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1) Premessa 

 

ad 

eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché 

di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato . La motivazione deve 

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 

La presente relazione viene pertanto redatta al fine di comprovare la sostenibilità 

, da parte dei Comuni polesani, delle 

quote di partecipazione in Ecoambiente Srl, successivamente al conferimento del 

ramo aziendale del Consorzio RSU Rovigo nella predetta Società. Si tratterà, 

a, da parte dei medesimi Comuni, delle quote di 

partecipazione in Polaris Srl, mediante la partecipata diretta Ecoambiente Srl.  

 
2) Acquisizione diretta delle quote di partecipazione in Ecoambiente Srl 

da parte dei Comuni polesani, a seguito del conferimento del ramo 

aziendale produttivo del Consorzio RSU Rovigo nella medesima 

Società  

 

La Società Ecoambiente Srl è stata costituita in data 24.08.2012 ed il suo statuto 

prevede che venga mantenuta in vita sino al 31/12/2050. 

Il capitale sociale am  
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La Società effettua il servizio di raccolta rifiuti e di igiene ambientale (attività 

prevalente da visura CCIAA ciclo integrato dei rifiuti nel Bacino 

di Rovigo.  

La Classificazione ATECO 2007 dell 38.11. 

Ecoambiente Srl risulta affidataria in house del ciclo integrato dei rifiuti, con 

scadenza 31/12/2020, così come previsto dal decreto del Commissario Liquidatore 

Rovigo 1 n. 4 in data 27/12/2013, oltre che dalle delibere della 

Consorzio in data 30/12/2013.  

Alla data del 31 dicembre 2017 la Società poteva contare su un numero di 

dipendenti pari a 281, compresi i contratti a tempo determinato.  

Il costo del personale, nel corso degli ultimi quattro esercizi finanziari, è stato il 

seguente: 

 

 

 12.334.177 

 12.345.696 

Gli Amministratori della Società sono pari a n. 3 ed il rapporto 

dipendenti/Amministratori è uguale a  281/3. 

I Compensi annui degli Amministratori ammontano ad 34.430. 

Il Collegio Sindacale risulta costituito da n. 3 componenti, di cui un Presidente e 

n. 2 componenti effettivi. 

I compensi annui dei Sindaci ammontano ad   64.172. 

La società può disporre di n. 20 Unità locali. 
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Si riporta nella tabella sottostante il valore della produzione della Società nel 

periodo 2012/2017: 

Anno a riferimento Valore della produzione 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016 32.519.763 
2017 34.952.958 
 

Il risultato di esercizio dopo le imposte ottenuto dalla Società viene invece 

riportato nel seguente prospetto: 

Anno a riferimento Risultato di esercizio 
2012  
2013 1.548 
2014  
2015  
2016 104.646 
2017 132.728 
 

La tabella sottostante, indica, suddivisi per anno di riferimento, i costi di 

funzionamento: 

Anno a riferimento Costi di funzionamento 
2012  
2013  
2014 .888 
2015  
2016  
2017  
 

generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione degli impianti a servizio 

medesimo.  
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Mediante specifica relazione tecnico economica è già stata posta in evidenza la 

anziché in forme alternative, oltre che la sostenibilità della predetta scelta in 

termini di costo-opportunità.  

La societ  

a)  

b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli 

amministratori; 

c) Il Consorzio RSU non possiede partecipazioni in altre società che 

svolgono attività analoghe o similari; 

d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio 

superiore ad un milione di euro; 

e) La società non ha conseguito un risultato negativo nei quattro esercizi 

precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di 

interesse generale; 

f) o temporale esercizi 2012  2017 sono 

stati sensibilmente diminuiti

funzione della nuova discarica Taglietto 1; 

g) Non vi è una stringente necessità di aggregazione della società in altre 

in quanto la società svolge tutti i servizi compresi tra quelli affidati per 

Polesine). 

