
                      

17.767.254  
                           

17.154.949  

 Immobilizzazioni materiali e capex  
                 

27.508.075  
                 

26.137.730  
                      

24.364.528  
                           

22.838.210  

 Immobilizzazioni Nuove CAPEX                               -                                -                                     -   
                               

456.388  

 Immobilizzazioni finanziarie  
                  

5.577.763  
                  

5.577.763  
                            

27.763  
                                 

27.763  

 Totale Immobilizzazioni  
                 

52.448.630  
                 

50.243.774  
                      

42.159.544  
                           

40.477.310  

 Attività correnti  
                  

2.673.050  
                  

3.294.074  
                        

2.999.851  
                             

2.875.204  

 Altri Crediti  
                  

1.653.583  
                  

2.839.878  
                        

2.612.441  
                             

1.114.306  

 Totale Attivo Circolante  
                  

4.326.633  
                  

6.133.953  
                        

5.612.291  
                             

3.989.510  

 Cassa  
                  

2.074.856  
                  

1.554.606  
                        

1.371.131  
                             

1.175.045  

 Totale Attivo  
                 

58.850.119  
                 

57.932.333  
                      

49.142.966  
                           

45.641.865       

 Debiti commerciali  
                  

4.216.179  
                  

5.283.630  
                        

6.332.846  
                             

5.750.779  

di cui Comune                             -   
                    

966.584  
                       

1.388.689  
                            

1.388.689  

di cui Soenergy 
                    

251.291  
                    

415.659  
                          

512.762  
                               

512.762  

Altri Debiti 
                  

3.117.444  
                  

4.733.785  
                        

4.287.819  
                

2.917.459  

di cui debito fiscale vs Soenergy 
                  

1.021.861  
                  

1.933.213  
                       

2.112.169  
                               

779.664  

di cui IMU vs Comune di Argenta 
                    

289.695  
                    

276.728  
                          

422.713  
                               

419.803  

 Totale Debiti Circolante  
                  

7.333.623  
                 

10.017.415  
                      

10.620.664  
                             

8.668.238  

 Indebitamento finanziario  
                 

22.030.810  
                 

18.557.703  
                      

15.535.044  
                           

14.230.959  

di cui Debiti vs Soenergy 
                  

1.994.132  
                  

2.104.202  
                       

2.104.202  
                            

2.329.202  
di cui debiti a MLT per mutui conferiti da 

Comune 
                  

3.525.349  
                  

3.324.953  
                       

2.475.625  
                            

2.358.241  

di cui debiti a MLT contratti da Soelia 
                  

9.495.356  
                  

6.833.756  
                       

4.831.037  
                            

9.465.201  

di cui debiti a BT contratti 
                  

7.015.973  
                  

6.294.791  
                       

6.124.179  
                                

78.315  

 Fondi  
                  

3.358.494  
                  

3.822.819  
                        

3.387.469  
                             

2.614.272  
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 Patrimonio netto  
                 

26.078.525  
                 

25.039.457  
                      

19.599.789  
                           

20.128.395  

 Totale Passivo  
                 

58.850.119  
                 

57.932.333  
                      

49.142.966  
                           

45.641.864  
 

Dall’analisi dello stato patrimoniale ed osservando l’evoluzione dell’indebitamento della Società, appare chiaro come tra il 2018 ed il 
2019 vi sia stata una riduzione dell’indebitamento finanziario ed un incremento del debito commerciale (verso Comune e fornitori) e 
del debito verso CSEA. 

 2018A 2019A 2020A 2021P 

 Indebitamento finanziario (compresi leasing)             22.030.810,41              18.557.702,50                    15.535.043,59                         14.230.958,91  

 Totale Debiti Circolante                7.333.622,82              10.017.414,58                    10.620.664,48                          8.668.237,87  

     
Variazione indebitamento finanziario 

 
-             3.473.107,91  -                  3.022.658,91  -                       1.304.084,68  

Variazione circolante 
 

              2.683.791,76                        603.249,90  -                       1.952.426,61  

 

Considerando i principali indici patrimoniali e finanziari si rileva un sostanziale squilibrio nelle fonti di finanziamento ed il 
sovraindebitamento della Società con un rapporto Debito/Equity sopra lo 0,5. 

 

La diagnosi della crisi 
Come già accennato nelle pagine precedenti, la mancanza di una visione aziendale e di obiettivi chiari e ben definiti ha determinato 
l’assenza di una strategia alla base delle scelte operate nel tempo. 

E’ piuttosto complesso individuare le assunzioni e le considerazioni alla base delle strategie passate, in considerazione deol fatto che 
non vi è documentazione dalla quale poter risalire ad eventuali piani di sviluppo o di riequilibrio. Appare piuttosto che la Società sia 
stata colta impreparata dal mutato contesto normativo e tecnologico e sia stata costretta a gestire di volta in volta eventi in parte 
prevedibili.  

Riguardo al cambiamento del contesto normativo, sembra che le scelte di indebitamento e gestione del debito fossero adottate 
“confidando” in una imminente gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione gas e pertanto in un imminente cash-in 
derivante dalla vendita dell’asset. Il procrastinarsi della gara non ha pertanto consentito di porre rimedio tempestivamente agli effetti 
negativi del sovraindebitamento.  

Riguardo al contesto tecnologico, la Società non è stata in grado di sviluppare e accrescere il proprio know how interno, ri-disegnando 
il modello di business ed il modello organizzativo e ri-definendo i rapporti con il comune socio su attività a maggior valore aggiunto da 
affiancare ai servizi storicamente erogati. 

Il sovraindebitamento, frutto sia di contratti di servizio non in grado di remunerare adeguatamente il capitale investito (principale ragione 
dello stato manutentivo di fabbricati, impianti e macchinari), che di una errata gestione delle fonti, non ha lasciato spazio per nuovi e 
più proficui investimenti. 

Come già detto in precedenza le fee pagate da Soenergy, alle quali si aggiunge la “speranza” di una imminente gara d’ambito per 
l’affidamento delle reti gas, hanno di fatto temporaneamente posto la Società in una “comfort zone”, facendo venir meno l’esigenza - 
o comunque non rendendola evidente - di riportare in equilibrio ogni singola linea di business così da valorizzare adeguatamente il 
patrimonio societario e remunerare adeguatamente l’azionista. 

Nel delineare la diagnosi della crisi tracciandone le cause principali non può non menzionarsi la vicenda Soenergy. L’uscita dal 
comparto retail luce e gas e la pesante situazione economico finanziaria della controllata non ha ingenerato lo stato di crisi di 
Soelia, ma ha semplicemente reso evidenti gli squilibri economico finanziari della Società accelerandone gli sviluppi a partire 
dal 2018. 

La capogruppo Soelia, esposta per oltre 100 mln di Euro di garanzie e coobbligazioni rilasciate in favore di Soenergy a beneficio di 
banche e fornitori, ha da sempre avuto una c.d. “linea di credito aperta” dalla controllata pari a 4 mln di Euro circa. La situazione 
patrimoniale e finanziaria di Soenergy ed i rilievi mossi dall’allora società di revisione Deloitte&Touche hanno costretto gli 
amministratori di Soenergy a richiedere al proprio socio la restituzione in un’unica soluzione di oltre 4 mln di Euro a titolo di rimborso 
del debito maturato; a fronte di tale richiesta Soelia decideva di provvedere al rimborso parziale del debito per Euro 2 milioni  e a 
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prevedere un versamento in conto futuro aumento di capitale per ulteriori 2 mln di Euro.5 Per far fronte a questa impegni Soelia si è 
indebitata per 6 mln di Euro con Cassa di Risparmio di Cento, che ha trattenuto in garanzia 1 mln di Euro su conto vincolato e ha 
messo a disposizione 5 mln di Euro di cui 4 mln di Euro girati alla controllata Soenergy. 

Il versamento immediato dei 4 mln di Euro nelle casse di Soenergy, che sarebbe stato opportuno destinare esclusivamente a rimborso 
del debito piuttosto che ad un improbabile conto futuro aumento di capitale non sufficiente a risolvere e sanare le criticità finanziarie 
di Soenergy, ha generato uno chiaro squilibrio finanziario in Soelia a causa delle pesanti condizioni di rientro del mutuo concesso da 
Caricento.  

Il rimborso in 36 mesi di un mutuo da 6 mln di Euro ha comportato rate pari a circa 250mila Euro/mese, assorbendo tutte le risorse 
della Società ed ingenerando il debito commerciale venutosi a creare proprio a partire dalla fine del 2018. 

L’importante esposizione della controllata ed il rischio che un default di quest’ultima potesse coinvolgere anche la capogruppo, ha 
indotto gli istituti di credito a ridurre progressivamente gli affidamenti su Soelia stressando ulteriormente la gestione finanziaria. 

Certamente utile per la comprensione dello stato di crisi e dei principali elementi che la generano è esporre la tabella contenente gli 
indicatori della crisi adottati dall’attuale organo amministrativo ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.ldg. 175/2016 

INDICATORI 
Perché questo indice/indicatore e perché questa 

soglia 
Soglia di 
rilevanza 

2018A 2019A 2020A 2021P 

Rapporto D/E  

Misura il grado di sostenibilità dell'azienda ed individua 
la garanzie offerta dai mezzi propri in caso di 
liquidazione. Convenzionalmente un'azienda con 
rapporto al di sotto dello 0,5 è considerata in una 
situazione positiva (vedi glossario Borsa Italiana). 

0,5                0,77                 0,69                 0,73                 0,65  

PFN/EBITDA adj 

Il valore di 3,5 è stato individuato considerando il valore 
medio registrato su aziende operanti nel comparti dei 
servizi pubblici locali, oltre che sull'effettivo grado di 
sostenibilità alla luce della struttura patrimoniale e 
finanziaria di Soelia SpA 

3,5              11,73                 8,85                 5,04                 6,17  

Oneri 
finanziari/EBITD
A adj 

Rappresenta un indice di equilibrio finanziario di medio e 
lungo periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento 
delle risorse economiche generate dalla gestione 
caratteristica da parte degli oneri finanziari. Considerata 
l'attuale struttura finanziaria di Soelia una valore 
superiore a 0,4 è da ritenersi sintomo di tensione 
finanziaria con conseguente rischio per l’impresa di 
dover ricorrere ad ulteriore indebitamento per far fronte 
alle esigenze di copertura degli oneri finanziari, 
peggiorando il proprio squilibrio 

0,4                0,59                 0,52                 0,33                 0,19  

Debiti finanziari 
a breve/Totale 
passività 
finanziarie 

Consente di monitorare l'adeguatezza della struttura 
finanziaria della Società, ovvero l'allineamento tra 
tipologia di impiego e tipologia di fonte. Considerata la 
natura, le attività e le tempistuiche di incasso di Soelia è 
da considerarsi positiva una situazione che veda l'indice 
al di sotto del 20% 

20% 31% 34% 39% 1% 

Debito scaduto 
nei confronti dei 
dipendenti 

  0                   -                     -                     -                     -   

Debito scaduto 
nei confronti dei 
fornitori (al netto 
di quanto è 
oggetto di piani 
di rientro 
concordati e 
rispettati) 

Considerate le fatture vs fornitori mensilmente in 
scadenza (ad esclusione di CSEA) si è assunto un 
moltiplicatore pari a 1 

                 500.000  
       

1.257.223  
       

2.259.739  
       

2.665.994  
       

1.901.451  

Debito IVA ed 
erario (al netto di 
quanto è oggetto 
di piani di rientro 
concordati e 
rispettati e 
comprensivo di 
CSEA) 

Soglia assunta in base al debito erariale corrente 
rilevabile a fine anno  

                 100.000  
          

289.695  
       

1.182.444  
       

2.210.015  
       

1.786.407  

 
5 Considerata l’entità della perdita emersa con l’approvazione del bilancio 2019 ed il restatement del bilancio 2018, appare chiaro come la condizione di crisi finanziaria 
di Soenergy non sia stata determinata dal finanziamento concesso a Soelia, ma da errate e poco attente scelte strategiche e operative da parte del management della 
controllata. 
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Valore aggiunto / 
Valore della 
produzione 

E' la capacità del processo produttivo di creare valore 
aggiunto. Per garantire adeguata redditività, considerata 
la struttua dei costi di Soelia, è opportuno che questo 
indice sia al di sopra del 38% 

38% 42,63% 42,27% 46,48% 42,89% 

Costo del 
personale / 
Valore della 
produzione 

Considerata la struttua dei costi di Soelia ed i necessari 
cambiamenti al processo produttivo  è opportuno che 
questo indice sia al di sotto del 28% 

28% 30,54% 29,34% 26,27% 26,86% 

 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi con i principali elementi individuati quali cause e concause dell’attuale condizione della 
Società. 

 

Principali cause e concause Breve sintesi 

Assenza di una visione aziendale La mancanza di una visione circa il futuro posizionamento di Soelia ha determinato l'assenza di 
strategie e obiettivi da perseguire ed intorno ai quali costruire e rafforzare l'azienda 

  

Mancato sviluppo di know how 

La società non si è dotata, anche favorendo la crescita di personale interno, delle competenze 
necessarie a rispondere alle richieste del mercato e alle reali esigenze dell'ente locale socio, 
che vadano oltre il semplice intervento in emergenza per manutenzioni e/o piccole riparazioni. 
La mancanza di capacità progettuale fa venir meno la capacità di offrire al proprio cliente 
servizi a più alto valore aggiunto 

  

Mancanza di un sistema codificato di 
regole e procedure in ambito procurement 
e controllo di gestione 

L’assenza di procedure informatizzate in ambito procurement, l’assenza di un modello 
finalizzato al controllo di gestione hanno determinato un totale scollamento tra la struttura 
amministrativa e quella operativa, dove la prima non è a conoscenza dell’attività della seconda 
ed il controllo si espleta esclusivamente ex post (a fattura/bolla ricevuta), con conseguente 
ritardo nell'adozione di azioni correttive. 
Inoltre, l’assenza di sistemi e modelli per il controllo di gestione, rende difficoltosa e onerosa 
l’attività di rendicontazione all’ente locale socio.  

  

Rapporti contrattuali in deficit 
La marginalità derivante dalle business unit distribuzione, farmacie e igiene urbana sono state 
utilizzate per coprire il deficit delle altre linee di attività penalizzando di fatto la capacità di 
investire e crescere anche nelle BU "virtuose" 

  

Peggioramento del rapporto costi/ricavi 
per oneri derivanti dalla struttura 
finanziaria 

I già risicati margini reddituali (3% EBIT margin normalizzato includendo comunque i ricavi da 
fee su PCG vs fornitori di Soenergy) sono stati ulteriormente schiacciati dal peso degli oneri 
finanziari, cresciuto a causa di una struttura del debito sbilanciata sul breve termine ed 
eccessivamente onerosa (tasso dell'8% annuo sulla linea Intesa con oltre 400,000 Euro di 
interessi passivi all'anno) 

  

Errata scelta delle fonti di finanziamento 
Sono state privilegiate le fonti a breve termine per finanziare l'acquisto e la realizzazione di beni 
durevoli (mezzi, macchinari, investimenti concessione strade strade…), oltre a stipulare un 
finanziamento a ML con piano di rimborso non sostenibile. 

  

Garanzia prestata in favore di Elettrogas 

Relativamente agli impegni riferiti alla ex partecipata Elettrogas Srl, banca Carige, garantita 
dall’unica lettera di patronage ancora in essere da € 6.050.000, ha notificato ricorso per decreto 
ingiuntivo in relazione alla pretesa validità, quale titolo esecutivo, della predetta lettera di 
patronage intimando il pagamento di € 1.001.181,59 (attualmente il credito risulta essere stato 
ceduto ad AMCO SpA costituitasi in giudizio); invocando poi la medesima garanzia, lo stesso 
istituto di credito ha chiamato Soelia in causa a manleva nel giudizio finalizzato ad ottenere la 
revoca del pagamento a saldo e stralcio di € 2.500.000 eseguito da Soelia in qualità di garante 
a favore della banca nell’anno 2013.   
Una vittoria di AMCO in giudizio, e la richiesta di pagamento immediato di € 1.001.181,59 oltre 
le spese di giudizio, non sarebbe sostenibile per Soelia che si troverebbe in una conclamata 
situazione di indisponibilità finanziaria, cui potrebbe far fronte esclusivamente alienando parte 
del patrimonio conferito dall’ente locale socio. 
Parimenti, una vittoria in giudizio di banca Carige relativamente al pagamento dei 2,5 mln di cui 
sopra, determinerebbe un ulteriore appesantimento della situazione finanziaria della Società, 
che non solo non avrebbe disponibilità liquide per far fronte al pagamento in via immediata, ma 
non disporrebbe neanche di flussi di cassa operativi sufficienti per rimborsare questo eventuale 
ulteriore debito in un arco temporale più lungo. Si renderà pertanto necessario considerare 
l’alienazione di parte del patrimonio. 



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

31 
 

Con il subentro di AMCO nel mese di marzo è stata riportata la segnalazione di € 6.050.000 in 
centrale rischi. 
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La strategia di risanamento 
 

La strategia di risanamento passa attraverso la revisione dell’assetto industriale e finanziario di Soelia. 

Questa seconda parte del documento tratterà quindi le azioni e le strategie che si ritiene necessario intraprendere per procedere con 
il risanamento aziendale. Come fatto nella prima parte, anche in questa seconda sezione verranno analizzate le singole linee di 
business e riprese le criticità sopra esposte per meglio identificare le azioni correttive.  

Per quanto riguarda il riassetto finanziario, verrà data evidenza di ciò che fino ad ora, nelle more della strutturazione del Piano di 
risanamento è già stato fatto, oltre a tracciare un andamentale della posizione finanziaria netta, del debito commerciale e del debito 
tributario nell’arco di Piano analizzato. 

Assumptions generali e metodologia per l’elaborazione del Piano 
Prima di procedere è opportuno precisare che il Piano si sviluppa su un arco temporale di 5 anni, dal 2021 al 2025. Tracciare lo 
scenario su un orizzonte temporale più lungo sarebbe possibile ma poco utile e attendibile, considerato che “arco temporale” e 
“prevedibilità” sono due fattori inversamente proporzionali. 

Il Piano prevede la prosecuzione dell’attività con il rinnovo e la ridefinizione degli affidamenti in house in scadenza al fine di 
sanarne le criticità contrattuali, pertanto si assume continuità in una gestione di carattere ordinario e a parità di perimetro di 
attività. Qualora l’ente socio decidesse di non rinnovare e ridefinire gli affidamenti in scadenza sarà necessario rivedere il 
presente Piano al fine di verificare l’impatto economico finanziario di tale scelta, anche in considerazione dei costi fissi cui 
la Società sarebbe comunque chiamata a far fronte. 

Il Piano è esposto a “valori correnti”, quindi al lordo dell’effetto inflattivo. 

Il Piano si fonda sull’analisi dei valori storici (actual data), su valori preconsuntivi (preliminary data) e su valori previsionali (forecast 
data). 

STATO PATRIMONIALE 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

  ACTUAL PRELIMINARY FORECAST FORECAST FORECAST FORECAST 
 

La costruzione del dato per l’anno 2021 è stata effettuata utilizzando selettivamente, conto per conto, uno dei criteri sotto riportati6: 

 elabora il dato 2021 calcolando la media del triennio precedente 

 elabora il dato 2021 prendendo il dato 2020 

 elabora il dato 2021 prendendo il dato del primo semestre 2021 e raddoppiandolo 

 elabora il dato 2021 ponendolo a zero (usato soprattutto per le poste straordinarie) 

 elabora il dato 2021 prendendo il valore da proiezioni relative al conto COGE basate su assunzioni specifiche 

 elabora il dato 2021 riportato il dato del primo semestre 2021 

La costruzione dei dati forecast è stata fatta utilizzando uno dei due criteri 

 elabora il dato forecast partendo dal dato 2021 e applicando l’inflazione attesa anno per anno 

 elabora il dato forecast partendo dal dato 2021 e applicando proiezioni specifiche basate su assunzioni specifiche 

Il foglio di calcolo excel, all’interno del quale è stato modellizzato il Piano di risanamento, è strutturato in due sezioni: 

1. la prima contenente i dati di input ed in particolare: 
- Storico stato patrimoniale 2018-2020 (“Spalla Patrimoniale”) 
- Libro cespiti e ammortamenti (“Libro cespiti e amm”) 

 
6 Ben visibili nel foglio di calcolo 

Media triennio 18/20

Dato 2020

Dato semestre 2x

Zero

Valore puntuale

dato semestre 2021

Costante inflaz

Proiezione Specifica



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

33 
 

- Piano di rimborso dei debiti finanziari (“Crediti e debiti finanziari”) 
- Movimentazione e proiezioni delle voci e delle poste attive e passive del capitale circolante e dei fondi rischi (“Movi 

circolante e fondi”) 
- Elaborazione della spalla di apertura 2021 – dato preconsuntivo 2021 – sulla base del dato consuntivo relativo al 

primo semestre 2021 e dei dati storici 2018-2020 e criterio per la proiezione del dato nel periodo 2022-2025 con 
dettaglio COGE per linea di attività (Storico CE+2021) 

- Elaborazione delle proiezioni di single voci di COGE rilevanti per l’andamento 2022-2025 di ciascuna linea di 
attività (“Parametri proiezioni CE”) 

- Calcolo su base storica della variazione media in aumento e diminuzione da applicate al reddito ante imposte e 
alla base imponibile IRAP, così da arrivare ad avere l’effettiva base imponibile IRES ed IRAP (“Base imponibile 
IRES e IRAP”) 

- Nuovi investimenti previsti (“CAPEX”) 
- Leasing (“Leasing”) 
- Personale e andamento del valore FTE nell’arco di Piano (“FTE”)  

2. la seconda contenente i dati di output ed in particolare: 
- il conto economico per linea di attività riportato fino al dato di EBIT (singoli fogli con sigla della business unit) 
- il conto economico aggregato 2021-2025 (“CE Aggregato”) 
- lo stato patrimoniale 2021-2025 (“Stato Patrimoniale”) 
- il cash flow 2021-2025 (“Cash Flow”) 
- l’evoluzione degli indicatori e degli indici della crisi individuati dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 6, co. 2 

del d.lgs. 175/2016 (TUSP) (“Indicatori della crisi TUSP”) 
- un foglio di verifica della coerenza delle marginalità per linea di attività prendendo in considerazione 

EBITDA/EBITDA margin ed EBIT/EBIT margin (“Pannello verifica marginalità”) 

Gli input iniziali del Modello (fogli di calcolo), le ipotesi, le variabili e gli scenari sono stati definiti dal management della Società. 

