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Relazione sulla gestione attinente 
al Bilancio 2017 

 
 
 
 
 
Signori Azionisti, 
 
 
Il presente C.d.A., nominato dall’Assemblea il 23 novembre 2016 ed insediato il 15 dicembre 2016, è 
chiamato a sottoporre ai Soci il progetto di Bilancio 2017 sulla base delle assunzioni e degli effetti 
economico patrimoniali dell’ << Atto ricognitorio di scenari economico finanziari >>  deliberato dai Soci 
azionisti nell’ Assemblea del 27/10/2016 e degli accadimenti verificatisi nel corso dell’anno 2017 e nei 
primi mesi del 2018.  
 
Il C.d.A., nella seduta del 28 marzo 2018, ha assunto la delibera di rinvio dell’approvazione del bilancio, 
ex art. 2364 C.C. e relativo art. 37.3 dello Statuto, stante anche quanto deliberato dall’Assemblea dei 
Soci in data 23/10/2017 che dava mandato al Presidente ed al CdA “….  omissis…..di predisporre delle 
soluzioni alternative dell’attuale piano industriale che contempla la chiusura in bonis nel 2022 della 
società, costituendo, a tal fine, un tavolo tecnico….omissis”. L’assunzione del maggior termine si è quindi 
ritenuta necessaria al fine di consentire la conclusione delle attività del tavolo tecnico, iniziate a fine 
2017, al fine di ottenere i dati completi derivanti dagli studi di fattibilità in corso, che ipotizzano la 
possibilità di continuità della società oltre il 2021, e verificare gli stessi con la realtà aziendale così come 
si è evoluta negli ultimi mesi in termini di efficienza produttiva, ricavi e costi e gli effetti sui criteri di 
valutazione delle immobilizzazioni. 
 
Successivamente, in data 24/05/2018, il C.d.A., alla luce degli eventi imprevedibili verificatisi, ha 
deliberato di utilizzare un maggior termine, pur consapevole che l’iter di predisposizione del progetto di 
bilancio ha suoi tempi tecnici, dando mandato al DG e al Presidente di finalizzare gli accordi e le verifiche 
resisi necessari al fine di giungere ad una valutazione delle poste di bilancio volta al  mantenimento della 
continuità aziendale. 

Il progetto di bilancio, approvato il 28/06/2018 dal C.d.A.  chiude con una perdita di esercizio pari ad a € 
1.343.202 rispetto ad un utile di Euro 185.353, del precedente bilancio 2016 approvato nella seduta 
dell’Assemblea dei Soci del 20/09/2017. 
  
La perdita d’esercizio 2017 è una diretta conseguenza di accadimenti imprevedibili che si  sono verificati 
nel corso dell’anno 2017, alcuni dei quali non hanno confermato le assunzioni adottate nella 
predisposizione del Piano industriale C3 aggiornato. 
 
A tal proposito è doveroso ricordare come le deliberazioni assembleari susseguitesi nel corso degli anni 
2015/2016/2017 hanno determinato uno scenario futuro che prevede la cessazione dell'attività aziendale 
con l'esercizio 2021. 
 
Particolare evidenza va data alla seduta del 16/03/2017 dell’Assemblea dei Soci, durante la quale sono 
stati adottati i necessari provvedimenti ex art. 2446 c.c., approvando, oltre al bilancio d'esercizio 2015 di 
competenza della precedente amministrazione, anche la situazione patrimoniale ed economica di ACCAM 
pregressa e già elaborata al 30 novembre 2016, che evidenziava una perdita di periodo (1.01.2016 - 
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30.11.2016) pari a euro 988 migliaia. Tale perdita infrannuale, aggiungendosi a quella di euro 21.476 
migliaia del Bilancio 2015, portava ad un totale delle perdite conseguite a tutto il 30 novembre 2016, 
ovvero in epoca antecedente l’insediamento dell’attuale Cda, all'importo di euro 22.464 migliaia. A fronte 
di ciò, la prima Assemblea indetta da questa amministrazione il 16/03/2017 ha dovuto procedere alla 
copertura delle perdite utilizzando per euro 845 migliaia riserve preesistenti (di cui euro 404 migliaia 
relativi alla riserva legale), e soprattutto, per l'importo di euro 21.619 migliaia, riducendo il capitale 
sociale da euro 24.021 migliaia a euro 2.402 migliaia, mediante la riduzione del valore nominale delle 
azioni da 1,00 euro a 0,1 euro. 
All’esito di tale operazione, il Patrimonio netto risultava pari a 2.475.086 euro, e composto da capitale 
sociale per 2.402.129 euro e riserva legale per 72.957 euro.  
 
Contestualmente l’attuale CdA, nominato in data 23/11/2016 e insediatosi il 15/12/2016, avviava un 
processo di tutela e monitoraggio degli obbiettivi previsti nel piano industriale approvato in precedenza, il 
27/10/2016 al fine di razionalizzare i costi aziendali ponendosi come fine ultimo del percorso quello di 
fugare eventuali minacce alla raggiungibilità degli obiettivi industriali pianificati per il 2021 e porre in 
essere eventuali correttivi. 
Su tali basi, il CdA ha provveduto, con il supporto di esperti indipendenti appositamente incaricati, ad 
elaborare correttivi di miglioramento al Piano C3 del 27/10/2016, portandolo successivamente in 
approvazione in data 18/05/2017 e sottoponendolo altresì al Comitato di Controllo Analogo che ne 
recepiva i contenuti. 
 
Il Piano Industriale Scenario C3 Aggiornato prevedeva, in sintesi: 
 
- sotto l’aspetto operativo, la prosecuzione della gestione del termovalorizzatore sino al termine 

dell’esercizio 2021;  
- sotto l’aspetto economico, la possibilità di mantenere, per i prossimi esercizi, sino al 2021, i livelli di 

redditività operativa che hanno caratterizzato l’attività gestionale degli ultimi anni; 
- sotto l’aspetto patrimoniale-finanziario, il mantenimento di un patrimonio netto positivo e di un 

sostanziale equilibrio finanziario. 
 
Il piano industriale prevedeva, qualora fossero state rispettate le relative assunzioni, il conseguimento di 
un margine operativo lordo costantemente positivo e di un conseguente flusso di risorse finanziarie sulla 
cui base era ragionevole ritenere che l’attività operativa potesse proseguire senza particolari tensioni di 
carattere finanziario. 
 
Si evidenzia che il piano industriale così come approvato dall’Assemblea dei Soci il 27.10.2016 veniva 
integrato con un “Atto ricognitorio” elaborato e proposto dagli azionisti che ne rendeva l’esecuzione e 
sostenibilità ancora più difficile, imponendo ulteriori vincoli quali l’immediata riduzione delle tariffe di 
conferimento da applicarsi a tutti i Comuni Soci e quindi un sensibile minor ricavo a far data dal gennaio 
2017 che avrebbe dovuto essere compensato da un incremento di conferimento e quindi di fatturato 
derivante dall’adempimento di quei Soci non conferitori per tutte le frazioni di rifiuti che tuttavia non si è 
verificato, conseguendo un ammanco non indifferente in termini di ricavi.   
 
Come relazionato nella nota allegata al Bilancio, in  questa sede si rileva, per l’anno 2017, ai sensi dell’art 
16 comma 3 del D.lgs. 175/2016 che  l’operatività di ACCAM S.P.A. non mantiene i requisiti previsti ex 
lege per le società in house.  
Stante infatti le verifiche effettuate a chiusura del progetto di bilancio, si è manifestato il non 
raggiungimento dell’ottanta per cento del  fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti affidati dai 
pubblici soci. In conseguenza di questa situazione operano le previsioni di cui al comma 5 e 6 dell’art 16 
del D.lgs. 175/2016, sicché occorre che i Soci siano edotti del fatto che la Società deve rinunciare agli 
affidamenti diretti da parte degli stessi, (in quanto non può permettersi per questioni di sostenibilità 
economico aziendale di rinunciare ai conferimenti di terzi)  e della decorrenza dei relativi termini 
temporali per attuare soluzioni differenti. In ogni caso, nelle more degli adempimenti che i Soci 
intendono porre in essere, ACCAM S.P.A. continuerà a garantire lo svolgimento dei servizi ai sensi 
dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art 16 del suddetto decreto. Servizi che saranno regolamentati da 
appositi strumenti contrattuali.   
 



ACCAM S.P.A.                          C.F.-P.IVA-Reg.Imp. 00234060127 
                    REA 239666 

 

5 
Relazione al Bilancio al 31/12/2017 
 
 

Oltre a quanto sopra, nel corso del 2017, si sono verificati accadimenti inaspettati ed imprevedibili che 
hanno influenzato l’andamento economico e la situazione finanziaria della Società, a far data dal mese di 
maggio 2017, e che vengono nel seguito descritti.   
 
Si fa riferimento in primis alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n° 296/2017, notificata in data 
26/04/2017, emessa al termine del giudizio promosso dalla società Comef srl il 13/09/2012, che ha visto 
parzialmente soccombente ACCAM con condanna ad una somma di euro 1.212.040 a favore di Comef srl. 
La medesima sentenza statuiva a favore di ACCAM e contro Comef srl in solido con le altre parti 
processuali (Consorzio Termoingegneria e direttore lavori) un credito di euro 773.000 e penali dovute per 
euro 97.000. 
Comef poneva immediatamente in esecuzione la sentenza precettando nei confronti di ACCAM in modo 
spregiudicato e senza tenere conto del credito in compensazione e di corretti interessi legali e 
rivalutazioni la somma di euro 1.921.519 procedendo ad un pignoramento presso terzi (Comuni Soci e 
Banche ) per circa euro 3.000.000 conseguendo il blocco in conto corrente Credito Valtellinese di liquidità 
per euro 900.000 oltre al blocco del pagamento delle fatture di conferimento da parte dei debitori di 
ACCAM. 
Ne è seguito un periodo di forte difficoltà finanziaria per le iniziative giudiziarie in via esecutiva messe in 
atto da Comef seppur opponibili e destituite in larga parte di fondamento  
Poiché l’esito di tale contenzioso, non previsto e riversato a danno di ACCAM, ad avviso dell’attuale Cda  
era stato sottovalutato da parte della pregressa amministrazione, direzione e Legali incaricati, si è 
deliberato di affidare la difesa di ACCAM a nuovi procuratori, i quali hanno impugnato la sentenza in 
appello e depositato le opposizioni ai precetti ed alle esecuzioni in atto avanti il Tribunale di Busto 
Arsizio, intimando a Comef in solido il pagamento delle somme dovute ad ACCAM o comunque la 
riduzione del debito per compensazione del credito.  
Il gravame della sentenza avanti la Corte d’Appello di Milano è tuttora pendente con ragionevole 
probabilità di ottenere anche la condanna di Comef srl al pagamento delle penali pari ad euro 97.000 che 
nella sentenza di primo grado, pur riconosciute in diritto dal Giudice, non venivano inserite nel dispositivo 
di condanna. 
Da ciò ne consegue che ACCAM dovrà ottenere somme in restituzione da Comef srl rispetto a quanto 
versato in esecuzione della sentenza ovvero rispetto alla somma pignorata in conto corrente di euro 
900.000.   
Si evidenzia di nuovo che l’effetto di tali cause ha comportato, oltre alla necessità di accantonare altre 
somme per eventuali rischi legali, anche, finanziariamente, un rischio di liquidità legato alla difficoltà di 
mantenere gli impegni derivanti dalle passività da estinguere. 
Allo stato attuale del complesso contenzioso, in termini puramente prognostici, sulla base di pareri 
espressi dai legali incaricati da ACCAM, è ragionevole ritenere che su ACCAM non dovrebbero gravare 
ulteriori esborsi per condanne al pagamento rispetto a quelle sino ad ora pronunciate e già in buona 
parte eseguite; sulle spese legali dei vari giudizi, le stesse potranno essere definite sulla base di quanto 
verrà dai Giudici regolamentato anche in compensazione o rifusione una volta esauriti tutti i 
procedimenti. 
 
Proseguendo la trattazione dell’evoluzione dei fatti, in data 23/10/2017 il CdA ha ritenuto doveroso dare 
informazioni ai Soci, dopo la presentazione fatta in CCA, riguardo la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società illustrando i dati relativi al primo semestre evidenziando le problematiche sorte 
riconducibili sia al mancato rispetto di alcune indicazioni dell’Atto ricognitorio, quali, come innanzi 
esposto,  il mancato conferimento di tutte le frazioni da parte dei Comuni Soci, sia alle vicende 
impreviste che hanno influenzato l’andamento finanziario di tale periodo, quali l’esito della causa 
giudiziaria COMEF srl ed altri accadimenti di seguito riportati. 
Successivamente, nella stessa seduta, l’Assemblea ha dato mandato al CdA, di intesa con il CCA, di  
costituire un Tavolo Tecnico per valutare la prosecuzione dell’attività oltre il 2021 prevedendo delle 
soluzioni alternative al Piano Industriale approvato a maggio 2017 con l’obiettivo di: 

 realizzare connessioni stabili tra le Società Partecipate dei Comuni Soci di ACCAM per arrivare alla 
costituzione di un sistema unitario e integrato dei rifiuti e dei servizi rivolti al cittadino, al fine del 
mantenimento in house della Società; 

 definire interventi sinergici e complementari alla termovalorizzazione affinché venga favorito un 
buon esito delle indagini a tutela dell’ambiente, del servizio al cittadino, della conservazione del 
patrimonio della Società; 
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 individuare le modalità per utilizzo di tecnologie tali da ridurre l’attuale impatto ambientale ed 
aumentare la redditività, 

Il Tavolo Tecnico, composto da professionisti nel settore dei rifiuti, degli impianti, delle dismissioni e del 
settore finanziario, ha lavorato, a partire dalla fine dell’anno 2017, per predisporre uno studio che è stato 
presentato ai Soci nella serata del 4 giugno 2018. Le linee guida del Tavolo Tecnico sono state stabilite 
dai soci e il risultato è stato la presentazione di cinque scenari delineati per il futuro di ACCAM S.P.A.. 
Sulla base dello studio predisposto dal Tavolo Tecnico i Soci, a valle dell’approvazione del progetto di 
Bilancio per l’esercizio 2017, si troveranno a dover decidere se liquidare la Società al 31.12.2021, 
scenario peraltro preso in esame dal Tavolo e linea guida di questo progetto di bilancio, o individuare 
una strada futura che vada oltre il 2021 tra quelle individuate ed analizzate, nel qual caso si renderà 
necessaria la stesura di un nuovo Piano Industriale che sarà oggetto di approfondimento ed 
approvazione nella seconda metà dell’anno 2018. 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria dell’anno si segnala come la marcia della linea 1 sia stata 
condizionata dalle situazioni critiche del generatore di vapore sul quale è stato necessario effettuare 
numerosi interventi in fermata che hanno avuto un peso importante sia in termini di trattamento rifiuti, 
che di produzione di energia nonché in termini di costi sostenuti. Stante i fatti, la prima linea che è stata 
fermata per l’intervento sul trattamento fumi è stata proprio la linea 1. Durante la fermata effettuata da 
novembre 2017 a febbraio 2018, il generatore di vapore è stato oggetto di attenzioni sia in termini di 
controlli non distruttivi, che in termini di sostituzioni dei tubi per il mantenimento di un altro livello di 
sicurezza dell’apparecchio in pressione. Le riparazioni e le sostituzioni, come previsto dalla normativa 
vigente, sono state effettuate tutte con il benestare dell’ Inail competente.  
 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2017, inoltre, è stata effettuata una fermata programmata della linea 2 
durante la quale è stato eseguito un invasivo intervento sul canale di carico sottostante la tramoggia di 
carico per l’alimentazione dei rifiuti, l’installazione della gondola di spegnimento delle scorie 
ricondizionata. Si sono poi susseguiti quasi 10 mesi di marcia regolare, condizionata soltanto dalle 
condizioni metereologiche e dalle caratteristiche dei rifiuti in termini di potere calorifico, fino alla fine 
dell’anno quando le condizioni di marcia sono state subordinate dalle condizioni di sporcamento del 
generatore di vapore.  
Si deve far presente che, nel corso di questi anni, stante le delibere assembleari che si sono adottate di 
revamping prima, di chiusura dell’’impianto al 2017 poi, ed infine della messa in liquidazione della società 
al 2021, sono state penalizzate le manutenzioni straordinarie e programmate all’impianto che non si sono 
più realizzate con frequenza e continuità per taglio dei costi conseguendo un maggior impatto economico 
all’atto di interventi straordinari non programmati che comunque si sono resi necessari.   
 
Nell’ultimo periodo dell’anno 2017 inoltre entrambe le linee sono state fermate per le attività inerenti 
l’adeguamento del sistema di trattamento fumi; la fermata generale si è protratta fino alla metà del 
mese di febbraio 2018. 
 
A tale riguardo si ritiene utile ricordare, come già indicato nella relazione al bilancio 2016, che in data 
21/07/2016 con Decreto della Regione n° 7153 era stato approvato il progetto di adeguamento delle 
linee di depurazione fumi, redatto in adempimento alle prescrizioni presenti in AIA (rispetto limiti 
restrittivi per gli NOx e passaggio del trattamento fumi da semisecco a secco). Dopo alcuni incontri svolti 
in Regione a seguito della nota acquisita al prot. E 2409 del 13/04/2017, ricevuta dall’Ente si è preso atto 
che non era possibile, in via amministrativa, ottenere una deroga rispetto ai limiti di emissione prescritti, 
con particolare riferimento agli NOX, che consentisse ad ACCAM di proseguire sino al 31/12/2021 senza 
onerosi interventi impiantistici. Visto il mancato ottenimento della deroga, richiesta per garantire la 
continuità aziendale, considerati i tempi nel mentre divenuti ristrettissimi, si è operato in modo da poter 
dare attuazione alla realizzazione dell’impianto di depurazione fumi entro la data imposta dall’AIA. Gli 
uffici, nelle more che i Soci decidessero in merito ad un eventuale accordo di programma che superasse i 
limiti dell’attuale norma, avevano condotto approfonditi studi su diverse ipotesi di processo adottabile.  
Si fa presente che era preciso impegno assunto dai Soci con Atto ricognitorio quello di esercitare tutte le 
iniziative verso gli Enti sovraordinati (Regione, Provincie o Città metropolitane, Ministeri) per il 
raggiungimento di quanto previsto in ordine alla eventuale deroga dell’AIA”. 
Verificato che non era possibile avere una alternativa che fornisse le garanzie ottenibili con il processo 
autorizzato in data 21/07/2016, visti i tempi sempre più ristretti, è stata richiesta al gestore una proposta 
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economica dando la possibilità, sulla base del processo approvato dalla Regione, di formularne una  
migliorativa. La richiesta al gestore è stata inoltrata in quanto aggiudicatario della gara europea di 
dialogo competitivo e quindi già titolare dell’affidamento di una consistente parte delle attività da 
eseguire (progettazione, demolizione assistenza ai montaggi – BOP).  
La soluzione tecnica migliorativa proposta dal gestore ha avuto il pregio di consentire di:  

 poter effettuare l’intervento di adeguamento ai nuovi limiti di emissione, entro la data prescritta;  
 utilizzare al meglio le infrastrutture e l’impiantistica attualmente presente; 
 ridurre al minimo le demolizioni; 
 mantenere l’investimento al disotto dell’importo preventivato (4 milioni).  

Dopo aver valutato che il progetto presentato, sfruttando al meglio le tecnologie più avanzate disponibili 
sul mercato, consentiva di raggiungere i risultati sopra sintetizzati, è stata redatta la perizia per 
l’adeguamento delle due linee fumi. La perizia è stata approvata dal C.d.A. il 07/04/2017. In data 
10/04/2017, sono stati consegnati i lavori in variante suppletiva, in quanto attività già in larga parte 
affidate in sede di dialogo competitivo e per le quali si è avuto un risparmio di € 3.299.789 a cui si sono 
aggiunti, come aumento di spesa, gli importi mancanti per € 755.887. 
 
Il periodo di non esercizio e/o esercizio parziale dell’impianto è stato compreso tra il 3 novembre 2017 ed 
il 9 marzo 2018. Allo stato attuale è in corso il collaudo.  
In questo lungo periodo, ACCAM ha proseguito nella gestione dei rifiuti prodotti dai Soci (RSU e 
ingombranti) procedendo con l’avvio presso impianti terzi. 
In particolare è stata attivata la rete di mutuo soccorso per i rifiuti urbani procedendo con l’avvio a 
recupero energetico presso gli altri termovalorizzatori della rete lombarda di mutuo soccorso mentre per 
la gestione dei rifiuti ingombranti ACCAM ha effettuato attività di intermediazione per conto dei Comuni 
Soci presso impianti terzi.  
 