Le quote di partecipazione in Ecoambiente Srl possono pertanto essere mantenute 

e la società non richiede necessariamente azioni di razionalizzazione.  
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Valutazione della Società  

Dal punto di vista finanziario, si riportano in seguito una serie di indici 

normalmente utilizzati per valutare la situazione delle Società; tali indici 

evidenziano, in modo chiaro, la crescita sia patrimoniale che finanziaria di 

Ecoambiente Srl, dalla sua costituzione. 

Tali indici hanno lo scopo di valutare il grado di solvibilit

termine e nel lungo termine, solvibilità che influenza la capacità di ottenere dai 

creditori il rinnovo dei finanziamenti in scadenza e la concessione di nuovi 

prestiti. 

Indice di disponibilità 

prire le passività di breve periodo (Passività 

Correnti) con il capitale circolante lordo ossia con tutte le attività prontamente 

disponibili o comunque velocemente liquidabili (Attività Correnti). Esprime 

disfare impegni finanziari a breve. 

Il suo valore deve essere ampiamente positivo, almeno superiore ad 1. 

 

Come si può notare  Srl, valutato nel periodo 

2013/2017, risulta  ampiamente positivo ed in crescita. 

Indice di liquidità 

Correnti) con le attività prontamente liquidabili (Liquidità immediate e differite). 

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Indice di disponibilità (è il CCN)
Current test ratio AC 1,12             1,09            1,08             1,07             1,04          

PC
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aziendale a soddisfare impegni finanziari a breve. Il suo valore deve essere 

ampiamente positivo, almeno superiore ad 1. 

 

di liquidità riguardante Ecoambiente Srl negli 

ultimi anni sia ampiamente positivo ed in crescita. 

I due indici appena descritti evidenziano il sostanziale equilibrio esistente tra fonti 

di perdurare nel tempo, grazie alla sua adattabilità alle mutevoli condizioni interne 

ed esterne. 

Un altro indice molto utilizzato per verificare che ci sia un corretto rapporto 

immobi . 

Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 

Tale rapporto risulta significativo se si accetta il postulato in base al quale per 

attuare investimenti di una certa durata si debba ricorrere a finanziamenti di durata 

inferiori starebbero a dimostrare che investimenti a lungo sono stati finanziati con 

fonti a breve, prima avvisaglia di uno squilibrio finanziario. 

 

conferma della buona s  

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Indice di liquidità 
E' il margine di tesoreria LI+LD 1,11             1,08            1,07             1,07             1,03          

PC

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli

CN (cap.proprio)+PF(cap.terzi a l.t.) 1,10             1,11            1,11             1,12             1,10          
AF
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Si evidenzia come l rzio 

RSU in Ecoambiente

comporterà sicuri vantaggi, relativamente alla valutazione complessiva 

che possono così di seguito riassumersi: 

 

 Miglioramento degli indici di solidità patrimoniale e finanziaria, in 

quanto, 

sione ed 

affitto, vi sarà come contropartita un aumento del patrimonio netto 

contabile aziendale. Si ritiene necessario infatti significare che nel bilancio 

stata riclassificata nello stato patrimoniale finanziario quale debito a medio 

della stipulazione del contratto di affitto. ione di 

conferimento tale conseguenza verrà meno; 

 

 Miglioramento dei rating aziendali di valutazione presso il sistema 

bancario

e alla concessione di prestiti ed aperture di credito; 

 

 Ottenimento di condizioni di tassi più bassi presso il sistema bancario 

in quanto il rafforzamento patrimoniale darà maggiori garanzie al sistema 

creditizio. 
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core business aziendale 

Come già ampiamente evidenziato nella relazione tecnico economica 

precedentemente richiamata, nel periodo 2013-2017 la Società ha diminuito in 

modo assai significativo i costi posti a carico dei Comuni del Bacino di Rovigo, 

relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati. 

I grafici e le tabelle sottostanti compravano, senza ombra di dubbio, tale trend. 
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3) Acquisizione indiretta delle quote di partecipazione in Polaris Srl da 

parte dei Comuni polesani, a seguito del conferimento del ramo 

aziendale produttivo del Consorzio RSU Rovigo in Ecoambiente Srl. 