Quest’ultimo si è avvalso del supporto di un advisor finanziario esterno per la revisione e l’implementazione delle eventuali modifiche 
necessarie al Modello per una corretta elaborazione, a partire dai dati consuntivi 2020, delle principali grandezze economico-finanziarie 
del bilancio della Società e la corretta movimentazione delle poste economiche e patrimoniali.  

 

Contesto normativo di riferimento e profili giuridici sottesi all’elaborazione del Piano 
Con il supporto di un advisor legale si è cercato di inquadrare il contesto normativo ed i profili giuridici sottesi all’elaborazione del 
Piano. 

Come noto e già esposto nella parte introduttiva, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, qualora, nell’ambito dei programmi di valutazione del 
rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo 
amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, 
di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo Piano di risanamento. 

Il Piano costituisce dunque uno strumento normativamente necessario, e l’adempimento all’obbligo di adozione va scrutinato anche 
con riguardo all’adeguatezza delle misure proposte, laddove tale adeguatezza dev’essere intesa, ai sensi della medesima norma ora 
citata, come la “comprovata sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”. 

Il Piano viene dunque adottato in ragione della ritenuta sussistenza di tali concrete prospettive di recupero, come illustrato in sintesi 
nel paragrafo “Conclusioni”. 

E’ utile precisare che l’adozione del Piano costituisce anche fattore idoneo a legittimare interventi dell’Ente socio che potrebbero, in 
assenza, risultare preclusi. In questo senso, infatti, va ricordato che, in linea generale il “soccorso finanziario” nei confronti degli 
organismi partecipanti è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’articolo 
6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 
5, del citato d.lg. n. 175/2016. Tuttavia, fattispecie astrattamente riconducibili al c.d. “divieto di soccorso finanziario” divengono non 
solo ammesse, ma strumentali al recupero dell’equilibrio economico, laddove fondatamente inserite in un Piano contenente adeguate 
misure di ristrutturazione aziendale. 

L’adozione del Piano assolve, quindi, alla funzione di ascrivere le eventuali misure di sostegno finanziario a uno specifico interesse 
pubblico perseguito dall’Ente socio, in relazione ai propri scopi istituzionali, interesse che va ricondotto a ragioni economico-giuridiche 
che, per costante giurisprudenza contabile, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità 
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aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile (cfr., ex multis,  Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 
33/2021/SRCPIE/PRSE). 

Queste considerazioni sorreggono anche il ricorso, tra le misure proposte dal Piano, alla revisione degli affidamenti in house disposti 
dall’Ente socio. 

A questo riguardo, merita specificamente segnalare che, pur in presenza di un orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
che tende a presentare il ricorso all’in house providing come fattispecie residuale ed eccezionale (cfr. la proposta di schema di “Linee 
Guida” del settembre 2021), l’ordinamento positivo ammette e contempla gli affidamenti in house come modalità ordinaria di 
organizzazione e gestione dei servizi d’interesse economico generale, sia pure sulla base di specifici requisiti motivazionali attinenti 
alla convenienza economica e alla rilevanza strategica della gestione in house.7  

In particolare, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le due valutazioni in ordine ai benefici per la collettività e quelle sulla 
preferibilità al mercato possono essere accorpate in un’unica, sintetica, motivazione che esponga in modo “ragionevole e plausibile 
[le] ragioni che, nel caso concreto”, hanno condotto l’amministrazione “a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione”: 
infatti, “la motivazione in ordine ad un aspetto possa risolversi anche nella motivazione dell’altro aspetto tutte le volte che i benefici 
per la collettività siano di per sé tali da giustificare il mancato ricorso al mercato”8. 

Ne consegue che, all’interno del Piano, la ridefinizione e rinegoziazione di affidamenti in house non si configura unicamente come 
misura per il ripristino delle condizioni di equilibrio della società partecipata (il che, in ogni caso, è esplicitamente ammesso dalle citate 
disposizioni contenute nell’art. 14 del d.lg. n. 175/2016), ma si fonda anche sulle valutazioni di carattere aziendale e strategico sulla 
base delle quali l’Ente socio ha, nel tempo, prescelto la modalità in house come forma gestionale dei servizi affidati alla società. 

Su questi presupposti normativi si fondano le coordinate che hanno guidato, sotto il profilo giuridico, la redazione del Piano 

 

L’assetto industriale 
Distribuzione gas 
Assumptions e considerazioni strategiche 
La business unit distribuzione gas è stata modellizzata in sostanziale continuità senza prevedere l’espletamento della gara d’ambito e 
senza considerare quindi gli effetti derivanti dalla cessione della rete.  

Nell’ATEM (Ambito Territoriale Minimo) di Ferrara Soelia detiene il 5,5% di quota di mercato in termini di pdr (punti di riconsegna) 
gestiti, mentre il Gruppo Hera (operatore dominante) detiene direttamente e indirettamente il 68,4% di quota di mercato.  

Soelia non possiede i requisiti tecnici, industriali e finanziari per partecipare alla gara d’ambito, pertanto, indipendentemente dal 
soggetto che si aggiudicherà la gara, Soelia potrà unicamente cedere gli impianti a fronte del valore di rimborso (VIR) riconosciuto dal 
gestore entrante. 

Uno scenario di cessione della rete nell’ambito delle gara gas dovrebbe considerare, oltre all’effetto positivo derivante dal cash-in pari 
al VIR ed il conseguente abbattimento del debito finanziario e degli oneri connessi, anche il venir meno delle marginalità e pertanto 
misurare l’effetto complessivo sulla redditività ed i flussi di cassa della Società. Al momento tale scenario non è stato modellizzato 
considerato che non vi sono segnali di avvio gara da parte della stazione appaltante, o comunque segnali differenti rispetto a quelli 
avuti negli ultimi anni e che hanno in qualche modo creato eccessivo ottimismo e “ottimistiche aspettative” circa i tempi e i valori in 
gioco. 

Personale e organizzazione del servizio 
FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Operaio impianti in uscita                     1,00                          -                          -                          -   
Caposervizio impianti                     0,50                      0,50                      0,50                      0,50                      0,50  
Impiegato                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Impiegato                     0,65                      0,65                      0,65                      0,65                      0,65  
Impiegato                     0,30                      0,30                      0,30                      0,30                      0,30  
Operaio impianti                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Operaio misura                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Operaio misura                     1,00                   0,16     
Operaio impianti in ingresso                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
                     6,45                      5,61                      5,45                      5,45                      5,45  

 
7 Cfr. art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. 
8 Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102. 



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

35 
 

 

L’adeguato dimensionamento secondo le linee ARERA prevede un addetto ogni 1.500 pdr (punti di riconsegna), considerati i circa 
10mila punti serviti il Piano prevede di non superare i 6 FTE. 

 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                  

2.253.344  
                  

2.283.324  
                  

2.285.821  
                  

2.288.325  
                  

2.290.837  
                  

2.293.356  

 Altri ricavi e proventi  
                      

15.235  
                        

1.801  
                        

1.821  
                        

1.841  
                        

1.861  
                        

1.882  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                      

11.445  
                      

20.513  
                      

20.513  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                  

2.280.023  
                  

2.305.639  
                  

2.308.156  
                  

2.290.167  
                  

2.292.699  
                  

2.295.238  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                      

28.630  
                      

41.926  
                      

42.387  
                      

42.853  
                      

43.325  
                      

43.801  

 Costi per servizi  
                    

111.057  
                    

118.078  
                    

119.377  
                    

120.690  
                    

122.017  
                    

123.360  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                      

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Oneri diversi di gestione  
                    

715.637  
                    

880.472  
                    

890.157  
                    

899.949  
                    

909.848  
                    

919.856  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

855.324  
                  

1.040.475  
                  

1.051.920  
                  

1.063.492  
                  

1.075.190  
                  

1.087.017  

 VALORE AGGIUNTO  
                  

1.424.699  
                  

1.265.163  
                  

1.256.235  
                  

1.226.675  
                  

1.217.509  
                  

1.208.221  
 62,5% 54,9% 54,4% 53,6% 53,1% 52,6%        

 Costi del personale  
                    

278.437  
                    

268.552  
                    

234.811  
                    

229.187  
                    

230.333  
                    

231.485  

Totale costi della produzione 
                  

1.133.761  
                  

1.309.027  
                  

1.286.732  
                  

1.292.679  
                  

1.305.523  
                  

1.318.502  

 EBITDA  
                  

1.146.262  
                    

996.612  
                  

1.021.424  
                    

997.488  
                    

987.175  
                    

976.736  
 50,3% 43,2% 44,3% 43,6% 43,1% 42,6%        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

32.465  
                    

427.550  
                    

433.571  
                    

441.462  
                    

448.410  
                    

451.830  

Totale costi operativi 
                  

1.166.226  
                  

1.736.577  
                  

1.720.303  
                  

1.734.141  
                  

1.753.933  
                  

1.770.332  

 EBIT  
                  

1.113.797  
                    

569.061  
                    

587.853  
                    

556.025  
                

538.765  
                    

524.906  
 48,9% 24,7% 25,5% 24,3% 23,5% 22,9% 

 

Il valore della produzione e le marginalità sono state modellizzate in calo per effetto della riduzione della RAB dovuta ad ammortamenti 
più elevati rispetto agli investimenti (capex) che la Società è in grado di sostenere. Sono stati infatti ripresi gli ammortamenti della rete 
e degli impianti al fine di ricomporre, seppur gradualmente, il gap tra valore di libro e valore di RAB, nonché di fornire una 
rappresentazione più veritiera dei costi operativi e della marginalità della linea di business. 

Di seguito si riportano gli investimenti minimi da realizzare al fine di mantenere un adeguato livello di esercizio e sicurezza della rete 
di distribuzione gas. 

Anno PREVISIONE CAPEX Importo  
2021 Sostituzione contatori              10.000,00   
2021 Realizzazione di n° 1 Dispersori a terra verticale - Circuito Protezione Catodica              15.000,00   
2021 Cambio telecontrollo REMI (Bando, Traghetto, Filo)              15.000,00   
2021 Punti di misura pressione ARERA              37.500,00   
2021 Doblò con allestimento interno per pronto intervento              25.000,00   
2021 Adeguamento cabina REMI di Traghetto per aumento portate              10.000,00   
2021 Adeguamento cabina IRI di Argenta per vetustà riduttori              10.000,00     122.500,00  
2022 Sostituzione contatori              30.000,00   
2022 Clio/Panda VAN              11.000,00   
2022 Cambio correttori di misura cabine REMI (Bando, Traghetto, Filo, Campotto)              28.000,00   
2022 Sostituzione di 1 mezzo autovettura o furgoncino              15.000,00   
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2022 Sostituzione di attrezzature per la cercafughe e controllo grado di odorizzazione              20.000,00     104.000,00  
2023 Sostituzione contatori              20.000,00   
2023 Riduzione pressione linea gas metano Portoverrara - Consandolo da 40 bar a 4,5 bar              10.000,00   
2023 By Pass Consandolo - Rinaldi DN 300 - 130 ml              22.500,00   
2023 Contrattazione Rinaldi per ammodernamento / installazione nuovo gruppo di compressione a doppio stadio             100.000,00   
2023 Interventi di adeguamento cavallotti linea Portoverrara - Consandolo              50.000,00   
2023 Sostituzione contatori per certificazione MID              20.000,00     222.500,00  
2024 Sostituzione contatori              20.000,00   
2024 Realizzazione di n° 1 Dispersori a terra orizzontale - Circuito Protezione Catodica              15.000,00   
2024 Odorizzatori ad iniezione             125.000,00     160.000,00  
2025 Adeguamento reti              50.000,00       50.000,00  

             659.000,00   
 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la linea di attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (ed efficienza) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere 
in atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 

1 Obiettivi strategici per la  BU distribuzione gas 1a 
Prosecuzione dell'attività in attesa della gara d'ambito che 
determinerà l'uscita di Soelia dal settore. 

    1b 
Ottimizzare gli interventi sulla rete al fine di massimizzarne 
la remunerazione secondo parametri ARERA 

    
2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU distribuzione gas 2a Sostituzione mezzi operativi 

   2b Mantenimento organico sotto 6 FTE 

    2c 
Interventi di adeguamento reti e impianti così come previsti 
da piano CAPEX 

    
3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a Nessuna 

 

Servizio di igiene urbana, gestione piattaforma ecologica e discarica 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Soelia eroga il servizio di igiene urbana con un buon livello qualitativo, nonostante le difficoltà legate alle condizioni dei mezzi e dei 
macchinari. C’è una buona capacità organizzativa e di intervento su un territorio vasto e con bassa densità abitativa, caratteristiche 
che determinano un’incidenza dei costi per abitante maggiore rispetto al medesimo servizio svolto in aree a maggior densità abitativa. 
Nonostante ciò la Società è riuscita a comprimere i costi mantenendo un adeguato e buon livello di servizio. 

E’ prioritario procedere con l’ammodernamento dei mezzi operativi ormai obsoleti e poco efficienti, il piano CAPEX ne programma la 
sostituzione. 

La modellizzazione dei dati si basa su assunzioni riguardo lo scenario di mercato ed il posizionamento di Soelia quale operatore privo 
di dotazione impiantistica, elemento non di poco conto e che rende la Società dipendente da operatori integrati verticalmente. 

L’ampliamento del bacino e la creazione di una rete di imprese con realtà similari appare essere la strategia migliore da perseguire 
per ottenere economie di scala e condividere investimenti in infrastrutture ed impianti. La creazione di una rete consentirebbe di 
condividere know how e fungerebbe da piattaforma comune di acquisto e approvvigionamento di beni e servizi. 

Per quanto concerne la piattaforma ecologica è necessario procedere con interventi di sostituzione di vasche e container, oltre che 
ripensare ai servizi erogati dalla stessa.  

Importante sarà affrontare nel corso del 2022 i lavori di adeguamento della discarica, procedendo con lo smantellamento dell’impianto  
a biogas e la realizzazione della copertura delle vasche L1 e L2 come previsto dall’AIA in fase di rinnovo. 

Sempre con riferimento alla discarica appare necessario valutare forme di riutilizzo dell’area, sfruttando le tecnologie disponibili e 
tentando di riportare a reddito un asset che ha definitivamente terminato il proprio ciclo di vita e che a partire dall’anno 2023, esaurito 
il fondo di gestione post mortem, graverà interamente sulla società. Tale percorso dovrà prevedere il coinvolgimento di più attori, tra i 
quali il Comune, ARPAE e ATERSIR. 
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Nel corso del 2022 verranno avviati progetti pilota con il coinvolgimento del Comune di Argenta, questi serviranno a testare nuovi 
modelli organizzati per l’erogazione del servizio finalizzati a migliorare la qualità della raccolta differenziata, oggi non ottimale 
considerata la quantità di frazione estranea di volta in volta rinvenuta, che comporta oneri e dispendio di risorse. 

Personale e organizzazione del servizio 

FTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Operaio            19,74             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00             20,00  

Impiegato             3,20              3,20              3,20              3,20              3,20              3,20              3,20              3,20              3,20              3,20  

            22,94             23,20             23,20             23,20             23,20             23,20             23,20             23,20             23,20             23,20  
 

Poiché il Piano è stato elaborato a parità di bacino servito, si prevede il mantenimento dell’attuale dotazione organica con due nuovi 
inserimenti a partire dal 2022 in sostituzione di risorse in uscita a fine 2021.  

E’ in fase di predisposizione il bando di gara per l’individuazione del soggetto che affiancherà Soelia in una serie di servizi oggi svolti 
sul territorio. Il bando sarà strutturato prevedendo che i partecipanti presentino un’offerta tecnica nel rispetto dei requisiti e degli 
standard qualitativi previsti dal capitolato di gara. 

Conto economico e CAPEX 
La modellizzazione del conto economico dell’unità di business, prudenzialmente, non prevede scenari di discontinuità rispetto 
all’operatività attuale, con un contenuto incremento del valore della produzione ed un lieve decremento delle marginalità legato 
principalmente all’incremento dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato ed all’incremento dei costi per servizi. 

CONTO ECONOMICO IGIENE URBANA 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                  

3.810.463  
                  

3.794.398  
                  

3.899.403  
                  

3.916.709  
                  

4.019.430  
                  

4.037.129  

 Altri ricavi e proventi  
                      

26.589  
                      

13.164  
                        

2.488  
                        

2.516  
                        

2.543  
                        

2.571  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                      

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                  

3.837.052  
                  

3.807.562  
                  

3.901.892  
                  

3.919.224  
                  

4.021.973  
                  

4.039.700  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                    

271.090  
                    

190.484  
                    

192.579  
                    

194.697  
                    

196.839  
                    

199.004  

 Costi per servizi  
                  

1.497.664  
                  

1.522.313  
                  

1.593.758  
                  

1.642.666  
                  

1.693.544  
                  

1.731.324  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                        

7.771  
                      

15.198  
                      

15.365  
                      

15.534  
                      

15.705  
                      

15.878  

 Oneri diversi di gestione  
                      

80.750  
                    

103.717  
                      

97.764  
                      

98.839  
                      

99.926  
                    

101.026  

 Totale costi esterni della produzione  
                  

1.857.274  
                  

1.831.711  
                  

1.899.466  
                  

1.951.736  
                  

2.006.015  
                  

2.047.231  

 VALORE AGGIUNTO  
                  

1.979.778  
                  

1.975.851  
                  

2.002.426  
                  

1.967.488  
                  

2.015.958  
                  

1.992.469  
 51,6% 51,9% 51,3% 50,2% 50,1% 49,3%        

 Costi del personale  
                  

1.043.117  
                  

1.032.044  
                  

1.049.097  
                  

1.099.789  
                  

1.105.288  
                  

1.110.814  

Totale costi della produzione 
                  

2.900.392  
                  

2.863.755  
                  

2.948.563  
                  

3.051.525  
                  

3.111.302  
                  

3.158.045  

 EBITDA  
                    

936.660  
                    

943.807  
                    

953.329  
                    

867.699  
                    

910.671  
                    

881.655  
 24,4% 24,8% 24,4% 22,1% 22,6% 21,8%        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                    

270.401  
                    

264.855  
                    

285.669  
                    

307.040  
                    

320.564  
                    

320.004  

Totale costi operativi 
                  

3.170.793  
                  

3.128.610  
                  

3.234.232  
                  

3.358.566  
                  

3.431.867  
                  

3.478.049  

 EBIT  
                    

666.259  
                    

678.952  
                    

667.660  
                    

560.659  
                    

590.106  
                    

561.651  
 17,4% 17,8% 17,1% 14,3% 14,7% 13,9% 
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CONTO ECONOMICO DISCARICA 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Altri ricavi e proventi  
                    

197.227  
                    

148.082  
                      

92.377  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

197.227  
                    

148.082  
                      

92.377  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
 100% 100% 100% - - -        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                        

1.302  
                        

2.107  
                        

2.131  
                        

2.154  
                        

2.178  
                        

2.202  

 Costi per servizi  
                    

168.622  
                    

121.899  
                    

109.011  
                    

110.210  
                    

111.422  
                    

112.648  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Oneri diversi di gestione  
                      

13.000  
-                             
0  

-                             
0  

-                             
0  

-                             
0  

-                             
0  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

182.923  
                    

124.007  
                    

111.141  
                    

112.364  
                    

113.600  
                    

114.849  

 VALORE AGGIUNTO  
                      

14.304  
                      

24.075  -   18.764  -     112.364  -   113.600  -  114.849  
 7,3% 16,3% -20,3% - - -        

 Costi del personale  
                      

14.304  
                      

24.075  
                      

24.195  
                      

24.316  
                      

24.438  
                      

24.560  

Totale costi della produzione 
                    

197.227  
                

148.082  
                    

135.336  
                    

136.680  
                    

138.038  
                    

139.409  

 EBITDA  
                            

-   
                            

-   -   42.959  -  136.680  -   138.038  -    139.409  
 0,0% 0,0% -46,5% - - -        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                            

-   
                            

-   
                        

7.500  
                      

15.000  
                      

15.000  
                

15.000  

Totale costi operativi 
                    

197.227  
                    

148.082  
                    

142.836  
                    

151.680  
                    

153.038  
                    

154.409  

 EBIT  
                            

-   
                            

-   -    50.459  -  151.680  -   153.038  -  154.409  
 0,0% 0,0% -54,6% - - - 

 

Come più volte riportato nel documento, l’ammodernamento del parco mezzi è azione prioritaria per consentire il contenimento dei 
costi per manutenzioni e per carburanti.  

Anno PREVISIONE CAPEX IGIENE URBANA Importo  
2021 Autocarro allestito (Leasing)              20.000,00   
2021 Autocarro (Leasing)              66.000,00   
2021 Monoperatore             190.000,00   
2021 Sostituzione cassonetti per ammaloramento/ammodernamento              50.000,00     326.000,00  
2022 Clio/Panda VAN              11.000,00   
2022 Spazzatrice (Leasing)              50.000,00   
2022 Sostituzione cassonetti per ammaloramento/ammodernamento             100.000,00     161.000,00  
2023 Caricatore Minelli             140.000,00   
2023 Sostituzione cassonetti per ammaloramento/ammodernamento              50.000,00     190.000,00  
2024 Sostituzione cassonetti per ammaloramento/ammodernamento              50.000,00       50.000,00  
2025 Sostituzione cassonetti per ammaloramento/ammodernamento              50.000,00       50.000,00  

             777.000,00   
 

Anno PREVISIONE CAPEX DISCARICA Importo  
2022 Vasche e container                   50.000   
2022 Lavori di adeguamento discarica                 100.000   

                 150.000   
 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la linea di attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (ed efficienza) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere 
in atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 
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1 Obiettivi strategici per la BU igiene urbana 1a Migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata 

   1b 
Strutturazione di rapporti con realtà analoghe (rete di impresa) 
per mettere a fattor comune le rispettive best practice 

   1c 
Sviluppo, anche in partnership con altri soggetti industriali e/o 
finanziatori, di dotazione impiantistica 

    1d 

Ampilamento del bacino servito o attraverso l'acquisizione di 
attività per conto di soggetti che operano in zone limitrofe al 
territorio attualmente servito da Soelia o attraverso 
l'ampliamento dell'ambito servito da Soelia 

    
2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU igiene urbana 2a Rinnovo mezzi operativi 

   2b 
Interventi di adeguamento della piattaforma ecologica (cassoni 
e centro del riuso) 

   2c 
Coperture delle vasche discarica L1 e L2 (fotovoltaico o 
rinverdimento) 

    2d 
Avvio di progetti pilota per l'ottimizzazione del sistema di 
raccolta 

    

3 
Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di 
risanamento 3a Nessuna 

 

Farmacie 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Le farmacie Soelia registrano buone marginalità e ottime performance nella vendita di prodotti da banco e servizi, tale trend è stato 
mantenuto stabile nell’arco di Piano considerato ancorché si possa ragionevolmente ipotizzare, osservando il dato degli ultimi anni, 
un incremento costante della domanda di servizi. 