La mancata termovalorizzazione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti speciali e sanitari, con l’aggiunta di un 
elevato costo di smaltimento verso l’esterno sommata alla mancata produzione di energia elettrica,  
hanno creato delle rilevanti difficoltà nella gestione finanziaria dei debiti verso terzi, con particolare 
riferimento al debito verso il gestore dell’impianto che, unitamente al costo per il rifacimento del 
trattamento fumi, ha portato alla necessità di procedere con un’ulteriore trattativa per la dilazione del 
debito. Già in data 31/01/2017 era stata siglata con  il gestore la “Variante Inerente all’Affidamento di cui 
alla Delibera di C.d.A. del 29/01/2013”. Con la sottoscrizione di tale atto il gestore, subordinatamente 
alla prosecuzione del servizio sino al 31/12/2021, aveva rinunciato a richiedere gli interessi per ritardato 
pagamento accettando di scadenziare gli importi residui maturati alla data del 31/12/2016. 
Successivamente sono stati sottoscritti altri due accordi con il gestore che hanno consentito di ottenere 
una ulteriore dilazione del debito maturato sempre in rate mensili aventi scadenza fino al 31/12/2021.  
Gli accadimenti verificatisi nel corso dell’anno 2017, sopra elencati, hanno richiesto una rinegoziazione 
del debito complessivo maturato a tutto il 30/06/2018, la  trattativa è stata portata a termine in data 
28/06/2018 con la sottoscrizione di un accordo che porta alla dilazione del debito pari ad euro 6.825.617 
calcolato dal 1 luglio 2018 fino al 31/12/2021, da corrispondersi in rate mensili più interessi al tasso 
dell’1%.  
 
Proseguendo nell’elencazione delle situazioni che hanno richiesto particolare riguardo nella redazione del 
presente progetto di bilancio, si osserva che il Piano Industriale approvato a maggio 2017, contemplava 
anche il progetto per il ricevimento e scarico, con successiva alimentazione ai forni dei rifiuti sanitari in 
contenitori riutilizzabili ed installazione dell’impianto di lavaggio per i contenitori stessi, con una 
previsione di avvio dell’impianto e quindi dei relativi ricavi a partire dal mese di gennaio 2018.  
Al fine della gestione della posizione in linea con la normativa vigente in materia di appalti e nel rispetto 
dei principi di concorrenza e trasparenza, la Società ha avviato una manifestazione di interesse che ha 
visto la sua conclusione a luglio 2017 con necessità di provvedere a formalizzazioni contrattuali che si 
sono protratte al fine di ottimizzare al meglio le condizioni favorevoli per ACCAM sino alla sottoscrizione 
della convenzione in data 29 dicembre 2017. Quanto sopra ha necessariamente comportato un ritardo 
nell’avvio dell’impianto pari a 7 mesi, con una riduzione di ricavo pari a 1.197.000 € sull’anno 2018.  
Le aree sono state consegnate nei tempi stabiliti dal cronoprogramma allegato al contratto e l’avvio è 
previsto per il 1 agosto 2018.  
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Una ulteriore assunzione del piano industriale C3, ricevuto dall’attuale Cda come già perfezionato e che 
non ha avuto seguito, è stata la prevista installazione di una macchina spremitrice che, stante valutazioni 
tecniche ed economiche più approfondite e sempre nell’ottica di un monitoraggio di quanto deliberato in 
pregresso, ed attese mutate condizioni di mercato, è stata considerata antieconomica. Questo CdA, che 
quando si è insediato ha preso atto del progetto di installazione della spremitrice così come previsto nel 
piano economico, vista la mutata situazione di mercato relativa allo smaltimento della polpa e della 
frazione organica, ha ritenuto necessario un approfondimento dei costi, dei ricavi e della gestione della 
macchina. Rispetto alle previsioni originarie, è emersa anche una maggior produzione di scarti dalla 
lavorazione dell’umido e per questa ragione, sulla scorta altresì di valutazioni espresse dagli esperti del 
Tavolo Tecnico, ha ritenuto di non installare la macchina, evitando inutili ulteriori spese di collaudo e 
preparazione dell’area, e seguire la via della vendita per recuperarne il costo sostenuto.  
 
Revisione del Piano Industriale predisposto ed approvato dal CdA. 
 
Alla luce di tutto quanto evidenziato nel precedente paragrafo anche per il Bilancio 2017 il CdA ha 
avviato un processo di tutela e monitoraggio degli obbiettivi previsti nel Piano Industriale approvato nel 
maggio 2017. Tale verifica ha evidenziato, come specificato in precedenza, che la mancata realizzazione 
di alcune assunzioni del Piano comporta la necessità di procedere ad una revisione del Piano Industriale 
al fine di porre in essere i correttivi necessari a garantire una continuità aziendale anche dal punto di 
vista finanziario.  
In aggiunta a quanto illustrato nel precedente paragrafo vi è da sottolineare la non completa attuazione, 
da parte dei Soci, dell’atto ricognitorio approvato dall’Assemblea del mese di ottobre 2016, cui hanno 
fatto seguito le delibere assembleari di approvazione degli aggiornamenti. I Soci avevano deliberato a 
partire dal 1.1.2017 la riduzione dei corrispettivi di conferimento per la frazione organica e per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani. La riduzione dei corrispettivi reggeva sul presupposto per cui il 
conferimento doveva comunque intervenire per tutte le frazioni da parte di tutti i soci, con sottoscrizione 
del contratto di servizio (cfr. riepilogo di cui al bilancio 2016, pag. 7, approvato con delibera assembleare 
20.9.2017). In realtà non si è registrato il previsto incremento dei conferimenti da parte dei Soci, infatti 
non tutti hanno conferito tutte le frazioni conferibili in ACCAM. 
Inoltre si è registrato un incremento dei costi di gestione (reagenti e polveri) a causa dell’andamento del 
mercato che ha influenzato l’esito delle gare di appalto di tali forniture/servizi.  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il CdA ha individuato una serie di correttivi da apportare al Piano 
Industriale 2018-2021 che riguardano principalmente: 

 l’adeguamento dei corrispettivi applicati ai Soci che il CdA, in accordo con il CCA, ha adeguato a 
partire dal’01/01/2018, nel rispetto del trend di mercato; 

 la rinegoziazione con il fornitore principale, gestore dell’impianto, del debito, riprendendo gli 
accordi precedenti relativi le attività correnti di gestione, e del debito sorto per la realizzazione 
dei lavori relativi al trattamento fumi, conclusosi nei primi mesi dell’anno 2018. Tale accordo ha 
un effetto positivo sulla situazione finanziaria limitando il rischio di liquidità legato alle difficoltà 
per l’impresa di far fronte agli impegni derivanti dalle passività da estinguere. 

Si è pertanto proceduto alla revisione del Piano Industriale approvato nel maggio 2017, addivenendo alla 
stesura del Piano Industriale 2018/2021 Revisionato. 
Il Piano Revisionato,  che rispetta lo scenario sottostante al Piano Industriale approvato nel maggio 
2017, prevede in sintesi: 

 sotto l’aspetto operativo la prosecuzione della gestione del termovalorizzatore sino al termine 
dell’esercizio 2021; 

 sotto l’aspetto economico, a parte l’esercizio 2018 ormai già in corso, il recupero di soddisfacenti 
livelli di redditività operativa; 

 sotto l’aspetto patrimoniale il mantenimento del patrimonio netto positivo fino al 2021, 
nonostante un risultato economico negativo previsto per il 2018; 

 sotto l’aspetto finanziario la generazione di risorse sufficienti a consentire di assolvere a tutti gli 
impegni sino alla fine del 2021. 
 

Il Piano è stato presentato ed approvato dal CdA nella seduta del 28/06/2018 e sorregge le assunzioni 
fondamentali sulla cui base si è ritenuto di poter redigere il presente Bilancio a fondamento del 
presupposto della continuità aziendale. 
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L’approvazione del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato, e delle assunzioni nello stesso contenute, 
da parte dell’Assemblea dei Soci costituisce pertanto premessa fondamentale per la convalida delle 
assunzioni sulla cui base è stato predisposto il presente progetto di Bilancio e in particolare del 
presupposto stesso della continuità aziendale. 
 
 Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano 
Industriale: 
 

1) Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore.  
Come per i precedenti Bilanci 2015 e 2016, anche in sede di formazione del progetto di Bilancio 
2017 è  stato necessario procedere alla verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni, essendo il periodo previsto di utilizzazione delle stesse inferiore rispetto alla 
vita utile economico-tecnica. 
Per il bilancio 2017 tale analisi è stata impostata sulla base degli assunti del Piano Industriale 
2017 revisionato ed approvato dal CdA in data 28/06/2018 e presentato in Assemblea nella 
stessa data, ed è stata svolta, anche con l’ausilio di esperti indipendenti, applicando le 
disposizioni contenute nel nuovo Principio Contabile OIC 9.  
Il processo di verifica, svolto sulla base di tale Piano revisionato, ha confermato l'esistenza di 
una differenza significativa, in linea con quanto già precedentemente emerso in sede di 
elaborazione dei Bilanci precedenti, tra il valore contabile delle immobilizzazioni materiali 
derivante dal normale processo di ammortamento ed il valore recuperabile nel periodo di 
utilizzazione delle stesse (quindi entro il 2021). 
Tale differenza negativa è stata confrontata con il residuo del fondo svalutazione accantonato 
nel bilancio 2015 e successivamente aggiornato nel 2016, e una parte del fondo, risultata 
eccedente alla luce degli intervenuti ammortamenti 2017, è stata rilasciata a conto economico a 
parziale riduzione dell'effetto degli stessi.  
Ne consegue che l'importo esposto in bilancio alla voce immobilizzazioni materiali rappresenta il 
valore delle stesse ritenuto recuperabile alla luce degli scenari aziendali futuri, al netto degli 
ammortamenti già rilevati e del fondo svalutazione appositamente accantonato. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e 
allegata al Bilancio. 

 
2) Stima del valore recuperabile delle rimanenze di magazzino. 

In sede di formulazione del Bilancio 2015, tenuto conto della variazione degli scenari previsti per 
ACCAM, era stata svolta un'accurata analisi della stima del valore di realizzazione delle scorte di  
magazzino, dalla quale era scaturita una differenza negativa, stimabile in euro 1.660 migliaia,  
tra il valore delle giacenze di magazzino ritenuto recuperabile ed il relativo valore contabile 
determinato con il criterio del costo medio. Conseguentemente, era stato appostato un fondo 
svalutazione di euro 1.660 migliaia, a rettifica del valore contabile delle rimanenze.  
In coerenza con tale approccio metodologico, anche in sede di elaborazione del Bilancio 2017 si 
è resa indispensabile una dettagliata analisi della stima del valore di realizzo delle scorte di 
magazzino, svolta sulla base dell'avvenuto aggiornamento degli scenari futuri, dalla quale è 
emersa la necessità di incrementare il fondo esistente per euro 100.000. 
Ne consegue che il fondo svalutazione risultante ammonta ad euro 1.760 migliaia, e pertanto 
l'importo esposto in bilancio alla voce "Rimanenze" rappresenta il valore delle stesse ritenuto 
recuperabile alla luce degli scenari aziendali futuri, al netto di tale fondo. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e 
allegata al Bilancio. 

 
3) Stima e rideterminazione degli oneri per il ripristino del sito. 

Anche in sede di formazione del Bilancio 2017 la stima degli oneri da sostenere per lo 
smantellamento del termovalorizzatore e per il ripristino dell’area ove insiste l’impianto è stata 
aggiornata, come risulta anche dall’apposita relazione tecnica predisposta dalla Direzione 
aziendale e allegata al Bilancio. 
Da tale aggiornamento è risultata confermata la previsione degli oneri da sostenere, 
complessivamente quantificati in euro 4.000 migliaia in quanto, sulla base dei dati in possesso 
della società, non sono prevedibili ulteriori costi.  E’ stata inoltre confermata la previsione di 
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esborso nel 2022 di tali oneri, che quindi vengono a gravare pro-quota sui prossimi esercizi di 
attività aziendale sino al 2021. Quanto sopra esposto, tenuto conto del fondo già esistente, e in 
conformità con le previsioni del Piano Industriale, comporta un accantonamento di euro 476 
migliaia da prevedersi annualmente fino al 2021, che è stato pertanto rilevato anche nel 
presente Bilancio. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e 
allegata al Bilancio. 
 

4) Stima del valore presumibile di realizzazione dei crediti per certificati verdi. 
Per quanto riguarda i crediti verso il GSE per i certificati verdi maturati e non ancora incassati si 
evidenzia che, a fronte del rischio di esigibilità degli stessi, sono stati appostati fondi quantificati 
sulla base di tutti gli elementi attualmente disponibili, comprese le valutazioni dei consulenti 
legali incaricati di assistere la Società. In particolare si prevede che, in esito al contenzioso in 
essere, otterremo il ristoro degli autoconsumi, relativi agli anni 2010/2014, determinato sulla 
base di quanto già ottenuto, nel 2016, per i certificati verdi relativi all’energia immessa in rete. 

 
 
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale - Evoluzione prevedibile della 
gestione. 
 
La Società ha chiuso l’esercizio al 31/12/2017 con una perdita pari ad euro 1.343.202, a tale data il 
patrimonio netto  si è ridotto all’importo di euro 2.305.371, e la situazione finanziaria della Società 
evidenzia alcune criticità. 
Tale circostanza, oltre agli aspetti già in precedenza illustrati, indica l’esistenza di un’incertezza 
significativa che può far sorgere una maggiore attenzione sulla capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. 
 
Già a partire dal 2015 le decisioni dei Soci hanno determinato la necessità di un'attenta valutazione e 
continua verifica, da parte degli Amministratori, circa l’esistenza di incertezze significative relative ad 
eventi o circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie 
passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale. 
 
Al fine di dare risposta a tali incertezze il CdA ha proceduto alla stesura del Piano Industriale approvato a 
maggio 2017 e, da ultimo, alla revisione dello stesso e alla stesura del Piano Industriale 2018-2021 
Revisionato. 
 
Le assunzioni principali del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato sono state elaborate tenendo 
presente gli accadimenti degli ultimi periodi, elencati nel paragrafo Revisione del Piano Industriale 
predisposto ed approvato dal CdA  e si possono sintetizzare in: 

1) Incremento dei corrispettivi delle frazioni FORSU a far data del 18/06/2018, e RSU, RSI a far 
data dall’01/01/2018; 

2) Accordo sottoscritto con il fornitore, gestore dell’impianto, per la dilazione del debito in 42 rate, a 
far data dall’01/07/2018 al 31/12/2021.  

 
Il Piano Industriale 2018-2021 Revisionato prevede il conseguimento nei prossimi esercizi, qualora siano 
rispettate le assunzioni del Piano stesso, di un margine operativo lordo positivo per i futuri anni e di un 
conseguente flusso di risorse finanziarie sulla cui base è ragionevole ritenere che l’attività operativa 
possa proseguire. 
 
Dopo aver attentamente analizzato tutte le circostanze e gli elementi sopra evidenziati, con particolare 
riferimento alla redditività attuale e attesa, e ai conseguenti flussi di cassa, come previsti dal Piano 
Industriale 2018-2021 Revisionato, è ragionevole ritenere che la Società possa continuare la sua 
esistenza operativa sino al 2021, risulta pertanto appropriata l’adozione del presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/17. 
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Si deve peraltro evidenziare che le assunzioni riguardanti gli scenari futuri ed i conseguenti presupposti 
valutativi utilizzati per la redazione del presente bilancio al 31/12/17, illustrati nei punti precedenti, sono 
caratterizzati da un inevitabile grado di incertezza, e pertanto, non si può escludere che il verificarsi di 
eventi futuri diversi da quanto previsto possa incidere negativamente sul futuro mantenimento del 
presupposto della continuità aziendale. 
 
D’altra parte è d’obbligo evidenziare che il Tavolo Tecnico, nominato da questo CdA in accordo con il 
CCA, ha presentato gli scenari per una diversa evoluzione della società, così come richiesto 
dall’Assemblea dei Soci nell’ottobre 2017, al fine di perseguire una visione più ampia rispetto al futuro di 
questa Società. Si evidenzia in questa sede che gli scenari presentati, pur differenti in termini tecnici e in 
termini di risultati economici, prevedono la prosecuzione della Società oltre il 2021. Sarà pertanto onere 
e dovere  dei Soci scegliere uno degli scenari dando mandato a questo CdA di predisporre un nuovo 
Piano Industriale a sostegno di quello individuato.  
 
Quanto sopra confortato dalla manifestazione, in più sedi, della volontà dei Soci circa il mantenimento 
della continuità aziendale nell’attesa dell’individuazione di uno degli scenari presentati in sede di incontro 
in data 4 giugno u.s. tutto questo con l’intenzione del mantenimento dell’operatività in “ in house” della 
società.  

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
Di seguito si riportano i dati riferiti all’attività aziendale dell’anno 2017. 
In merito all’attività di termovalorizzazione, con produzione di energia elettrica, sono state trattate circa 
92.406 tonnellate di rifiuti; il decremento rispetto agli anni precedenti (-11% circa rispetto al 2016) è 
dovuto principalmente alla fermata della linea 1 ed alla successiva fermata generale dell’impianto, 
necessarie per i lavori di adeguamento del sistema di trattamento fumi, nonché alla necessità di 
interventi manutentivi sul generatore di vapore della linea 1. 
Si è registrato un decremento rispetto al 2016 per quanto attiene alla quota parte della frazione 
indifferenziata dei rifiuti urbani; i rifiuti ingombranti, considerato sia quelli direttamente conferiti presso 
ACCAM S.p.a., che quelli per cui è stata svolta solo attività di intermediazione, si sono mantenuti come 
quantitativo costanti rispetto al 2016.  
Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti sanitari e dei farmaci, l’attività ha registrato un decremento, 
anch’esso legato alla fermata per i lavori di adeguamento del trattamento fumi. 
L’esercizio delle due linee e le relative fermate hanno portato ad una produzione e seguente cessione di 
energia elettrica leggermente minore rispetto al 2016 (circa -8%). Nel corso dell’esercizio il prezzo 
unitario riconosciuto, a seguito dell’andamento mondiale del mercato dell’energia, è passato da un valore 
medio, per l’anno 2016, di Euro/MWh 45,48, a un valore medio, per l’anno 2017, pari a 51,70 
Euro/MWh.  
Durante l’esercizio 2017 i problemi legati al riconoscimento da parte del GSE dei “Certificati Verdi” relativi 
agli autoconsumi di energia elettrica ed all’energia elettrica immessa in rete al netto della quota parte 
incentivata CIP6/92, non hanno trovato una definizione. Per un maggior dettaglio, in merito ai crediti in 
essere ed alle prospettive di recupero, si rimanda a quanto indicato nel paragrafo Sintesi delle principali 
Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale, punto 4). 
 
 
Andamento della gestione 
 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati relativi all’andamento della gestione.  
In tabella 1 sono riportati, in sintesi, i ricavi delle vendite e prestazioni, ed i dati di produzione dei rifiuti 
conferiti, dei rifiuti inceneriti e della produzione di energia elettrica, raffrontati con l’esercizio precedente. 
Si evidenzia una diminuzione nei ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, tra il 
2016 ed il 2017, dovuta sia alla riduzione dei corrispettivi applicati in esecuzione delle decisioni 
Assembleari, che alla riduzione dei conferimenti in merito ai quali si rimanda al commento della Tabella 
2, mentre, per le altre frazioni, le diminuzioni sono legate alle fermate, come meglio illustrate nei 
paragrafi precedenti.   
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Tabella 1 - Ricavi 

 
Ricavi 2016 2017 Differenza 

(2016/2017) 

Energia elettrica €    1.890.534 €    1.958.440 €    67.906 

Rifiuti urbani non differenziati €    7.290.846 €    5.411.798 €    -1.879.048 

Rifiuti ingombranti-Rifiuti da 
esumazione ed estumulazione-
Rifiuti speciali non pericolosi-Ferro 

€    3.106.810 €    3.324.085 €    217.275 

Rifiuti Sanitari e Farmaci scaduti €    1.961.463 €    1.728.819 €    -232.644 

Residui pulizia stradale €    261.151 €    259.752 €    -1.399 

Rifiuti biodegradabili €    2.671.729 €    2.193.668 €    -478.061 

Totale €    17.182.533 €    14.876.562 €    -2.305.971 

 
Tabella 2 - Ricevimento Rifiuti Impianto di Termovalorizzazione 

 
Raffrontando i dati 2017 con quelli dell’esercizio precedente, per quanto concerne le quantità di rifiuti 
ricevuti per essere sottoposti a termovalorizzazione, si rileva un decremento sul totale dei rifiuti conferiti, 
legato in parte alla fermata delle linee, ma principalmente al fatto che nell’anno 2016 ACCAM S.p.a. ha 
ricevuto circa 10.000 ton da Comuni non Soci, di cui la gran parte in regime di mutuo soccorso da 
impianti della Lombardia facenti parte della rete regionale ed alcuni rifiuti indifferenziati di Comuni non 
Soci ACCAM S.p.a. ma facenti parte del bacino AEMME Linea Ambiente. 
Il quantitativo di rifiuti indifferenziati conferito dai Comuni Soci si è mantenuto pressoché costante in 
entrambi gli esercizi.  
  