 

 

La Società Polaris Srl è stata costituita in data 01.02.2001 ed il suo statuto prevede 

che venga mantenuta in vita sino al 31/12/2025. 

Il .000.000, interamente versato. 

La Società effettua il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 

(compresa intermediazione).  

38.12.00. 

Alla data del 31 dicembre 2018 la Società poteva contare su un numero di 

dipendenti pari a 18. 

Il costo del personale, nel corso degli ultimi quattro esercizi finanziari, è stato il 

seguente: 

 

 

 901.806  

Anno 2017: 985.384  

Gli Amministratori della Società sono pari a n. 3 ed il rapporto 

dipendenti/Amministratori è uguale a  18/3. 

I  32.670. 

Il Collegio Sindacale risulta costituito da 3 Componenti, di cui un Presidente e n.2 

componenti effettivi.  31.066. 

La società può disporre di una Unità locale. 
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Si riporta nella tabella sottostante il valore della produzione della Società nel 

periodo 2012/2017: 

Anno a riferimento Valore della produzione 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016 3.920.075 
2017  
 

 

Il risultato di esercizio dopo le imposte ottenuto dalla Società viene invece 

riportato nel seguente prospetto: 

Anno a riferimento Risultato di esercizio 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
 

 
 

La tabella sottostante, indica, suddivisi per anno di riferimento, i costi di 

funzionamento: 

Anno a riferimento Costi di funzionamento 
2012  
2013  
2014  
2015 4.337.751 
2016  
2017  
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generale, legato principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali presso la 

discarica di Bacino di Taglietto 1, in Comune di Villadose (RO), grazie al quale 

Provincia di Rovigo.  

Tale attività permette ai Comuni del Bacino di Rovigo di pagare una tariffa di 

smaltimento dei rifiuti urbani alquanto vantaggiosa, rispetto a quella che verrebbe 

loro applicata nel caso in cui non venisse garantito il conferimento di rifiuti 

speciali, in ragione annua di circa 25.000 ton,  

 

 

a)  

b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli 

amministratori; 

c) Il Consorzio RSU non possiede partecipazioni in altre società che 

svolgono attività analoghe o similari; 

d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio 

superiore ad un milione di euro; 

e) La società non ha conseguito un risultato negativo nei quattro esercizi 

precedenti e, comunque, è costituita per la gestione di un servizio di 

interesse generale; 
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f) I o temporale esercizi 2012  2017 sono 

aumentati significativamente, 

incremento delle attività di intermediazione legate allo smaltimento dei rifiuti 

non pericolosi presso la discarica Taglietto 1; 

g) Non vi è una stringente necessità di aggregazione della società in altre. 

Le quote di partecipazione in Polaris Srl possono essere mantenute e la società non 

richiede necessariamente azioni di razionalizzazione. 

 

Valutazione della Società  

A conferma della crescita economica e finanziaria di Polaris dalla nascita fino ad 

oggi, di seguito si illustrano una serie di indici normalmente utilizzati per valutare la 

 

termine e nel lungo termine, solvibilità che influenza la capacità di ottenere dai 

creditori il rinnovo dei finanziamenti in scadenza e la concessione di nuovi prestiti. 

 

Indice di disponibilità 

Correnti) con il capitale circolante lordo ossia con tutte le attività prontamente 

disponibili o comunque velocemente liquidabili (Attività Correnti). Esprime quindi 

valore deve essere ampiamente positivo, almeno superiore ad 1. 

 

 

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015
Indice di disponibilità (è il CCN)

AC 1,26          1,65          1,63          
PC
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Indice di liquidità 

Correnti) con le attività prontamente liquidabili (Liquidità immediate e differite). 

soddisfare impegni finanziari a breve. Il suo valore deve essere ampiamente positivo, 

almeno superiore ad 1. 