Le marginalità della linea di business, assorbite da attività in deficit, non sono state sufficientemente reinvestite nell’attività, che oggi 
si trova ad affrontare criticità proprie di un’attività che beneficia di una forte e crescente domanda (in particolar modo di servizi) ma 
che non riesce pienamente a soddisfare a causa dei limiti infrastrutturali e tecnologici che sconta. 

Ad oggi, anche grazie all’alto livello di specializzazione richiesto per operare e all’organizzazione data dalla direzione operativa delle 
farmacie, l’unità di business è stata in grado di preservare competenze interne nonostante la difficoltà nell’individuare ed inserire nuove 
risorse.  

Una strategia che guardi al futuro delle farmacie dovrebbe prevedere investimenti in nuovi spazi, robotizzazione e automazione del 
magazzino, formazione del personale, implementazione di nuovi servizi da affiancare alla vendita tradizionale. 

Come nel servizio igiene urbana anche per questa linea di attività è opportuno valutare forme di partnership con soggetti similari che 
consentano di crescere, investire e sviluppare nuove attività, preservando comunque il controllo su un servizio di fondamentale 
importanza per il welfare territoriale e che dopo la pandemia ha acquisito ancora maggior valore. 

Il progetto di spostamento delle farmacie nello stabile di proprietà della Società in via IV novembre rientrerebbe tra le iniziative 
attraverso le quali l’attività potrebbe crescere ed ampliarsi. Tuttavia tale scenario/investimento non è stato considerato nella 
modellizzazione del presente Piano. 

Personale e organizzazione del servizio 

FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Impiegato                   10,67                    10,92                    10,92                    10,92                    10,92  
 

Ai fini del presente Piano non si prevedono modifiche significative e rilevati all’organizzazione del servizio. 

Conto economico e CAPEX 
Le marginalità delle farmacie offrono stabilità. Il driver in base al quale sono stati modellizzati i ricavi è l’incremento dello scontrino 
medio, ponendo l’obiettivo di migliorare la propositività commerciale, mentre lato costi si è ipotizzato un graduale incremento dei listini 
di approvvigionamento ed una lieve riduzione delle marginalità sui prodotti venduti, effetto atteso guardando alla crescita della vendita 
online.  
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CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                  

2.904.955  
                  

2.872.158  
                   

2.935.711  
                   

3.004.662  
                   

3.044.224  
                   

3.085.174  

 Altri ricavi e proventi  
                        

9.823  
                        

1.029  
                            

729  
                            

737  
                            

745  
                            

754  

 Variazione delle rimanenze  
-                       

7.817  
                        

6.693  
                         

6.766  
                         

6.841  
                         

6.916  
                         

6.992  

 Lavori in economia capitalizzati  
                             

-   
                             

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   

 TOTALE RICAVI  
                  

2.906.961  
                  

2.879.879  
                   

2.943.206  
                   

3.012.240  
                   

3.051.885  
                   

3.092.919  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                  

1.896.257  
                  

1.844.081  
                   

1.882.892  
                   

1.922.520  
                   

1.942.285  
                   

1.962.259  

 Costi per servizi  
                       

34.528  
                       

36.047  
                        

36.443  
                        

36.844  
                        

37.250  
                        

37.659  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                       

11.210  
                       

11.410  
                        

11.536  
                        

11.662  
                        

11.791  
                        

11.920  

 Oneri diversi di gestione  
                       

26.535  
                       

23.932  
                        

24.195  
                        

24.461  
                        

24.730  
                        

25.002  

 Totale costi esterni della produzione  
                  

1.968.530  
                  

1.915.470  
                   

1.955.065  
                   

1.995.488  
                   

2.016.055  
                   

2.036.841  

 VALORE AGGIUNTO  
                     

938.430  
                     

964.409  
                      

988.141  
                   

1.016.752  
                   

1.035.829  
                   

1.056.079  
 32,3% 33,5% 33,6% 33,8% 33,9% 34,1%        

 Costi del personale  
                     

548.163  
                     

512.645  
                      

527.002  
                      

529.637  
                      

532.285  
                      

534.946  

Totale costi della produzione 
                  

2.516.693  
                  

2.428.115  
                   

2.482.067  
                   

2.525.125  
                   

2.548.340  
                   

2.571.787  

 EBITDA  
                     

390.267  
                     

451.764  
                      

461.139  
                      

487.115  
                      

503.544  
                      

521.132  
 13,4% 15,7% 15,7% 16,2% 16,5% 16,8%        

 Svalutazione dei crediti  
                             

-   
                             

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   

 Accantonamento rischi  
                             

-   
                             

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   
                              

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                       

20.058  
                       

20.465  
                        

19.706  
                        

18.231  
                        

17.584  
                        

16.641  

Totale costi operativi 
                  

2.536.751  
                  

2.448.580  
                   

2.501.773  
                   

2.543.355  
                   

2.565.925  
                   

2.588.428  

 EBIT  
                     

370.209  
                     

431.299  
                      

441.433  
                      

468.885  
                      

485.960  
                      

504.491  
 12,7% 15,0% 15,0% 15,6% 15,9% 16,3% 
       

Anno PREVISIONE CAPEX Importo 
2021 Adeguamento luoghi di lavoro e manutenzioni Farmacie                   25.000  
2022 Adeguamento luoghi di lavoro e manutenzioni Farmacie                    5.000  
2023 Adeguamento luoghi di lavoro e manutenzioni Farmacie                    5.000  
2024 Adeguamento luoghi di lavoro e manutenzioni Farmacie                    5.000  
2025 Adeguamento luoghi di lavoro e manutenzioni Farmacie                    5.000  

                   45.000  
 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la linea di attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (ed efficienza) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere 
in atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 

1 Obiettivi strategici per la BU farmacie  1a Robotizzazione magazzino 

   1b Ampliamento spazi  

    1c Potenziamento dei servizi erogati (CUP, autodiagnosi) 

    
2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU farmacie 2a Incremento dello scontrino medio (5% anno) 

    2b Consolidamento organico risorse umane 

    
3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a Nessuna 
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Manutenzione strade e gestione illuminazione pubblica 
Assumptions e considerazioni strategiche 
La conoscenza delle principali criticità della linea di business, esposte nella prima parte del documento, hanno guidato le scelte e le 
azioni già intraprese per riequilibrare un rapporto tra le Parti contrattuali non più funzionale e proficuo.  

Il forte contenimento dei costi del personale negli ultimi anni (2019 e 2020), il contenimento dei costi per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie e la svalutazione di beni ammortizzabili (vecchi pali in cemento e immobilizzazioni relative alla concessione strade) hanno 
consentito di alleggerire il deficit generato dall’impianto contrattuale ed hanno reso necessario rivedere il modello organizzativo 
ripensando la suddivisione tra attività svolte internamente e attività affidate a terzi. 

La svalutazione dei beni ammortizzabili relativi alla concessione strade avvenuta con i bilanci 2019 e 2020, adottata in considerazione 
del fatto che il contratto di concessione sarebbe stato sostituito (agosto 2021) con un nuovo contratto di servizio per la sola 
manutenzione ordinaria, consente alla Società di ripartire senza appesantimenti dovuti a scelte del passato, potendo destinare l’intero 
canone percepito all’erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute e non a copertura di costi/ammortamenti relativi ad 
asfaltature e/o interventi già effettuati e legati al vecchio e non remunerativo impianto concessorio. 

Il nuovo contratto di servizio per la manutenzione ordinaria delle strade è stato strutturato dopo aver valutato e considerato i prezzi di 
mercato, facendo riferimento al prezziario della CCIAA di Ferrara. L’attività di controllo e rendicontazione dell’attività svolta dovrà 
consentire di verificare la congruità delle prestazioni in termini qualitativi ed economici, valorizzando adeguatamente la capacità di 
Soelia di intervenire in maniera tempestiva su interventi in emergenza anche di piccola entità. 

Di seguito si rappresentano graficamente il modello organizzativo richiesto dal vecchio contratto di concessione ed il modello verso il 
quale Soelia tende con il nuovo contratto di servizio. 

Alla base della piramide si posizionano attività che necessitano di uomini e mezzi, con un maggior peso in termini di costi ma minor 
marginalità (valore aggiunto), salendo lunga la piramide aumenta il valore aggiunto, diminuisce l’incidenza della manodopera e dei 
mezzi operativi e aumenta l’incidenza del lavoro amministrativo e di concetto. 

 

La sfumatura utilizzata nei riquadri “Attività amministrativa” e “Attività operativa ed esecuzione” sta ad indicare come si distribuisce 
lungo la piramide il fabbisogno e l’effort delle due aree. Ad indicare che le attività nella parte alta della piramide richiedono un maggior 
sforzo ed onere dal punto di vista amministrativo, mentre la parte bassa della piramide necessita di maggior forza lavoro operativa, 
nonché mezzi e dotazioni. 
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Anche per quanto concerne il servizio di illuminazione pubblica è necessario ripensare il ruolo di Soelia. Il contratto di gestione del 
servizio di pubblica illuminazione in vigore da agosto 2021, che va a sostituire il vecchio contratto di concessione strade, è da 
considerarsi contratto ponte finalizzato a predisporre un nuovo contratto pluriennale basato sul modello EPC – Energy Performace 
Contract al quale la Società sta già lavorando con il supporto dell’advisor AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Il 
nuovo contratto, che avrà una durata compresa tra 15 e 19 anni, consentirà di ammortizzare gli interventi di ammodernamento della 
rete.  

Soelia procederà selezionando un partner (ESCo) con cui sottoscrivere un contratto “contratti di rendimento energetico” (rispondente 
ai requisiti richiesti nell’Allegato 8 del D.Lgs. n. 102 del 2014) che ha come oggetto l’affidamento, ad un unico “soggetto”, di un insieme 
di servizi consistenti nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti e la complementare gestione efficiente 
degli impianti al fine di raggiungere obiettivi di risparmio energetico per il periodo necessario al recupero dell’investimento. Quindi un 
insieme di servizi necessariamente intesi come complementari tra loro con la finalità di ottenere e mantenere una ben definita 
prestazione, da non confondere con i casi molto diffusi di affidamenti di attività fine a se stesse appaltate in forma aggregata come i 
casi di progettazione ed esecuzione, i “Global Service” o gli artificiosi contratti di disponibilità, casi che interessano lo stesso settore, 
ma non idonei a garantire prestazioni energetiche nel tempo. Per ottenere le prestazioni e mantenerle nel tempo, è necessario un 
servizio innovativo come quello indicato dalla normativa Europea e nazionale del settore energetico, cioè di un “contratto di rendimento 
energetico” (Energy Performance Contract – EPC). 

Considerata l’entità dell’intervento sarà necessario procedere con una procedura di gara Europea, le tempistiche previste sono le 
seguenti: 

- primi mesi 2022 predisposizione e pubblicazione del bando 
- seconda metà 2022 aggiudicazione 
- fine 2022-inizio 2023 avvio degli interventi di riqualificazione 
- seconda metà 2024 fine interventi di riqualificazione 

Personale e organizzazione del servizio 

 

FTE STRADE 2021 2022 2023 2024 2025 

Caposervizio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Operaio 1 1 1 1 1 

Operaio 1 1 1 1 1 

Operaio 1 1 1 1 1 

                     3,50                      3,50                      3,50                      3,50                      3,50  
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Se nel passato Soelia poteva disporre di una squadra di oltre 7 unità per svolgere manutenzioni ordinarie e straordinarie, questa 
possibilità è oggi venuta meno. Non appare opportuno e sostenibile riproporre il medesimo modello organizzativo che comporterebbe 
un aggravio di costi fissi ed un sovradimensionamento non in linea con le esigenze e le potenzialità del bacino servito. 

 

FTE  
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 2021 2022 2023 2024 2025 

Caposervizio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Operaio 1 1    
Operaio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 2 2 1 1 1 
La riorganizzazione del servizio di illuminazione pubblica comporta l’uscita di una risorsa operativa, che verrà trasferita nella linea di 
business igiene urbana. Le risorse che rimarranno impegnate nella BU svolgeranno principalmente attività di pianificazione degli 
interventi, monitoraggio tecnico e qualitativo delle prestazioni erogate dal soggetto aggiudicatario dell’appalto, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi e telecontrollo dell’impianto. 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO Strade 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
        

971.651  
        

1.080.833  
            

1.085.748  
           

1.097.691  
           

1.109.766  
           

1.121.973  

 Altri ricavi e proventi  
            

3.009  
             

12.302  
                  

1.012  
                 

1.023  
                 

1.034  
                 

1.046  

 Variazione delle rimanenze  
-       

133.710                     -                          -                         -                         -                         -   
 Lavori in economia capitalizzati                  -                      -                          -                         -                         -                         -   

 TOTALE RICAVI  
        

840.951  
        

1.093.135  
            

1.086.760  
           

1.098.714  
           

1.110.800  
           

1.123.019  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
          

78.274  
           

125.398  
               

126.777  
              

128.172  
              

129.582  
              

131.007  

 Costi per servizi  
        

410.931  
           

387.419  
               

391.681  
              

395.989  
              

400.345  
              

404.749  

 Costi per godimento di beni di terzi                  -   
              

2.295  
                  

2.320  
                 

2.346  
                 

2.372  
                 

2.398  

 Oneri diversi di gestione  
            

7.036  
              

4.614  
                  

4.664  
                 

4.716  
                 

4.768  
                 

4.820  

 Totale costi esterni della produzione  
        

496.242  
           

519.726  
               

525.443  
              

531.223  
              

537.066  
              

542.974  

 VALORE AGGIUNTO  
        

344.709  
           

573.409  
               

561.317  
              

567.491  
              

573.734  
              

580.045  
 41,0% 52,5% 51,7% 51,7% 51,7% 51,7%        

 Costi del personale  
        

183.865  
           

187.292  
               

188.229  
              

189.170  
              

190.116  
              

191.066  

Totale costi della produzione 
        

680.106  
           

707.018  
               

713.672  
              

720.393  
              

727.182  
              

734.040  

 EBITDA  
        

160.844  
           

386.117  
               

373.088  
              

378.322  
              

383.618  
              

388.979  
 19,1% 35,3% 34,3% 34,4% 34,5% 34,6%        
 Svalutazione dei crediti                  -                      -                          -                         -                         -                         -   
 Accantonamento rischi                  -                      -                          -                         -                         -                         -   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
        

764.303  
             

26.398  
                 

30.608  
                

33.724  
                

35.924  
                

32.849  

Totale costi operativi 
      

1.444.410  
           

733.416  
               

744.279  
              

754.117  
              

763.106  
              

766.889  

 EBIT  
-       

603.459  
           

359.719  
               

342.480  
              

344.597  
              

347.694  
              

356.130  
 -71,8% 32,9% 31,5% 31,4% 31,3% 31,7% 

 

    Fase di esecuzione interventi EPC EPC a regime 

CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    
653.206  

                    
661.047  

                    
785.436  

                                 
780.061  

                                 
770.027  

                    
767.519  

 Altri ricavi e proventi  
                        
4.493  

                          
279  

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 Variazione delle rimanenze  
                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 Lavori in economia capitalizzati  
                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 TOTALE RICAVI  
                    
657.699  

                    
661.326  

                    
785.436  

                                 
780.061  

                                 
770.027  

                    
767.519  
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 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                        
1.457  

                      
16.457  

                      
16.638  

                                   
11.646  

                                     
2.329  

                            
-    

 Costi per servizi  
                    
285.690  

                    
364.233  

                    
294.389  

                                 
551.655  

                                 
550.239  

                    
547.750  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 Oneri diversi di gestione  
                        
2.234  

                        
1.796  

                        
1.816  

                                     
1.271  

                                       
254  

                            
-    

 Totale costi esterni della produzione  
                    
289.381  

                    
382.486  

                    
312.842  

                                 
564.572  

                                 
552.822  

                    
547.750  

 VALORE AGGIUNTO  
                    
368.318  

                    
278.840  

                    
472.593  

                                 
215.489  

                                 
217.205  

                    
219.769  

 56,0% 42,2% 60,2% 27,6% 28,2% 28,6% 

       

 Costi del personale  
                    
169.582  

                    
104.528  

                    
105.050  

                                   
52.788  

                                   
53.052  

                      
53.317  

Totale costi della produzione 
                    
458.963  

                    
487.013  

                    
417.893  

                                 
617.360  

                                 
605.874  

                    
601.067  

 EBITDA  
                    
198.736  

                    
174.312  

                    
367.543  

                                 
162.701  

                                 
164.153  

                    
166.452  

 30,2% 26,4% 46,8% 20,9% 21,3% 21,7% 

       

 Svalutazione dei crediti  
                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 Accantonamento rischi  
                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                         
-    

                                         
-    

                            
-    

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                    
726.711  

                    
156.333  

                    
151.554  

                                 
151.438  

                                 
151.289  

                    
151.138  

Totale costi operativi 
                  
1.185.674  

                    
643.346  

                    
569.446  

                                 
768.798  

                                 
757.163  

                    
752.205  

 EBIT  
-                   
527.975  

                      
17.979  

                    
215.989  

                                   
11.263  

                                   
12.864  

                      
15.313  

 -80,3% 2,7% 27,5% 1,4% 1,7% 2,0% 
 

Anno PREVISIONE CAPEX STRADE Importo 
2022 Ford Transit                   25.000  
2022 Spargisale                   25.000  
2023 Ford Transit                   25.000  

                   75.000  
 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la linea di attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (ed efficienza) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere 
in atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 

1 Obiettivi strategici per la BU strade e I.P. 

1a 
Strade - revisione del modello organizzativo garantendo 
all'unico cliente capacità di intervento con SLA adeguati. 
Costante monitoraggio del territorio. 

    1b Efficienza energetica e rinnovo impianti I.P. 

    

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU strade e I.P. 
2a 

Strade - implementazione di un sistema di reportistica e 
controllo di gestione per commessa/intervento 

    

2b 
I.P. - presentazione del progetto di ammodernamento 
impianti e avvio gara per l'individuazione del partner 
tecnologico/industriale 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 
3a Strade - revisione del contratto strade con copertura dei 

costi operativi ed assorbimento dell'EBIT negativo 
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3b 

I.P. - Revisione del contratto in scadenza al 2026 per 
garantire la copertura dei costi operativi (principalmente 
costi energetici) e avvio del contratto di energy 
performance per ammodernamento impianti 

 

Servizi cimiteriali 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Il Piano recepisce la nuova formula per il calcolo del canone di concessione da riconoscere al Comune. La nuova formula offre una 
migliore rappresentazione di ciò che può essere effettivamente riconosciuto all’ente socio in base ai ricavi da concessioni cimiteriali. 

L’attuale formula di calcolo non cattura tempestivamente la variabilità di anno in anno dei proventi da concessioni loculi, che tendono 
a diminuire per molteplici fattori, primo fra tutti l’effetto delle cremazioni. 

E’ necessario quindi rivedere la formula di calcolo del canone prevedendo una maggiore elasticità della formula al reale andamento 
dei relativi ricavi, considerando comunque i costi che Soelia sostiene per le attività amministrative (attività svolta da Secif per conto di 
Soelia e disciplinate da contratto di servizio). 

E’ infine necessario ridefinire gli obblighi in capo a Soelia in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, perimetro oggi non ben 
definito dal contratto e che alla luce delle basse e altalenanti marginalità del servizio è opportuno delineare. 

Il Piano prevede la revisione della formula e dei corrispettivi a partire dal 2022 con proiezione dei nuovi corrispettivi. 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

264.353  
                    

373.098  
                    

341.804  
                    

363.526  
                    

448.667  
                    

191.700  

 Altri ricavi e proventi  
                    

194.825  
                        

5.805  
                        

5.163  
                        

5.220  
                        

5.277  
                        

5.335  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

459.178  
                    

378.903  
                    

346.967  
                    

368.746  
                    

453.944  
                    

197.035  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                        

1.793  
                        

1.793  
                        

1.813  
                        

1.833  
                        

1.853  
                        

1.873  

 Costi per servizi  
                    

353.983  
                    

293.470  
                    

290.509  
                    

275.884  
                    

291.550  
                    

257.661  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Oneri diversi di gestione  
                        

4.548  
                        

7.676  
                        

7.761  
                        

7.846  
                        

7.932  
      

8.020  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

360.324  
                    

302.939  
                    

300.082  
                    

285.562  
                    

301.335  
                    

267.553  

 VALORE AGGIUNTO  
                      

98.854  
                      

75.964  
                      

46.885  
                      

83.184  
                    

152.609  -   70.519  
 21,5% 20,0% 13,5% 22,6% 33,6% -35,8% 

       

 Costi del personale  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

Totale costi della produzione 
                    

360.324  
                    

302.939  
                    

300.082  
                    

285.562  
                    

301.335  
                    

267.553  

 EBITDA  
                      

98.854  
                      

75.964  
                      

46.885  
                      

83.184  
                    

152.609  -  70.519  
 21,5% 20,0% 13,5% 22,6% 33,6% -35,8% 

       

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

26.781  
                      

26.781  
                      

26.781  
                      

26.781  
                      

26.781  
                      

26.781  

Totale costi operativi 
   

387.104  
                    

329.720  
                    

326.863  
                    

312.343  
                    

328.115  
                    

294.334  

 EBIT  
                      

72.074  
                      

49.183  
                      

20.104  
                      

56.403  
                    

125.828  -  97.299  
 15,7% 13,0% 5,8% 15,3% 27,7% -49,4% 
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Cimiteri 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Canone           68.400,00            69.963,40            67.418,99            75.184,55            70.830,07  
Rimborso mutui           37.300,00            37.300,00            37.300,00            37.300,00            37.300,00  
          105.700,00           107.263,40           104.718,99           112.484,55           108.130,07  

 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la linea di attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (ed efficienza) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere 
in atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 

 

1 Obiettivi strategici per la BU cimiteri 1a Ampliare il bacino servito da Secif Srl 

    

2 
  

Obiettivi gestionali di breve termine per la BU cimiteri 
  

2a 

Ridefinizione del contratto in scadenza nel 2026, rivedendo la 
formula per il calcolo del canone di concessione così da 
allinearlo ai proventi di anno in anno derivanti dalle concessioni 
cimiteriali. 