Descrizione Codice CER 

Totale annuale rifiuti conferiti ai 
fini della termovalorizzazione 

[ton] 

2016 2017 

Rifiuti urbani non 
differenziati 

20.03.01 67.804 53.812 

Rifiuti ingombranti (derivanti 
dalla triturazione dei rifiuti 
ingombranti conferiti presso la 
stazione di trasferimento) 

20.03.07 7.365 6.785 

Altri rifiuti urbani 20.01.01 - 20.01.11 - 
20.02.03 - 20.03.99 875 792 

Rifiuti Sanitari e Farmaci 
scaduti 

20.01.32 - 18.01.03* -
18.01.04 - 18.01.09 - 
18.02.02* - 18.02.03 - 

18.02.08 

8.692 7.666 

Rifiuti speciali non pericolosi 

02.02.03 - 02.03.04 - 
02.05.01 - 02.06.01 -
.04.02.21 - 04.02.22 - 
07.05.14 - 07.06.99 - 
15.01.01 - 15.01.02 - 
15.01.03 - 15.01.06 - 
16.03.06 - 17.06.04 - 
19.05.03 - 19.08.01 - 
19.08.05 - 19.12.10 - 

19.12.12 

22.638 23.761 
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di cui derivanti dal 
trattamento di rifiuti 
urbani da raccolta 
differenziata e/o 

assimilabili agli urbani 

10.265 9.105 

TOTALI  107.374 92.816 

 
 

Tabella 3 - Ricevimento Rifiuti Stazione di Trasferimento 
 
Come si evidenzia nella tabella sottostante, nella stazione di trasferimento sono state movimentate 
quantità di rifiuto pressoché costanti rispetto agli esercizi precedenti. 
Si evidenzia comunque che, a causa della fermata generale dell’impianto, in stazione di trasferimento 
sono stati gestiti anche i rifiuti urbani non differenziati avviati agli impianti di mutuo soccorso.  
 
 

Ricevimento Rifiuti Stazione di Trasferimento [ton] 

Rifiuti Conferiti  2016 2017 

Residui della pulizia stradale 2.010 1.996 

Rifiuti ingombranti 7.805 7.522 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 25.204 25.674 

Rifiuti urbani non differenziati 0 2.560 

Totale 35.019 37.753 

 
Come per gli anni precedenti i rifiuti biodegradabili da cucine e mense, a seguito di gara europea, sono 
stati trasferiti agli impianti dislocati nella Provincia di Bergamo con mezzi di grande capacità al fine di 
ridurre l’incidenza del trasporto. 
 

Tabella 4 – Dati di funzionamento 
 

 

Servizio di Termovalorizzazione 

parametro 2016 2017 raffronto 
2016/2017 

Funzionamento Linea 1 (gg) 303 251 -17,16% 

Funzionamento Linea 2 (gg) 327 324 -0,92% 

Totale rifiuti trattati (ton) 104.564 92.406 -11,63% 

Rifiuti urbani ed assimilati (ton) 73.486 60.888 -17,14% 

Rifiuti speciali (ton) 22.369 23.867 6,69% 

Rifiuti ospedalieri e farmaci (ton) 8.708 7.651 -12,14% 

Scorie prodotte (ton) 16.512 14.617 -11,47% 

Recupero ferro da scorie (ton) 731 562 -23,12% 
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Polveri abbattimento fumi (ton) 4.171 3.726 -10,65% 

Ceneri da caldaia (ton) 673 628 -6,69% 

 
 
In termini di giorni di funzionamento complessivi delle linee si evidenzia un decremento nel 
funzionamento della linea 1, fermata nei primi giorni di novembre 2017 per l’avvio dei lavori relativi al 
trattamento fumi. 
Il ferro recuperato dalle scorie pesanti è stato pari al 3,9% circa del totale delle scorie prodotte, valore di 
poco inferiore rispetto all’esercizio precedente. Le scorie pesanti sono state inviate agli impianti per 
essere trattate e recuperate nell’industria dei cementi.  

 
Tabella 5 – Produzione di energia elettrica 

 
 

Produzione d’Energia Elettrica [Kwh] 

parametro 2016 2017 
% 

raffronto 
2016/2017 

Produzione totale 58.841.200 54.281.400 -7,75% 

Energia ceduta alla rete 41.562.378 37.965.330 -8,65% 

Autoconsumo 17.278.822 16.316.070 -5,57% 

 
 

 
Analisi della situazione finanziaria della Società,  dell’andamento e del risultato 
della gestione 
 
 
Le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci nel corso del 2016 e del 2017, hanno imposto agli 
amministratori, in sede di formazione, valutazione e predisposizione del relativo bilancio,  l’avvio di un 
processo finalizzato alla verifica del presupposto della continuità aziendale prospettica, oltre che alla 
verifica per la determinazione di svalutazioni, da dover rilevare su poste dell’attivo per perdite durevoli di 
valore, e/o per effettuare accantonamenti a specifici fondi rischi e oneri futuri, continuato anche nel 
corso del 2017 al fine di monitorare per fugare eventuali minacce alla raggiungibilità degli obiettivi 
industriali pianificati per il 2021 e porre in essere eventuali correttivi, come meglio indicato negli appositi 
paragrafi, a tali aspetti riservati, contenuti nella nota integrativa, alla quale si rinvia per maggiori dettagli. 
 
Ai fini dell’analisi della situazione della Società, nonché dell’andamento della gestione, anche in 
considerazione di quanto sopra descritto, si è ritenuto opportuno riclassificare lo stato patrimoniale ed il 
conto economico, allo scopo di rendere omogenei i dati per il calcolo degli indici e della determinazione 
dei risultati intermedi di particolare significatività, effettuando un confronto con il precedente esercizio. 
Si propone la riclassificazione dello stato patrimoniale finalizzata alla costruzione dello “Stato patrimoniale 
finanziario” che permette di valutare la capacità dell’impresa di mantenere l’equilibrio tra fonti ed 
impieghi, sia nel breve che nel lungo periodo; le poste sono state riclassificate secondo la loro attitudine 
a tradursi, più o meno velocemente, in entrate e uscite di moneta. 
 
Al fine di effettuare un esame critico delle tabelle seguenti si ritiene opportuno segnalare che il risultato 
della gestione sconta alcuni fatti che hanno influenzato il profilo patrimoniale e il risultato economico. 
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Come si evince dai dati, l'andamento gestionale della Società per il periodo 2017, è stato condizionato 
dagli eventi imprevedibili largamente illustrati nella prima parte della Relazione, e di conseguenza ha 
fatto registrare un risultato negativo. 
 
Per quanto attiene lo stato patrimoniale, il risultato sconta la riclassificazione di alcune poste a seguito 
degli accordi intercorsi nell’anno e nuovi accantonamenti a fondi rischi che sono conseguenza di una 
puntuale verifica delle Assunzioni conseguenti alle decisioni dei soci e di fatti verificatisi di cui si fa rinvio 
a quanto esposto nella prima parte della Relazione, fra questi i più rilevanti sono: 
 
- accantonamenti per oneri di smantellamento del termovalorizzatore e per il ripristino dell’area; 
- accantonamento a fondo rischi per cause; 
- accantonamento al fondo svalutazione magazzino. 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato a liquidità crescente della Società, confrontato con quello dell’esercizio 
precedente, è il seguente (in euro): 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 17.595 14.795 2.800
Immobilizzazioni materiali nette 8.020.637 5.997.817 2.022.820
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.926 3.926 

Crediti vs. altri oltre l’esercizio   
Attivo immobilizzato 8.042.158 6.016.538 2.025.620
Rimanenze di magazzino 1.014.540 805.718 208.822
Crediti verso Clienti 2.994.635 4.912.048 -1.917.413
Altri crediti 3.018.794 2.211.231 807.563
Ratei e risconti attivi 93.450 81.686 11.764
Disponibilità liquide 1.077.600 1.474.346 -396.746

Attività Corrente 
8.199.019 9.485.029 -1.286.010

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

692.286
831.010 -138.724

Altri fondi  3.319.904 2.428.569 891.335
Altre passività a medio e lungo termine 2.272.077  2.272.077
Passività immobilizzate   6.284.267 3.259.579 3.024.688
    
Patrimonio netto  2.305.371 3.648.574 -1.343.203
  
Debiti verso fornitori 6.920.814 8.064.704 -1.143.890
Debiti verso banche   
Acconti  
Debiti tributari e previdenziali 182.636 169.492 13.144
Altri debiti  545.462 354.840 190.622
Ratei e risconti passivi 2.627 4.378 -1.751
Passività Correnti 7.651.539 8.593.414 -941.875
  
 
La voce ”Attivo Immobilizzato”, nella riclassificazione proposta, registra nel 2017 un significativo 
aumento di Euro  2.025.620 riferibili principalmente alla contabilizzazione di opere ancora in corso 
relative ai lavori di adeguamento depurazione fumi.  
L’attivo corrente è diminuito da Euro 9.485.029 ad Euro 8.199.019. 
Con riferimento alla riduzione dell’attivo corrente si evidenzia una diminuzione relativa principalmente ai 
crediti verso clienti, dovuta all’applicazione della riduzione dei corrispettivi applicati nell’anno 2017 così 
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come previsto dal Piano C3 aggiornato ed alla riduzione di rifiuti conferiti così come illustrato nel 
commento alla Tabella 2, a cui si fa rimando.  
 
Per quanto riguarda, infine, le passività immobilizzate è opportuno segnalare l’aumento della voce “Altre 
passività a medio e lungo termine” per effetto della riclassificazione del debito in essere con il fornitore, 
gestore dell’impianto, con il quale, nel corso del 2017, sono stati sottoscritti tre accordi di negoziazione 
del debito, scadenziandolo fino al 31/12/2021. 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della Società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il 
seguente (in euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ricavi netti (al netto dei fondi) 15.623.222 18.204.799 -2.581.577
Costi esterni 14.157.524 14.594.572 -437.048
Valore Aggiunto 1.465.698 3.610.227 -2.144.529
Costo del lavoro 1.794.299 1.891.156 -96.857
Margine Operativo Lordo  -328.601 1.719.071 -2.047.672
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 4504.400 4.078.991 425.409

utilizzo del fondo svalutazioni 
impianti 
 

-3.513.065 -2.550.030 -963.035

Risultato Operativo -1.319.936 190.110 -1.510.046
Proventi diversi  
Proventi e oneri finanziari -23.266 -4.757 -18.509
Risultato Ordinario -1.343.202 185.353 -1.528.555
Rivalutazioni e svalutazioni   
Risultato prima delle imposte -1.343.202 185.353 -1.528.555
Imposte sul reddito   
Risultato netto -1.343.202 185.353 -1.528.555
  

 
Il valore della produzione registra una diminuzione passando da Euro 18.204.799 del 2016 ad Euro 
15.623.222. Tale importante diminuzione è una conseguenza della riduzione dei corrispettivi applicati a 
seguito delle decisioni dei Soci ed altresì della riduzione dei volumi di rifiuti conferiti nel 2017, così come 
illustrato nel commento della Tabella 2, a cui si fa rimando.  
 
I costi operativi esterni, pari a Euro 14.157.524, fanno rilevare un lieve decremento imputabile alla 
politica di contenimento dei costi.  
 
Il valore aggiunto evidenzia una diminuzione significativa passando da Euro 3.610.227, calcolato al netto 
delle componenti straordinarie (pari al 19,83% del valore della produzione) ad Euro 1.465.698 (pari al 
9,38% del valore della produzione) dovuta oltre che da una diminuzione dei volumi di rifiuti smaltiti in 
seguito alle fermate programmate per la realizzazione dei lavori di adeguamento depurazione fumi, 
soprattutto dalla diminuzione dei corrispettivi applicati come stabilito dai Soci. 
 
Le spese per il personale registrano una diminuzione pari ad Euro 96.857, passando da Euro 1.891.156 
ad Euro 1.794.299 (11,49% dei ricavi netti)  
 
Il MOL mette in evidenza un decremento significativo pari ad Euro 2.047.672, passando da Euro 
1.719.071 ad Euro -328.601. Anche Il risultato operativo rileva un peggioramento passando da Euro 
190.110 ad Euro -1.319.936. 
 



ACCAM S.P.A.                          C.F.-P.IVA-Reg.Imp. 00234060127 
                    REA 239666 

 

17 
Relazione al Bilancio al 31/12/2017 
 
 

La gestione finanziaria passa da Euro -4.757 ad Euro -23.266 segnando un peggioramento pari ad Euro 
18.509, determinato dall’aumento degli oneri finanziari. 
 
La perdita che si registra ammonta ad Euro 1.343.202. 
 
La lettura dei dati sin qui proposta può essere agevolata dai seguenti indici di bilancio, tenendo conto 
peraltro delle particolari assunzioni dell’esercizio 2017:  
 
 
Indici Economici 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Redditività delle vendite (R.O.S.) -6,9% 0,9% -25,9% -20,6%
Redditività delle attività -8,1% 1% -12,6% -8,1%
Redditività del capitale netto (R.O.E.)  -58,3 5,2% -151,2% -15,8%
Rotazione delle attività 94% 86% 46% 34%

 
Il R.O.S. è costituito dal rapporto tra la differenza fra valori e costi della produzione, evidenziato nel 
conto economico, ed il valore della produzione. Esprime la capacità dell'impresa di generare reddito 
attraverso l'attività produttiva caratteristica. L’indice segna un peggioramento che è determinato 
principalmente dalla diminuzione del valore della produzione a seguito della riduzione dei corrispettivi 
applicati. 
L’indice di Redditività delle attività è determinato dal rapporto tra la differenza fra valori e costi della 
produzione, evidenziato nel conto economico, ed il totale dell'attivo. Esprime la redditività del capitale 
investito nell'impresa. Anch’esso segna un peggioramento legato all’andamento economico. 
Il R.O.E. è determinato dal rapporto tra il risultato dell'esercizio e il patrimonio netto. Esprime la 
redditività del capitale apportato dai Soci e quindi ciò che rimane alla proprietà dopo aver remunerato 
tutti i fattori impiegati nella produzione. Questo indice rileva un peggioramento che è dovuto 
principalmente all’effetto dell’applicazione delle disposizioni stabilite dai Soci. 
La Rotazione delle attività è calcolata come rapporto tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni ed il 
totale degli impieghi. Indica quante volte nel corso dell'esercizio il capitale impiegato nell'impresa ritorna 
in forma liquida attraverso le vendite. Tanto maggiore è il valore di questo indice, tanto maggiore è la 
capacità dell'impresa di far rendere il capitale di cui dispone. L’andamento dell’indice è migliorato rispetto 
all’anno precedente  
 
Per una maggiore completezza inseriamo alcuni indici di rotazione, esplicativi dell’andamento generale. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Rigiro dei Debiti (gg) 221,50 192,76 239,91 226,49
Rigiro dei Crediti (gg) 57,12 86,38 86,58 106,53
  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, è la seguente (in euro): 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione
Depositi bancari 1.077.515 1.474.229 -396.714
Denaro e altri valori in cassa 85 117 -32
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.077.600 1.474.346 -396.746
  
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  
Debiti finanziari a breve termine  
  
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.077.600 1.474.346 -396.746
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 31/12/2017 31/12/2016 Variazione
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 
Crediti finanziari 3.926 3.926 0
Posizione finanziaria netta 
a medio e lungo termine 3.926 

 
3.926 0

  
Posizione finanziaria netta 1.081.526 1.478.272 -396.746
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano, nella tabella sottostante, alcuni indici 
finanziari, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 
Indici Finanziari  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
  
Indice di indebitamento 16,5% 30,8% 16,7%
Indice di copertura primario 28,7% 60,6% 25,1%
Indice di copertura secondario 106,8% 114,8% 92,9%
Indice di disponibilità 105,9% 109,4% 91,4%
 
L’indice di indebitamento è costituito dal rapporto tra il patrimonio netto e le passività. Segnala la solidità 
finanziaria dell'impresa ed il suo grado di indipendenza finanziaria rispetto ai terzi finanziatori. L’indice  
esposto è diminuito rispetto l’anno precedente soprattutto per l’aumento delle passività a causa delle 
vicende imprevedibili che hanno influenzato l’andamento patrimoniale e finanziario della Società.  
L’indice di copertura primario è costituito dal rapporto tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni al 
netto dei fondi ammortamento, indica in quale percentuale gli investimenti in immobilizzazioni sono 
coperti con il capitale di proprietà. Anche questo indice è diminuito rispetto allo scorso esercizio in 
funzione della diminuzione del patrimonio e dell’incremento delle opere realizzate relative ai lavori del 
trattamento fumi.  
L’indice di copertura secondario, costituito dal rapporto tra le fonti di finanziamento consolidate 
(patrimonio netto e debiti a medio-lungo termine) e le immobilizzazioni al netto dei fondi 
ammortamento, che segnala in quale percentuale gli investimenti in immobilizzazioni sono coperti con le 
fonti di finanziamento a medio e lungo termine, registra una diminuzione rispetto allo scorso esercizio.  
Tale indice registra sia l’incremento delle immobilizzazioni relative ai lavori del trattamento fumi ed anche 
l’incremento delle passività a medio – lungo termine in conseguenza degli accordi di negoziazione del 
debito con il gestore dell’impianto. 
L’indice di disponibilità è costituito dal rapporto fra l'attivo circolante e le passività correnti. Esprime la 
capacità dell'impresa di far fronte agli impegni a breve termine con le proprie risorse non immobilizzate. 
Tale indice evidenzia un lieve decremento rispetto all’anno precedente legato all’andamento dei 
pagamenti. 
 
Il primo comma dell’art. 2428 C.C., richiede, altresì, la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è 
esposta la Società e, a tal proposito, si evidenzia quanto segue. 
 
 
 
Gestione rischi finanziari 
 
 
Rischio di tasso 
 
La Società non è esposta al rischio di oscillazione dei tassi di interesse in quanto non ha debiti nei 
confronti delle banche. 
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Rischio di cambio 
 
La Società non è esposta a tale rischio, non avendo alcuna posta espressa in valuta. 
 
 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità è legato alla difficoltà per l’impresa di far fronte agli impegni derivanti dalle passività 
da estinguere, in conseguenza anche dell’evoluzione della causa COMEF/ACCAM. Detto rischio viene 
affrontato attraverso una gestione attenta, calibrando i flussi di pagamenti in funzione degli incassi 
previsti. 
Occorre evidenziare che le rinegoziazioni del debito in essere con il gestore dell’impianto, scadenziato 
fino al 31/12/2021, rilevano un favorevole cambiamento nella gestione degli impegni e il vantaggio che 
ne deriva da tali assunzioni consente una regolare gestione dei pagamenti. 
 
Rischio di credito 
 
A fronte di tale rischio esiste un apposito fondo, la cui consistenza viene rivista annualmente ed 
analiticamente. I crediti sono rilevati in bilancio al netto delle svalutazioni. La percentuale di svalutazione 
da applicare è stabilita in funzione dell’anzianità del credito, dell’affidabilità del singolo debitore, dello 
status di avanzamento della pratica di gestione e recupero del credito. 
 
Una buona parte dei crediti commerciali è assistita da garanzie accessorie, quali fideiussioni bancarie o 
assicurative. 
 
 
 
Gestione rischi e prevenzione anno 2017 
 
A – Sicurezza dei lavoratori e adempimenti ai sensi del D.lgs 81/2008 e smi 
 
Relativamente ai rischi ai quali è esposto il personale si evidenzia che, nel corso dell’anno 2017, sono 
stati eseguiti i sopralluoghi per il mantenimento e la verifica del rispetto delle disposizioni del testo unico 
in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, rappresentato dal D.Lgs 81 dell’agosto del 2008 e 
s.m.i. Il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione, è stato svolto per i primi mesi dell’anno da 
personale dipendente adeguatamente formato. Dal 01/10/2017, a seguito della riorganizzazione 
aziendale, la figura dell’RSSP è coperta da un incarico esterno. 
 
I sopralluoghi ed i controlli sono effettuati dallo staff di sicurezza congiunto di ACCAM e del gestore 
dell’impianto. Si conferma l’importante attività di sorveglianza svolta dall’RLSA di ACCAM, eletto in data 
28 giugno 2013, la cui nomina è stata confermata a seguito di elezioni nel mese di ottobre 2017. L’RLSA, 
formato ed informato sugli argomenti attinenti e partecipando alle riunioni periodiche e alle riunioni 
tecniche e alle attività di controllo, dà ai Responsabili i suggerimenti utili a migliorare gli aspetti più critici 
quotidianamente rilevati nelle attività lavorative.  
 
Nel corso dell’anno 2017 si sono verificati due infortuni del personale ACCAM strettamente correlati alle 
particolari e straordinarie condizioni metereologiche del mese di gennaio 2017. 
 