 

I due indici appena descritti evidenziano il sostanziale equilibrio esistente tra fonti ed 

perdurare nel tempo, grazie alla sua adattabilità alle mutevoli condizioni interne ed 

esterne. Un altro indice molto utilizzato per verificare che ci sia un corretto rapporto 

 

Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 

Tale rapporto risulta significativo se si accetta il postulato in base al quale per attuare 

investimenti di una certa durata si debba ricorrere a finanziamenti di durata almeno 

a dimostrare che investimenti a lungo sono stati finanziati con fonti a breve, prima 

avvisaglia di uno squilibrio finanziario. 

 

È possibile notare come nel tempo  sempre rimasto 

 

 

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015
Indice di liquidità 
E' il margine di tesoreria LI+LD 1,24          1,60          1,60          

PC

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015
Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli

CN (cap.proprio)+PF(cap.terzi a l.t.) 1,81 2,01 1,98
AF
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Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta sta assumendo rilievo sempre crescente in una 

pluralità di contesti e di impieghi. 

esprime, in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed investimenti di natura 

abbracciato, diverse configurazioni: a breve, a medio-lungo e complessiva. La 

attive, più eventuali crediti finanziari, al netto dei debiti di natura puramente 

finanziaria (in quanto non direttamente collegabili al ciclo commerciale) sia a 

breve che a medio lungo termine. La posizione finanziaria netta di Polaris 

espressa in migliaia di euro mostra un andamento positivo crescente negli anni: 

 

Analisi situazione economica per indici di bilancio 

impiegato ed esprime, in senso globale, il risultato ottenuto dai mezzi destinati 

 

gestione aziendale a remunerare il capitale che ha concorso alla sua formazione. 

ROE Tasso di redditività dei mezzi propri 

Il ROE esprime la redditività dei mezzi propri (reddito netto / patrimonio netto). 

ampio. 

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015
Posizione Finanziaria Netta 1115 421 378
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un sistema organico. Evidenzia le relazioni tra redditività e struttura finanziaria. 

Il ROE dovrebbe essere superiore al tasso di rendimento del danaro a breve 

termine esente da rischi (vale a dire il tasso di rendimento di titoli del debito 

pubblico). Nel caso di Polaris Srl tale obiettivo è pienamente rispettato. 

 

 

 

Determinazione del reddito medio atteso futuro della Società Polaris Srl 

 

Per la determinazione del reddito medio atteso nel prossimo futuro, in presenza di 

un mercato in forte crescita e con aree di business nuove e diversificate rispetto al 

recente passato, si è ritenuto corretto adottare il Business Plan 2018-2020, 

predisposto unitamente agli uffici tecnici ed amministrativi ed al Consiglio di 

Amministrazione della Società Polaris. 

Tale bilancio di previsione è stato redatto sulla prevedibile evoluzione dei 

costi/ricavi che la Società sosterrà o conseguirà nel prossimo triennio, per effetto 

delle scelte e degli atti di gestione che avranno corso negli anni 2018/2020, tenuto 

conto dei dati di budget del 2018, del consuntivo 2016 e 2017 ed i risultati di 

gestione periodicamente monitorati (in particolare il primo semestre 2018). 

Le linee guida poste alla base della costruzione del business plan 2018-2020, sono 

riassumibili nei seguenti punti: 

2017 2016 2015
ROE Tasso di redditività dei mezzi propri

RN 4,75% 1,61% 7,74%
CN
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 I ricavi tipici der

smaltimento e recupero rifiuti sono considerati in lieve crescita (tasso g = 

 

 

 I ricavi ed i costi diretti inerenti alla discarica di Taglietto 1 sono stati 

determinati, su base annua, in proporzione a quanto rilevato nel primo 

semestre del 2018 sulla base di conferimenti di 27.000 t/anno. Per quanto 

successivo si stabilizza, a parità di costi di smaltimento. I risultati 

economici inerenti il conferimento nella discarica Taglietto 1 si possono 

considerare sostanzialmente certi, in quanto determinati sulla base di una 

tariffa già prestabilita e garantita; 