2b 
Ridefinizione con il Comune del perimetro di intervento per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

    

3 
Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di 
risanamento 

3a 

Ridefinizione del contratto in scadenza nel 2026, rivedendo la 
formula per il calcolo del canone di concessione così da 
ottenere un maggior allineamento tra ricavi e relativo costo. 
Ridefinizione con il Comune del perimetro di intervento per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

 

Manutenzione immobili 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Considerata l’imminente scadenza del contratto in essere e le assunzioni di “continuità” e “parità di perimentro” alla base del Piano, è 
necessario che nel corso del 2022 venga strutturato e condiviso con il comune un nuovo contratto di manutenzione immobili che 
vada oltre la mera manutenzione di edifici ed impianti, comprendendo il servizio di gestione calore ed efficienza energetica. Il 
contratto di servizio dovrà prevedere la copertura e l’adeguata remunerazione di tutti gli interventi, includendo anche quelli di piccolo 
importo (esclusi dall’attuale impianto contrattuale) e prevedendo sia un servizio di c.d. “intervento rapido” da effettuarsi durante i giorni 
e le ore lavorative che di pronto intervento 24x7. 

Per non ripetere gli errori e le cattive pratiche del passato sarà necessario disciplinare le “regole di ingaggio”, strutturando un calendario 
condiviso per gli interventi di manutenzione programmata e prevedendo ben definite modalità e canali per l’inoltro di segnalazioni di 
intervento, la cui evasione dovrà essere disciplinata da adeguati SLA (Service Level Agreement). Dovrà quindi essere implementato 
l’attuale sistema informatico già messo a disposizione degli uffici comunali, strumento che consente non solo di inoltrare segnalazioni 
ma a che di monitorare lo stato di ogni richiesta. 

Personale e organizzazione del servizio 
FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Caposervizio                     0,50                      0,50                      0,50                      0,50                      0,50  
Operaio                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Operaio                     0,50                      0,50                      0,50                      0,50                      0,50  
Operaio                      0,50                      1,00                      1,00                      1,00  
                     2,00                      2,50                      3,00                      3,00                      3,00  

 

Nel corso del 2022 si procederà con l’inserimento di una nuova figura (termoidraulico), così da renderla pienamente autonoma e 
operativa già dagli ultimi mesi dell’anno. Il Piano è modellizzato considerando la struttura minima della squadra per poter svolgere 
adeguatamente le attività di manutenzione sul patrimonio e sugli impianti così come oggi previste dal vigente impianto contrattuale, 
facendo fronte anche alle richieste di intervento “estemporanee” e non programmate/programmabili. Ulteriori inserimenti potranno 
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essere valutati solo dopo aver definito l’oggetto del nuovo contratto di servizio che dovrà prevedere un adeguato dimensionamento 
della squadra. 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

214.193  
                    

213.029  
                    

215.372  
                    

354.167  
                    

358.063  
                    

362.001  

 Altri ricavi e proventi  
                      

15.031  
                        

3.270  
                        

3.306  
                        

3.343  
                        

3.380  
                        

3.417  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                      

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

229.225  
                    

216.299  
                    

218.679  
                    

357.510  
                    

361.442  
                    

365.418  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                      

40.591  
                      

46.619  
                      

47.132  
                      

69.662  
                      

70.429  
                      

71.203  

 Costi per servizi  
                      

82.017  
                      

94.457  
                      

95.496  
                    

107.569  
                    

108.753  
                    

109.949  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                   

3.920  
                          

395  
                          

399  
                          

404  
                          

408  
                          

413  

 Oneri diversi di gestione  
                      

69.854  
                        

3.502  
                        

3.445  
                        

3.483  
                        

3.522  
                        

3.560  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

196.382  
                    

144.974  
                    

146.473  
                    

181.119  
                    

183.111  
                    

185.125  

 VALORE AGGIUNTO  
                      

32.843  
                      

71.325  
                      

72.206  
                    

176.391  
                    

178.331  
                    

180.293  
 14,3% 33,0% 33,0% 49,3% 49,3% 49,3%        

 Costi del personale  
                      

96.075  
                    

102.864  
                    

129.222  
                    

155.842  
                    

156.622  
                    

157.405  

Totale costi della produzione 
                    

292.457  
                    

247.837  
                    

275.695  
                    

336.961  
                    

339.733  
                    

342.530  

 EBITDA  
-                     

63.232  
-                     

31.538  
-                     

57.017  
                      

20.549  
          

21.710  
                      

22.888  
 -27,6% -14,6% -26,1% 5,7% 6,0% 6,3%        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

11.030  
                        

3.685  
                        

3.958  
                        

8.958  
                      

11.458  
                      

11.458  

Totale costi operativi 
                    

303.487  
                    

251.523  
                    

279.653  
                    

345.919  
                    

351.190  
                    

353.988  

 EBIT  
-                     

74.262  
-                     

35.223  
-                     

60.975  
                      

11.591  
                      

10.252  
                      

11.430  
 -32,4% -16,3% -27,9% 3,2% 2,8% 3,1% 

 

Servizio Immobili  2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
 Canone contratto di servizio          146.186,04           147.794,09           320.000,00           323.520,00           327.078,72  

 

Anno PREVISIONE CAPEX Importo 
2022 Ford Transit                   25.000  
2023 Renault Master                   25.000  

 

Di seguito la tabella di sintesi con la quale vengono identificati gli obiettivi strategici per la line adi attività (obiettivi a medio/lungo 
termine), gli obiettivi gestionali a breve finalizzati a dare continuità (efficiente) alla gestione e infine l’elenco delle azioni da mettere in 
atto al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ovvero ripristinare l’equilibrio 
economico e finanziario della singola attività. 

1 Obiettivi strategici per la BU immobili 1a 
Offrire servizi integrati su immobili di proprietà e comunali 
(terzo responsabile impianti, efficienza energetica e 
manutenzioni) 
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2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU immobili 

2a 

Ridefinizione del contratto in scadenza nel 2022, 
delineando un perimetro di intervento più ampio, con un 
maggior grado di specializzazione e know how richiesto da 
parte dell'ente. Strutturare il contratto a seguito di 
confronto con il mercato. 

    
2b 

Implementazione di un sistema di reportistica e controllo di 
gestione per commessa/intervento) 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a 

Ridefinizione del contratto in scadenza nel 2022, 
delineando un perimetro di intervento più ampio, con un 
maggior grado di specializzazione e know how richiesto da 
parte dell'ente. Strutturare il contratto a seguito di 
confronto con il mercato. 

 

Servizi ecomuseali 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Per i servizi ecomuseali è necessario identificare con il Comune obiettivi chiari da erseguire nel medio/lungo termine in base ai quali 
definire gli obiettivi gestionali a breve termine. 

Alla definizione degli obiettivi strategici e gestionali si deve accompagnare l’assorbimento delle marginalità negative che hanno 
penalizzato la Società, anche in considerazione del fatto che l’organizzazione del servizio è di fatto interamente demandata agli indirizzi 
che di volta in volta l’ente socio fornisce. Nell’elenco che segue le principali criticità che la linea di attività ha riscontrato negli ultimi 
anni: 

1. minori incassi biglietteria e incertezza circa i ristori, considerato che questi ultimi dipendono da fondi di vola in volta stanziati 
dalla regione; 

2. contratti integrativi (rispetto al contratto di servizio interrotto per chiusure dei musei a causa del COVID 19) i cui proventi la 
società non ha potuto iscrivere nell’anno di competenza, avendone avuta conferma solo nell’anno successivo; 

3. attività aggiuntive (progetti) svolte fuori orario di apertura dei musei e svolte in orario straordinario remunerate con un costo 
orario ordinario così come previsto contrattualmente; 

4. parte della attività previste dal contratto di servizio viene svolta in orario straordinario e/o festivo senza prevedere in tali casi 
una maggiorazione per costo orario superiore; 

5. visite guidate svolte fuori orario di apertura dei musei, spesso in straordinario e/o in giorni festivi per le quali la Società 
sostiene un costo non adeguatamente coperto dall’incasso biglietti 

Nel Piano si modellizza un graduale incremento dei proventi da biglietti, trend che dovrà essere sostenuto grazie all’adozione di nuovi 
modelli e strumenti per la promozione del territorio (accordi con agenzie, guide turistiche ecc..), e prudenzialmente si prevede un 
riallineamento sui valori 2019 (Euro 85.355,62) solo neI 2025 (questo anche alla luce dell’incognita capanni fotografici, la cui 
promozione ed attrattività potranno essere massimizzate solo a seguito delle modifiche da apportare al Piano di Stazione del Parco 
del Delta del Po). Per far fronte alla riduzione degli incassi da biglietti il Piano considera, come avvenuto negli ultimi due anni, contributi 
da fondi regionali e/o contratti integrativi su progetti specifici e aggiuntivi rispetto alle attività previste dal contratto di servizio. 

Musei e IAT 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Canone contrattuale           99.545,13           135.000,00           136.485,00           137.986,34           139.504,18  
Contratti integrativi per ulteriori attività e/o 
integrazione mancata vendita biglietti            16.522,84              4.594,50                       -                        -   
           99.545,13           151.522,84           141.079,50           137.986,34           139.504,18  

 

Personale e organizzazione del servizio 

FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Impiegati                     3,00                      3,00                      3,00                      3,00                      3,00  
 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

171.437  
                    

120.810  
                    

210.352  
                    

208.269  
                    

213.536  
                    

223.414  

 Altri ricavi e proventi  
                        

1.163  
                        

1.058  
                        

1.070  
                        

1.082  
                        

1.094  
                        

1.106  

 Variazione delle rimanenze  
-             

146  
                              

0  
                              

0  
                              

0  
                              

0  
                              

0  
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 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

172.454  
                    

121.868  
                    

211.422  
                    

209.351  
                    

214.630  
                    

224.520  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                      

11.203  
                      

11.099  
                      

11.221  
                      

11.345  
                      

11.470  
                      

11.596  

 Costi per servizi  
                      

78.590  
                      

72.134  
                      

72.927  
                      

73.729  
                      

74.540  
                      

75.360  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                

890  
                          

890  
                          

900  
                          

910  
                          

920  
                          

930  

 Oneri diversi di gestione  
                          

483  
                          

548  
                          

554  
                          

560  
                          

566  
                          

573  

 Totale costi esterni della produzione  
                      

91.167  
                      

84.671  
                      

85.602  
                      

86.544  
                      

87.496  
                      

88.458  

 VALORE AGGIUNTO  
                      

81.288  
                      

37.197  
                    

125.820  
                    

122.807  
                    

127.134  
                    

136.062  
 47,1% 30,5% 59,5% 58,7% 59,2% 60,6%        

 Costi del personale  
                    

118.130  
                    

115.017  
                    

115.593  
                    

116.170  
                    

116.751  
                    

117.335  

Totale costi della produzione 
                    

209.297  
                    

199.688  
                    

201.195  
                    

202.714  
                    

204.247  
                    

205.793  

 EBITDA  -     36.843  -    77.820  
                      

10.227  
                        

6.636  
                      

10.383  
                      

18.727  
 -21,4% -63,9% 4,8% 3,2% 4,8% 8,3%        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

11.295  
                      

12.067  
                      

10.227  
                        

6.636  
                        

5.090  
                        

4.416  

Totale costi operativi 
                    

220.592  
                    

211.755  
                    

211.422  
                    

209.351  
                    

209.337  
                    

210.210  

 EBIT  -    48.138  -   89.887  
                            

-   
                            

-   
                        

5.293  
                      

14.311  
 -27,9% -73,8% 0,0% 0,0% 2,5% 6,4% 

 

Di seguito la tabella di sintesi degli obiettivi e delle azioni da intraprendere nell’ambito del Piano di risanamento. 

1 Obiettivi strategici per la BU musei e IAT 1a Valorizzazione del sistema ecomuseale e promozione 
dell’offerta naturalistica a più ampio raggio. 

    

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU musei e IAT 

2a 
Strutturazione di accordi di collaborazione con agenzie e 
guide naturalistiche per la promozione del territorio 

    
2b Ripresa delle iniziative con le scuole 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a 
Valorizzazione dei contratti per attività ed iniziative 
aggiuntive con un costo orario diversificato rispetto al 
costo orario previsto da contratto di servizio.  

 

Officine 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Il Piano di risanamento prevede l’uscita dal ramo manutenzioni e revisioni dei veicoli leggeri e pesanti. 

Soelia al momento sta valutando manifestazioni di interesse pervenute per avviare partnership proprio nel comparto manutenzioni e 
revisioni, pertanto verranno analizzati tutti gli scenari possibili al fine di individuare lo strumento ottimale per l’uscita di Soelia dal 
comparto.  
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Lo scenario riportato nel Piano prevede che a seguito di procedura ad evidenza pubblica si proceda con l’affitto di ramo d’azienda ad 
operatore del settore in grado di valorizzare adeguatamente l’asset.  

Prudenzialmente nel Piano si prevede che parte dei costi operativi resti a carico di Soelia, in particolare gli ammortamenti relativi 
all’immobile e che nessun canone venga riconosciuto a fronte di investimenti e migliorie a impianti, stabile e macchinari che rimarranno 
nella disponibilità di Soelia al termine del periodo contrattuale. 

Si procederà nelle prossime settimane alla perimetrazione del ramo di attività.  

Qualora l’operazione non dovesse concretizzarsi sarà necessario valutare altre strade che consentano di assorbire la marginalità 
negativa della linea di attività e mantenere un adeguato stato manutentivo dell’immobile, tali opzioni potranno prevedere il 
ricollocamento parziale del personale oggi impiegato nelle officine in altri settori/servizi per i quali sono previsti nuovi inserimenti, 
compatibilmente con le competenze richieste e a disposizione. 

 

Personale e organizzazione del servizio 
FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Operaio                     5,66                      5,00     
Impiegato                     0,70                      0,70     

 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

655.077  
                    

447.978  
                    

404.391  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Altri ricavi e proventi  
                      

13.999  
                      

17.447  
                      

17.639  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

669.076  
            

465.425  
                    

422.030  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
 100% 100% 100% - - -        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                    

206.441  
                    

136.126  
                    

116.368  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Costi per servizi  
                    

126.826  
                      

62.528  
                      

63.216  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Costi per godimento di beni di terzi  
                        

1.460  
                        

1.426  
                        

1.441  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Oneri diversi di gestione  
                      

20.668  
                      

21.393  
                      

21.628  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Totale costi esterni della produzione  
                    

355.394  
                    

221.473  
                    

202.653  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 VALORE AGGIUNTO  
                    

313.682  
                    

243.952  
                    

219.377  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
 46,9% 52,4% 52,0% - - -        

 Costi del personale  
                    

357.068  
                    

226.272  
                    

203.867  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

Totale costi della produzione 
                    

712.462  
                    

447.745  
                    

406.520  
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 EBITDA  -  43.386  
                      

17.680  
                      

15.510  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
 -6,5% 3,8% 3,7% - - -        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

84.600  
                      

80.788  
                      

73.569  
                      

47.822  
                      

41.601  
                      

36.260  

Totale costi operativi 
                    

797.061  
                    

528.533  
                    

480.088  
                      

47.822  
                      

41.601  
                      

36.260  
 EBIT  -   127.986  - 63.108  -  58.058  -   47.822  -   41.601  -  36.260  
 -19,1% -13,6% -13,8% - - - 

 

Di seguito la tabella di sintesi degli obiettivi e delle azioni da intraprendere nell’ambito del Piano di risanamento. 
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1 Obiettivi strategici per la BU officine 1a Uscita di Soelia dal comparto 

    

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU officine 

2a Perimetrazione del ramo di attività 

    
2b 

Analisi dei possibili strumenti e soluzioni per consentire a 
Soelia di uscire dal ramo di attività preservando il valore 
del patrimonio (immobile officine) 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a 
Perimetrazione del ramo di attività, individuazione del 
partner e uscita di Soelia dal comparto a partire dal 2023. 

 

Servizio verde pubblico 
Assumptions e considerazioni strategiche 
Per quanto concerne il servizio vede pubblico non vi sono correttivi da apportare rispetto all’attuale situazione. 

Considerata l’imminente scadenza del contratto in essere (2022) e le assunzioni di “continuità” e “parità di perimetro” alla base del 
Piano, si considera il rinnovo dell’attuale contratto alle medesime condizioni. 

Si richiamano alcune considerazioni strategiche già fatte nell’ambito del servizio di igiene urbana, ovvero l’opportunità di ampliare il 
bacino servito proponendo servizi in comuni limitrofi. Tale scenario presuppone un adeguato dimensionamento della squadra e mezzi 
operativi di cui disporre. 

Personale e organizzazione del servizio 
FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Caposervizio                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Operai                     3,00                      3,00                      3,00                      3,00                      3,00  
Stagionali                     3,28                      3,20                      3,20                      3,20                      3,20  
                     7,28                      7,20                      7,20                      7,20                      7,20  

 

Il Piano prevede il mantenimento dell’attuale organi e assetto organizzativo, con l’impiego di operatori stagionali nel periodo che va da 
marzo ad ottobre. 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
        

408.333  
           

441.019  
               

445.870  
              

450.775  
              

455.733  
              

460.746  

 Altri ricavi e proventi  
          

21.968  
-                

154                         -                         -                         -                         -   
 Variazione delle rimanenze                  -                      -                          -                         -                         -                         -   
 Lavori in economia capitalizzati                  -                      -                          -                         -                         -                         -   

 TOTALE RICAVI  
        

430.302  
           

440.865  
               

445.870  
              

450.775  
              

455.733  
              

460.746  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
          

30.017  
             

33.339  
                 

33.706  
                

34.077  
                

34.451  
                

34.830  

 Costi per servizi  
          

94.727  
             

98.954  
               

100.043  
              

101.143  
              

102.256  
              

103.381  
 Costi per godimento di beni di terzi                  -                      -                          -                         -                         -                         -   

 Oneri diversi di gestione  
            

2.516  
              

2.922  
                  

2.954  
                 

2.987  
                 

3.020  
                 

3.053  

 Totale costi esterni della produzione  
        

127.260  
           

135.215  
               

136.703  
              

138.206  
              

139.727  
              

141.264  

 VALORE AGGIUNTO  
        

303.042  
           

305.650  
               

309.167  
              

312.568  
              

316.006  
              

319.482  
 70,4% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3%        

 Costi del personale  
        

237.047  
           

261.937  
               

260.276  
              

261.577  
              

262.885  
              

264.199  



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

52 
 

Totale costi della produzione 
        

364.307  
           

397.152  
               

396.978  
              

399.783  
              

402.612  
              

405.463  

 EBITDA  
          

65.995  
             

43.713  
                 

48.892  
                

50.991  
                

53.122  
                

55.283  
 15,3% 9,9% 11,0% 11,3% 11,7% 12,0%        
 Svalutazione dei crediti                  -                      -                          -                         -                         -                         -   
 Accantonamento rischi                  -                      -                          -                         -                         -                         -   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
          

19.572  
             

23.515  
                 

22.332  
                

21.049  
                

18.509  
                

16.219  

Totale costi operativi 
        

383.879  
           

420.668  
               

419.310  
              

420.832  
              

421.120  
              

421.682  

 EBIT  
          

46.423  
             

20.197  
                 

26.560  
                

29.942  
                

34.613  
                

39.064  
 10,8% 4,6% 6,0% 6,6% 7,6% 8,5% 

 

Verde 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
 Canone di servizio          401.083,32           405.495,24           409.955,68           414.465,20           419.024,31  

 

Di seguito la tabella di sintesi degli obiettivi e delle azioni da intraprendere nell’ambito del Piano di risanamento. 

1 Obiettivi strategici per la BU verde 1a 
Prosecuzione dell’attività cercando di ampliare il territorio 
servito. 

    

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU verde 2a Sostituzione mezzi operativi 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a Rinnovo dell’attuale contratto alle medesime condizioni 
almeno per tutto il quinquennio considerato. 

 

 

Attività patrimoniali e finanziarie 
Riguardo alla linea di attività non si prevedono nel Piano azioni specifiche finalizzate al riequilibrio economico, considerato che dopo 
la ripresa degli ammortamenti (2020) la BU ha registrato un deficit di 144 mila Euro circa. 

Il Piano fotografa gli effetti della riduzione delle fee su garanzie prestate a Soenergy. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 PROVENTI CONTRATTI INFRAGRUPPO  
       

667.753,00                              -                      -                         -                         -                             -   
 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI /GARANZIA (sotto 
EBIT) 

       
457.531,00  

                
210.000,00  

       
210.000,00  

         
210.000,00  

          
210.000,00  

              
210.000,00  

 
    

1.125.284,00  
                

210.000,00  
       

210.000,00  
         

210.000,00  
          

210.000,00  
              

210.000,00  
 

Non sono previste nel Piano azioni correttive su questa linea di attività, il cui deficit verrà coperto dalle marginalità complessive degli 
altri settori. 