 
1 – Attività svolta dal medico competente 
 
Il Medico Competente ha aggiornato il Piano Sanitario Aziendale formulato sulla base dei fattori di rischio 
professionali in Azienda. Seguendo le disposizioni in esso contenute ha effettuato gli accertamenti clinici 
e strumentali. Dall’analisi statistica dei risultati non emergono situazioni rilevanti o preoccupanti per 
l’igiene e la salute dei lavoratori in relazione alle attività e alle mansioni svolte. 
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Sulla base di tali risultati, nella conseguente riunione periodica, il Medico Competente, effettuato il 
sopralluogo previsto dal Dlgs 81/2008, ha ritenuto di mantenere in essere i monitoraggi già convenuti 
con gli uffici tecnici e l’RSPP. 
 
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ha partecipato attivamente anche all’incontro periodico 
ed ai sopralluoghi rendendosi parte diligente per il miglioramento continuo ed il coinvolgimento del 
personale.  
 
2 - Riduzione del tasso INAIL 
 
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da 
almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni). 
“L’oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un 
risparmio sul premio dovuto. 
 
La domanda di riduzione del tasso medio di tariffa applicato, ai sensi del DM 12/12/2000 e successive 
modifiche, è stata accolta nel mese di ottobre 2017, grazie al mantenimento della certificazione OHSAS 
18001 nel corso dell’anno 2017.  
 
 
3 – Aggiornamento documenti  
 
 
3a – Valutazione dei rischi ai sensi del D.lsg 81/2008 e smi 
 
Il documento di valutazione dei rischi è in costante aggiornamento ed è a disposizione per la 
consultazione presso gli uffici tecnici. Nel corso dell’anno 2017 è stata effettuata una revisione del 
Documento a seguito della revisione delle figure interessate e dell’aggiornamento di alcune mansioni.  
 
 
3b – Modello organizzativo: introduzione dei reati contro la sicurezza dei lavoratori 
 
E’ adottato il Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 aggiornato anche nella parte relativa ai 
reati contro la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
3c – Valutazione dei rischi interferenti 
 
Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi, il Datore di Lavoro della Società, in collaborazione con l’RSPP e 
la struttura interna incaricata, utilizza costantemente la documentazione attestante la valutazione dei 
rischi interferenti (DUVRI) per ridurre e, ove possibile, eliminare i rischi derivanti dalla presenza e 
contemporanea interferenza di due o più attività all’interno degli stessi ambienti di lavoro.  
Ove necessario è stato nominato il coordinatore per la sicurezza per attività specifiche e previste dalla 
normativa vigente. 
Sono stati fissati incontri con i subappaltatori per armonizzare le procedure di sicurezza relative alle varie 
attività e ai lavori che vengono effettuati sull’impianto. 
 
4 – Dispositivi di protezione individuale/corsi di formazione e aggiornamento/incentivo 
formazione 
 
Come ogni anno sono stati verificati i dispositivi di protezione individuale (DPI), provvedendo 
all’opportuna sostituzione di quelli ritenuti inadeguati rispetto alle norme vigenti.  
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Tutto il personale in forza ad ACCAM ha concluso il percorso formativo stabilito dagli accordi Stato 
Regioni del 21/12/11 (relativi alla formazione dei lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/08). L’aggiornamento 
della formazione specifica, che prevede 6 ore entro 5 anni, è stato ultimato nell’anno 2017. 
ACCAM prosegue nelle attività dovute di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale.  
 
Il programma di formazione relativo alla Sicurezza negli ambienti di lavoro è stato trasmesso all’ente 
bilaterale Fondazione Rubes Triva per l’approvazione.  
L’attestazione dell’avvenuta formazione è data dagli appositi Registri redatti e archiviati sotto la 
responsabilità di RSGA e/o dagli attestati rilasciati ai partecipanti.  
 
 
5 – Stato delle certificazioni 
 
L’azienda ha attuato al proprio interno un sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alla 
specifica OHSAS 18001:2007 per l’attuazione di strategie volte a determinare una diffusa cultura della 
prevenzione. Tale certificazione, ottenuta nell’anno 2013, è stata mantenuta nel corso del 2017 come 
certificato al termine delle visite di sorveglianza. 
 
Nel corso dell’anno sono state apportate migliorie alle procedure di controllo e gestione dei rifiuti e sono 
state condotte valutazioni gestionali ed ambientali per il mantenimento della certificazione ISO 14001 
che è stata rinnovata nel corso dell’anno 2017. Nel mese di maggio 2018 ACCAM S.p.a. ha effettuato la 
visita relativa al rinnovo con contestuale passaggio di certificazione ai sensi della UNI EN ISO 
14001:2015. 
Nell’ottica di mantenere i due sistemi integrati, è stata confermata la politica integrata 
ambiente/sicurezza, distribuita al personale e pubblicata sul sito aziendale.  
 
 
6 – Interventi effettuati 
 
Si è proceduto, inoltre, ad effettuare i seguenti interventi: 
- conferma della nomina dell’esperto qualificato per ottemperare agli obblighi di verifica dei 

materiali/rifiuti in ingresso ed uscita relativamente alla presenza di residui contaminati da eventuali 
sostanze radioattive; 

- interventi di manutenzione ordinaria all’impianto antincendio ed alle porte di sicurezza; 
- preparazione ed esecuzione della prova annuale di evacuazione per il piano delle emergenze; 
- esecuzione delle prove di emergenza spazi confinati e soccorso; 
- nomina del coordinatore della sicurezza ove necessario. 

 
 

B - Gestione rischi ambientali 
 
Relativamente ai rischi ambientali la Società non è stata dichiarata colpevole di aver causato danni. 
 
Per quanto riguarda le emissioni gas ad effetto serra, ex legge 316/2004, a seguito di applicazione della 
delibera 21/2013 la Società risulta esclusa dall’obbligo di ottemperare agli adempimenti previsti dalla 
norma per le emissioni di CO2, in considerazione del fatto che non ricade nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 216/2006 e smi. L’esclusione deriva dal fatto che, ai sensi della LINEA GUIDA “Specificazione del 
campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2020 relativamente agli impianti di 
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti”, una buona percentuale dei rifiuti speciali smaltiti 
nell’impianto, normalmente ricadenti nella norma, sono invece assimilati per tipologia ai rifiuti urbani, 
non concorrendo così alla quota minima richiesta per l’applicazione della stessa.  
 
Miglioramento politiche di smaltimento e riciclo 
 
L’impegno della Società è stato quello di proseguire con la ricezione, presso la stazione di trasbordo, 
della frazione organica, continuando ad essere il referente dei Comuni Soci aderenti per la gestione ed il 
recupero di tale rifiuto. 
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La Società si è altresì impegnata a mantenere agevole il conferimento, sempre presso la stazione di 
trasferimento, del rifiuto ingombrante non ulteriormente recuperabile dai Comuni, provvedendo alla 
riduzione volumetrica dello stesso con separazione e recupero del ferro e dei materassi e al successivo 
avvio all’impianto di termovalorizzazione per il recupero energetico R1. Le terre da spazzamento vengono 
ricevute presso la stazione di trasferimento per il successivo avvio a recupero. 
 
C – Gestione della prevenzione della Corruzione  
 
La Società è chiamata al rispetto di quanto statuito dall'ANAC a mezzo della determinazione n. 8 del 17 
giugno 2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”, della delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016, 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.. 97/2017”, nonché della 
Delibera ANAC n. 1134/2017 recante – “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, da ultimo richiamate. 
Inoltre, in linea con gli aggiornamenti legislativi in materia di Anticorruzione e Trasparenza, la Società ha 
tenuto conto del D.Lgs. 97/2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società 
sistematizza e descrive un “processo” – articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e 
temporalmente – che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si 
delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 
nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile 
esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con 
particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo 
in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del PTPC, la Società ha 
attivato azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di 
comportamenti corrotti. Nel mese di febbraio 2018 è stato redatto dal RPTC e approvato da questo cda, 
in prosecuzione alle attività già avviate a partire dall’anno 2014, il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione 2018 – 2020 che ha portato ad una valutazione probabilistica della rischiosità della corruzione 
e l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. 
 
D – Modello Organizzativo 231/2001 
 
Il 1 marzo 2018, questo cda ha approvato l’aggiornamento del Modello organizzativo. 
Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso 
alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall’altra, a 
limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio. 
II Modello si propone, quindi, non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire,  
per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti  
coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o no all'organico) delle  
conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, e della possibilità  
di commissione di reati, con gravose sanzioni che ricadono sull'autore materiale del reato e sulla  
Società.  
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
 
La Società non detiene partecipazioni pertanto non sussistono rapporti con imprese controllate e 
collegate. Gli assetti proprietari non permettono di individuare imprese o enti controllanti. 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 17.595 14.795

Totale immobilizzazioni immateriali 17.595 14.795

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 986.935 986.935

2) impianti e macchinario 5.498.890 5.002.614

4) altri beni 11.883 8.268

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.522.929 -

Totale immobilizzazioni materiali 8.020.637 5.997.817

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.926 3.926

Totale crediti verso altri 3.926 3.926

Totale crediti 3.926 3.926

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.926 3.926

Totale immobilizzazioni (B) 8.042.158 6.016.538

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 663.188 805.718

5) acconti 351.352 -

Totale rimanenze 1.014.540 805.718

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.994.635 4.912.048

Totale crediti verso clienti 2.994.635 4.912.048

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.081.538 1.060.833

Totale crediti tributari 1.081.538 1.060.833

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.937.256 1.150.398

Totale crediti verso altri 1.937.256 1.150.398

Totale crediti 6.013.429 7.123.279

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.077.515 1.474.229

3) danaro e valori in cassa 85 117

Totale disponibilità liquide 1.077.600 1.474.346

Totale attivo circolante (C) 8.105.569 9.403.343

D) Ratei e risconti 93.450 81.686

Totale attivo 16.241.177 15.501.567

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.402.129 24.021.287

IV - Riserva legale 72.957 477.669
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.173.487 (1) 440.546

Totale altre riserve 1.173.487 440.546

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (21.476.281)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.343.202) 185.353

Totale patrimonio netto 2.305.371 3.648.574

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 3.319.904 2.428.569

Totale fondi per rischi ed oneri 3.319.904 2.428.569

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 692.286 831.010

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.920.814 8.064.704

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.272.077 -

Totale debiti verso fornitori 9.192.891 8.064.704

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 88.697 58.680

Totale debiti tributari 88.697 58.680

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 93.939 110.812

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 93.939 110.812

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 545.462 354.840

Totale altri debiti 545.462 354.840

Totale debiti 9.920.989 8.589.036

E) Ratei e risconti 2.627 4.378

Totale passivo 16.241.177 15.501.567

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

9)Fondo di riserva a copertura perdite future 1.173.489

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1)

Altre ... 440.547
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.916.774 17.117.360

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.751 2.251

altri 4.217.762 3.635.218

Totale altri ricavi e proventi 4.219.513 3.637.469

Totale valore della produzione 19.136.287 20.754.829

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.631.111 1.542.666

7) per servizi 11.990.944 12.504.653

8) per godimento di beni di terzi 361.995 359.120

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.260.002 1.337.280

b) oneri sociali 435.137 452.095

c) trattamento di fine rapporto 96.584 99.330

e) altri costi 2.576 2.451

Totale costi per il personale 1.794.299 1.891.156

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 146.291 146.001

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.366.774 3.256.847

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.513.065 3.402.848

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 42.530 97.575

12) accantonamenti per rischi 415.192 200.000

13) altri accantonamenti 576.143 476.143

14) oneri diversi di gestione 130.944 90.558

Totale costi della produzione 20.456.223 20.564.719

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.319.936) 190.110

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.879 6.269

Totale proventi diversi dai precedenti 6.879 6.269

Totale altri proventi finanziari 6.879 6.269

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30.145 11.026

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.145 11.026

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.266) (4.757)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.343.202) 185.353

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.343.202) 185.353
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.343.202) 185.353

Interessi passivi/(attivi) 23.266 4.757

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 18 (331.325)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.319.918) (141.215)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 989.997 747.145

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.513.065 3.402.848

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (3.513.064) (2.550.030)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

989.998 1.599.963

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (329.920) 1.458.748

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (208.822) 97.575

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.917.413 (743.335)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.128.187 (2.050.761)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (11.764) 45.742

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.751) (2.251)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (603.797) 1.139.030

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.219.466 (1.514.000)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.889.546 (55.252)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.266) (4.757)

(Utilizzo dei fondi) (237.386) (83.699)

Totale altre rettifiche (260.652) (88.456)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.628.894 (143.708)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.022.890) (223.545)

Disinvestimenti 51 825

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.800) (31.041)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 414

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.025.639) (253.347)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (396.746) (397.055)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.474.229 1.871.224

Danaro e valori in cassa 117 177

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.474.346 1.871.401

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 1.077.515 1.474.229

Danaro e valori in cassa 85 117

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.077.600 1.474.346

v.2.7.2 ACCAM S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(1.343.202).
 
Attività svolte
 
La Società svolge le seguenti attività:
- termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni Soci con produzione di energia elettrica;
- termovalorizzazione di rifiuti ospedalieri trattati con produzione di energia elettrica;
- termovalorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica;
- trattamento dei rifiuti ingombranti con recupero in termini di materia e di energia;

- trasbordo ed invio a recupero della frazione umida (FORSU) intercettata dalle raccolte differenziate di alcuni 
Comuni Soci nonché delle terre da spazzamento stradale.

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'esercizio 2017, come l'esercizio 2016, è stato fortemente interessato dagli sviluppi della situazione aziendale venutasi 
a creare a seguito delle deliberazioni assunte dai soci, fin dall'esercizio 2015, con riguardo al futuro della società.
Tali deliberazioni, che rivestono un'importanza fondamentale ai fini della formazione del presente bilancio, saranno 
diffusamente illustrate nel seguito della presente Nota Integrativa, in particolare nelle sezioni intitolate “Assunzioni di 

 e “Bilancio conseguenti alle delibere Assembleari ed agli accadimenti verificatisi” Incertezza significativa relativa alla 
continuità aziendale - Evoluzione prevedibile della gestione”.
 
Per quanto riguarda la sfera gestionale occorre evidenziare che alla fine dell'esercizio 2017 sono iniziati i lavori relativi 
al Trattamento Fumi e, in proposito, si rinvia a quanto evidenziato nella Relazione sulla Gestione.
 
Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda all'apposito paragrafo riportato 
nel seguito della presente Nota.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto, ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c. La nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, a questo riguardo si rimanda a quanto evidenziato nella sezione “Incertezza 
significativa relativa alla continuità aziendale - Evoluzione prevedibile della gestione”.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
La presente sezione della nota integrativa illustra come si è data pratica applicazione ai principi di redazione e ai criteri 
di valutazione di carattere generale nella stesura del presente bilancio, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di 
ACCAM e della situazione venutasi a determinare per effetto delle Deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, fin 
dall'esercizio 2015, in merito alle prospettive dell'attività aziendale.
 
A tal fine vengono illustrate nelle seguenti sezioni:
 

1)    Le assunzioni di Bilancio conseguenti alle deliberazioni assunte dai Soci ed agli accadimenti verificatisi.
Tale sezione include una sintetica illustrazione circa la revisione del Piano Industriale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 28/6/2018 che verrà illustrato all'Assemblea dei Soci.
2) Le considerazioni degli Amministratori in merito alla sussistenza di un'incertezza significativa relativa alla 
continuità aziendale.

 
 
Assunzioni di Bilancio conseguenti alle delibere Assembleari ed agli accadimenti verificatisi.
 
La presente sezione della Nota Integrativa si compone dei seguenti paragrafi:
 
1 - Illustrazione sintetica delle più recenti evoluzioni ed accadimenti (esercizio 2017 e prima parte del 2018)
 
2 - Revisione del Piano Industriale predisposto ed approvato dal CdA
 
3 - Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale
 
Ciascuno dei suddetti paragrafi viene presentato al fine di fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva della 
situazione aziendale, delle prospettive future e delle conseguenti assunzioni che hanno supportato la stesura del presente 
Bilancio.
 
1 - Illustrazione sintetica delle più recenti evoluzioni (esercizio 2017 e prima parte del 2018)
 
Come ampiamente noto, le deliberazioni assembleari susseguitesi nel corso degli anni 2015/2016/2017 hanno 
determinato uno scenario futuro che prevede la cessazione dell'attività aziendale con l'esercizio 2021.
 
Particolare evidenza va data alla seduta del 16/03/2017 dell'Assemblea, durante la quale sono stati adottati i necessari 
provvedimenti ex art. 2446 c.c., approvando, oltre al bilancio d'esercizio 2015, di competenza della precedente 
amministrazione anche la situazione patrimoniale ed economica di ACCAM pregressa e già elaborata al 30 novembre 
2016, che evidenziava una perdita di periodo (01.01.2016 - 30.11.2016) pari a euro 988 migliaia. Tale perdita 
infrannuale, aggiungendosi a quella di euro 21.476 migliaia del Bilancio 2015, portava il totale delle perdite conseguite 
a tutto il 30 novembre 2016, ovvero in epoca antecedente l'insediamento dell'attuale CdA, all'importo di euro 22.464 
migliaia. A fronte di ciò, la prima Assemblea indetta da questa amministrazione il 16/03/2017 ha dovuto procedere alla 
copertura delle perdite utilizzando per euro 845 migliaia riserve preesistenti (di cui euro 404 migliaia relativi alla 
riserva legale), e soprattutto, per l'importo di euro 21.619 migliaia, riducendo il capitale sociale da euro 24.021 migliaia 
a euro 2.402 migliaia, mediante la riduzione del valore nominale delle azioni da 1,00 euro a 0,1 euro.
All'esito di tale operazione, il Patrimonio netto risultava pari a 2.475.086 euro, e composto da capitale sociale per 
2.402.128 euro e riserva legale per 72.957 euro.
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Contestualmente l'attuale CdA, nominato in data 23/11/2016 e insediatosi in data 15/12/2016, avviava un processo di 
tutela e monitoraggio degli obbiettivi previsti nel Piano Industriale approvato in precedenza il 27/10/2016 al fine di 
razionalizzare i costi aziendali ponendosi come obiettivo ultimo del percorso quello di fugare eventuali minacce alla 
raggiungibilità degli obiettivi industriali pianificati per il 2021 e porre in essere eventuali correttivi.
Su tali basi, il CdA ha provveduto, con il supporto di esperti indipendenti appositamente incaricati, ad elaborare dei 
correttivi di miglioramento al Piano C3 del 27/10/2016, portandolo successivamente in approvazione in data 18/05
/2017 e sottoponendolo altresì al Comitato di Controllo Analogo che ne recepiva i contenuti.
 
Il Piano Industriale Scenario C3 Aggiornato prevedeva, in sintesi:
 

-                   sotto l'aspetto operativo, la prosecuzione della gestione del termovalorizzatore sino al termine dell'esercizio 
2021;
-          sotto l'aspetto economico, la possibilità di mantenere, per i prossimi esercizi, sino al 2021, i livelli di redditività 
operativa che hanno caratterizzato l'attività gestionale degli ultimi anni;
-                   sotto l'aspetto patrimoniale-finanziario, il mantenimento di un patrimonio netto positivo e di un sostanziale 
equilibrio finanziario.

 
Il piano industriale prevedeva, qualora fossero state rispettate le relative assunzioni, il conseguimento di un margine 
operativo lordo costantemente positivo e di un conseguente flusso di risorse finanziarie sulla cui base era ragionevole 
ritenere che l'attività operativa potesse proseguire senza particolari tensioni di carattere finanziario.
 
Si evidenzia che il piano industriale così come approvato dall'Assemblea dei Soci il 27.10.2016 veniva integrato con un 
“Atto ricognitorio” elaborato e proposto dagli azionisti che ne rendeva l'esecuzione e sostenibilità ancora più difficile, 
imponendo ulteriori vincoli quali l'immediata  riduzione delle tariffe di conferimento da applicarsi a tutti i Comuni Soci 
e quindi un sensibile minor ricavo a far data dal gennaio 2017 che avrebbe dovuto essere compensato da un incremento 
di conferimento e quindi di fatturato derivante dall'adempimento di quei Soci non conferitori per tutte le frazioni di 
rifiuti che tuttavia non si è verificato, conseguendo un ammanco non indifferente in termini di ricavi. 
 
Oltre a quanto sopra, nel corso del 2017, tuttavia, si sono verificati accadimenti inaspettati ed imprevedibili che hanno 
influenzato l'andamento economico e la situazione finanziaria della Società, a far data dal mese di maggio 2017, e che 
vengono nel seguito descritti.  
 