 

 

di Sarzano, che ha ripreso la propria attività nel corso del corrente 

esercizio, sono stati prudenzialmente stimati in funzione di 17.000 t/anno 

lavorate (9.000 t per il 2018, 

 

 

 I costi di gestione sono stati, generalmente, assunti in coerenza con quanto 

0,5% (rispettando quindi il rapporto di incidenza con i ricavi caratteristici) 

ed operando le opportune normalizzazioni, volte ad eliminare 
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sopravvenienze o componenti straordinari (positivi e negativi) non 

ricorrenti; 

 

 Sono stati considerati gli investimenti in nuove attrezzature, automezzi e 

manutenzione straordinaria di aree e fabbricati, così come previsto dal 

management della società, e quindi calcolati in modo puntuale gli 

ammortamenti dei prossimi tre anni; 

 

 Con riferimento al costo per lavoro dipendente è stato considerato 

nuova figura con veste di direttore generale. 

 

Le macro voci economiche del BP 2018  2020 sono di seguito riportate: 
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prossimo triennio è giustificata, come accennato in precedenza, dalle nuove tariffe 

per il conferimento nella discarica di Taglietto, che permetteranno una marginalità 

superio

separazione rifiuti di Sarzano che, a regime, garantirà un ulteriore sensibile  

incremento del margine operativo lordo stimabile in  Euro 425.000,00. 

Con riferimento alle altre attività caratteristiche (trasporti, bonifiche, smaltimenti), 

pur avendo previsto in sede di budget 2018 un incremento sia in termine di ricavi 

che di costi, con un considerevole recupero di marginalità, ai fini della presente 

relazione 

2017, prevedendo un tasso di crescita minimo dello 0,5%.  

Sulla base della metodologia adottata, il valore del reddito medio atteso è stato 

determinato in , importo sicuramente ragguardevole, che potrà 

tramutarsi in nuovi investimenti, eventualmente necessari per lo sviluppo 

polesani). 
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Conclusioni 

La partecipazione nella società Polaris S.r.l. è attualmente gestita da Ecoambiente 

Srl in seguito ad una operazione di affitto di azienda, che ha avuto come oggetto 

proprio la partecipazione. A fronte di tale affitto Ecoambiente Srl riconosce 

annualme  un canone annuo pari a 180 mila euro. 

comprendente anche la partecipazione stessa, risulti di massima convenienza per 

Ecoambiente Srl (e quindi a cascata, per tutti i Comuni del Bacino di Rovigo), in 

quanto permette: 

 

netto 

 di azzerare il costo relativo al canone di affitto, la cui contropartita di 

entrata per dividendi non troverà alcuna contrapposizione economica in 

termini di costi, generando marginalità netta. 

in 

Ecoambiente Srl, da parte dei Comuni polesani, mediante il conferimento del 

straordinaria de qua sia totalmente in linea con le specifiche previsioni di Legge 

(art.5, comma 1 D.lgs. n.175/2016 e s.m.i.). 

Peraltro, ferma restando la capacità della Ecoambiente di operare secondo criteri 

di efficienza, efficacia ed economicità come sopra illustrato, la garanzia della 
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uisizione della 

partecipazione diretta nella predetta Società è confermata dalla circostanza che 

essa opera esclusivamente quale gestore in house del servizio integrato dei rifiuti 

nei Comuni della Provincia di Rovigo. Pertanto, fino alla scadenza degli 

affidamenti in essere Ecoambiente è certamente in grado di proseguire con gli 

attuali standard di efficacia, efficienza ed economicità già sopra ricordati, 

rimanendo invariate le attuali condizioni del servizio.  

In futuro la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria sarà 

ulteriormente assicurata dal Piano Economico Finanziario asseverato, che il 

-bis, comma 1-bis del d.l. 

comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 che, come noto, impone l'obbligo del 

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. 

 

Rovigo, 07 Ottobre 2018 

       Il Commissario 
            Dott. Pierluigi Tugnolo 
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