Il totale ricavi della linea di attività per gli anni 2021 e 2022 include sopravvenienze attive legate alla rinegoziazione del debito Prelios 
(2021) e all’ipotesi di chiusura del contenzioso con AMCO (2022). Mentre nel 2020 è stata registrata una sopravvenienza legata alla 
rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per agevolazione emergenza COVID 19, 

 2020 2021 2022 2023  2024 2025 
Sopravvenienze attive                  639.050,77                 311.424,07                  250.000,00                              -                                -                               -   
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Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

667.753  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Altri ricavi e proventi  
                    

913.365  
                    

582.420  
                    

508.307  
                    

263.332  
                    

268.412  
                    

273.548  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                  

1.581.118  
                    

582.420  
                    

508.307  
                    

263.332  
                    

268.412  
                    

273.548  

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                      

11.497  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Costi per servizi  
                      

31.780  
                      

90.749  
                      

91.747  
                      

92.756  
                      

93.777  
                      

94.808  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                        

5.081  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                       

-   

 Oneri diversi di gestione  
                    

108.484  
                    

119.427  
                    

125.674  
                    

144.645  
                    

145.988  
                    

147.346  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

156.841  
                    

210.176  
                    

217.421  
                    

237.402  
                    

239.765  
                    

242.154  

 VALORE AGGIUNTO  
                  

1.424.277  
                    

372.245  
                    

290.886  
                      

25.930  
                      

28.647  
                      

31.395  

 90,1% 63,9% 57,2% 9,8% 10,7% 11,5% 

       

 Costi del personale  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

Totale costi della produzione 
                    

156.841  
                    

210.176  
                    

217.421  
                    

237.402  
                    

239.765  
                    

242.154  

 EBITDA  
                  

1.424.277  
                    

372.245  
                    

290.886  
                      

25.930  
                      

28.647  
                      

31.395  

 90,1% 63,9% 57,2% 9,8% 10,7% 11,5% 

       

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                    

240.955  
                    

236.608  
                    

237.608  
                    

238.608  
                    

239.608  
                    

240.608  

Totale costi operativi 
                    

397.796  
                    

446.784  
                    

455.029  
                    

476.010  
                    

479.373  
                    

482.762  

 EBIT  
                  

1.183.322  
                    

135.636  
                      

53.277  -   212.678  -    210.961  -  209.214  

 74,8% 23,3% 10,5% -80,8% -78,6% -76,5% 
 

1 Obiettivi strategici per la BU attività patrimoniali e finanziarie 1a Valorizzazione del patrimonio conferito all’ente locale 

    

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU attività patrimoniali e finanziarie 2a 

Strutturazione di un Piano di interventi in linea con la 
capacità della Società di sostenere investimenti. Graduale 
sistemazione delle criticità presenti su immobili dati in 
affitto e/o usufrutto, secondo quanto contrattualmente 
previsto. 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a Ripresa degli ammortamenti sugli immobili a partire dal 
2021. 
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Servizi generali e amministrativi 
Il Piano non prevede azioni da intraprendere sulla “struttura centrale” che eroga servizi amministrativi e generali.  

L’eterogeneità dei servizi gestiti da Soelia, l’importanza che si intende dare ad un adeguato e puntuale controllo di gestione e alla 
compliance normativa, non consentono di comprimere ulteriormente il numero di risorse. 

Il Piano prevede l’inserimento di una figura tecnica a presidio e coordinamento delle attività operative, con l’obiettivo di sviluppare ed 
internalizzare parte delle attività di progettazione e potenziare la gamma di servizi “a più alto valore aggiunto” che la Società deve 
essere in grado di offrire. 

Personale e organizzazione del servizio 
FTE 2021 2022 2023 2024 2025 

Impiegato                     8,71                      9,26                      9,26                      9,26                      9,26  
Dirigente                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Quadro                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
Quadro                     1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00  
                   11,71                    12,26                    12,26                    12,26                    12,26  
di cui distaccate in altra società 1 1 1 1 1 
distaccate da altro ente/società 1 1 1 1 1 

 

Conto economico e CAPEX 
CONTO ECONOMICO 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                    

120.501  
                      

70.675  
                      

71.452  
                      

72.238  
                      

73.033  
                      

73.836  

 Altri ricavi e proventi  
                      

61.323  
                    

118.866  
                      

48.866  
                    

49.404  
                      

49.947  
                      

50.497  

 Variazione delle rimanenze  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Lavori in economia capitalizzati  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 TOTALE RICAVI  
                    

181.825  
                    

189.541  
                    

120.319  
                    

121.642  
                    

122.980  
                    

124.333  
 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

 Materie prime e di consumo utilizzate  
                      

13.449  
                      

32.183  
                      

32.538  
                      

32.895  
                      

33.257  
                      

33.623  

 Costi per servizi  
                    

460.146  
                    

567.432  
                    

573.674  
                    

579.984  
                    

586.364  
                    

592.814  

 Costi per godimento di beni di terzi  
                      

10.495  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Oneri diversi di gestione  
                    

175.375  
                      

63.161  
                      

63.856  
                      

64.558  
                      

65.268  
                      

65.986  

 Totale costi esterni della produzione  
                    

659.466  
                    

662.777  
                    

670.067  
                    

677.438  
         

684.890  
                    

692.423  
 VALORE AGGIUNTO  -    477.641  -  473.236  -   549.749  -  555.796  -   561.910  -  568.091  
 -262,7% -249,7% -456,9% -456,9% -456,9% -456,9%        

 Costi del personale  
                    

634.058  
                    

736.721  
                    

747.510  
                    

751.247  
                    

755.004  
                    

758.779  

Totale costi della produzione 
                  

1.293.524  
                  

1.399.498  
                  

1.417.577  
                  

1.428.685  
                  

1.439.893  
                  

1.451.202  
 EBITDA  -   1.111.699  -  1.209.957  -  1.297.258  -  1.307.043  - 1.316.913  -  1.326.869  
 -611,4% -638,4% -1078,2% -1074,5% -1070,8% -1067,2%        

 Svalutazione dei crediti  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Accantonamento rischi  
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   
                            

-   

 Ammortamento attività materiali ed immateriali  
                      

57.521  
                      

48.756  
                      

43.408  
                      

35.178  
                      

25.962  
                      

24.788  

Totale costi operativi 
                  

1.351.045  
                  

1.448.254  
                  

1.460.985  
                  

1.463.863  
                  

1.465.855  
                  

1.475.990  
 EBIT  -   1.169.220  - 1.258.714  -   1.340.666  - 1.342.221  -  1.342.875  - 1.351.657  
 -643,0% -664,1% -1114,3% -1103,4% -1091,9% -1087,1% 

 

Di seguito la tabella di sintesi degli obiettivi e delle azioni da intraprendere nell’ambito del Piano di risanamento. 

1 Obiettivi strategici per la BU servizi generali e amministrativi 1a 

Implementazione e consolidamento di una struttura 
adeguata alla complessità operativa della Società. Con 
adeguato sistema di controllo di gestione e attenzione alla 
compliance normativa 
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  2a 
Adozione di un sistema di protocollazione e conservazione 
sostitutiva 

2 Obiettivi gestionali di breve termine per la BU servizi generali e amministrativi 2b Strutturazione del modello di controllo di gestione 

  2c Implementazione un sistema di audit interno 

  2d 
Inserimento di una figura con il ruolo di responsabile 
tecnico 

    

3 Azioni sulla BU specificatamente destinate all'attuazione della strategia di risanamento 3a Nessuna 

 

 

Investimenti e fonti di finanziamento 
Di seguito si riporta il riepilogo degli investimenti minimi previsti.  

CAPEX 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
IGIENE URBANA       316.000,00             161.000,00      180.000,00              40.000,00                  40.000,00  
DISTRIBUZIONE GAS       122.500,00             104.000,00      222.500,00             160.000,00                  50.000,00  
FARMA         25.000,00                5.000,00         5.000,00                5.000,00                    5.000,00  
GENERAZIONE EE - FOTOVOLTAICO          9.000,00                9.000,00         9.000,00                9.000,00                    9.000,00  
DISCARICA                   -              150.000,00                  -                          -                              -   
IMMOBILI                   -                25.000,00        25.000,00                         -                              -   
STRADE                   -                50.000,00        25.000,00                         -                              -   
OFFICINE                   -                          -                   -                          -                              -   
GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'         20.000,00               20.000,00        20.000,00              20.000,00                  20.000,00  
       492.500,00             524.000,00      486.500,00             234.000,00                124.000,00  

 

Il finanziamento degli investimenti è previsto prevalentemente con capitale proprio, ad esclusione di parte dei mezzi operativi (in 
particolar modo mezzi da impiegare nel servizio di raccolta rifiuti) per i quali si procederà con un finanziamento mediante leasing. 

Fabbisogno 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Leasing            86.000,00         101.000,00          165.000,00                      -                        -     

 

Le condizioni di finanziamento previste nel Piano sono le seguenti: 

- Rata iniziale pari al 5% dell’importo finanziato 
- Tasso di interesse pari al 5% annuo 
- Durata 60 mesi 
- Rata finale pari ad una mensilità 

 

Disinvestimenti 
Vengono inoltre riportati i disinvestimenti realizzati nel corso del 2021.  

 Acquirente Valore di libro Valore di cessione 

Immobile di via Crocetta Cooperativa Centofiori    204.099,88           212.000,00  

    
 Acquirente Valore di libro Valore di cessione 

Stadio Argenta Comune di Argenta    448.040,12           450.000,00  
 

Soelia ha concesso in locazione alla Società INWIT una porzione di terreno di proprietà presso l’area officine, percependo un canone 
di affitto pari a 7.840 Euro/anno. 
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La INWIT ha comunicato che, considerate le mutate condizioni di mercato, non è nelle condizioni di proseguire con l’attuale contratto 
e pertanto ha proposto due soluzioni alternative: 

1. Acquisto della porzione locata per complessivi Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) 
2. Costituzione del diritto di superficie (DDS) per complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la durata di anni 35 

Considerato il fabbisogno finanziario della Società si ritiene opportuno valutare la proposta di costituzione del diritto di superficie, il 
Piano prevede di concedere il diritto per la durata di 25 anni a fronte del pagamento immediato di Euro 54.000. 

Tali condizioni, anche a seguito di colloqui telefonici con la INWIT, si ritengono ragionevolmente conseguibili. 
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La manovra finanziaria 
Il management della Società sin dai primi mesi del 2021 si è adoperato per ripristinare equilibrio nella gestione finanziaria, coinvolgendo 
i principali creditori, finanziari e non. 

Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti coinvolti con indicazione del relativo debito al 31/12/2020. 

Soggetti coinvolti Debito al 31/12/2020   
Banca Intesa/Prelios                              5.987.864    

Caricento                              2.746.686    
Soenergy                              3.396.628    

               512.762  commerciale 

            2.104.202  finanziario 

               779.664  fiscale 

Comune di Argenta                              1.811.402    

            1.388.689  commerciale 

               422.713  IMU 

Cassa per i servizi energetici e ambientali                              1.494.943    
Herambiente                                 432.896    
Coop Il Solco                                 288.224    

EMZ                                 174.349    
CADF                                  90.559    

Unirecuperi                                  75.539    

                            16.499.088    
 

Debito con i principali fornitori 
A partire dal mese di gennaio 2021 sono state messe in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i principali fornitori mediante 
la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del corrente. Di seguito si riportano i piani di rimborso 
così come concordati con i soggetti coinvolti.  

 

   DEBITO  2021  2022  2023  2024 2025          
                      -       
 BoP             174.349      
 rata             174.349      

EMZ EoP            174.349                     -                       
        
 BoP          75.538,90                         25.790     
 rata               49.749                         25.790     

Unirecuperi EoP              75.539          25.790,20                               -              
                
 BoP          90.558,85                         64.540                         43.050                          6.314   
 rata               26.019                         21.491                         36.735                          6.314   

CADF EoP              90.559          64.540,20                         43.050                          6.314                               -                    
        
 BoP             432.896                       326.134                       181.174                         36.214   
 rata             106.761                       144.960                       144.960                         36.214   

Herambiente EoP            432.896         326.134,35                   181.174,35                    36.214,35                               -    
                        
 BoP         288.223,99                   192.149,33                    96.074,66    
 rata          96.074,66                    96.074,66                    96.074,66    

Coop Il Solco EoP            288.224         192.149,33                    96.074,66                               -                     
        
 BoP        1.494.942,6                  1.119.942,6                    969.942,6                    819.942,6                    669.942,6  
 rata             375.000                       150.000                       150.000                       150.000                       150.000  

CSEA EoP         1.494.943        1.119.942,6                    969.942,6                    819.942,6                    669.942,6                    519.942,6  

 

Debito con il Comune di Argenta 
Tra le condizioni per raggiungere la sostenibilità finanziaria di Soelia, vi è l’assunzione che il debito pregresso verso il socio comune 
di Argenta venga rimborsato solo quando la Società avrà soddisfatto o comunque garantito il soddisfacimento del credito vantato da 
terzi. Resta fermo il puntuale pagamento del corrente maturato a partire dal 01.01.2021 e per tutto l’arco di Piano considerato. 
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Di tale assunzione il creditore, nonché Socio unico Comune di Argenta, è stato ampiamente informato in occasione della presentazione 
del Piano Industriale 2021-2025 e dell’analisi finanziaria elaborata da Vale Cap, prima al Comitato per la governance delle società 
partecipate in data 18/03/2021, poi al Consiglio Comunale in data 29/04/2021 ed infine al comitato governance in data 02/08/2021; 

Inoltre, con nota in data 13/07/2021, la società ha trasmesso al Socio il DSCR a luglio 2021 e rappresentato la situazione debitoria 
comunicando che il prospetto è stato predisposto, tra l’altro, anche sul presupposto che “nessun rientro pianificato del debito verso il 
Comune per rate mutui arretrate e canone concessioni cimiteri” e che “come già comunicato il rientro verrà programmato dopo aver 
correttamente e adeguatamente gestito il debito verso terzi (fornitori, CSEA, banche)”.  

Nell’arco di Piano si prevede di mantenere quindi fermo il debito c.d. “commerciale”, ovvero canoni arretrati (2019/2020) per 
concessione cimiteri e rate mutui BOC arretrate (2019/2020) per un importo pari a 1.388.689 Euro, mentre per il debito IMU è prevista 
la rateizzazione in 72 mesi a seguito di ricezione dell’avviso di accertamento. In particolare, l’annualità 2015, per un importo pari a  
69.841 Euro già oggetto di accertamento da parte dell’Ente, è modellizzata con rimborso a partire da ottobre 2021, come definito con 
l’Ente, sia per la quota di imposta che per la parte di sanzioni ed interessi. Il rientro delle annualità rimanenti (2019 e 2020)  è previsto 
a partire dal 2023, ipotizzando che  l’accertamento venga notificato alla Società nel corso del 2022.  

Debito con Soenergy 
 Debito al 31/12/2020 

Soenergy                              3.396.628  
di cui commerciale             512.762  

di cui finanziario 2.104.202 
di cui fiscale 779.664 

Il rientro del debito verso Soenergy non è stato previsto nell’arco di Piano, prefigurando uno scenario in cui la controllata, pur in 
assenza dell’incasso del credito vantato nei confronti di Soelia, sarà comunque in grado di onorare integralmente i propri debiti 
(essenzialmente tributari per accise e relative sanzioni) utilizzando la cassa di cui disporrà a seguito (i) dell’incasso del conguaglio 
prezzo da parte di Sinergas (ii) dell’introito del prezzo della dismissione/vendita del residuo attivo immobilizzato non rientrante nel 
ramo di azienda ceduto (iii) del risarcimento delle azioni di responsabilità intraprese nei confronti di ex amministratori e sindaci. 

Qualora lo scenario dianzi prefigurato non dovesse verificarsi e Soenergy si trovasse nell’impossibilità di chiudere i debiti in proprio, 
Sinergas, nella qualità di cessionaria sarebbe solidalmente responsabile rispetto ai debiti di Soenergy. In detto contesto, 
specificatamente al debito tributario, Sinergas azionerebbe la garanzia fino a 12 mln di Euro prestata da Soelia in relazione al corretto 
e completo pagamento dei debiti tributari da parte della controllata. Ad oggi non è stimabile e prefigurabile né l’eventualità che 
Soenergy non riesca ad onorare in proprio i debiti né quanto Soelia eventualmente potrebbe essere chiamata a rimborsare.  

Per completezza, si sottolinea che la garanzia di cui sopra verrebbe azionata da Sinergas anche nel caso in cui Soenergy pur avendo 
pagato integralmente in proprio i debiti, dovesse essere condannata al pagamento delle sanzioni tributarie nella misura del 30 per 
cento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, eventualità alla quale la controllata certamente non sarebbe in grado di far fronte. Il 
Piano, anche sulla base di specifico e qualificato parere legale acquisito da Soenergy, non contempla tale scenario ritenendolo remoto, 
ciò in considerazione che gli atti sanzionatori giunti a Soenergy risultano tutti impugnati e le difese, anche sulla base di un mutamento 
dell’orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza 30034/2018, seguita da altre pronunce, ha, in estrema sintesi, stabilito 
l’illegittimità della sanzione del 30 per cento laddove l’omesso o ritardato pagamento delle accise sia oggetto di pagamento di indennità 
di mora e relativi interessi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Testo Unico Accise.  

In definitiva, nel caso si verificasse uno dei due ultimi scenari sopra riepilogati (o anche entrambi) sarà necessario procedere 
con operazioni di carattere straordinario finalizzate a dotare la Società della necessaria liquidità per far fronte alla garanzia 
prestata a Sinergas. Per operazioni di carattere straordinario sono da intendersi l’apporto di finanza da parte del Socio e/o la 
dismissione di asset. Tali operazioni, alla luce di quanto previsto statutariamente, dovranno essere sottoposte 
all’approvazione del Socio comune di Argenta. 

Debito con la Cassa per i servizi energetici e ambientali 
Per quanto concerne il debito verso CSEA, considerati i solleciti e le intimazioni ricevute dalla Società, sono stati presi contatti con la 
stessa Cassa per rappresentare l’esigenza di dilazionare il debito in un arco temporale compatibile con la risorse della Società. 

Dalla call tenutasi il 21/05/2021 è emerso che CSEA, in quanto ente pubblico, non è nelle condizioni di formalizzare nulla che non 
possa essere inquadrato all’interno del loro regolamento ma hanno dato rassicurazioni relativamente al fatto che: 

• il versamento iniziale di 300.000 Euro, che sulla base delle proprie disponibilità Soelia sarebbe stata pronta ad effettuare, 
sarebbe stato segno di “buona volontà”, per cui valutato positivamente; 

• una volta effettuato il primo pagamento, il pagamento del corrente e contestualmente di rate per rientrare del pregresso 
sarebbe stato valutato positivamente; 
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• considerata la diffusa situazione di difficoltà finanziaria, le iscrizioni a ruolo da parte di CSEA avvengino dopo uno screening 
sullo stato e sul comportamento dei singoli soggetti, pertanto si tende a portare a ruolo soggetti che hanno maturato debito senza mai 
cercare un contatto o senza mai manifestare la volontà di sistemare la posizione. 

L’esito della call, riepilogato con una mail scambiata in data 07/06/2021 e modellizzato nel Piano è il seguente: 

1) Compensazione delle seguenti componenti debito/credito: 
 

Periodo   Componente Scadenza 
Importo a 

credito  
 Importo a 

debito  

BIMESTRE 5/2017   UG1 31/12/2017 -         27.928,22    

    GS   -            3.127,54    

BIMESTRE 6/2017   GS 28/02/2018 -            2.343,49    

BIMESTRE 1-2018   GS 30/04/2018 -               729,06    

BIMESTRE 2/2018   GS 30/06/2018 -            2.835,15    

BIMESTRE 3/2018 
 

GS 31/08/2018 -            2.907,66    

    UG2   -         28.484,23    

BIMESTRE 4/2018   GS 30/10/2018 -            2.173,74    

    UG2   -         29.051,18    

BIMESTRE 5/2018 
 

GS 31/12/2018 -            2.285,77    

    UG2   -         29.829,91    

BIMESTRE 6/2018   RE 01/03/2019              71.233,05  

  
 

GS 
 

-            2.093,38    

BIMESTRE 1/2019   RE 29/04/2019           122.319,94  

  
 

UG1 
 

-                 10,09    

  
 

GS 
 

-            1.374,82    

  
 

UG2 
  

        143.295,43  

BIMESTRE 2/2019   GS 01/07/2019 -            2.373,76    

BIMESTRE 3/2019   GS 29/08/2019 -            1.359,47    

    UG2   -            9.429,35    

BIMESTRE 4/2019   GS 30/10/2019 -            1.721,05    

  
 

UG2 
 

-         34.687,84    

    UG2K                  1.017,29  

BIMESTRE 5/2019   GS 30/12/2019 -            4.090,25    

    UG2   -         29.036,89    

BIMESTRE 6/2019   GS 02/03/2020 -            3.836,01    

BIMESTRE 1/2020   GS 29/04/2020 -            1.284,80    

BIMESTRE 2/2020   GS 29/06/2020 -            3.119,11    

    UG2   -         42.755,38    

BIMESTRE 3/2020   GS 31/08/2020 -            3.091,99    

    UG2   -         11.247,62    
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BIMESTRE 4/2020   GS 30/10/2020 -            1.867,14    

    UG2   -         28.704,17    

BIMESTRE 5/2020   GS 31/12/2020 -            2.224,61    

    UG2   -         16.024,63    

BIMESTRE 6/2020 
 

GS 28/02/2021 -            2.665,55    

SALDO PEREQUAZIONE 2017 
 

109/09 PEREQ. (UG1) 17/12/2018 
 

           42.813,98  

SALDO PEREQUAZIONE 2019 
 

109/09 PEREQ. (UG1) 30/11/2020 
 

           26.696,93  

ARERA DET.75/2019/R/GAS-PREMI RECUP.SICUREZZA 2015       -         37.477,82    

ARERA DET.163/20/R/GAS-PREMI RECUP.SICUREZZA 2016       -         35.221,26    

  
   

-       407.392,94          407.376,62  

          -                 16,32  

 

2) pagamento delle seguenti componenti entro il mese di giugno 2021: 
 

Periodo   Componente Scadenza 
Importo a 

credito  
 Importo a 

debito  

BIMESTRE 6/2019   RE 02/03/2020           83.823,59  

BIMESTRE 1/2020   RE 29/04/2020        110.939,62  

    UG2          116.880,98  

     
     311.644,19  

3) rientro del debito residuo pari a Euro 1.170.247 con rate trimestrali da 40/50.000 Euro rispettando i bollettini di pagamento 
generati. 

4) rispetto della scadenza per il debito corrente 
 

Debito IVA 
Il Piano contempla il rimborso dell’IVA già rateizzata e prevede la rateizzazione dell’IVA ad oggi non rateizzata con pagamento a 
partire da gennaio 2022. 