Si fa riferimento in primis alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n° 296/2017, notificata in data 26/04/2017, 
emessa al termine del giudizio promosso dalla società Comef srl il 13/09/2012, che ha visto parzialmente soccombente 
ACCAM con condanna ad una somma di euro 1.212.040 a favore di Comef srl. La medesima sentenza statuiva a favore 
di ACCAM e contro Comef srl in solido con le altre parti processuali (Consorzio Termoingegneria e direttore lavori) un 
credito di euro 773.000 e penali dovute per euro 97.000.
Comef poneva immediatamente in esecuzione la sentenza precettando nei confronti di ACCAM in modo spregiudicato 
e senza tenere conto del credito in compensazione e di corretti interessi legali e rivalutazioni la somma di euro 
1.921.519 procedendo ad un pignoramento presso terzi (Comuni Soci e Banche) per circa euro 3.000.000 conseguendo 
il blocco in conto corrente Credito Valtellinese di liquidità per euro 900.000 oltre al blocco del pagamento delle fatture 
di conferimento da parte dei debitori di ACCAM.
Ne è seguito un periodo di forte difficoltà finanziaria per le iniziative giudiziarie in via esecutiva messe in atto da 
Comef seppur opponibili e destituite in larga parte di fondamento.
Poiché l'esito di tale contenzioso, non previsto e riversato a danno di ACCAM, ad avviso dell'attuale CdA era stato 
sottovalutato da parte della pregressa amministrazione, direzione e  Legali incaricati, si è deliberato di affidare la difesa 
di ACCAM a nuovi procuratori, i quali hanno impugnato la sentenza in appello e depositato le opposizioni ai precetti ed 
alle esecuzioni in atto avanti il Tribunale di Busto Arsizio, intimando a Comef in solido il pagamento delle somme 
dovute ad ACCAM o comunque la riduzione del debito per compensazione del credito.
Il gravame della sentenza avanti la Corte d'Appello di Milano è tuttora pendente con ragionevole probabilità di ottenere 
anche la condanna di Comef srl al pagamento delle penali pari ad euro 97.000 che nella sentenza di primo grado, pur 
riconosciute in diritto dal Giudice, non venivano inserite nel dispositivo di condanna.
Da ciò ne consegue che ACCAM dovrà ottenere somme in restituzione da Comef srl rispetto a quanto versato in 
esecuzione della sentenza ovvero rispetto alla somma pignorata in conto corrente di euro 900.000.  
Si evidenzia di nuovo che l'effetto di tali cause ha comportato, oltre alla necessità di accantonare altre somme per 
eventuali rischi legali, anche, finanziariamente, un rischio di liquidità legato alla difficoltà di mantenere gli impegni 
derivanti dalle passività da estinguere.
Allo stato attuale del complesso contenzioso, in termini puramente prognostici, sulla base di pareri espressi dai legali 
incaricati da ACCAM, è ragionevole ritenere che su ACCAM non dovrebbero gravare ulteriori esborsi per condanne al 
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pagamento rispetto a quelle sino ad ora pronunciate e già in buona parte eseguite; sulle spese legali dei vari giudizi, le 
stesse potranno essere definite sulla base di quanto verrà dai Giudici regolamentato anche in compensazione o rifusione 
una volta esauriti tutti i procedimenti.
 
Proseguendo la trattazione dell'evoluzione dei fatti, in data 23/10/2017 il CdA ha ritenuto doveroso dare informazioni ai 
Soci, dopo la presentazione fatta in CCA, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società 
illustrando i dati relativi al primo semestre evidenziando  le problematiche sorte riconducibili sia al mancato rispetto di 
alcune indicazioni dell'Atto ricognitorio, quali, come innanzi esposto, il mancato conferimento di tutte le frazioni da 
parte dei Comuni Soci, sia alle vicende impreviste che hanno influenzato l'andamento finanziario di tale periodo, quali 
l'esito della causa giudiziaria COMEF srl ed altri accadimenti di seguito riportati.
Successivamente, nella stessa seduta, l'Assemblea ha dato mandato al CdA, di intesa con il CCA, di costituire un 
Tavolo Tecnico per valutare la prosecuzione dell'attività oltre il 2021 prevedendo delle soluzioni alternative al Piano 
Industriale approvato a maggio 2017 con l'obiettivo di: 

•                     realizzare  connessioni stabili tra le Società Partecipate dei Comuni Soci di ACCAM per arrivare alla 
costituzione di un sistema unitario e integrato dei rifiuti e dei servizi rivolti al cittadino, al fine del 
mantenimento in house della Società;
•                     definire interventi sinergici e complementari alla termovalorizzazione affinché venga favorito un 
buon esito delle indagini a tutela dell'ambiente, del servizio al cittadino, della conservazione del patrimonio 
della Società;
•                                         individuare le modalità  per utilizzo di tecnologie tali da ridurre l'attuale impatto ambientale ed 
aumentare la redditività.

Il Tavolo Tecnico, composto da professionisti nel settore dei rifiuti, degli impianti, delle dismissioni e del settore 
finanziario, ha lavorato, a partire dalla fine dell'anno 2017, per predisporre uno studio che è stato presentato ai Soci 
nella serata del 4 giugno 2018. Le linee guida del Tavolo Tecnico sono state stabilite dai soci e il risultato è stato la 
presentazione di cinque scenari delineati per il futuro di ACCAM.
Sulla base dello studio predisposto dal Tavolo Tecnico i Soci, a valle dell'approvazione del progetto di Bilancio per 
l'esercizio 2017, si troveranno a dover decidere se liquidare la Società al 31.12.2021, scenario peraltro preso in esame 
dal Tavolo e linea guida di questo progetto di bilancio, o individuare una strada futura che vada oltre il 2021 tra quelle 
individuate ed analizzate, nel qual caso si renderà necessaria la stesura di un nuovo Piano Industriale che sarà oggetto di 
approfondimento ed approvazione nella seconda metà dell'anno 2018.
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria dell'anno si rimanda a quanto illustrato nella Relazione al Bilancio, ma si 
ritiene doveroso sottolineare, anche in questa sede, che nell'ultimo periodo dell'anno 2017 entrambe le linee sono state 
fermate per le attività inerenti l'adeguamento del sistema di trattamento fumi; la fermata delle linee  si è protratta fino 
alla metà del mese di febbraio 2018, con conseguenze rilevanti in termini di produttività, di risultati economici e 
problematiche finanziarie.
La mancata termovalorizzazione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti speciali e sanitari, con l'aggiunta di un elevato costo 
di smaltimento verso l'esterno sommata alla mancata produzione di energia elettrica,   hanno creato delle rilevanti 
difficoltà nella gestione finanziaria dei debiti verso terzi, con particolare riferimento al debito verso il gestore 
dell'impianto che, unitamente al costo per il rifacimento del trattamento fumi, ha portato alla necessità di procedere con 
un'ulteriore trattativa per la dilazione del debito. Già in data 31/01/2017 era stata siglata con il gestore la “Variante 
Inerente all'Affidamento di cui alla Delibera di C.d.A. del 29/01/2013”. Con la sottoscrizione di tale atto il gestore, 
subordinatamente alla prosecuzione del servizio sino al 31/12/2021, aveva rinunciato a richiedere gli interessi per 
ritardato pagamento accettando di scadenziare gli importi residui maturati alla data del 31/12/2016. Successivamente 
sono stati sottoscritti altri due accordi con il gestore che hanno consentito di ottenere un ulteriore dilazione del debito 
maturato sempre in rate mensili aventi scadenza fino al 31/12/2021.
Gli accadimenti verificatisi nel corso dell'anno 2017, sopra elencati, hanno richiesto una nuova rinegoziazione del 
debito complessivo maturato a tutto il 30/06/2018, la trattativa è stata portata a termine in data 28/06/2018 con la 
sottoscrizione di un accordo che porta alla dilazione del debito pari ad euro 6.825.617 calcolato dal 1 luglio 2018 fino al 
31/12/2021, da corrispondersi in rate mensili più interessi al tasso dell'1%.
 
Proseguendo nell'elencazione delle situazioni che hanno richiesto particolare riguardo nella redazione del presente 
progetto di bilancio, si osserva che il Piano Industriale approvato a maggio 2017, contemplava anche il progetto per il 
ricevimento e scarico, con successiva alimentazione ai forni dei rifiuti sanitari in contenitori riutilizzabili ed 
installazione dell'impianto di lavaggio per i contenitori stessi, con una previsione di avvio dell'impianto e quindi dei 
relativi ricavi a partire dal mese di gennaio 2018.
Al fine di una gestione della posizione in linea con la normativa vigente in materia di appalti e nel rispetto dei principi 
di concorrenza e trasparenza, la Società ha avviato una manifestazione di interesse che ha visto la sua conclusione a 
luglio 2017 con necessità di provvedere a formalizzazioni contrattuali che si sono protratte al fine di ottimizzare al 
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meglio le condizioni favorevoli per ACCAM sino alla sottoscrizione della convenzione in data 29 dicembre 2017. 
Quanto sopra ha necessariamente comportato un ritardo nell'avvio dell'impianto pari a 7 mesi, con una riduzione di 
ricavo pari a 1.197.000 € sull'anno 2018.
Le aree sono state consegnate nei tempi stabiliti dal cronoprogramma allegato al contratto e l'avvio è previsto per il 1 
agosto 2018.
 
Una ulteriore assunzione del piano industriale C3, ricevuto dall'attuale CdA come già perfezionato e che non ha avuto 
seguito, è stata la prevista installazione di una macchina spremitrice che, stante valutazioni tecniche ed economiche più 
approfondite e sempre nell'ottica di un monitoraggio di quanto deliberato in pregresso, ed attese mutate condizioni di 
mercato, è stata considerata antieconomica. Questo CdA, che quando si è insediato ha preso atto del progetto di 
installazione della spremitrice così come previsto nel piano economico, vista la mutata situazione di mercato relativa 
allo smaltimento della polpa e della frazione organica, ha ritenuto necessario un approfondimento dei costi, dei ricavi e 
della gestione della macchina. Rispetto alle previsioni originarie, è emersa anche una maggior produzione di scarti dalla 
lavorazione dell'umido e per questa ragione, sulla scorta altresì di valutazioni espresse dagli esperti del Tavolo Tecnico, 
ha ritenuto di non installare la macchina, evitando inutili ulteriori spese di collaudo e preparazione dell'area, e seguire la 
via della vendita per recuperarne il costo sostenuto.
 
2 - Revisione del Piano Industriale predisposto ed approvato dal CdA.
 
Alla luce di tutto quanto evidenziato nel precedente paragrafo anche per il Bilancio 2017 il CdA ha avviato un processo 
di tutela e monitoraggio degli obbiettivi previsti nel Piano Industriale approvato nel maggio 2017. Tale verifica ha 
evidenziato, come specificato in precedenza, che la mancata realizzazione di alcune assunzioni del Piano comporta la 
necessità di procedere ad una revisione del Piano Industriale al fine di porre in essere i correttivi necessari a garantire 
una continuità aziendale anche dal punto di vista finanziario.
In aggiunta a quanto illustrato nel precedente paragrafo vi è da sottolineare la non completa attuazione, da parte dei 
Soci,  dell'atto ricognitorio   approvato dall'Assemblea del mese di ottobre 2016, cui hanno fatto seguito le delibere 
assembleari di approvazione degli aggiornamenti. I Soci avevano deliberato a partire dal 1.1.2017 la riduzione dei 
corrispettivi di conferimento per la frazione organica e per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La riduzione dei 
corrispettivi reggeva sul presupposto per cui il conferimento doveva comunque intervenire per tutte le frazioni da parte 
di tutti i soci, con sottoscrizione del contratto di servizio (cfr. riepilogo di cui al bilancio 2016, pag. 7, approvato con 
delibera assembleare 20.9.2017). In realtà non si è registrato  il previsto incremento dei conferimenti da parte dei Soci, 
infatti non tutti hanno conferito tutte le frazioni conferibili in ACCAM.
Inoltre si è registrato un incremento dei costi di gestione (reagenti e polveri) a causa dell'andamento del mercato che ha 
influenzato l'esito delle gare di appalto di tali forniture/servizi.
 
Tutto ciò premesso e considerato, il CdA ha  individuato una serie di correttivi  da apportare al Piano Industriale 2018-
2021 che riguardano principalmente:

•                     l'adeguamento dei corrispettivi applicati ai Soci che il CdA, in accordo con il CCA, ha adeguato a 
partire dal'01/01/2018, nel rispetto del trend di mercato;
•                     la rinegoziazione con il fornitore principale, gestore dell'impianto, del debito, riprendendo gli accordi 
precedenti relativi le attività correnti di gestione, e del debito sorto per la realizzazione dei lavori relativi al 
trattamento fumi, conclusosi nei primi mesi dell'anno 2018. Tale accordo ha un effetto positivo sulla situazione 
finanziaria limitando il rischio di liquidità legato alle difficoltà per l'impresa di far fronte agli impegni derivanti 
dalle passività da estinguere.
 

Si è pertanto proceduto alla revisione del Piano Industriale approvato nel maggio 2017, addivenendo alla stesura del 
Piano Industriale 2018-2021 Revisionato.
Il Piano Revisionato che rispetta lo scenario sottostante al Piano Industriale approvato nel maggio 2017, prevede in 
sintesi:

•                                         sotto l'aspetto operativo, la prosecuzione della gestione del termovalorizzatore sino al termine 
dell'esercizio 2021;
•                     sotto l'aspetto economico, a parte l'esercizio 2018 ormai già in corso, il recupero di soddisfacenti 
livelli di redditività operativa;
•                     sotto l'aspetto patrimoniale, il mantenimento del patrimonio netto positivo fino al 2021, nonostante 
un  risultato economico negativo previsto per il 2018;
•                     sotto l'aspetto finanziario, la generazione di risorse sufficienti a consentire di assolvere a tutti gli 
impegni sino alla fine del 2021.
 

Il Piano è stato presentato ed approvato dal CdA nella seduta del 28/06/2018 e sorregge le assunzioni fondamentali 
sulla cui base si è ritenuto di poter redigere il presente Bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.
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L'approvazione del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato, e delle assunzioni nello stesso contenute, da parte 
dell'Assemblea dei Soci costituisce pertanto premessa fondamentale per la convalida delle assunzioni sulla cui base è 
stato predisposto il presente progetto di Bilancio e in particolare del presupposto stesso della continuità aziendale.
 
 
3 - Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano 
Industriale
 

1)        Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore.
Come per i precedenti Bilanci 2015 e 2016, anche in sede di formazione del progetto di Bilancio 2017 è  stato 
necessario procedere alla verifica dell'esistenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, essendo il 
periodo previsto di utilizzazione delle stesse inferiore rispetto alla vita utile economico-tecnica.
Per il bilancio 2017 tale analisi è stata impostata sulla base degli assunti del Piano Industriale 2017 revisionato 
ed approvato dal CdA in data 28/06/2018, ed è stata svolta, anche con l'ausilio di esperti indipendenti, 
applicando le disposizioni contenute nel nuovo Principio Contabile OIC 9.
Il processo di verifica, svolto sulla base di tale Piano revisionato, ha confermato l'esistenza di una differenza 
significativa, in linea con quanto già precedentemente emerso in sede di elaborazione dei Bilanci precedenti, 
tra il valore contabile delle immobilizzazioni materiali derivante dal normale processo di ammortamento ed il 
valore recuperabile nel periodo di utilizzazione delle stesse (quindi entro il 2021).
Tale differenza negativa è stata confrontata con il residuo del fondo svalutazione accantonato nel bilancio 2015 
e successivamente aggiornato nel 2016, e una parte del fondo, risultata eccedente alla luce degli intervenuti 
ammortamenti 2017, è stata rilasciata a conto economico a parziale riduzione dell'effetto degli stessi.
Ne consegue che l'importo esposto in bilancio alla voce immobilizzazioni materiali rappresenta il valore delle 
stesse ritenuto recuperabile alla luce degli scenari aziendali futuri, al netto degli ammortamenti già rilevati e del 
fondo svalutazione appositamente accantonato.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e allegata al 
Bilancio.

 
2)        Stima del valore recuperabile delle rimanenze di magazzino.
In sede di formulazione del Bilancio 2015, tenuto conto della variazione degli scenari previsti per ACCAM, era 
stata svolta un'accurata analisi della stima del valore di realizzazione delle scorte di magazzino, dalla quale era 
scaturita una differenza negativa, stimabile in euro 1.660 migliaia,  tra il valore delle giacenze di magazzino 
ritenuto recuperabile ed il relativo valore contabile determinato con il criterio del costo medio. 
Conseguentemente, era stato appostato un fondo svalutazione di euro 1.660 migliaia, a rettifica del valore 
contabile delle rimanenze.
In coerenza con tale approccio metodologico, anche in sede di elaborazione del Bilancio 2017 si è resa 
indispensabile una dettagliata analisi della stima del valore di realizzo delle scorte di magazzino, svolta sulla 
base dell'avvenuto aggiornamento degli scenari futuri, dalla quale è emersa la necessità di incrementare il 
fondo esistente per euro 100.000.
Ne consegue che il fondo svalutazione risultante ammonta ad euro 1.760 migliaia,  e pertanto l'importo esposto 
in bilancio alla voce "Rimanenze" rappresenta il valore delle stesse ritenuto recuperabile alla luce degli scenari 
aziendali futuri, al netto di tale fondo.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e allegata al 
Bilancio.

 
3)        Stima e rideterminazione degli oneri per il ripristino del sito.
Anche in sede di formazione del Bilancio 2017 la stima degli oneri da sostenere per lo smantellamento del 
termovalorizzatore e per il ripristino dell'area ove insiste l'impianto è stata aggiornata, come risulta anche 
dall'apposita relazione tecnica predisposta dalla Direzione aziendale e allegata al Bilancio.
Da tale aggiornamento è risultata confermata la previsione degli oneri da sostenere, complessivamente 
quantificati in euro 4.000 migliaia in quanto, sulla base dei dati in possesso della società, non sono prevedibili 
ulteriori costi.  E' stata inoltre confermata la previsione di esborso nel 2022 di tali oneri, che quindi vengono a 
gravare pro-quota sui prossimi esercizi di attività aziendale sino al 2021. Quanto sopra esposto, tenuto conto 
del fondo già esistente, e in conformità con le previsioni del Piano Industriale, comporta un accantonamento di 
euro 476 migliaia da prevedersi annualmente fino al 2021, che è stato pertanto rilevato anche nel presente 
Bilancio.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Aziendale e allegata al 
Bilancio.
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4)        Stima del valore presumibile di realizzazione dei crediti per certificati verdi.
Per quanto riguarda i crediti verso il GSE per i certificati verdi maturati e non ancora incassati si evidenzia che, 
a fronte del rischio di esigibilità degli stessi, sono stati appostati fondi quantificati sulla base di tutti gli 
elementi attualmente disponibili, comprese le valutazioni dei consulenti legali incaricati di assistere la Società. 
In particolare si prevede che, in esito al contenzioso in essere, otterremo il ristoro degli autoconsumi, relativi 
agli anni 2010/2014, determinato sulla base di quanto già ottenuto, nel 2016, per i certificati verdi relativi 
all'energia immessa in rete.
 
 

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale - Evoluzione prevedibile della gestione.
 
La Società ha chiuso l'esercizio al 31/12/2017 con una perdita pari ad euro 1.343.202, a tale data il patrimonio netto  si 
è ridotto all'importo di euro 2.305.371, e la situazione finanziaria della Società evidenzia alcune criticità.
Tale circostanza, oltre agli aspetti già in precedenza illustrati, indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far 
sorgere una maggiore attenzione sulla capacità della Società di continuare ad operare come un' entità in funzionamento.
 
Già a partire dal 2015 le decisioni dei Soci hanno determinato la necessità di un'attenta valutazione e continua verifica, 
da parte degli Amministratori, circa l'esistenza di incertezze significative relative ad eventi o circostanze che potrebbero 
far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e di realizzare le 
proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.
 
Al fine di dare risposta a tali incertezze il CdA ha proceduto alla stesura del Piano Industriale approvato a maggio 2017 
e, da ultimo, alla revisione dello stesso e alla stesura del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato.
 
Le assunzioni principali del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato sono state elaborate tenendo presente gli 
accadimenti degli ultimi periodi, elencati nel paragrafo 2 - Revisione del Piano Industriale predisposto ed approvato 

 e si possono sintetizzare in:dal CdA 
1) incremento dei corrispettivi delle frazioni  FORSU a far data del 18/06/2018, e RSU, RSI a far data dall'01        

/01/2018;
2) accordo sottoscritto con il fornitore, gestore dell'impianto, per la dilazione del debito in 42 rate, a far data         

dall'01/07/2018 al 31/12/2021.
 
Il Piano Industriale 2018-2021 Revisionato prevede il conseguimento nei prossimi esercizi, qualora siano rispettate le 
assunzioni del Piano stesso, di un margine operativo lordo positivo per i futuri anni e di un conseguente flusso di risorse 
finanziarie sulla cui base è ragionevole ritenere che l'attività operativa possa proseguire.
 
Dopo aver attentamente analizzato tutte le circostanze e gli elementi sopra evidenziati, con particolare riferimento alla 
redditività attuale e attesa, e ai conseguenti flussi di cassa, come previsti dal Piano Industriale 2018-2021 Revisionato, è 
ragionevole ritenere che la Società possa continuare la sua esistenza operativa sino al 2021 e, pertanto risulta 
appropriata l'adozione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/17.
 