 
                         

 Debito BoP       
 Piano di rimborso       

 corrente  Debito EoP 
             
51.905  

             
50.083  

                       
50.101  

                       
49.653  

                       
50.552  

                       
49.897                  

 Debito BoP  
           
272.146  

                     
202.577  

                     
130.701  

                       
56.519                               -   

 Piano di rimborso  
             
69.570  

                       
71.876  

                       
74.182  

                       
56.519   

rateizzata Debito EoP 
           
272.146  

           
202.577  

                     
130.701  

                       
56.519                               -                                -           

 Debito IVA BoP  
           
246.662  

                     
300.927  

                     
240.742  

                     
180.556  

                     
120.371  

 Piano di rimborso imposta 
           
246.662   

                       
49.332  

                       
49.332  

                       
49.332  

                       
49.332  

 
Stima Sanzione ridotta + 
interessi  

             
54.266   

                       
10.853  

                       
10.853  

                       
10.853  

                       
10.853  

da 
rateizzare Debito IVA EoP 

           
246.662  

           
246.662  

                     
240.742  

                     
180.556  

                     
120.371  

                       
60.185  
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Debiti finanziari 
Sono state gestite le principali e più rischiose posizioni verso istituti di credito, ovvero il mutuo contratto con Caricento e la linea a 
breve ex banca Intesa e trasferita a Prelios SpA come posizione Unlikely To Pay, mentre pr la restante parte del debito (costituita 
prevalentemente da mutui trasferiti all 

Debiti e finanziamenti a medio/lungo termine 
La Società proseguirà regolarmente con il rimborso dei mutui trasferiti dal Comune di Argenta e dei mutui contratti direttamente nel 
corso degli anni, così come di seguito rappresentato. 

TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ARGENTA 
al 31/12/20 al 30/6/2021 

2001-2002-2007 

  n. 
DEBITO DEBITO DEBITO 

TRASFERITO RESIDUO RESIDUO 

1° TRASFERIMENTO 
49 6.439.258                       -                         -    

01/07/2001 

2° TRASFERIMENTO 
89 8.709.332 2.319.782 2.274.805 

13/12/2002 

3° TRASFERIMENTO 
7 1.885.802 155.843 140.916 

17/12/2007 

DEBITO NON TRASFERITO DA RIMBORSARE 
5 772.185 402.132 395.401 

(Oneri Concessione Cimiteri) 

TOTALE GENERALE 150      17.806.577,00       2.877.757,00       2.811.122,00  

 

  
 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

Mutui trasferiti dal Comune  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

Debiti vs. Altri finanziatori - BOC             

Debito residuo BoP 
 

          1.297.251           1.204.559          1.107.642          1.006.291             900.291  

Rimborso rata 
 

              92.692               96.918             101.351             106.000             110.870  

Interessi 
 

              68.658               64.266               59.854               55.139               50.198  

Debito residuo EoP                  1.297.251            1.204.559           1.107.642          1.006.291             900.291             789.421  

 

  
 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

Mutui trasferiti dal Comune  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

Debiti vs. Altri finanziatori - mutui idrico             

Debito residuo BoP 
 

           1.178.374            1.204.559           1.107.642           1.006.291              900.291  

Rimborso rata 
 

               24.692                26.203               27.807               29.509               31.315  

Interessi 
 

               70.688                69.175               67.572               65.870               64.064  

Debito residuo EoP                   1.178.374             1.153.682            1.127.478           1.099.672           1.070.163           1.038.848  

 

Debiti vs banche per mutui contratti da Soelia  
 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

62 
 

Altri finanziamenti ML             

Debito residuo BoP 
 

           
2.084.352  

          
1.521.538  

         
1.067.339  

            
673.862  

            
423.857  

Rimborso rata 
 

             562.814              454.199  
            

393.477  
            

250.005  
            

259.619  

Interessi 
 

               77.480                56.496               39.309               23.997               14.383  

Debito residuo EoP 
                  

2.084.352  
           

1.521.538  
          

1.067.339  
            

673.862  
            

423.857  
            

164.238  

 

Parte dei debiti verso banche per mutui contratti da Soelia (per un totale di Euro 1.395.397) è assistita da garanzie reali su beni sociali. 

In particolare: 

- Mutuo ipotecario sugli immobili in Argenta via P.L. Nervi, Bando via Fiorana e Filo via VIII Settembre 1944 (debito residuo 
al 31.12.2020 Euro 573.676); 

- Mutuo ipotecario sugli immobili siti in Argenta via Vianelli, via Nazionale e via del Fitto (debito residuo al 31.12.2020 Euro 
435.114); 

- Mutuo ipotecario su immobili siti in Argenta via Circonvallazione (debito residuo al 31.12.2020 Euro 336.607); 
- Mutuo ipotecario su immobile in Argenta via Leonardo da Vinci (debito residuo al 31.12.2020 Euro 50.000). 

Debiti e finanziamenti a breve termine 
   01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

Affidamenti a BT             

Debito BoP                                    136.315                78.315               78.315               78.315               78.315  

Rimborso/(utilizzo) 
 

               58.000  
    

Debito EoP                     136.315                 78.315                78.315               78.315               78.315               78.315  

Interessi 
 

                 5.482                  5.482                 5.482                 5.482                 5.482  

 

Negli ultimi mesi, anche per effetto del rischio e dell’incertezza legata a Soenergy, gli istituti di credito hanno progressivamente ridotto 
le linee di credito a breve accordate. Anche alla luce del riscontro ricevuto dalle banche nelle ultime settimane, non può essere 
rappresentato nel Piano - e la Società non può contare - su un incremento dell’accordato nei prossimi mesi, ancorché tale leva risulti 
necessaria per gestire i flussi di cassa mese su mese.  

Caricento 
In data 04/12/2018 fra Soelia e Caricento è stato stipulato un contratto di finanziamento chirografario di Euro 6.000.000, della durata 
di mesi 36 (trentasei), a tasso variabile indicizzato Euribor 6M 365 Flat, minimo 0 (zero), spread iniziale 3,6%. 

Con atto in data 04/12/2018, a rogito Notaio Giuseppe Giorgi di Cento, previa approvazione con delibera della Giunta Comunale n. 
208 del 04/12/2018, sono stati ceduti a garanzia del mutuo i crediti nei confronti del Comune di Argenta derivanti dai seguenti contratti: 

o contratto di servizio per manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare (SP n. 905 del 26/10/2017), 

o contratto di servizio per la manutenzione del verde pubblico (SP n. 867 del 31/03/2017), 

o contratto di servizio per la valorizzazione del sistema ecomuseale e gestione delle attività di front-office e dello IAT (SP n. 
895 del 31/08/2017) e successiva integrazione (SP n. 941 del 29/06/2018), 

o contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Argenta stipulato con Atersir in data 
09/05/2018; 

In data 16/09/2020 è stato sottoscritto l’Atto modificativo di precedente contratto di mutuo chirografario a medio/lungo temine e del 
relativo piano di ammortamento, con il quale si prevedeva la sospensione della quota capitale del finanziamento per 3 (tre) mesi, 
mantenendo invariata la scadenza dell’ultima rata al 01/01/2022 e l’aumento dello spread dal 3,6% al 5%; 



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

63 
 

Perdurando lo stato di tensione finanziaria e rendendosi necessario prevedere ulteriori e più incisive azioni per il recupero di liquidità, 
con determina n. 16/2021 in data 24/02/2021 si è deciso di presentare istanza per l’accesso al Fondo di garanzia a favore delle 
piccole/medie imprese – Legge n. 662/96, per un’operazione dell’importo di Euro 2.920.000– importo pari al debito residuo rilevato al 
momento della richiesta maggiorato del 25% come previsto dalla norma –  della durata di 72 mesi – durata massima consentita dal 
Fondo di garanzia – , finalizzata alla rinegoziazione del finanziamento chirografario stipulato con Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. 
rimettendo all’esito dell’istruttoria l’adozione di ulteriori atti; 

In data 12/04/2021 la banca ha comunicato il contenuto della delibera di concessione del mutuo richiesto alle seguenti condizioni: 

o importo Euro 2.920.000,00, 

o durata mesi 72, 

o rata mensile, 

o finalità: rinegoziazione finanziamenti a medio-lungo termine (rif. mutuo chirografario n. 60046075 con la medesima banca) 
e liquidità per pagamento scorte e fornitori, 

o garanzia 80% del Fcg (Fondo di garanzia) e conferma della cessione pro solvendo dei crediti derivanti dai contratti con il 
Comune di Argenta e Atersir, 

o tasso variabile, euribor 3m mmp (minimo zero) + 3,25%, 

o spese di istruttoria: Euro 7.000,   

o penale per affranco / estinzione anticipata 0, 

o imposta sostitutiva: 0,25%, 

In data 28.04.2021 è stato perfezionato l’atto di rifinanziamento che ha consentito di abbattere sensibilmente la rata di rimborso 
mensile, che è passata da circa 250 mila Euro/mese a circa 47 mila Euro/mese già con decorrenza già con decorrenza dal 01/05/2021, 
recuperando liquidità da destinare per fronteggiare il debito commerciale scaduto. 

Debito vs Caricento    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Debito residuo BoP   
               

2.746.686      

Rimborso QC fino ad aprile 2021   
                  

829.377      

Interessi maturati fino ad aprile 2021   
                    

36.358      
Debito residuo al momento della 
rinegoziazione   

               
1.917.309      

         
Rinegoziazione        

Erogazione a seguito rinegoziazione   
               

2.920.000      

Rimborso   
               

1.917.309      
Liquidità aggiuntiva alla data della 
rinegoziazione   

               
1.002.691      

         

    
               

2.920.000  
              

2.661.165  
             

2.206.163  
             

1.735.856  
             

1.249.574  

Rimborso QC mutuo rifinanziato   
                  

258.835  
                 

455.002  
                

470.307  
                

486.282  
                

502.486  

Interessi mutuo rifinanziato   
                    

56.094  
                   

82.411  
                  

66.895  
                  

50.855  
                  

34.277  

Debito residuo   
               

2.661.165  
              

2.206.163  
             

1.735.856  
             

1.249.574  
                

747.088  
         

Debito residuo BoP   
               

2.746.686  
              

2.661.165  
             

2.206.163  
             

1.735.856  
             

1.249.574  

QC pagata nell'anno   
               

1.088.211  
                 

455.002  
                

470.307  
                

486.282  
                

502.486  

Interessi maturati nell'anno   
                    

92.452  
                   

82.411  
                  

66.895  
                  

50.855  
                  

34.277  

Debito residuo EoP   
                        

2.746.686  
               

2.661.165  
              

2.206.163  
             

1.735.856  
             

1.249.574  
                

747.088  
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Prelios SpA 
Al fine di garantire alla Società l’assolvimento dei propri impegni attraverso il riallineamento dei piani di rimborso ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa, nonché per scongiurare il rischio default è stato necessario e imprescindibile raggiungere un 
accordo con Prelios SpA. 

In data 11 dicembre 2002 Soelia SpA, in qualità di correntista, e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. (attualmente, 
Intesa San Paolo - ISP) hanno sottoscritto il contratto di conto corrente n. 06140/0740/506 per l’apertura di una linea di credito a revoca 
(la “Linea a Revoca 06140/0740/506”) di importo pari a Euro 6.000.000,00. 

La linea è stata interamente utilizzata nei mesi successivi all’erogazione, mantenendo un utilizzo/esposizione pressoché totale per 
oltre 15 anni, maturando costi/interessi passivi per la Società ad un tasso pari ad Euribor +4%, passato ad Euribor+ 8% nel 2014 a 
seguito di comunicazione da parte di ISP. 

In data 22 novembre 2019 e con efficacia giuridica in data 25 novembre 2019, ISP, nell’ambio di una operazione di cartolarizzazione, 
ha ceduto a Kerma SPV (società veicolo di Prelios SpA) i crediti vantati nei confronti di Soelia SpA, classificandoli come UTP – Unlikely 
To Pay. 

In data 4 dicembre 2019 Kerma comunica a Soelia l’avvenuta cessione e l’individuazione di Prelios Credit Servicing S.p.A. (Prelios) 
quale servicer per la gestione della posizione; nella medesima comunicazione Kerma intima alla Società di procedere con il 
versamento della somma dovuta “con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo suddetto entro 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della presente, provvederemo ad agire nelle opportune sedi giudiziali per meglio tutelare gli interessi della nostra 
mandante, con ulteriore aggravio di costi e spese legali.” 

In data 18 giugno 2020 ISP comunica la sospensione di: 

o Euro 6.000.000,00 (seimilioni/zerozero) utilizzabili per apertura di credito in conto corrente e ogni occorrenza a valere sul 
conto 68143/0740/00506, validità a revoca;  

o Euro 100.000,00 (Centomila/zerozero) utilizzabili per apertura di credito in conto corrente e ogni occorrenza a valere sul 
conto 68143/0740/00662, validità a revoca (Allegato 2); 

In data 16 luglio 2020 la Società ha affidato ad un professionista esterno l’incarico per definire i rapporti bancari, finanziari e patrimoniali 
con ISP, Kerma e Prelios. In data 5 febbraio 2021 è stato revocato l’incarico alla Dott.ssa Macario per mancanza di risultati positivi 
nella gestione della posizione. 

In data 15 febbraio 2021 è stata affidato incarico alla società ValeCap al fine di: 

o supportare la società nella ristrutturazione della Linea a Revoca, per negoziare una riduzione del tasso d’interesse e definire 
un piano di rimborso pluriennale, compatibile con i flussi di cassa generati dalla Società; 

o individuare possibili soluzioni alternative per il riequilibrio della struttura finanziaria, in caso di rifiuto di Prelios alla 
ristrutturazione della posizione esistente; 

In data 8 aprile 2021, nell’ambito della trattativa e tramite uno scambio di mail tra Prelios e ValeCap, la Società ha avuto contezza del 
fatto che la proposta avanzata dal consulente incaricato precedentemente era stata bocciata dall’organo deliberante di Prelios, con 
conseguente rischio di revoca della linea; 

Nel mese di aprile 2021, dopo una complessa ed articolata trattativa sviluppatasi sulla base della proiezione economico finanziaria 
elaborata dalla Società con il supporto dell’advisor finanziario ValeCap, si è arrivati alla definizione di un term sheet contenente i 
principali punti da riflettere in un accordo tra le parti, punti di seguito riportati: 

A. PARTI COINVOLTE  

Parti accordo o Soelia S.p.A. (“Soelia”) 

o Kerma SPV S.r.l. (“Kerma”) 

o Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) 

B. ACCORDO 

Accordo di revisione e consolidamento della 
Linea a Revoca 

o  Intesa, Kerma e Soelia intendono sottoscrivere un accordo in base al quale:  

o1 Soelia assume alcuni impegni ed offre alcune garanzie successivamente definite 
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o2 Soelia rinuncia all’affidamento della linea a Revoca e propone un piano di rimborso, 
Intesa SanPaolo consolida la Linea senza che vi sia alcuna segnalazione negativa in 
Centrale Rischi 

o3 Vengono riviste le condizioni economiche attuali della Linea a Revoca 

C. CARATTERISTICHE PIANO DI CONSOLIDAMENTO 

Durata del Piano o Da giugno 2021 a dicembre 2030 

Caratteristiche piano di ammortamento o Stralcio degli interessi maturati dal 01/01/21 fino al trasferimento della linea da Intesa a Kerma; 

o Rate semestrali, nei mesi di giugno e dicembre 

o Rate indicate nel Piano di Rimborso allegato 

Tasso di interesse o 4% annuo 

Tasso di mora o [4]% annuo 

Rimborso Anticipato o Nessuna commissione di estinzione anticipata 

o Rimborso anticipato obbligatorio in caso di 

o1 Cambio di controllo, ove non consentito 

o2 Illiceità 

o3 Vendita Immobili. La somma rimborsata anticipatamente sarà a decurtazione delle rate 
a partire dall’ultima 

o4 Incasso del valore della rete gas nel contesto della gara d’ambito 

D. IMPEGNI DI SOELIA 

Principali Covenants o Non Disposal. Impegno a non vendere gli Asset Rilevanti (di seguito identificati) senza previo consenso 
Kerma e salvo nei casi che prevedono il rimborso anticipato del debito verso Kerma; 

o Divieto di ulteriore indebitamento. Soelia si impegnerà a non contrarre ulteriore indebitamento 
finanziario da parte di istituti finanziari, salvo consenso di Kerma e salvo nei casi che prevedono il 
rimborso anticipato del debito verso Kerma. Non rientra in tale divieto la sottoscrizione di contratti di 
leasing o finanziamenti chirografari per l’acquisto di beni strumentali necessari per l’erogazione dei 
servizi, che rientrano tra le capex identificate per ciascuna business unit. Eventuali leasing o 
finanziamenti chirografari che superassero le soglie concordate di operatività dovranno essere pre-
approvati da  Kerma 

Obblighi informativi o Modifica compagine azionaria al di sopra del [20%] e richiesta consenso nel caso di cambiamento 
dell’azionista di controllo  

Conti Dedicati o Soelia utilizzerà due conti dedicati: 

o1 Un Conto Libero utilizzato per la canalizzazione dei flussi relativi ai crediti vantati nei 
confronti della Sinergas; 

o2 Un Conto Vincolato e Pegnato dove saranno depositate delle somme meglio 
specificate in Fondi Vincolati. 

Cessione in garanzia crediti Sinergas e 
canalizzazione dei flussi su Conto Libero 

o Soelia concede a Kerma i crediti vantati nei confronti di Sinergas mediante una cessione del credito a 
garanzia con atto notarile e notifica al debitore ceduto (Sinergas). I flussi saranno canalizzati sul Conto 
Libero e l’operatività dei pagamenti rimarrà quella attuale salvo inadempimento contrattuale di Soelia (le 
somme pagate da Sinergas devono essere libere e a disposizione di Soelia e potranno essere 
trattenute e/o richieste a Sinergas da parte di Kerma solo ed esclusivamente in caso di inadempimento, 
anche solo per il mancato pagamento di una rata, e comunque fino alla totale copertura dell’esposizione 
insoluta).  

Fondi Vincolati per Risoluzione Contenzioso o Soelia si impegna a depositare sul Conto Vincolato l’ammontare necessario per far fronte agli impegni 
identificati (chiusura stragiudiziale contenzioso AMCO e piani di rientro con i principali fornitori), fino ad 
un massimo pari a Euro 1.000.000,00. 

o Il versamento da parte di Soelia avverrà con le seguenti tempistiche: 

o1 Alla firma del contratto: Euro 500.000 

o2 Entro il 31/10/2021: la differenza tra Euro 1.000.000, quanto già versato e quanto già 
rimborsato per gli impegni identificati. 

o I Fondi Vincolati potranno essere utilizzati da Soelia per effettuare tutti i pagamenti relativi agli impegni 
identificati. 
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o Qualora la risoluzione del contenzioso avvenisse ad importi inferiori ai 400k il delta sarà utilizzato come 
pagamento anticipato dell’ultima rata. 

Vendita Immobili o Soelia dà mandato a Prelios di vendere gli Immobili in Vendita e si vincola a venderli qualora il prezzo 
sia superiore al valore di carico. I proventi di tali immobili andranno utilizzati all’80% per il rimborso 
anticipato del Piano di Rimborso e al 20% saranno disponibili per la Società 

 

La definizione del testo dell’accordo è stato processo complesso ed articolato, che ha visto coinvolto il management di Soelia 
supportato dall’advisor finanziario (ValeCap) e legale (LGPA Avvocati).  

Il mancato raggiungimento di un accordo con Prelios, con conseguente revoca della linea e segnalazione in centrale rischi, avrebbe 
immediatamente determinato un grave danno per l’Ente ed il territorio servito, stante la natura ed il carattere pubblico dei servizi erogati 
dalla Società, oltre a creare un maggior danno per tutti i creditori, in primis per l’Ente locale socio che ad oggi vanta crediti nei confronti 
di Soelia SpA.  

Pertanto accettando un riscadenziamento su un periodo decennale, Prelios ha consentito a Soelia di utilizzare la cassa- soprattutto 
quella dei primi anni - per rientrare dell’ingente arretrato di debiti commerciali, in particolar modo CSEA e fornitori. 

Per arrivare ad ottenere un piano di rimborso di durata decennale Prelios ha richiesto garanzie che Soelia ha dovuto valutare e, dopo 
un serrato confronto, parzialmente concedere. 

Sono state effettuate tutte le necessarie valutazioni in merito al rilascio di garanzie nell’ambito dell’operazione di riscadenziamento: in 
particolare, con riguardo alla cessione in garanzia dei crediti, attuali e futuri, vantati verso Sinergas per il servizio di distribuzione gas, 
sono stati considerati sia i profili concernenti la necessaria tutela di tutti i creditori, sia l’idoneità della cessione in garanzia ad assicurare 
simultaneamente la funzione di garantire l’accordo di rientro e la funzione di conservare flussi di cassa idonei a soddisfare i creditori 
di Soelia; nello specifico, e con riferimento al primo profilo, è stato in particolare apprezzato il fatto che, per unanime e consolidato 
orientamento giurisprudenziale, la cessione in garanzia dei crediti futuri non è pregiudizievole, in caso di default, nei confronti dei 
creditori sin tanto che i crediti non siano effettivamente sorti, elemento – questo – ritenuto adeguatamente idoneo a tutelare, nel caso 
in cui ciò fosse necessario, la par condicio creditorum; sul secondo profilo, è stato considerato che la cessione dei crediti in garanzia 
non depriva Soelia delle somme dovute da Sinergas, in quanto esse – sin tanto che la garanzia non venga escussa – vengono fatte 
confluire su di un conto corrente non vincolato, che resta quindi nella disponibilità della società sin tanto che non si verifichi un evento 
determinante l’escussione della garanzia; quanto, invece, al pegno su conto corrente, è stato ritenuto che tale strumento di garanzia 
non incida sulla disponibilità delle somme che Soelia potrà utilizzare per la soddisfazione dei creditori e che, quindi, sin tanto che non 
si verifichino le condizioni che determinano l’escussione del pegno esso non infirma né l’operatività, né la capacità di Soelia di 
rimborsare il debito, assicurando nel contempo la conclusione dell’accordo di rientro. 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Prelios               

Debito BoP  
                  

5.558.413  
           

5.987.864  
          

5.182.497  
         

5.122.497  
         

5.062.497  
         

4.857.858  

Rimborso QC   
             

493.943  
              

60.000  
             

60.000  
            

204.639  
            

215.529  

Stralcio concesso   
             

311.424      
Interessi maturati ante rinegoziazione (anno 
2020)  

                    
429.451       

Debito EoP   
           

5.182.497  
          

5.122.497  
         

5.062.497  
         

4.857.858  
         

4.642.329  

Interessi  4%     
            

206.700  
            

204.300  
            

200.474  
            

192.180  

 

 

Rischi AMCO e CARIGE 
Relativamente agli impegni riferiti alla ex partecipata Elettrogas Srl, banca Carige, garantita dall’unica lettera di patronage ancora in 
essere da € 6.050.000, ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo in relazione alla pretesa validità, quale titolo esecutivo, della predetta 
lettera di patronage intimando il pagamento di € 1.001.181,59 (attualmente il credito risulta essere stato ceduto ad AMCO SpA 
costituitasi in giudizio); invocando poi la medesima garanzia, lo stesso istituto di credito ha chiamato Soelia in causa a manleva nel 
giudizio finalizzato ad ottenere la revoca del pagamento a saldo e stralcio di € 2.500.000 eseguito da Soelia in qualità di garante a 
favore della banca nell’anno 2013.   
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Il tribunale di Genova ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto da Carige, contraddistinto dal n. 1197/17, in data 5 aprile 2017 (notificato 
a mezzo posta elettronica certificata in data 17 aprile 2017), ingiungendo a Soelia di pagare la somma di Euro 1.001.581,59 oltre 
interessi legali ed altre spese connesse e, nonostante l’opposizione da parte di Soelia e le richiesta di non concedere la provvisoria 
esecutività, il giudice nel novembre 2017 ha formulato la seguente ordinanza: 

“Considerato che la lettera di patronage rilasciata da Soelia, ha un contenuto «forte» in quanto il patrocinante non si è limitato ad 
esternare la propria posizione di influenza, ma ha assunto un vero e proprio impegno, generandosi così un'obbligazione negoziale 
avente per oggetto un facere, con finalità di garanzia (doc.21) con conseguente applicazione ai fini della competenza per territorio 
dell’art. 20 cpc in relazione all’art. 1182 terzo comma c.c.;  
ritenuto che l’eccezione di difetto di legittimazione non sia suscettibile di definire il giudizio;  
ritenuto che l’opposizione non sia fondata su prova scritta né è di pronta soluzione (la lettera di patronage è riferita a obbligazioni già 
esistenti al momento di prestazione della garanzia, Soelia ha effettuato il pagamento di € 2.500.000,00 in data 28.6.2013 e le 
argomentazioni difensive relative al venir meno della garanzia dovranno essere vagliate in punto di diritto all’esito del giudizio);  
considerato che non risulta che sia stata proposta domanda di mediazione, che secondo la recente sentenza n. 25629/2015 della 
Suprema Corte di Cassazione, deve essere presentata dalla parte opponente;  
visto l’art. 648 c.p.c.  
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. “ 

L’organo amministrativo di Soelia, con l’approvazione del bilancio 2019, ha prudentemente stanziato un fondo rischi di importo pari a 
€ 750.000 a copertura di una possibile chiusura transattiva, tuttavia una vittoria di AMCO in giudizio, e la richiesta di pagamento 
immediato di € 1.001.181,59 oltre le spese di giudizio, non sarebbe sostenibile per Soelia che si troverebbe in una conclamata 
situazione di indisponibilità finanziaria, cui potrebbe far fronte esclusivamente alienando parte del patrimonio conferito dall’ente locale 
socio. 

Il Piano, considerando il possibile esito del confronto in corso con AMCO, prevede la chiusura del contenzioso con un accordo 
stragiudiziale per una somma pari ad Euro 500.000,00. 

 AMCO 2021 2022 2023 2024 2025 

Debito BoP              500.000              100.000  
   

Rimborso QC              400.000              100.000  
   

Debito EoP              100.000                      -   
   

 

L’accordo consentirebbe di liberare lo stanziamento a fondo rischi, generando una sopravvenienza attiva una volta rimborsato 
integralmente il debito (2022) pari a 250.000 Euro. 

In relazione al secondo contenzioso pendente dinanzi al tribunale di Pisa, dove Banca Carige ha chiamato in causa Soelia a manleva 
nel giudizio finalizzato ad ottenere la revoca del pagamento a saldo e stralcio di € 2.500.000 eseguito da Soelia in qualità di garante a 
favore della banca nell’anno 2013, non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi negli esercizi precedente alla luce del giudizio 
espresso dai legali della Società in merito al rischio di soccombenza - dato come “possibile” -, tuttavia è opportuno sottolineare che 
una vittoria in giudizio di banca Carige determinerebbe un ulteriore appesantimento della situazione finanziaria della Società, che non 
solo non avrebbe disponibilità liquide per far fronte al pagamento in via immediata, ma non disporrebbe neanche di flussi di cassa 
operativi sufficienti per rimborsare questo eventuale ulteriore debito in un arco temporale più lungo. In tal caso si renderà pertanto 
necessario valutare le strade più idonee per dotare la Società della liquidità necessaria (intervento del Socio e/o dismissione di asset). 

 

Contenzioso giuslavoristico 
Nel mese di luglio 2020 la Società ha proceduto con il licenziamento, motivato per giusta causa, dell’ex direttore generale. Il 
provvedimento è stato oggetto di impugnazione con annessa istanza di risarcimento per licenziamento senza giustificato motivo e 
danni d’immagine La Società si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.   

Il presente Piano non prevede alcun esborso per tale contenzioso.
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Action Plan 

Azioni sull'assetto industriale 

Già 
realizzato 

al 
2021 2022 2023 

31/10/2021 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Servizio strade e Illuminazione Pubblica                                 

Risoluzione del contratto di concessione strade                                 

Nuovo contratto "ponte" per il servizio di pubblica illuminazione                                 

Nuovo contratto di servizio per la manutenzione ordinaria delle strade                                 

Gara per individuazione partner industriale e finanziario per ammodernamento reti I.P.                                 

Avvio interventi                                 

                                  

Servizi Cimiteriali                                 

Revisione della formula per il calcolo del canone concessioni cimiteriali                                 

Revisione del perimentro di intervento per manutenzioni ordinarie e straordinarie sui cimiteri                                 

                                  

Servizio Immobili                                 

Confronto con l'Ente per la strutturazione del nuovo contratto di gestione immobili e impianti                                 

In base all'esito del confronto con l'ente sull'impostazione del nuovo contratto, inserimento di una nuova risorsa con competenze in ambito termoidraulico                                 

Avvio contratto                                 

                                  

Servizi ecomuseali e IAT                                 
Avvio valorizzazione dei contratti per attività ed iniziative aggiuntive con un costo orario diversificato rispetto al costo orario previsto da contratto di 
servizio                                 

Progettazione di attività e iniziative aggiuntive a sostegno dei minori incassi da biglietteria rispetto al benchmark 2019                                 

Rinnovo del contratto di servizio                                 

                                  

Officine                                 

Perimetrazione del ramo di attività                                 

Analisi dei possibili strumenti e soluzioni per consentire a Soelia di uscire dal ramo di attività preservando il valore del patrimonio (immobile officine)                                 

Procedura per individuazione del partner industriale                                 

Uscita di Soelia dal comparto                                 
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Servizio verde                                 

Rinnovo dell’attuale contratto alle medesime condizioni almeno per tutto il quinquennio considerato.                                 

                                  

Servizi generali, direzione e amnistrazione                                 

Adozione di un sistema di protocollazione e conservazione sostitutiva                                 

Avvio del nuovo modello di controllo di gestione                                 

Implementazione un sistema di audit interno                                 

Inserimento di una figura con il ruolo di responsabile tecnico                                 

                                  

Manovra finanziaria 

Già 
realizzato 

al 
2021 2022 2023 

31/10/2021 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Strutturazione e condivisione piani di rientro e dilazione con i principali fornitori                                 

Consolidamento debito Prelios                                 

Rinegoziazione mutuo Caricento                                 

Chiusura stragiudiziale contenzioso AMCO                                 

Accesso al credito - attivazione leasing e/o finanziamenti per acquisto mezzi                                 
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Conclusioni 
Lo scenario disegnato si fonda su precise assunzioni, quali: 

- Marginalità per linea di attività stabili nel tempo 
- Riequilibrio di marginalità negative del servizio immobili attraverso la ridefinizione del contratto 
- Revisione della formula per il calcolo dei canoni di concessione cimiteriale 
- prosecuzione dell’attività a parità di perimetro, ovvero rinnovo e definizione degli affidamenti in house alla scadenza; 
- contenimento dei costi fissi e mantenimento dell’attuale livello occupazionale 
- rimborso del debito commerciale verso il comune Socio solo quando la Società avrà soddisfatto o comunque garantito il 

soddisfacimento del credito vantato da terzi. Resta fermo il puntuale pagamento del corrente maturato a partire dal 
31.12.2020 e per tutto l’arco di Piano considerato; 

- chiusura stragiudiziale del contenzioso AMCO a condizioni che alla luce del confronto fino ad ora intercorso appaiono 
ragionevoli 

- nessun rimborso del debito verso Soenergy nell’arco di Piano considerato 
- nessun esborso nell’arco di Piano relativamente al contenzioso giuslavoristico 
- nessun esborso nell’arco di Piano relativamente al contenzioso Carige da 2,5 mln di Euro 

Il Piano prevede risultati di esercizio positivi lungo tutto l’arco temporale analizzato, ciò malgrado il venir meno di un’importate 
componente di ricavo come le fee riconosciute da Soenergy.  

Dalla lettura del cash flow appare chiaro come la situazione finanziaria, almeno per il prossimo biennio (2022-2023), sarà appesantita   
dal rimborso dei debiti pregressi, generando flussi di cassa netti a fine periodo negativi. Benché la cassa cumulata registri valori positivi 
per tutto il quinquennio, è proprio nel biennio 2022-2023 che la situazione risulta essere maggiormente critica. A ciò si aggiunge 
l’indisponibilità di linee di fido a breve che possano sostenere il cash flow, ciò renderà necessario un attento e tempestivo monitoraggio 
mensile dei flussi attraverso l’utilizzo di indicatori in ottica forward looking come il Debt Service Coverage Ratio (DSCR)9. 

Prospetto Flussi di Cassa 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Flussi di cassa netti         415.318  -        593.208  -        310.933           113.466  -            1.679        
Cassa cumulata         980.749           387.541             76.609           190.075           188.396  

 

Nonostante il buon dato di EBITDA, consolidato grazie alle azioni intraprese e da intraprende sull’assetto industriale della Società  

Prospetto Flussi di Cassa 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
EBITDA       2.627.152         2.599.282         2.021.717         2.148.066         1.909.426  

 

e gli importanti flussi di cassa disponibili per il servizio del debito  

Prospetto Flussi di Cassa 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Flussi disponibili per il servizio del debito       2.122.620         1.187.472         1.306.364         1.711.804         1.594.383  

 

il rientro dell’elevato indebitamento, ancorché rinegoziato e riscadenziato, 

Prospetto Flussi di Cassa 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 
Rimborso del debito finanziario       

Oneri finanziari         403.217           588.358           564.355           521.903           476.243  
Rimborso finanziamenti       1.304.085         1.192.322         1.052.942         1.076.435         1.119.818  

Rimborso del debito       1.707.302         1.780.680         1.617.297         1.598.338         1.596.062  

 

assorbe la quasi totalità della cassa aziendale, pertanto la Società di troverà ad operare in un contesto di scarsa liquidità con margine 
per assorbire scostamenti (legati a imprevisti e/o a previsioni non perfettamente centrate) molto ridotto. 

In definitiva, il presente Piano propone i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi e ne 
rappresenta gli effetti correttivi. Alla luce delle assunzioni di cui sopra e di quanto sin qui esposto la prospettiva di recupero 

 
9 La Società, con l’approvazione del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale ex art. 6, co. 2, D.lgs. 175/2016 avvenuta in data 16 luglio 2021, ha già 
individuato il DSCR quale indicatore da utilizzare. Secondo le indicazioni fornite dal CNDCEC nel documento “Crisi di Impresa – Gli Indici dell’Allerta” datato 20 ottobre 
2019 il DSCR è “calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco 
temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa 
incapacità”. Per il calcolo è stato scelto il secondo approccio previsto dal medesimo documento, ovvero il “rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del 
debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.” 
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dell’equilibrio economico appare concreta, perseguibile e raggiungibile anche nel breve periodo nell’ambito di una gestione 
ordinaria della Società. 

La Società già dai primi mesi del 2021, con le importanti manovre effettuate sul debito, ha ripreso a generare flussi di cassa positivi 
dopo almeno un biennio di cash flow negativo mese su mese. Tuttavia, alla luce dello stock di debito da rimborsare e della capacità 
della Società di generare flussi di cassa operativi, il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, inteso come superamento delle 
criticità generate dal sovraindebitamento (per debito pregresso commerciale e finanziario) ed il rientro su valori PFN/EBITDA 
in linea con i dati di settore, appare ragionevolmente perseguibile e raggiungibile nell’ambito della gestione ordinaria della 
Società ed assumendo parità di perimetro/attività e continuità negli affidamenti da parte dell’ente locale Socio, ma avrà tempi 
più lunghi rispetto all’arco di Piano considerato.  

Il Piano descritto, come ampiamente rappresentato, si basa su delle assunzioni che non prevedono specifici ed individuati 
eventi negativi che è opportuno riepilogare: 

- rimborso del debito verso Soenergy nell’arco di Piano considerato, ovvero escussione nel limite di 12 mln di Euro della 
garanzia prestata a Sinergas; 

- esborso nell’arco di Piano di somme relative al contenzioso Carige da 2,5 mln di Euro. 

Qualora uno o entrambi gli eventi di cui sopra dovessero verificarsi saranno da valutare scenari alternativi che, in funzione 
del quantum, prevedano una ulteriore manovra di reperimento di risorse finanziarie attualmente non ricomprese nell’arco di 
Piano e non generabili rimanendo nell’ambito della gestione ordinaria.
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Allegati – Prospetti del quinquennio 
Stato Patrimoniale 2021-2025  
 

STATO PATRIMONIALE 2018A 2019A 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Immobilizzazioni immateriali  
                 

19.362.792  
                 

18.528.281  
                      

17.767.254  
                           

17.154.949  
                     

16.553.048  
                

15.956.827  
                

15.370.754  
                

14.785.933  

 Immobilizzazioni materiali e capex  
                 

27.508.075  
                 

26.137.730  
                      

24.364.528  
                           

22.838.210  
                     

22.002.500  
                

21.214.132  
                

20.443.578  
                

19.692.058  

 Immobilizzazioni Nuove CAPEX                               -                                -   
                                  

-   
                               

456.388  
                          

876.438  
                  

1.199.625  
                  

1.235.600  
                  

1.150.175  

 Immobilizzazioni finanziarie  
                  

5.577.763  
                  

5.577.763  
                            

27.763  
                                 

27.763  
                           

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  

 Totale Immobilizzazioni  
                 

52.448.630  
                 

50.243.774  
                      

42.159.544  
                           

40.477.310  
                     

39.459.748  
                

38.398.347  
                

37.077.695  
                

35.655.929  

 Attività correnti  
                  

2.673.050  
                  

3.294.074  
                        

2.999.851  
                             

2.875.204  
                       

2.869.762  
                  

2.617.480  
                  

2.582.005  
                  

2.520.758  

 Altri Crediti  
                  

1.653.583  
                  

2.839.878  
                        

2.612.441  
                             

1.114.306  
                       

1.064.388  
                  

1.011.888  
                    

949.863  
                    

938.718  

 Totale Attivo Circolante  
                  

4.326.633  
                  

6.133.953  
                        

5.612.291  
                             

3.989.510  
                       

3.934.150  
                  

3.629.368  
                  

3.531.867  
                  

3.459.476  

 Cassa  
                  

2.074.856  
                  

1.554.606  
                        

1.371.131  
                             

1.175.045  
                          

515.323  
                    

225.099  
                    

218.810  
                    

167.668  

 Totale Attivo  
                 

58.850.119  
                 

57.932.333  
                      

49.142.966  
                           

45.641.865  
                     

43.909.221  
                

42.252.815  
                

40.828.372  
                

39.283.073  

         

 Debiti commerciali  
                  

4.216.179  
                  

5.283.630  
                        

6.332.846  
                             

5.750.779  
                       

5.317.413  
                  

5.022.550  
                  

4.793.864  
                  

4.658.145  

di cui Comune                             -   
                    

966.584  
                       

1.388.689  
                            

1.388.689  
                      

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  

di cui Soenergy 
                    

251.291  
                    

415.659  
                          

512.762  
                               

512.762  
                         

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  

Altri Debiti 
                  

3.117.444  
                  

4.733.785  
                        

4.287.819  
                             

2.917.459  
                       

2.772.001  
                  

2.430.823  
                  

2.165.132  
                  

1.859.064  

di cui debito fiscale vs Soenergy 
                  

1.021.861  
                  

1.933.213  
                       

2.112.169  
                               

779.664  
                         

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  

di cui IMU vs Comune di Argenta 
                    

289.695  
                    

276.728  
                          

422.713  
         

419.803  
                         

408.163  
                    

337.711  
                    

267.258  
                    

196.806  

 Totale Debiti Circolante  
                  

7.333.623  
                 

10.017.415  
                      

10.620.664  
                             

8.668.238  
                       

8.089.414  
                  

7.453.373  
                  

6.958.996  
                  

6.517.209  

 Indebitamento finanziario  
                 

22.030.810  
                 

18.557.703  
                      

15.535.044  
                           

14.230.959  
                     

13.038.637  
                

11.985.695  
                

10.909.261  
        

9.789.442  
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di cui Debiti vs Soenergy 
                  

1.994.132  
                  

2.104.202  
                       

2.104.202  
                            

2.329.202  
                      

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
di cui debiti a MLT per mutui conferiti da 

Comune 
                  

3.525.349  
                  

3.324.953  
                       

2.475.625  
                            

2.358.241  
                      

2.235.120  
                 

2.105.962  
                 

1.970.454  
                 

1.828.269  

di cui debiti a MLT contratti da Soelia 
                  

9.495.356  
                  

6.833.756  
                       

4.831.037  
                            

9.465.201  
                      

8.396.000  
                 

7.472.216  
                 

6.531.290  
                 

5.553.656  

di cui debiti a BT contratti 
                  

7.015.973  
                  

6.294.791  
                       

6.124.179  
                                

78.315  
                           

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  

 Fondi  
                  

3.358.494  
                  

3.822.819  
                        

3.387.469  
                             

2.614.272  
                       

2.246.549  
                  

2.254.683  
                  

2.262.929  
                  

2.271.257  

 Patrimonio netto  
                 

26.078.525  
                 

25.039.457  
                      

19.599.789  
                           

20.128.395  
                     

20.534.620  
                

20.559.063  
                

20.697.186  
                

20.705.164  

 Totale Passivo  
                 

58.850.119  
                 

57.932.333  
                      

49.142.966  
                           

45.641.864  
                     

43.909.220  
                

42.252.815  
                

40.828.372  
                

39.283.072  
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Conto economico 2021-2025  
 

CONTO ECONOMICO 2018A 2019A 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni                        13.577.722                        14.327.940                          13.577.968                    12.799.226                    13.118.154                    12.969.190                    13.212.092                    13.041.672  

 Altri ricavi e proventi                          1.171.821                            877.189                            1.527.008                         905.923                         683.338                         329.061                         334.865                         340.732  

 Variazione delle rimanenze  -                         377.801  -                         159.037  -                           141.673                            6.693                            6.766                            6.841                            6.916                            6.992  

 Lavori in economia capitalizzati                            357.201                            384.427                                11.445                          20.513                          20.513                                 -                                  -                                  -   

 TOTALE RICAVI                        14.728.942                        15.430.519                          14.974.747                    13.732.355                    13.828.772                    13.305.092                    13.553.873                    13.389.397  

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

           
 Materie prime e di consumo 
utilizzate                          2.919.679                          2.916.844                            2.595.365                      2.484.478                      2.509.077                      2.454.783                      2.470.958                      2.494.392  

 Costi per servizi                          4.017.616                          4.109.766                            3.815.592                      3.862.334                      3.864.845                      4.122.053                      4.205.353                      4.225.124  

 Costi per godimento di beni di terzi                              55.927                              36.667                                40.827                          35.634                          36.026                          34.965                          35.349                          35.738  

 Oneri diversi di gestione                          1.294.609                          1.775.218                            1.230.492                      1.235.029                      1.245.986                      1.254.850                      1.267.374                      1.280.810  
 Totale costi esterni della 
produzione                          8.287.830                          8.838.494                            7.682.276                      7.617.474                      7.655.934                      7.866.651                      7.979.034                      8.036.064  

 VALORE AGGIUNTO                          6.441.113                          6.592.024                            7.292.471                      6.114.880                      6.172.838                      5.438.441                      5.574.839                      5.353.332  

  43,73% 42,72% 48,70% 44,53% 44,64% 40,87% 41,13% 39,98% 

           
 Costi del personale                          4.351.136                          4.399.721                            3.679.846                      3.571.947                      3.584.852                      3.409.724                      3.426.772                      3.443.906  

Totale costi della produzione                       12.638.965                        13.238.215                          11.362.122                    11.189.422                    11.240.785                    11.276.375                    11.405.807                    11.479.970  

EBITDA                         2.089.977                          2.192.304                            3.612.625                      2.542.933                      2.587.986                      2.028.717                      2.148.066                      1.909.426  

  14,19% 14,21% 24,12% 18,52% 18,71% 15,25% 15,85% 14,26% 

           
 Svalutazione dei crediti                              20.023                            150.000                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   

 Accantonamento rischi                            100.000                            800.000                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   
 Ammortamento attività materiali ed 
immateriali                          1.532.622                          2.220.159                            2.902.726                      1.521.976                      1.541.562                      1.547.901                      1.554.653                      1.545.766  

Totale costi operativi                       14.291.611                        16.408.373                          14.264.848                    12.711.397                    12.782.347                    12.824.276                    12.960.459                    13.025.736  

EBIT                       437.331,71  -                     977.854,89                          709.899,01                  1.020.957,60                  1.046.424,38                    480.816,19                    593.413,33                    363.660,28  