Si deve peraltro evidenziare che le assunzioni riguardanti gli scenari futuri ed i conseguenti presupposti valutativi 
utilizzati per la redazione del presente bilancio al 31/12/17, illustrati nei punti precedenti, sono caratterizzati da un 
inevitabile grado di incertezza, e pertanto, non si può escludere che il verificarsi di eventi futuri diversi da quanto 
previsto possa incidere negativamente sul futuro mantenimento del presupposto della continuità aziendale.
 
D'altra parte ci corre l'obbligo evidenziare che il Tavolo Tecnico, nominato da questo CdA in accordo con il CCA, ha 
presentato gli scenari per una diversa evoluzione della società, così come richiesto dall'Assemblea dei Soci nell'ottobre 
2017, al fine di perseguire una visione più ampia rispetto al futuro di questa Società. Si evidenzia in questa sede che gli 
scenari presentati, pur differenti in termini tecnici e in termini di risultati economici, prevedono la prosecuzione della 
Società oltre il 2021. Sarà pertanto onere e dovere dei Soci scegliere uno degli scenari presentati dando mandato a 
questo CdA di predisporre un nuovo Piano Industriale a sostegno dello scenario individuato.
 
Quanto sopra confortato dalla manifestazione, in più sedi, della volontà dei Soci circa il mantenimento della continuità 
aziendale nell'attesa dell'individuazione di uno degli scenari presentati in sede di incontro in data 4 giugno u.s. tutto 
questo con l'intenzione del mantenimento dell'operatività in “in house” della società.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
In riferimento ai principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si dà atto che sono stati ampiamente 
trattati nei paragrafi precedenti e si riferiscono a:

•                   la causa COMEF/ACCAM il cui effetto comporta un rischio di liquidità legato al mantenimento degli 
impegni derivanti dalle passività da estinguere;
•                   nuovo accordo con il fornitore, gestore dell'impianto, che è stato rivisto al fine di garantire un effetto 
positivo sulla situazione finanziaria;
•                    l'applicazione dei nuovi corrispettivi così come deliberati dal CdA, in accordo con il CCA;
•                   completamento dei lavori di modifica del sistema trattamento fumi.
 

Particolare evidenza si pone alla sottoscrizione avvenuta in data 28/02/2018 del contratto di  locazione delle aree su cui 
sorge l'impianto per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2021, rinnovabile alle medesime condizioni sino e non oltre il 31/12
/2025.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
L'immobilizzazione, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzata in ogni esercizio in 
relazione con la residua possibilità di utilizzazione.
L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo 
ammortizzato è iscritta a tale minor valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi 
della rettifica.
Le immobilizzazioni immateriali, in applicazione del principio contabile OIC 9, come sopra descritto al punto 1) del 
paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano 

 sono state analizzate al fine di verificare l'esistenza di perdite durevoli di valore.Industriale
 
 
Materiali                                   
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Per le immobilizzazioni in corso l'ammortamento avrà inizio a partire dalla data della loro entrata in funzione.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenuti; 
invece i costi aventi natura incrementativa sono attributi ai cespiti cui si riferiscono.
Per le categorie di immobilizzazioni, escluse quelle impiantistiche del termovalorizzatore e per le opere specifiche per 
le quali si è ritenuto di mantenere il piano di ammortamento approvato nel Bilancio 2014 che considerava come termine 
ultimo di utilizzo degli impianti il 31/12/2021, sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento:

       

Terreni e Fabbricati   Attrezzature industriali e commerciali  

Costruzioni leggere 10% Attrezzature officine 15%

Impianti e macchinari   Altri beni  

Impianti ed opere specifiche   Mobili 12%

Centraline di monitoraggio/ponte radio 25% Mezzi operativi ed automezzi 20%
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Pesa e Torre acciaio illuminazione esterna 7,5% Autovettura 25%

Stazione di trasferimento/recinzione 15% Macchine di sollevamento 7,5%

Impianto autom. separazione ferro e   Macchine ordinarie ufficio 12%

irrigazione zona verde 10% Macchine ufficio elettroniche 20%

Macchinari automatici 15% Attrezzatura varia 15%

Impianto valorizz. rifiuti/impianto lavaggio mezzi 10% Impianto di controllo 25%

    Impianto comunicazione 20%

 
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Le immobilizzazioni materiali, in applicazione del principio contabile OIC 9, come sopra descritto al punto 1) del 
paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano 

 sono state analizzate al fine di verificare l'esistenza di perdite durevoli di valore.Industriale
 
Crediti
 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
In riferimento ai crediti iscritti nel presente bilancio si è di fatto verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 
costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale ed economica societaria; trattasi infatti di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e per i quali 
non sono stati sostenuti costi di transazione, commissioni o altri oneri.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo 
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Si precisa che, per i debiti iscritti nel presente bilancio si è di fatto verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo 
del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale ed economica societaria; infatti, ad eccezione del debito in essere con il fornitore che 
gestisce l'impianto, di cui si dirà nel seguito, trattasi di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi e per i quali non 
sono stati sostenuti costi di transazione, commissioni o altri oneri.
I debito sono esposti al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Le giacenze sono interamente costituite da materiali di manutenzione e sono valorizzate utilizzando la configurazione 
del costo medio ponderato. Le rimanenze sono state oggetto di verifiche puntuali al fine di determinarne il valore 
recuperabile, come meglio illustrato al punto 2) del paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione 
del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale.
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Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

Non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio in quanto non risulta esserci reddito imponibile.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17.595 14.795 2.800

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 286.237 286.237

Svalutazioni 271.442 271.442

Valore di bilancio 14.795 14.795

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.800 2.800

Riclassifiche (del valore di bilancio) 146.291 146.291

Ammortamento dell'esercizio 146.291 146.291

Totale variazioni 2.800 2.800

Valore di fine esercizio

Costo 142.745 142.745

Svalutazioni 125.150 125.150

Valore di bilancio 17.595 17.595

 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 

Descrizione
costi

Costo storico
al 31/12/2016

Fondo amm.to Svalutazione Valore netto
al 31/12/2016

Impianto ampliamento 13.708  13.708  0 0 

Ricerca, sviluppo e pubblicità 10.000  10.000  0 0

Concessioni, licenze, marchi 350.868 328.372 21.432 1.064

Altre 659.353  395.612 250.010 13.731

  1.033.929 747.692 271.442 14.795

 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
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Le immobilizzazioni immateriali sono state oggetto di verifiche puntuali come descritto nel paragrafo 3 – Sintesi delle 
principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale (vedasi in 
particolare il punto 1) di tale paragrafo).
 

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

8.020.637 5.997.817 2.022.820

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.409.744 68.914.107 70.669 433.161 - 77.827.681

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.907.212 54.421.984 70.669 391.488 - 59.791.353

Svalutazioni 2.515.597 9.489.509 - 33.405 - 12.038.511

Valore di bilancio 986.935 5.002.614 - 8.268 - 5.997.817

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 496.276 - 3.685 1.522.929 2.022.890

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

352.671 2.996.660 - 17.442 - 3.366.773

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 69 - 69

Ammortamento dell'esercizio 352.671 2.996.660 - 17.443 - 3.366.774

Totale variazioni - 496.276 - 3.615 1.522.929 2.022.820

Valore di fine esercizio

Costo 8.409.743 69.410.382 70.669 436.389 1.522.929 79.850.112

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.259.882 57.418.643 70.669 408.545 - 63.157.739

Svalutazioni 2.162.926 6.492.849 - 15.961 - 8.671.736

Valore di bilancio 986.935 5.498.890 - 11.883 1.522.929 8.020.637

 
 Gli incrementi dell'esercizio sono relativi principalmente alla realizzazione dei lavori di adeguamento delle linee di 
depurazione fumi iniziati alla fine del 2017 e conclusi ai primi di marzo 2018. Di tali attività si fa rimando a quanto 
illustrato nella Relazione sulla gestione.

 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
Con riferimento alla parte impiantistica del termovalorizzatore ed anche a tutte le altre categorie di immobilizzazioni 
materiali, si è proceduto ad attivare il processo di verifica previsto dall'OIC 9 al fine di rilevare eventuali ulteriori 
perdite durevoli di valore, come descritto al punto 1) del paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la 

 al quale si rimanda per le informazioni di redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale,  
dettaglio.
Si precisa che la voce “Riclassifiche (del valore di bilancio)” accoglie, oltre che lo storno del fondo ammortamento per 
la cessione di beni, anche il rilascio del Fondo svalutazione che è stato accantonato nell'esercizio precedente.
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Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.926 3.926  

Le immobilizzazioni finanziarie sono interamente costituite da crediti per depositi cauzionali.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.926 3.926 3.926

Totale crediti immobilizzati 3.926 3.926 3.926

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 3.926 3.926

Totale 3.926 3.926

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 3.926

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 3.926

Totale 3.926

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.014.540 805.718 208.822

 
Come descritto al punto 2) del paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a 
seguito della Revisione del Piano Industriale, le rimanenze sono state oggetto di verifiche puntuali al fine di 
determinarne il valore recuperabile.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 805.718 (142.530) 663.188

Acconti - 351.352 351.352

Totale rimanenze 805.718 208.822 1.014.540

 
La tabella di cui sopra riporta una variazione dell'esercizio che, per quanto riguarda la voce “Acconti”, si riferisce alla 
contabilizzazione della fornitura, in corso di definizione, della “macchina spremitrice”.
A tale riguardo si evidenzia che, in esecuzione alle assunzioni del Piano di maggio 2017, nel corso dell'anno, si è 
proceduto all'espletamento di una gara per l'acquisto di tale macchina.
Attualmente, sentito anche il parere del Tavolo Tecnico, per la mutata situazione di mercato, l'installazione di tale 
attrezzatura risulta essere antieconomica e per, una migliore illustrazione di tale posta, si rimanda al paragrafo 1 - 
Illustrazione sintetica delle più recenti evoluzioni ed accadimenti (esercizio 2017 e prima parte del 2018).
 
Anche per il 2017 è stato effettuato l'inventario dal personale ACCAM e tale verifica  ha consentito di accertare la 
corrispondenza tra la giacenza contabile e quella effettiva.
La tabella sottostante riporta la situazione delle giacenze così come meglio evidenziato nella Relazione rilasciata dalla 
Direzione che è allegata al presente Bilancio.
 

  Valore inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.465.718 (42.530) 2.423.188

Fondo svalutazione rimanenze 1.660.000 100.000 1.760.000

Totale rimanenze 805.718 (142.530) 663.188   

Con riferimento alla stima del valore di realizzazione delle rimanenze di magazzino, si è proceduto ad attivare la 
procedura di verifica prevista dai principi di riferimento al fine di rilevare eventuali perdite di valore, come in 
precedenza descritto al punto 2) del paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 

al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio e, dopo tale verifica, a seguito della Revisione del Piano Industriale 
si è ravvisata la necessità di procedere ad una integrazione del fondo svalutazione già esistente.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.013.429 7.123.279 (1.109.850)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.912.048 (1.917.413) 2.994.635 2.994.635

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.060.833 20.705 1.081.538 1.081.538

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.150.398 786.858 1.937.256 1.937.256

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.123.279 (1.109.850) 6.013.429 6.013.429
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I “Crediti verso clienti” entro 12 mesi risultano pari a Euro 2.994.635 e sono composti come segue:
 

       Descrizione                                                       Importo  

  Fatture emesse Comuni soci    1.684.156

  Fatture emesse ad altri 1.547.485

  Fatture da emettere 37.524

  Note di credito da emettere (10.189)

  Fondo svalutazione crediti (264.341)

  Saldo al 31/12/2017  2.994.635 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è stato ottenuto mediante la costituzione 
di apposito fondo svalutazione crediti, che non ha subito nell'esercizio alcuna movimentazione:
 

       Descrizione Importo  

  Saldo al 31/12/2016  284.582

  Utilizzi dell'esercizio 0

  Accantonamento esercizio 0

  Saldo al 31/12/2017  284.582 

 
Una parte del fondo pari a Euro 20.241 è stato utilizzato a rettifica della voce “Crediti verso altri”.
 
I “Crediti tributari” sono pari a euro 1.081.538 e sono così costituiti:

 

       Descrizione  entro 12 mesi oltre 12 mesi Importo

Credito IVA 1.078.117   1.078.117

E r a r i o  c
/IRES                                                

3.421   3.421

Saldo al 31/12/2017 1.081.538   1.081.538

 
I crediti di cui sopra si riferiscono al Credito Iva risultante alla fine dell'esercizio che è stato mantenuto per le 
compensazioni da effettuarsi nel corso dell'esercizio 2018; il credito IRES è determinato dalle ritenute operate sugli 
interessi maturati sui conti correnti bancari.
 
I “Crediti verso altri” pari a Euro 1.937.256, sono così costituiti: 
 
 

       Descrizione         Entro 12 mesi Oltre 12 mesi           Importo

  Crediti v/Cassa DD PP 216.235    216.235

  Crediti verso altri 1.721.021   1.721.021

  Saldo al 31/12/2017 1.937.256   1.937.256

 
I crediti verso la Cassa DDPP si riferiscono a somme di denaro disponibili presso la stessa, derivanti da una 
concessione di finanziamenti ai sensi della L. 441/87, avvenuta in esercizi precedenti, per la realizzazione dell'impianto 
di smaltimento rifiuti di proprietà della Società e delle strutture di supporto e potenziamento dei carriponte. L'attuale 
saldo, esposto a Bilancio per Euro 216.235, rappresenta la quota residua dei suddetti finanziamenti la cui devoluzione è 
stata autorizzata da parte della Regione Lombardia e dovrebbe riguardare interventi da realizzarsi. L'ammontare di tale   
posta risulta variata rispetto a quanto risultante dal precedente Bilancio in quanto, nel corso dell'anno 2017, la Cassa 
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DDPP ha erogato una quota pari a 25.086 per attività svolte e, nel corso dei primi mesi del 2018, si è proceduto a 
rendicontare ulteriori attività svolte sui carroponte per un importo pari ad euro 133.065, come meglio evidenziato nella 
relazione della Direzione aziendale allegata al presente Bilancio.
 
I Crediti v/altri sono costituiti principalmente dal credito maturato verso il GSE per certificati verdi relativi agli esercizi 
2010/2014, complessivamente pari ad Euro 3.098.456. Tali crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo 
svalutazione prudenzialmente accantonato in esercizi precedenti per complessivi Euro 2.195.501.
 
A tale riguardo e, per una migliore illustrazione di tale posta, si fa rimando al punto 4) del paragrafo 3 – Sintesi delle 
principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale.
 
Tale posta comprende altresì, in attesa di definizione della causa, un importo pari ad euro 812.781 corrispondente a 
quanto si è anticipato alla Società COMEF in esecuzione alla sentenza del TAR, così come dettagliatamente illustrato 
nel paragrafo 1 - Illustrazione sintetica delle più recenti evoluzioni ed accadimenti (esercizio 2017 e prima parte del 
2018).
L'effetto di tale causa ha comportato anche la necessità di accantonare somme per eventuali rischi legali, come meglio 
illustrato nei paragrafi “Fondi” e “Accantonamenti”.
In termini puramente prognostici, sulla base di pareri espressi dai legali incaricati da ACCAM, è ragionevole ritenere 
che su ACCAM non dovrebbero gravare ulteriori esborsi per condanne al pagamento rispetto a quelle sino ad ora 
pronunciate e già in buona parte eseguite; sulle spese legali dei vari giudizi, le stesse potranno essere definite sulla base 
di quanto verrà dai Giudici regolamentato anche in compensazione o rifusione una volta esauriti tutti i procedimenti.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente e non risulta 
significativa in quanto la Società è operativa soltanto sul mercato italiano (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.994.635 2.994.635

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.081.538 1.081.538

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.937.256 1.937.256

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.013.429 6.013.429

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.077.600 1.474.346 (396.746)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.474.229 (396.714) 1.077.515

Denaro e altri valori in cassa 117 (32) 85

Totale disponibilità liquide 1.474.346 (396.746) 1.077.600

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

93.450 81.686 11.764

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 81.686 11.764 93.450

Totale ratei e risconti attivi 81.686 11.764 93.450

 
La voce è costituita essenzialmente dalla quota parte, non di competenza dell'esercizio, di costi pagati anticipatamente 
quali canoni diversi, costi assicurativi, oneri finanziari per fideiussioni, abbonamenti e altri costi minori.
La quota, pari ad Euro 41.235, è relativa alle commissioni sulle fideiussioni richieste per il rilascio dell'AIA e Albo 
Gestori che hanno una durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.305.371 3.648.574 (1.343.203)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
 Le variazioni che si rilevano dalla tabella sotto riportata, riguardano i provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Soci di 
cui all'art. 2446 c.c. nella seduta del 16/03/2017 come largamente illustrata nel paragrafo 1 - Illustrazione sintetica delle 
più recenti evoluzioni ed accadimenti (esercizio 2017 e prima parte del 2018).
Il capitale sociale pari ad euro 2.402.429 si compone di n. 24.021.290 azioni del valore nominale di 0,1 euro/ciascuna.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 24.021.287 - - 21.619.158 2.402.129

Riserva legale 477.669 - 72.957 477.669 72.957

Altre riserve

Varie altre riserve 440.546 (1) 1.173.489 440.547 1.173.487

Totale altre riserve 440.546 (1) 1.173.489 440.547 1.173.487

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(21.476.281) - (988.136) (22.464.417) -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

185.353 (1.343.202) - 185.353 (1.343.202) (1.343.202)

Totale patrimonio 
netto

3.648.574 (1.343.203) 258.310 258.310 (1.343.202) 2.305.371

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9)Fondo di riserva a copertura perdite future 1.173.489

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 1.173.487

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.402.129 B 21.619.158
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva legale 72.957 B 404.712

Altre riserve

Varie altre riserve 1.173.487 4.718.012

Totale altre riserve 1.173.487 4.718.012

Totale 3.648.573 26.741.882

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazioni

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per 
copertura perdite

9)Fondo di riserva a copertura 
perdite future

1.173.489 B 4.718.012

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

(2) A,B,C,D -

Totale 1.173.487

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Alla chiusura dell'esercizio 2015   24.021.287   477.669                 -      440.549                   - -21.476.281     3.463.224

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

                -     -   21.476.281     21.476.281                   -

- attribuzione dividendi                      -                         -

- altre destinazioni                           -

Altre variazioni       -               3                      - -                3

Risultato dell'esercizio corrente                 185.353        185.353

Alla chiusura dell'esercizio 2016   24.021.287   477.669                 -      440.546 -21.476.281        185.353     3.648.574

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

                -     -       988.136 -     185.353 -  1.173.489

- attribuzione dividendi                      -                         -

- altre destinazioni                           -

Altre variazioni -   21.619.158 -   404.712         732.941     22.464.417                    -     1.173.488

Risultato dell'esercizio corrente         -  1.343.202 -  1.343.202

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente     2.402.129     72.957                 -   1.173.487                   0 -  1.343.202     2.305.371

        
 
Per le valutazioni circa la sussistenza del presupposto delle continuità aziendale, e l'appropriatezza del suo utilizzo per 
la redazione del presente bilancio, si rimanda a quanto in precedenza illustrato nella sezione intitolata "Incertezza 
significativa relativa alla continuità aziendale - Evoluzione prevedibile della gestione”
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Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.319.904 2.428.569 891.335

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.428.569 2.428.569

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 891.335 891.335

Totale variazioni 891.335 891.335

Valore di fine esercizio 3.319.904 3.319.904

 
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 3.319.904, risulta così composta:
 (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
1 - di costi per il ripristino del sito che sono stati  stimati in complessivi Euro 4.000.000, da sostenersi successivamente 
allo spegnimento del termovalorizzatore nel 2021; a tale riguardo si rimanda a quanto evidenziato al punto 3) del 
paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 2017 a seguito della Revisione del Piano 

che conferma quanto previsto nel Bilancio 2015 e all'apposita relazione redatta dalla Direzione aziendale, Industriale 
allegata al presente Bilancio.
Infatti si è proceduto all'accantonamento annuale della quota corrispondente ad euro 476.143 in aggiunta al fondo già 
esistente.

 
2 - di rischi relativi a possibili passività di natura legale, stimabili in complessivi Euro 824.475. L'appostamento pari ad 
euro 315.192 fatto nell'anno 2017 è relativo alla causa COMEF/Temoingegneria. Per tali movimentazioni si fa rinvio a 
quanto largamente illustrato nel paragrafo 1 - Illustrazione sintetica delle più recenti evoluzioni ed accadimenti 

 relativamente alla causa in corso.(esercizio 2017 e prima parte del 2018)
L'appostamento di euro 100.000 invece si riferisce ad un accantonamento prudenziale che fa riferimento alla 
revocatoria fallimentare relativa ad un cliente, di cui si è in attesa della sentenza che si auspica, come risulta dalla 
relazione del legale incaricato, favorevole in virtù delle difese ragionevolmente fondate.  

 
3 - di rischi valutativi impliciti nel processo di stima, derivanti dalle differenze consuntivabili rispetto alle valutazioni 
contenute nel Piano Industriale approvato il 27/10/2016 dall'Assemblea dei Soci, per un importo pari ad euro 400.000.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

692.286 831.010 (138.724)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 831.010
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 98.662

Utilizzo nell'esercizio 237.386

Totale variazioni (138.724)

Valore di fine esercizio 692.286

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 

al netto dei versamenti al fondo di previdenza complementare Previambiente, previsto netto degli anticipi corrisposti e 
dal contratto applicato, e ad un fondo privato per i dipendenti che vi hanno aderito.    
La variazione in diminuzione si riferisce al debito riconosciuto ai dipendenti che si sono dimessi.
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.920.989 8.589.036 1.331.953

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 8.064.704 1.128.187 9.192.891 6.920.814 2.272.077

Debiti tributari 58.680 30.017 88.697 88.697 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

110.812 (16.873) 93.939 93.939 -

Altri debiti 354.840 190.622 545.462 545.462 -

Totale debiti 8.589.036 1.331.953 9.920.989 7.648.912 2.272.077

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 
I "Debiti verso fornitori" comprendono una posizione debitoria rilevante (oltre la metà del totale) nei confronti del 
fornitore che gestisce l'impianto, con il quale, in data 31/01/2017, è stato sottoscritto un accordo che ha consentito di 
rinegoziare i termini di pagamento dei servizi resi, scadenziandoli nei prossimi esercizi.
Nel corso dell'anno sono stati sottoscritti altri due accordi che hanno consentito di dilazionare altre somme nel 
frattempo maturate. Si precisa che la quota di debito esistente a fine esercizio ammonta ad euro 5.028.942, il pagamento 
di una parte pari a 3.029.436  è stato  scadenziato fino al 31/12/2021, di cui euro 2.273 migliaia con scadenza oltre 
l'esercizio successivo.
 
Nel corso del 2018 si è raggiunto un nuovo accordo circa la negoziazione dei termini di pagamento in virtù anche della   
conclusione dei lavori inerenti il trattamento fumi ed anche agli accadimenti imprevisti che hanno influenzato la 
situazione finanziaria della società e, a tal proposito, si fa rimando a quanto illustrato nel paragrafo 1 - Illustrazione  
sintetica delle più recenti evoluzioni ed accadimenti (esercizio 2017 e prima parte del 2018).  
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Essendo la formalizzazione di tale accordo, come detto, intervenuta nel 2018, e non essendo pertanto possibile 
anticiparne gli effetti nel bilancio 2017, i debiti al 31/12/2017 sono rappresentati tenendo conto degli accordi sottoscritti 
nel 2017, si precisa che la scadenza di tutto il debito, risultante a fine anno, è stata successivamente rinegoziata a partire 
dall'01/07/2018 e fino al 31/12/2021.
 
Si precisa che, per i debiti iscritti nel presente bilancio si è di fatto verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo 
del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale ed economica societaria; infatti trattasi di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi e 
per i quali non sono stati sostenuti costi di transazione, commissioni o altri oneri.
 
Per il debito in essere con il gestore dell'impianto, per il quale si fa rimando al paragrafo precedente, non si è proceduto 
all'attualizzazione in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di 
mercato.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
 
La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” è composta come segue:

 

       Descrizione Importo

  Debiti verso Inps    48.339

  Istituti c/ferie 7.070

  Debiti verso ex INPDAP 35.143

  Debiti verso Alleata Prev. e Previambiente 3.387

    93.939

 
La voce “Altri debiti” è composta da:

 

       Descrizione     Entro12 mesi            Totale
 

  Debiti verso p.le amministrativo 34.564 34.564

  Debiti verso p.le tecnico 61.129 61.129

  Debiti verso amministratori 797 797

  Debiti verso altri 183.794 183.794

  Dipendenti c/ferie 22.804 22.804

  Depositi cauzionali ricevuti 241.138 241.138

  Debiti verso enti per ritenute 1.236 1.236

    545.462 545.462

 
I "Debiti tributari" comprendono i debiti per le ritenute erariali.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente e non risulta 
significativa in quanto la Società è operativa soltanto sul mercato italiano (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 9.192.891 9.192.891

Debiti tributari 88.697 88.697

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 93.939 93.939

Altri debiti 545.462 545.462
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Area geografica Italia Totale

Debiti 9.920.989 9.920.989

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.627 4.378 (1.751)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 4.378 (1.751) 2.627

Totale ratei e risconti passivi 4.378 (1.751) 2.627

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 2.627

  2.627

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
I risconti passivi riguardano una quota di contributo ottenuto nel corso dell'anno a seguito dell'ammissione al 
finanziamento richiesto per il progetto “Un'azienda per la famiglia”. Tale somma è stata riscontata nel corso dell'anno 
relativamente ai costi sostenuti. 
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

19.136.287 20.754.829 (1.618.542)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 14.916.774 17.117.360 (2.200.586)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 4.219.513 3.637.469 582.044

Totale 19.136.287 20.754.829 (1.618.542)

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 14.916.774

Totale 14.916.774

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 14.916.774

Totale 14.916.774

 
 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
La voce comprende ricavi derivanti dalla termovalorizzazione di rifiuti, dai servizi di smaltimento delle frazioni 
intercettate dalla raccolta differenziata e dalla cessione dell'energia elettrica prodotta.
 
Altri ricavi e proventi
 
Il dettaglio è così composto:
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       Descrizione                                Importo

  Ricavo dalla vendita materiale ferroso 831.010 51.879

  Rimborso spese assicurative, personale, diversi 560.633

  Proventi eventuali 23.355

  Rimborso imposta di bollo su fatture    36

  Utilizzo fondi 3.513.065

  Risarcimento danni assicurazione 30.407

  Sopravvenienze attive 38.302

  Arrotondamenti attivi e sconti e abbuoni 85

  Contributo L. 53/2000 art. 9 1.751

    4.219.513

La voce più significativa riguarda il rilascio di una parte del fondo svalutazione, accantonato nel 2015, che risulta 
eccedente rispetto al confronto tra il valore netto contabile risultante dall'aggiornamento della contabilità cespiti e la 
capacità di ammortamento relativa al periodo dal 2018 al 2021 calcolata sulla base del Piano Industriale 2018-2021 
Revisionato, approvato dal CdA in data 28/06/2018.
 
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.456.223 20.564.719 (108.496)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.631.111 1.542.666 88.445

Servizi 11.990.944 12.504.653 (513.709)

Godimento di beni di terzi 361.995 359.120 2.875

Salari e stipendi 1.260.002 1.337.280 (77.278)

Oneri sociali 435.137 452.095 (16.958)

Trattamento di fine rapporto 96.584 99.330 (2.746)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 2.576 2.451 125

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 146.291 146.001 290

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.366.774 3.256.847 109.927

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime 42.530 97.575 (55.045)

Accantonamento per rischi 415.192 200.000 215.192

Altri accantonamenti 576.143 476.143 100.000

Oneri diversi di gestione 130.944 90.558 40.386

Totale 20.456.223 20.564.719 (108.496)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.

Materie prime 2017

Combustibile                           252.258

Ricambi e materiale                           533.857

Reagenti ed additivi                           837.392

Stampati cancelleria e varie                              7.553

Fornitura vestiario                                   51

1.631.111

 

Per servizi 2017

Spese per ispezioni, verifiche e sopralluoghi 277.848

Manutenzione ordinaria e straord. impianto incenerimento 929.756

Spese per scarico rifiuti in discarica e/o impianti di mutuo soc. 231.640

Fornitura energia elettrica 98.512

Trasporto e smaltimento scorie e polveri 1.149.739

Evacuazione liquami fognatura 85.372

Movimentazione e trasp. interno rifiuti 119.642

Canone gestione impianto 5.903.107

Materiale e smaltimento frazione organica 1.924.584

Consulenze, pareri, studi…. 373.027

Assicurazione incendio, furto, R.C.T.,R.C.O. ecc. 61.937

Manutenzione immobili 48.268

Altri servizi 787.512

11.990.944

 
Costi per godimento di beni di terzi
 
La voce comprende il canone di affitto, pari ad euro 350.000, del terreno che viene corrisposto al Comune di Busto 
Arsizio in base al contratto sottoscritto in data 28/02/2018 e per il quale si rimanda a quanto descritto nel capitolo “Fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Retribuzioni in denaro                      1.260.002

P.le amministrativo 349.059

P.le tecnico 776.581

Straordinari p.le amm.vo 4.571

Straordinari p.le tecnico 40.712

Fondo produttività p.le amm.vo 30.730

Fondo produttività p.le tecnico 51.270

Ind. e rimb. spese p.le amm.vo 3.479

Ind. e rimb. spese p.le tecnico 3.599

Altri oneri sociali                         435.137

INAIL 26.830

Oneri sociali p.le amm.vo 120.549
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Oneri sociali p.le tecnico 287.758

Trattamento di fine rapporto                           96.584

TFR p.le amm.vo 28.384

TFR p.le tecnico 68.200

Altri costi del personale                             2.576

Erogazioni liberali dipendenti 942

Assicurazione dirigenti 1.635

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base dei criteri sopra descritti, 
analizzando le voci relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
 
Variazione delle rimanenze
 
Come illustrato la valutazione delle rimanenze ha determinato una diminuzione di valore pari a Euro 42.530. Tale 
diminuzione è stata illustrata nel paragrafo relativo alle rimanenze di magazzino.
 
 
 
 
Accantonamento per rischi e Altri accantonamenti
 
Tale posta accoglie gli accantonamenti eseguiti nell'esercizio in esame per tenere conto degli oneri e dei rischi descritti 
al punto 1) e 2)   all'analisi della composizione e movimentazione della voce “Altri fondi” e altresì comprende 
l'accantonamento eseguito ad incremento del fondo svalutazione del magazzino già esistente, di cui si fa rimando al 
capitolo “Rimanenze” e  al punto 2 del paragrafo 3 – Sintesi delle principali Assunzioni per la redazione del Bilancio 
2017 a seguito della Revisione del Piano Industriale.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti in bilancio per Euro 130.944. Il dettaglio della loro composizione è illustrato 
nella seguente tabella.
Le voci sono relative alle imposte per l'energia elettrica, ai contributi ad associazioni di categoria ed alle imposte e 
tributi diversi.
 

Oneri diversi di gestione

 Abbonamento riviste tecnico amministrative 2.414

 Imposte e tributi diversi 24.415

 Imposte cessione energia elettrica 3.906

 Contributi ad associazione di categoria 18.178

 Contributi vari (erogazioni liberali) 100

 Altre imposte e tasse 650

Oneri diversi 60.752

Imposta di registro 9.100

Imposta di bollo su fatture 28

Contributo per energia elettrica 624

Costi non detraibili 33

Minusvalenze ordinarie 18

Arrotondamenti-sconti abbuoni passivi 6

Rimborsi diversi 3.032

Oneri per rinnovi 1.188
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Oneri diversi di gestione

Multe e sanzioni 6.500

Totale                         130.944

 
Gli oneri diversi comprendono altresì le sopravvenienze passive generate da costi relativi ad anni precedenti.
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(23.266) (4.757) (18.509)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 6.879 6.269 610

(Interessi e altri oneri finanziari) (30.145) (11.026) (19.119)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (23.266) (4.757) (18.509)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         873 873

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         6.006 6.006

Arrotondamento            

Totale         6.879 6.879

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 13.963

Altri 16.182

Totale 30.145

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari            

Interessi fornitori         16.182 16.182

Interessi medio credito            

Sconti o oneri finanziari         13.963 13.963

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

           

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento            

Totale         30.145 30.145

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 
Non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio in quanto non risulta esserci reddito imponibile.
Alla luce dei risultati accertati e all'assenza di imponibile fiscale, la riconciliazione dell'onere teorico risulta non 
significativa.
        
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non risultano differenze temporanee tassabili in esercizi futuri e/o riserve in sospensione di imposta tali da richiedere la 
rilevazione di passività per imposte differite.
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Non sono state inoltre rilevate imposte anticipate non sussistendo il presupposto della ragionevole certezza della loro 
recuperabilità in futuro.    
 

 
La società dispone di perdite fiscali riportabili, fondi tassati e altre differenze temporanee a fronte dei quali non si è 
ritenuto di stanziare imposte anticipate non sussistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Si precisa che 
il relativo beneficio fiscale latente è stimabile in circa 2,8 milioni di Euro per le perdite fiscali riportabili e di circa 4,2 
milioni di Euro per i fondi tassati e le  altre differenze temporanee. 
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1 2  -1

Quadri 2 2               

0Impiegati 13 14  -1

Operai 8 10  -2

Altri      

Totale 24 28                 -4

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato ai dipendenti è Federambiente, ai dirigenti è Cispel.
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 13

Operai 8

Totale Dipendenti 24

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 66.379 37.451

 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale che risultano pari :

Valore

Revisione legale dei conti annuali 22.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 22.000
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Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 24.021.287 0,1

Totale 24.021.287  

 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

24.021.287 1 24.021.287 0.1

Totale 24.021.287 - 24.021.287 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, primo comma, n. 19 del codice civile.
La Società non ha emesso strumenti finanziari.
 

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che comportano rischi e benefici significativi 
la cui descrizione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
società.
 

 
 

 Garanzie Importo

Fideiussioni rilasciate    1.974.398,00

 
Le  garanzie fideiussorie rilasciate riguardano polizze assicurative a favore della Regione e dell'Erario.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
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In conseguenza dei suddetti rapporti economici, al 31/12/2017, erano in essere, con le medesime parti correlate, i seguenti saldi patrimoniali: 

 
 
  

TABELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Comuni Soci
Rifiuti Solidi 

Urbani
Assimilabili 
agli Urbani

Spazzatrice
Frazione 
Organica

Raccolta 
Differenziat
a Farmaci

Raccolta 
Differenziata 

Pile

Penali per 
conferimenti non 
idonei/Altri ricavi

Anni 
Precedenti

Totale crediti al 
31/12/2017

ARSAGO SEPRIO 4.906,75          1.788,15       -                 4.714,95       -              -                -                        -                11.409,85        

BUSCATE (AEMME) 10.001,60        3.193,05       -                 4.364,75       285,60        -                -                        -                17.845,00        

BUSTO ARSIZIO (AGESP) 168.094,90      28.278,77    40.163,85    90.729,85    12.440,70  -                2.432,00              -                342.140,07      

CANEGRATE 20.565,70        8.177,40       -                 20.603,15    -              -                700,00                 -                50.046,25        

CARDANO AL CAMPO 36.182,65        7.091,70       -                 19.037,45    -              -                -                        -                62.311,80        

CASTANO PRIMO (CONSORZIO COM. NAVIGLI) 21.678,53        -                 -                 16.152,13    -              -                -                        -                37.830,66        
CASTELLANZA 46.508,20        6.968,85       6.468,06       27.362,35    -              -                -                        9.387,44      96.694,90        
FAGNANO OLONA 18.340,70        10.184,85    963,90          10.674,30    -              -                -                        -                40.163,75        
FERNO 8.231,75          5.925,15       -                 4.849,25       412,32        -                -                        -                19.418,47        
GALLARATE 199.402,16      15.263,85    -                 -                 -              -                702,00                 -                215.368,01      
GOLASECCA 3.220,50          435,75          -                 2.884,05       -              -                -                        -                6.540,30          
GORLA MAGGIORE -                    -                 -                 -                 448,47        -                72.189,44           -                72.637,91        
LEGNANO 61.160,05        4.200,00       -                 38.361,35    -              -                1.402,00              -                105.123,40      
LONATE POZZOLO  (SAP) 29.846,15        2.249,95       -                 9.686,60       710,34        -                -                        -                42.493,04        
MAGNAGO 9.469,60          3.420,90       -                 8.362,30       -              -                -                        -                21.252,80        
MARNATE 11.383,85        2.954,70       2.470,50       6.411,55       468,36        286,00         -                        -                23.974,96        
NERVIANO 117.975,42      14.697,77    -                 -                 -              -                389,23                 2.012,08      135.074,50      
OLGIATE OLONA 14.803,85        2.578,80       275,40          6.217,75       -              -                -                        -                23.875,80        
PARABIAGO (AEMME) 56.593,40        2.661,75       -                 28.527,70    -              -                -                        -                87.782,85        
POGLIANO MILANESE -                    -                 -                 -                 -              -                81.147,50           -                81.147,50        
RESCALDINA (SAN GERMANO) 11.313,55        11.264,72    -                 -                 468,60        -                -                        3.255,09      26.301,96        
SAMARATE 25.270,95        4.847,85       -                 13.253,20    -              -                -                        -                43.372,00        
SAN GIORGIO SU LEGNANO 3.306,52          -                 -                 4.023,90       203,82        -                -                        -                7.534,24          
SAN VITTORE OLONA 15.870,70        -                 -                 10.660,70    -              -                37,50                   223,65          26.792,55        
SOMMA LOMBARDO 61.774,71        7.710,15       -                 -                 -              -                702,00                 -                70.186,86        
VANZAGHELLO (CONSORZIO COM.NAVIGLI) 16.033,44        -                 -                 -                 -              -                -                        -                16.033,44        
VIZZOLA TICINO 475,95              -                 -                 326,40          -              -                -                        -                802,35              
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TABELLA SITUAZIONE DATI ECONOMICI TIPOLOGIA RIFIUTI

Comuni Soci
Rifiuti Solidi 

Urbani
Assimilabili 
agli Urbani

Spazzatrice
Frazione 
Organica

Raccolta 
Differenziat
a Farmaci

Raccolta 
Differenziat

a Pile

Penali per 
conferimenti 

non idonei/Altri 
ricavi

Totale fatturato 
al 31/12/2017

ARSAGO SEPRIO 31.157,17        9.796,53       -                 27.411,66        -              -              -                      68.365,36           
BUSCATE (AEMME) 55.772,65        22.880,58    -                 26.538,74        1.714,11    -              -                      106.906,07        
BUSTO ARSIZIO (AGESP) 991.795,29      195.891,33  194.456,74  537.658,17      29.862,68  -              2.000,00            1.951.664,21     
CANEGRATE 78.526,17        30.651,62    -                 84.780,74        -              -              700,00               194.658,53        
CARDANO AL CAMPO 146.148,98      34.309,83    -                 78.929,33        -              -              -                      259.388,14        
CASTANO PRIMO (CONSORZIO COM. NAVIGLI) 79.596,72        -                 -                 64.285,53        -              -              -                      143.882,24        
CASTELLANZA 177.209,24      44.935,83    33.966,00    163.252,73      -              -              -                      419.363,79        
FAGNANO OLONA 106.862,67      67.519,68    7.582,96       64.477,64        -              -              -                      246.442,95        
FERNO 60.954,85        40.595,14    -                 30.658,67        2.475,01    -              -                      134.683,67        
GALLARATE 791.173,33      66.360,03    -                 -                    -              -              1.532,26            859.065,62        
GOLASECCA 19.440,84        6.511,07       -                 16.577,58        -              -              -                      42.529,49           
GORLA MAGGIORE -                    -                 -                 -                    1.794,07    -              17.187,96         18.982,04           
LEGNANO 740.577,48      85.685,26    -                 452.715,97      -              -              1.452,00            1.280.430,72     
LONATE POZZOLO  (SAP) 174.561,55      12.145,37    -                 60.803,92        4.263,99    -              -                      251.774,83        
MAGNAGO 55.855,28        26.686,84    -                 51.683,44        -              -              -                      134.225,55        
MARNATE 68.758,17        20.848,84    16.032,63    38.357,97        2.806,94    1.716,00    700,00               149.220,55        
NERVIANO 117.272,77      14.194,97    -                 -                    373,78        -              300,00               132.141,53        
OLGIATE OLONA 158.517,04      45.721,23    7.713,91       82.929,42        -              -              -                      294.881,58        
PARABIAGO (AEMME) 339.678,36      18.702,66    -                 172.185,39      -              -              700,00               531.266,42        
POGLIANO MILANESE -                    -                 -                 -                    -              -              27.822,00         27.822,00           
RESCALDINA (SECO-SAN GERMANO) 70.412,12        27.806,12    -                 -                    -              -              -                      98.218,24           
SAMARATE 152.419,94      42.817,98    -                 83.828,74        -              -              -                      279.066,65        
SAN GIORGIO SU LEGNANO 30.650,82        -                 -                 46.755,12        2.446,78    -              -                      79.852,72           
SAN VITTORE OLONA 89.439,69        -                 -                 62.775,08        215,00        -              -                      152.429,77        
SOMMA LOMBARDO 148.635,15      33.902,43    -                 -                    -              -              1.400,00            183.937,58        
VANZAGHELLO (CONSORZIO COM.NAVIGLI) 54.150,98        -                 -                 -                    -              -              -                      54.150,98           
VIZZOLA TICINO 7.093,69          -                 -                 3.553,88          -              -              -                      10.647,57           
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Relazione al Bilancio ACCAM S.p.A. chiuso al 31/12/2017 relativa alla verifica  di applicazione della 
metodologia prevista dall’OIC 9 per la determinazione di svalutazioni di immobilizzazioni materiali e 
immateriali per perdite durevoli di valore . 