  2,97% -6,34% 4,74% 7,43% 7,57% 3,61% 4,38% 2,72% 

           
 Dividendi                                  -                                     -                                       -          
 Oneri da partecipazioni                                  -                                     -                        5.550.000,00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -     
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 Proventi finanziari da società del 
gruppo                      653.208,00                       508.479,00                         457.531,00                   210.000,00                   210.000,00                   210.000,00                   210.000,00                   210.000,00   

 Altri proventi finanziari                        30.940,98                         58.213,53                           29.587,98                     31.063,01                     32.684,51                     34.258,79                     35.787,22                     37.271,12   

 Altri oneri finanziari                   1.017.792,25                    1.011.326,92                         928.126,83                   403.217,09                   588.358,43                   564.355,45                   521.903,23                   476.243,47   
 RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE                      103.688,44   -                1.422.489,28   -                  5.281.108,84                   858.803,52                   700.750,46                   160.719,53                   317.297,32                   134.687,93   

Imposte                       36.726,00   -                   415.472,00                         163.187,00                   330.197,73                   294.525,35                   136.276,42                   179.174,60                   126.709,61   

Risultato netto                       66.962,44   -                1.007.017,28   -                  5.444.295,84                   528.605,79                   406.225,11                     24.443,11                   138.122,72                       7.978,32   
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Cash Flow 2021-2025 
 

Prospetto Flussi di Cassa   30/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

Prospetto Flussi di Cassa     2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

EBITDA           2.542.933         2.587.986         2.028.717         2.148.066         1.909.426  

Imposte   -       330.198  -        294.525  -        136.276  -        179.175  -        126.710  

Variazione circolante   -       329.645  -        523.464  -        331.260  -        396.875  -        369.396  

Variazione fondi   -       773.196  -        367.723               8.134               8.246               8.328  

Investimenti   -       492.500  -        524.000  -        486.500  -        234.000  -        124.000  

Disinvestimenti           652.759                   -                    -                    -                    -   

Aumenti capitale per rinuncia crediti da Comune                   -                    -                    -                    -                    -   

Flussi di gestione operativa           1.270.153           878.274         1.082.815         1.346.262         1.297.649  

Aumenti capitale per cassa                   -                    -                    -                    -                    -   

Proventi finanziari           241.063           242.685           244.259           245.787           247.271  

Variazione crediti finanziari           555.672             54.050             52.476             50.948             49.464  

Flussi disponibili per il servizio del debito           2.066.888         1.175.008         1.379.549         1.642.997         1.594.383  

Rimborso del debito finanziario         
Oneri finanziari           403.217           588.358           564.355           521.903           476.243  

Rimborso finanziamenti         1.304.085         1.192.322         1.052.942         1.076.435         1.119.818  

Rimborso del debito           1.707.302         1.780.680         1.617.297         1.598.338         1.596.062  

        

Flussi di cassa netti             359.586  -        605.672  -        237.748             44.659  -            1.679  

        

Cassa cumulata         565.431          925.017           319.345             81.597           126.256           124.577  
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Indicatori della crisi ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016 (TUSP)  
 

INDICATORI Perché questo indice/indicatore e perché questa soglia Soglia di rilevanza 2018A 2019A 2020A 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 

Rapporto D/E  

Misura il grado di sostenibilità dell'azienda ed individua la 
garanzie offerta dai mezzi propri in caso di liquidazione. 
Convenzionalmente un'azienda con rapporto al di sotto 
dello 0,5 è considerata in una situazione positiva (vedi 
glossario Borsa Italiana). 

0,5                0,77                 0,69                 0,73                 0,65                 0,62                 0,58                 0,52               0,47  

PFN/EBITDA adj 

Il valore di 3,5 è stato individuato considerando il valore 
medio registrato su aziende operanti nel comparti dei 
servizi pubblici locali, oltre che sull'effettivo grado di 
sostenibilità alla luce della struttura patrimoniale e 
finanziaria di Soelia SpA 

3,5              11,73                 8,85                 5,04                 6,17                 5,40                 5,83                 4,99               5,02  

Oneri finanziari/EBITDA adj 

Rappresenta un indice di equilibrio finanziario di medio e 
lungo periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento delle 
risorse economiche generate dalla gestione caratteristica 
da parte degli oneri finanziari. Considerata l'attuale 
struttura finanziaria di Soelia una valore superiore a 0,4 è 
da ritenersi sintomo di tensione finanziaria con 
conseguente rischio per l’impresa di dover ricorrere ad 
ulteriore indebitamento per far fronte alle esigenze di 
copertura degli oneri finanziari, peggiorando il proprio 
squilibrio 

0,4                0,59                 0,52                 0,33                 0,19                 0,25                 0,27                 0,24               0,25  

Debiti finanziari a 
breve/Totale passività 
finanziarie 

Consente di monitorare l'adeguatezza della struttura 
finanziaria della Società, ovvero l'allineamento tra tipologia 
di impiego e tipologia di fonte. Considerata la natura, le 
attività e le tempistuiche di incasso di Soelia è da 
considerarsi positiva una situazione che veda l'indice al di 
sotto del 20% 

20% 31% 34% 39% 1% 1% 1% 1% 1% 

Debito scaduto nei confronti 
dei dipendenti 

  0                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                   -   

Debito scaduto nei confronti 
dei fornitori (al netto di quanto 
è oggetto di piani di rientro 
concordati e rispettati) 

Considerate le fatture vs fornitori mensilmente in scadenza 
(ad esclusione di CSEA) si è assunto un moltiplicatore pari 
a 1 

500.000        1.257.223         2.259.739         2.665.994         1.901.451         1.901.451         1.901.451         1.901.451        1.901.451  

Debito IVA ed erario (al netto 
di quanto è oggetto di piani di 
rientro concordati e rispettati e 
comprensivo di CSEA) 

Soglia assunta in base al debito erariale corrente rilevabile 
a fine anno  

100.000           289.695         1.182.444         2.210.015         1.786.407         1.575.435         1.305.650         1.035.866          766.081  

Valore aggiunto / Valore della 
produzione 

E' la capacità del processo produttivo di creare valore 
aggiunto. Per garantire adeguata redditività, considerata la 
struttua dei costi di Soelia, è opportuno che questo indice 
sia al di sopra del 38% 

38% 42,63% 42,27% 46,48% 42,89% 43,71% 41,06% 41,31% 40,17% 
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Costo del personale / Valore 
della produzione 

Considerata la struttua dei costi di Soelia ed i necessari 
cambiamenti al processo produttivo  è opportuno che 
questo indice sia al di sotto del 28% 

28% 30,54% 29,34% 26,27% 26,86% 26,44% 25,63% 25,28% 25,72% 

 

  



 Piano di risanamento ex art. 14 D.lgs 175 del 2016  Ottobre 2021 
 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  
 

79 
 

Allegati – Prospetti decennali 
Di seguito si riportano, per maggior chiarezza e completezza di informazioni, i prospetti con le proiezioni a lungo termine su arco piano di 10 anni al fine di dare evidenza della capacità della Società di 
rimborsa l’attuale debito su un orizzonte più lungo del quinquennio considerato. 

Stato Patrimoniale 2021-2030 
STATO PATRIMONIALE 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 

 Immobilizzazioni immateriali  
                           

17.154.949  
                     

16.553.048  
                

15.956.827  
                

15.370.754  
                

14.785.933  
                

14.205.349  
                

13.631.386  
                

13.062.413  
                

12.499.356  
                

11.969.252  

 Immobilizzazioni materiali e capex  
                           

22.838.210  
                     

22.002.500  
                

21.214.132  
                

20.443.578  
                

19.692.058  
                

19.022.618  
                

18.430.531  
                

17.877.627  
                

17.342.972  
                

16.844.544  

 Immobilizzazioni Nuove CAPEX  
                               

456.388  
                          

876.438  
                  

1.199.625  
                  

1.235.600  
                  

1.150.175  
                  

1.159.100  
                  

1.116.575  
                  

1.152.600  
                  

1.128.975  
                  

1.137.700  

 Immobilizzazioni finanziarie  
                                 

27.763  
                           

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  
                      

27.763  

 Totale Immobilizzazioni  
                           

40.477.310  
                     

39.459.748  
                

38.398.347  
                

37.077.695  
                

35.655.929  
                

34.414.830  
                

33.206.255  
                

32.120.403  
                

30.999.066  
                

29.979.259  

 Attività correnti  
                             

2.875.204  
                       

2.869.762  
                  

2.617.480  
                  

2.582.005  
                  

2.520.758  
                  

2.502.566  
                  

2.480.176  
                  

2.454.224  
                  

2.435.863  
                  

2.466.863  

 Altri Crediti  
                             

1.114.306  
                       

1.064.388  
                  

1.011.888  
                    

949.863  
                    

938.718  
                    

924.548  
                    

924.548  
                    

924.548  
                    

924.548  
                    

924.548  

 Totale Attivo Circolante  
                             

3.989.510  
                       

3.934.150  
                  

3.629.368  
                  

3.531.867  
                  

3.459.476  
                  

3.427.114  
                  

3.404.724  
                  

3.378.772  
                  

3.360.411  
                  

3.391.411  

 Cassa  
                             

1.175.045  
                          

515.323  
                    

225.099  
                    

218.810  
                    

167.668  
                    

373.732  
                    

166.234  
                    

239.577  
                    

367.428  
                    

570.428  

 Totale Attivo  
                           

45.641.865  
                     

43.909.221  
                

42.252.815  
                

40.828.372  
                

39.283.073  
                

38.215.676  
                

36.777.213  
                

35.738.753  
                

34.726.905  
                

33.941.098  

           

 Debiti commerciali  
                             

5.750.779  
                       

5.317.413  
                  

5.022.550  
                  

4.793.864  
                  

4.658.145  
                  

4.527.543  
                  

4.402.528  
                  

4.282.144  
                  

4.236.628  
                  

4.269.956  

di cui Comune 
                            

1.388.689  
                      

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  
                 

1.388.689  

di cui Soenergy 
                               

512.762  
                         

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  
                    

512.762  

Altri Debiti 
                             

2.917.459  
                       

2.772.001  
                  

2.430.823  
                  

2.165.132  
                  

1.859.064  
                  

1.714.625  
                  

1.539.307  
                  

1.483.585  
                  

1.425.291  
                  

1.463.879  

di cui debito fiscale vs Soenergy 
                               

779.664  
                         

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  
                    

779.664  

di cui IMU vs Comune di Argenta 
                               

419.803  
                         

408.163  
                    

337.711  
                    

267.258  
                    

196.806  
                    

126.354  
                     

58.812  
                            

-   
-                            
0  

-                            
0  

 Totale Debiti Circolante  
                             

8.668.238  
                       

8.089.414  
                  

7.453.373  
                  

6.958.996  
                  

6.517.209  
                  

6.242.169  
                  

5.941.834  
                  

5.765.729  
                  

5.661.919  
                  

5.733.835  

 Indebitamento finanziario  
                           

14.230.959  
                     

13.038.637  
                

11.985.695  
                

10.909.261  
                  

9.789.442  
                  

8.788.475  
                  

7.470.108  
             

6.339.971  
                  

5.109.541  
                  

3.843.796  

di cui Debiti vs Soenergy 
                            

2.329.202  
                      

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
                 

2.329.202  
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di cui debiti a MLT per mutui conferiti da 
Comune 

                            
2.358.241  

                      
2.235.120  

                 
2.105.962  

                 
1.970.454  

                 
1.828.269  

                 
1.697.031  

                 
1.637.534  

                 
1.574.394  

                 
1.507.388  

                 
1.436.278  

di cui debiti a MLT contratti da Soelia 
                            

9.465.201  
                      

8.396.000  
                 

7.472.216  
                 

6.531.290  
                 

5.553.656  
                 

4.683.927  
                 

3.425.056  
                 

2.358.059  
                 

1.194.636  
-                            
0  

di cui debiti a BT contratti 
                                

78.315  
                           

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  
                     

78.315  

 Fondi  
                             

2.614.272  
                       

2.246.549  
                  

2.254.683  
                  

2.262.929  
                  

2.271.257  
                  

2.279.669  
                  

2.288.164  
                  

2.296.745  
                  

2.305.411  
                  

2.314.164  

 Patrimonio netto  
                           

20.128.395  
                     

20.534.620  
                

20.559.063  
                

20.697.186  
                

20.705.164  
                

20.905.363  
                

21.077.106  
                

21.336.308  
                

21.650.034  
                

22.049.303  

 Totale Passivo  
                           

45.641.864  
                     

43.909.220  
                

42.252.815  
                

40.828.372  
                

39.283.072  
                

38.215.676  
                

36.777.213  
                

35.738.753  
                

34.726.904  
                

33.941.098  
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Conto Economico 2021-2030 

CONTO ECONOMICO 2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 

 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  

                  
12.799.226  

                  
13.118.154  

                  
12.969.190  

                  
13.212.092  

                  
13.041.672  

                  
13.238.145  

                  
13.392.331  

                  
13.510.447  

                  
13.607.639  

                    
13.796.302  

 Altri ricavi e proventi  
                       

905.923  
                       

683.338  
                       

329.061  
                       

334.865  
                       

340.732  
                       

346.664  
                       

352.661  
                       

358.724  
                       

364.854  
                        

371.051  

 Variazione delle rimanenze  
                          

6.693  
                          

6.766  
                          

6.841  
                          

6.916  
                          

6.992  
                          

7.069  
                          

7.147  
                          

7.225  
                          

7.305  
                           

7.385  
 Lavori in economia 
capitalizzati  

                        
20.513  

                        
20.513  

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                               
-   

             
-   

                               
-   

                               
-                                   -   

 TOTALE RICAVI  
                  

13.732.355  
                  

13.828.772  
                  

13.305.092  
                  

13.553.873  
                  

13.389.397  
                  

13.591.878  
                  

13.752.139  
                  

13.876.396  
                  

13.979.797  
                    

14.174.738  

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

             
 Materie prime e di consumo 
utilizzate  

                    
2.484.478  

                    
2.509.077  

                    
2.454.783  

                    
2.470.958  

                    
2.494.392  

                    
2.520.430  

                    
2.546.747  

                    
2.573.344  

                    
2.600.226  

                     
2.627.395  

 Costi per servizi  
                    

3.862.334  
                    

3.864.845  
                    

4.122.053  
                    

4.205.353  
                    

4.225.124  
                    

4.257.177  
                    

4.310.404  
                    

4.372.116  
                    

4.435.847  
                     

4.507.970  
 Costi per godimento di beni 
di terzi  

                        
35.634  

                        
36.026  

                        
34.965  

                        
35.349  

                        
35.738  

                        
36.131  

                        
36.529  

                        
36.931  

                        
37.337  

                          
37.747  

 Oneri diversi di gestione  
                    

1.235.029  
                    

1.245.986  
                    

1.254.850  
                    

1.267.374  
                    

1.280.810  
                    

1.294.650  
                    

1.303.710  
                    

1.317.856  
                    

1.314.515  
                     

1.328.975  
 Totale costi esterni della 
produzione  

                    
7.617.474  

                    
7.655.934  

                    
7.866.651  

                    
7.979.034  

                    
8.036.064  

                    
8.108.389  

                    
8.197.389  

                    
8.300.248  

                    
8.387.925  

                     
8.502.087  

 VALORE AGGIUNTO  
                    

6.114.880  
                    

6.172.838  
                    

5.438.441  
                    

5.574.839  
                    

5.353.332  
                    

5.483.489  
                    

5.554.749  
                    

5.576.148  
                    

5.591.873  
                     

5.672.651  

  44,53% 44,64% 40,87% 41,13% 39,98% 40,34% 40,39% 40,18% 40,00% 40,02% 

             

 Costi del personale  
                    

3.571.947  
                    

3.584.852  
                    

3.409.724  
                    

3.426.772  
                    

3.443.906  
                    

3.461.126  
                    

3.478.431  
                    

3.495.824  
        

3.513.303  
                     

3.581.109  

Totale costi della produzione 
                  

11.189.422  
                  

11.240.785  
                  

11.276.375  
                  

11.405.807  
                  

11.479.970  
                  

11.569.515  
                  

11.675.821  
                  

11.796.071  
                  

11.901.228  
                    

12.083.196  

EBITDA 
                    

2.542.933  
                    

2.587.986  
                    

2.028.717  
                    

2.148.066  
                    

1.909.426  
                    

2.022.364  
                    

2.076.318  
                    

2.080.325  
                    

2.078.570  
                     

2.091.542  

  18,52% 18,71% 15,25% 15,85% 14,26% 14,88% 15,10% 14,99% 14,87% 14,76% 

             

 Svalutazione dei crediti  
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-                                   -   

 Accantonamento rischi  
                               

-   
                               

-   
                               

-   
              

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-                                   -   
 Ammortamento attività 
materiali ed immateriali  

                    
1.521.976  

                    
1.541.562  

                    
1.547.901  

                    
1.554.653  

                    
1.545.766  

                    
1.446.098  

                    
1.332.575  

                    
1.269.852  

                    
1.245.337  

                     
1.193.807  

Totale costi operativi 
                  

12.711.397  
                  

12.782.347  
                  

12.824.276  
                  

12.960.459  
                  

13.025.736  
                  

13.015.613  
                  

13.008.396  
                  

13.065.923  
                

13.146.565  
                    

13.277.004  
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EBIT 
                

1.020.957,60  
                

1.046.424,38  
                  

480.816,19  
                  

593.413,33  
                  

363.660,28  
                  

576.265,04  
                  

743.742,66  
                  

810.473,06  
                  

833.232,50  
                    

897.734,72  

  7,43% 7,57% 3,61% 4,38% 2,72% 4,24% 5,41% 5,84% 5,96% 6,33% 

             

 Dividendi             

 Oneri da partecipazioni  
                             

-     
                             

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -     
 Proventi finanziari da 
società del gruppo  

                
210.000,00   

                
210.000,00   

                
210.000,00   

                
210.000,00   

                
210.000,00   

                
210.000,00                                -                                  -                                  -                                   -     

 Altri proventi finanziari  
                  

31.063,01   
                  

32.684,51   
                  

34.258,79   
                  

35.787,22   
                  

37.271,12   
                  

38.711,81                                -                                  -                                  -                                   -     

 Altri oneri finanziari  
                

403.217,09   
                

588.358,43   
                

564.355,45   
                

521.903,23   
                

476.243,47   
                

430.688,33   
                

383.238,71   
                

333.793,53   
                

284.005,07   
                  

231.804,35   
 RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE  

                
858.803,52   

                
700.750,46   

                
160.719,53   

                
317.297,32   

                
134.687,93   

                
394.288,52   

                
360.503,94   

                
476.679,53   

                
549.227,43   

                  
665.930,38   

Imposte 
                

330.197,73   
                

294.525,35   
                

136.276,42   
                

179.174,60   
                

126.709,61   
                

194.089,87   
                

188.760,71   
                

217.477,42   
                

235.502,16   
                  

266.661,23   

Risultato netto 
                

528.605,79   
                

406.225,11   
                  

24.443,11   
                

138.122,72   
                    

7.978,32   
                

200.198,64   
                

171.743,23   
                

259.202,11   
                

313.725,27   
                  

399.269,14   
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Cash Flow 2021-2030 
 

Prospetto Flussi di Cassa     30/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 

Prospetto Flussi di Cassa       2021P 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 

EBITDA   
     

21.566.247    
      

2.542.933  
       

2.587.986  
       

2.028.717  
       

2.148.066  
       

1.909.426  
       

2.022.364  
       

2.076.318  
      

2.080.325  
      

2.078.570  
      

2.091.542  

Imposte -   2.169.375   -       330.198  -        294.525  -        136.276  -        179.175  -        126.710  -        194.090  -        188.761  
-        

217.477  
-        

235.502  
-        

266.661  

Variazione circolante -   2.665.949   -       329.645  -        523.464  -        331.260  -        396.875  -        369.396  -        242.678  -        277.944  
-        

150.154  -         85.449            40.916  

Variazione fondi -   1.073.304   -       773.196  -        367.723               8.134               8.246               8.328               8.412               8.496              8.581              8.666              8.753  

Investimenti -   2.672.000   -       492.500  -        524.000  -        486.500  -        234.000  -        124.000  -        205.000  -        124.000  
-        

184.000  
-        

124.000  
-        

174.000  

Disinvestimenti 
          

652.759           652.759                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Aumenti capitale per rinuncia crediti da 

Comune                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Flussi di gestione operativa   
     

13.638.377    
      

1.270.153           878.274  
       

1.082.815  
       

1.346.262  
       

1.297.649  
       

1.389.007  
       

1.494.109  
      

1.537.274  
      

1.642.285  
      

1.700.550  

Aumenti capitale per cassa                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Proventi finanziari 
       

1.469.776           241.063           242.685           244.259           245.787           247.271           248.712                   -                    -                    -                    -   

Variazione crediti finanziari 
          

805.699           555.672             54.050             52.476             50.948             49.464             43.090                   -                    -                    -                    -   

Flussi disponibili per il servizio del debito   
     

15.913.853    
      

2.066.888  
       

1.175.008  
       

1.379.549  
       

1.642.997  
       

1.594.383  
       

1.680.809  
       

1.494.109  
      

1.537.274  
      

1.642.285  
      

1.700.550  

Rimborso del debito finanziario               

Oneri finanziari 
       

4.217.608           403.217           588.358           564.355           521.903           476.243           430.688           383.239  
         

333.794  
         

284.005  
         

231.804  

Rimborso finanziamenti 
     

11.691.248   
      

1.304.085  
       

1.192.322  
       

1.052.942  
       

1.076.435  
       

1.119.818  
       

1.000.967  
       

1.318.368  
      

1.130.137  
      

1.230.430  
      

1.265.745  

Rimborso del debito   
     

15.908.856    
      

1.707.302  
       

1.780.680  
       

1.617.297  
       

1.598.338  
       

1.596.062  
       

1.431.655  
       

1.701.606  
      

1.463.931  
      

1.514.435  
      

1.497.549  

             

Flussi di cassa netti                4.997            359.586  -        605.672  -        237.748             44.659  -            1.679           249.154  -        207.498            73.343  
         

127.850  
         

203.001  

              

Cassa cumulata     
      

565.431          925.017           319.345             81.597           126.256           124.577           373.732           166.234  
         

239.577  
         

367.428  
         

570.428  

 

 

 