 

Alla luce delle deliberazioni Assembleari intervenute a partire dal 2015, finalizzate allo spegnimento dell’impianto di 
termovalorizzazione al 31/12/2021 ed alla successiva liquidazione in bonis  si è reso necessario procedere alla 
verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, essendo il periodo previsto di utilizzazione 
delle stesse inferiore rispetto alla vita utile economico-tecnica. 

Occorre segnalare che, come ampiamente illustrato nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa il CdA, 
dopo aver avviato un processo di tutela e monitoraggio degli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato nel 
maggio 2017 e aver ravvisato la mancata realizzazione di alcune assunzioni di tale Piano, ha proceduto alla sua 
revisione apportando i correttivi necessari a garantire una continuità aziendale.    
Tale Piano Industriale 2018-2021 Revisionato è stato approvato dal CdA nella seduta del 28/06/2018 
In sede di formazione del progetto di Bilancio 2017 si è pertanto provveduto ad un aggiornamento delle valutazioni 
finalizzate ad accertare l’esistenza al 31/12/2017 di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni da rilevare in 
bilancio.  

Tale analisi è stata impostata sulla base degli assunti del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato ed è stata svolta 
anche con l’ausilio di esperti indipendenti, applicando le disposizioni contenute nel nuovo Principio Contabile OIC 9.  

Il processo di verifica, svolto sulla base del Piano Industriale 2018-2021 Revisionato ha confermato la recuperabilità 
del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali in esercizio al 31/12/2017 iscritte in bilancio al netto dei relativi 
ammortamenti e delle svalutazioni accantonate nei Fondi.  
 
 
Sotto il profilo numerico i risultati dal processo valutativo appena descritto ottenuti sono così sintetizzabili: 

Anno 2018 2019 2020 2021 totale 
Verifica capacità di amm.to (ex OIC 9) 
Termovalorizzatore 

(+) Ricavi operativi        18.514.441        20.096.727        20.644.727       19.976.851 
 

79.232.746 

(-) Costi operativi      (17.971.660)      (16.214.931)      (16.555.809)       (15.779.480) 
 

(66.521.880) 

(-) Oneri finanziari Netti 
 

(45.447)  
 

(49.567)  
  

(30.065)  
 

(10.563)  (135.642)

(-) Acc. Fondi ripristino Area           (476.143)           (476.143)           (476.143)   (476.143) 
 

(1.904.572) 

Capacità di ammortamento           21.191          3.356.086          3.582.710  3.710.665
 

10.670.652 

amm.to nuovi investimenti        (1.061.606)        (1.161.606)        (1.161.606)         (1.161.606) 
 

(4.546.424) 

Residua capacità di ammortamento      
       
6.124.228        

 
 

Il prospetto mette in evidenza come la capacità di ammortamento complessiva, nell’arco del periodo considerato dal 
Piano (2018-2021) risulta in grado di dare copertura al valore degli investimenti da realizzare previsti nel Piano. La 
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Relazione  al  Bilancio  ACCAM  S.p.a.  chiuso  al  31/12/2017  relativa  alla  valorizzare  delle  scorte  di 

magazzino. 

La presente relazione viene elaborata al fine supportare i dati analitici inseriti nel progetto di Bilancio per 

l’esercizio 2017 sulla scorta dell’analisi effettuata dal competente ufficio.  

Di seguito si riporta  l’andamento mensile del valore del magazzino ricambi registrato nel corso dell’anno, 

partendo dal valore al 31.12.2016. Le attività di gestione del magazzino hanno avuto, nel corso dell’anno 

2017, l’obiettivo di monitorare puntualmente acquisti e utilizzi applicando una procedura di gestione volta 

a  incrementare    l’utilizzo delle  scorte  già disponibili,  e  ad ottenere proposte  commerciali  con materiali 

disponibili al pronto con magazzino presso terzi: 

Ricambi giacenze 31/12/16  € 2.461.538

Ricambi giacenze 31/01/17  € 2.484.673

Ricambi giacenze 28/02/17  € 2.491.959

Ricambi giacenze 31/03/17  € 2.510.688

Ricambi giacenze 30/04/17  € 2.519.528

Ricambi giacenze 31/05/17  € 2.495.515

Ricambi giacenze 30/06/17  € 2.494.213

Ricambi giacenze 31/07/17  € 2.497.620

Ricambi giacenze 31/08/17  € 2.486.973

Ricambi giacenze 30/09/17  € 2.494.685

Ricambi giacenze 31/10/17  € 2.494.560

Ricambi giacenze 30/11/17  € 2.504.985

Ricambi giacenze 31/12/17  € 2.423.188,21
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Dai valori mensili si rileva che l’andamento delle dotazioni di magazzino varia in concomitanza delle attività 

di manutenzione,  in  particole  quelle  di  fermata,  in  quanto  la  politica  adottata  prevede  che  le  scorte  a 

magazzino  vengano  ripristinate  solo  per  i  materiali  che  sono  di  ordinario  consumo  o  comunque 

approvvigionabile in tempi non brevi e per quelli la cui mancanza determinerebbe una problematica seria 

di continuità del funzionamento del processo. 

L’attività  di manutenzione  degli  impianti  effettuata  nel  corso  del  2017  si  è  concentrata  nei  primi mesi 

dell’anno (gen‐apr) e nell’ultimo trimestre dell’anno (ott‐dic), così come  le dotazioni ricambistiche, anche 

in previsione della fermata generale delle linee di gennaio 2018. 

L’analisi  porta  in  evidenza  come  l’attività  di  approvvigionamento  così  gestita  permetta  un  utilizzo 

sistematico dei materiali  acquistati,  con ulteriore  lieve erosione delle giacenze  consolidate nel  tempo e 

derivate  dai  precedenti  anni  di  esercizio  degli  impianti  che  avevano  una  prospettiva  di  funzionamento 

temporale vincolata al diritto di superficie al 2025. 

L’analisi delle movimentazioni  viene effettuata  sia  a  supporto dei  risultati  finali  rilevati  alla  conclusione 

delle  verifiche  annuali  delle  giacenze  che  hanno  definito  la  consistenza  del  valore  di  magazzino  al 

31.12.2017 sia per dare evidenza della corretta identificazione dei ricambi nelle specifiche famiglie definite 

secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata , che illustra i dati riassuntivi dell’indagine analitica. 

L’analisi  di  dettaglio  di  come  si  sono  movimentate  le  varie  famiglie  ci  consente  di  fare  le  seguenti 

riflessioni: 

a) Le  scorte  facenti  parte  della  famiglia  dei materiali  a  utilizzo  specifico,  nel  corso  dell’anno  2017 

hanno avuto una riduzione  in  termini di valore; per questa  famiglia di  ricambi  la prassi prevede 

l’utilizzo  solo  in  determinati  ambiti  di  intervento  e  pertanto  sono  vincolate  ad  attività  di 

manutenzione su specifici macchinari;  

b) Le  scorte  facenti  parte  della  famiglia  dei materiali  a  utilizzo  generico  nel  corso  dell’anno  2017 

hanno avuto anch’esse una riduzione in termini di valore; per questa famiglia di ricambi la prassi 

prevede  l’utilizzo a necessità  in ambiti di  intervento che possono  riguardare una molteplicità di 

applicazioni; 

c) I  ricambi  facenti parte della  famiglia dei materiali  gestiti  a  scorta nell’arco dell’anno  2017  sono 

state  approvvigionati  al  fine  di  rispondere  ai  criteri  di  gestione  sopra  enunciati  e 

conseguentemente  utilizzati;  per  quanto  riguarda  il  surplus  rispetto  alla  dotazione  minima 

prevista  a  scorta  si  rileva  una  diminuzione  del  valore;  tale  situazione  ha  portato  ad  una 

diminuzione del valore complessivo della categoria in termini di giacenza. 
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Tabella 1 – Situazione annuale giacenze ricambi per tipologia di famiglia 

Famiglie 

Valore  al 

Costo  Medio 

Ponderato 

Al 31.12.2015 

Valore  al 

Costo  Medio 

Ponderato 

Al 31.12.2016 

Valore al Costo      

Medio                 

Ponderato 

Al 31.12.2017 

Scostamento  del  valore 

medio ponderato 2016/2017 

Valore 

stimato 

recuperabile 

Al 31.12.2015 

Valore 

stimato 

recuperabile 

Al 31.12.2016 

Valore 

stimato 

recuperabile 

Al 31.12.2017 

Svalutazione 

1. Ricambi  per  parti  di  impianto 
specifiche 

€270.000  €259.000  €244.000  €14.000  € 54.000  € 43.000  € 28.000  € 216.000 

2. Ricambi ad uso generico  €216.000  € 212.000  € 196.000  € 16.000  € 54.000  € 50.000  € 34.000  € 162.000 

3. Surplus  rispetto  alla  stima  delle 
scorte minime 

€416.000  €   403.000  €   352.000  € 51.000  € 125.000  €112.000  € 61.000  € 291.000 

4. Obsoleti non più montabili  € 18.000  € 18.000  € ‐‐  ‐ € 18.000  €0  € 0  € 0  € ‐‐ 

A) Totale  parti  di magazzino  gestite  come 
scorta strategica per emergenze e pronto 
intervento  (al  netto  della  vendita  come 
rottame) totale 1+2+3+4 

€920.000  € 852.000  € 792.000  € 60.000  € 233.000  € 206.000  € 123.000  € 687.000 

B)  Parti  di  magazzino  per  interventi  di 
manutenzione  programmata  riordinabili 
al  bisogno  (al  netto  della  vendita  come 
rottame) 

€1.316.000  € 1.247.000  € 1.332.000  ‐ € 86.000  € 343.000  € 274.000  € 259.000  € 1.073,00 

C)  Articoli  di  magazzino  di  cui  è  previsto 
l’utilizzo  nell’ambito  della  futura 
operatività 

€.327.000  € 366.000  € 297.000  € 69.000  € 327.000  € 366.000  € 296.000  € 0 

TOTALE A)+B)+C)  €2.563.000  € 2.465.000  € 2.422.000  € 43.000  € 903.000  € 805.000  € 678.000  € 1.760.000 
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Relazione al Bilancio ACCAM S.p.A. chiuso al 31/12/2017 relativa alla definizione degli oneri previsti per 
lo smantellamento del termovalorizzatore e per il ripristino dell’area di Strada Comunale per Arconate 

 

Come già indicato nelle relazioni al Bilancio degli anni 2015 e 2016, ACCAM S.p.A.,  a seguito delle  decisioni di 
indirizzo programmatico che si sono succedute nelle Assemblee dei Soci, ha proceduto, già dal Settembre 2015, a 
studiare la problematica legata allo smantellamento del termovalorizzatore dopo lo spegnimento, come risulta 
anche dai documenti presenti negli archivi e agli atti della Società. 

Si ribadisce come lo studio originariamente si sia sviluppato approcciando due diversi temi: 

A. Valutazione dei costi di demolizione dei corpi di fabbrica più importanti e dell’impiantistica in essi contenuta. 
B.  Esecuzione, su base volontaria, di una campagna di carotaggio del suolo e del sottosuolo in un reticolo di 

punti dove si poteva ipotizzare la presenza di eventuali residui contaminati da bonificare. 
 

Per quanto attiene al punto A, come già da indicazioni presentate in sede di bilancio 2016 che si riportano per 
maggior chiarezza, dopo una breve indagine, è stata chiesta un’offerta budgettaria a società specializzata nel settore. 

L’offerta  acquisita agli atti con il protocollo e/7727 del 23/10/2015  è suddivisa in due parti: 

1. Corpo 1 – euro 662.000 al netto del materiale recuperato che rimane di proprietà dell’affidatario. L’offerta 
comprende lo scortico di almeno mezzo metro al disotto del piano di calpestio per tutta l’area su cui 
incidono i corpi di fabbrica da demolire . Scortico che verrà eseguito comunque  anche in assenza di 
inquinamento.   

2. Corpo 2 – euro 2.430.000 al netto del materiale recuperato che rimane di proprietà dell’affidatario L’offerta 
comprende lo scortico di almeno mezzo metro al disotto del piano di calpestio per tutta l’area su cui 
incidono i corpi di fabbrica da demolire . Scortico che verrà eseguito comunque  anche in assenza di 
inquinamento  . 

In funzione dell’offerta sopra citata è stata effettuata, dagli uffici, una stima per lo smantellamento dei restanti corpi 
di fabbrica  ( uffici ,pesa , capannone ) e per lo smaltimento di eventuali residui tossico-nocivi, se presenti all’interno 
dei manufatti demoliti,  (di cui al momento non si ha traccia) e/o  per imprevisti per un importo totale di euro 
900.000. 

Per quanto concerne il punto B la campagna si è svolta nel periodo febbraio-marzo 2016, mediante il prelievo di 
campioni (carote in continuo di suolo sino alla profondità di 5 mt.) su base volontaria al fine di individuare eventuali 
aree di criticità. La maglia dei punti di sondaggio è stata predisposta in relazione ai documenti presenti negli archivi 
della Società e raccogliendo le informazioni ricavabili dalla memoria storica aziendale.  

Per quanto riguarda i terreni, i risultati desunti dalle analisi delle aliquote di terreno carotato, hanno dimostrato, alla 
data del campionamento, la completa compatibilità delle concentrazioni riscontrate in tutti i campioni prelevati 
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ACCAM S.P.A.  

Sede in   BUSTO ARSIZIO  

STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121 

Capitale sociale euro   2.402.128,70 interamente versato 

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  00234060127 

Iscritta al Registro delle Imprese di   VARESE  

Nr. R.E.A.  239666          

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso 

il   31/12/2017 

Signori Soci, 

siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio relativo 

all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2017. 

 

Ricevimento del progetto di bilancio 

 

Il Collegio ha ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio 

licenziato dal Consiglio di amministrazione in data 28/06/2018. 

Si precisa che la revisione legale dei conti della Società è svolta dalla 

società di revisione AGKNSERCA S.n.c. che ha espresso il proprio 

giudizio positivo, con alcuni richiami di informativa, sul bilancio chiuso al 

31 dicembre 2017 con relazione emessa in data 12/07/2018. 

 

Attività di vigilanza 

 

Nel corso dell’esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la nostra 
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attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie 

e legislative che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base delle 

informazioni disponibili, non sono state riscontrate violazioni della legge 

e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate o in potenziale conflitto di interesse. 

Si espongono qui di seguito importanti note relative all’attività di 

vigilanza che sono, contemporaneamente richiami di informativa della 

relazione. 

Nel corso dei Consigli di Amministrazione abbiamo ottenuto dagli 

Amministratori le informazioni in merito all’andamento della gestione, 

sulle principali operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla Società e sulla sua prevedibile evoluzione, e 

ciò in continuità con quanto avvenuto per l’esercizio precedente.  

E’ stata fatta un’attentissima disamina principalmente da parte del 

Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione di consulenti 

appositi, con il costante interpello della società di revisione, e con la 

nostra attenta presenza, dell’evolversi dei piani industriali, 

costantemente adeguati alla realtà effettuale. Si segnala peraltro che la 

correlazione di tali piani al piano approvato dai soci è responsabilità del 
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Consiglio di Amministrazione, che dà attuazione agli orientamenti dei 

soci. Nostra è la responsabilità di attestare che i valori risultanti da tali 

piani fossero correttamente trasfusi nel bilancio di esercizio. 

Per questi motivi, e per altri non meno importanti quali i rilevanti effetti 

che le continue  perdite della società e/o la mancanza dei presupposti di 

continuità aziendale possono esplicare sui bilanci dei comuni soci, e per 

la migliore valutazione di possibili situazioni di conflitto di interesse, 

questo Collegio raccomanda ai rappresentanti legali o negoziali degli 

enti soci di portare a conoscenza dei revisori dei propri enti l’attuale 

situazione societaria.  

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni La società sta 

faticosamente portando avanti la propria attività in uno scenario di forti 

incertezze, determinate anche dai diversi orientamenti dei soci che non 

volgono all’unisono verso l’intendimento comune di proseguire l’attività.   

Superata la “scommessa” di adeguare l’impianto alle normative nei 

termini, temporali e di valori, che hanno consentito di adempiere alle 

previsioni dello scenario scelto, ora la vera “scommessa” è quella di 

operare in modo spedito e senza intoppi, attuando un piano industriale di 

medio periodo, nel quale ammortizzare gli investimenti sino ad ora 

effettuati e generare utili di gestione, anche nel caso in cui la società non 

sia da considerare “in house”, con le conseguenze che ciò potrebbe 

comportare. 

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti e acquisito dallo stesso informazioni; da quanto da esso riferito, 

non sono emersi nei loro accertamenti dati ed informazioni rilevanti che 
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debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Si richiama e si ribadisce quanto asserito nel paragrafo intitolato 

“incertezza relativa alla continuità aziendale-evoluzione prevedibile della 

gestione” in cui si indica che la società ha chiuso l’esercizio al 

31/12/2017 con una perdita di 1.343 migliaia di euro e a tale data il 

patrimonio netto si è ridotto in  2.305 migliaia di euro e la situazione 

finanziaria evidenzia alcune criticità. Come ivi descritto, tale circostanza, 

oltre  agli aspetti esposti nella Nota Integrativa, indicano l’esistenza di 

un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. Si rileva come, al fine di dare risposte alle incertezze, il 

CDA abbia proceduto ad una stesura del Piano Industriale 2018-2021 

basato sulle seguenti assunzioni, in mancanza delle quali non è 

possibile dare una prospettiva di continuità aziendale: 

1. Incremento dei corrispettivi Forsu, RSU e RSI con effetti retroattivi 

per l’anno 2018; 

2. Accordo con il Fornitore gestore dell’impianto per la dilazione 

dell’attuale debito nei suoi confronti. 

Si richiama infine l’attenzione, come scritto dalla società di revisione, sul 

paragrafo della Nota intitolato “Sintesi delle principali assunzioni per la 

relazione del bilancio 2017 a seguito delle revisioni del Piano Industriale” 

nel quale gli amministratori illustrano le principali assunzioni adottate ai 

fini della redazione del bilancio della società al 31/12/2017. 

Il Collegio ha contezza che non sono emerse dall’Organismo di 

Vigilanza, problematiche in relazione all’esercizio concluso al 31/12/2017 
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o criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società; 

abbiamo altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, 

nonché sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni, dalla Società di Revisione e tramite esame di documenti 

aziendali; dobbiamo segnalare nuovamente in tal senso che le 

numerose tensioni operative mettono a dura prova l’impianto 

contabile/amministrativo stesso; né del resto costituisce certo incentivo 

la precarietà che si trovano ancora a fronteggiare i lavoratori a fronte di 

una possibile futura dismissione dell’impianto nel 2021 con la 

liquidazione della società. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017, non sono stati rilasciati pareri, ad eccezione di quello ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2446 cod. civ.. 

Il Collegio  ha inoltre esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio 

chiusosi il 31 dicembre 2017, comunicato dagli Amministratori, redatto in 

ottemperanza alle norme del Codice Civile, interpretate e integrate 

secondo i principi contabili emanati dai Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili e dall’Organismo italiano di 

Contabilità, da cui emerge una perdita di esercizio di € 1.343.202 a 

fronte di un utile di € 185.853 conseguito nel precedente esercizio.  

Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la 
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formazione del bilancio e, non essendo ad esso demandata la revisione 

legale del bilancio, ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso 

e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dai 

responsabili aziendali e dalla Società di Revisione. Il Collegio prende 

atto che, come già precisato, la società AGKNSERCA S.n.c. incaricata 

della revisione legale dei conti ha rilasciato in data 12/07/2018. La 

relazione della società di revisione ai sensi dell’art. art. 14 del D.lgs. n. 

39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2017 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 

compiuti ed è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione ed è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della Società. 

La predetta relazione, in base alle informazioni in nostro possesso, 

attesta altresì, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 che la Relazione 

sulla Gestione è coerente con il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017.  

 

Resoconto delle verifiche 

 

I sindaci nel corso dell’anno hanno regolarmente eseguito le verifiche 

periodiche di cui all’art. 2403 C.C.. Durante le verifiche, si è constatata la 

regolare tenuta dei libri obbligatori. 

Nel corso delle verifiche eseguite, come già indicato, si è proceduto 
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ad incontrare il soggetto incaricato della revisione legale della Società, 

che non ci ha formulato alcun rilievo. 

 

Denunzie al Collegio 

 

Il Collegio non ha ricevuto denunzie ai sensi dell’art. 2408 C.C., né 

ricevuto notizie dagli Amministratori di loro interessi attuali o potenziali in 

operazioni della Società.  

 

Presentazione del bilancio 

 

Passando all’esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017 che 

viene sottoposto alla Vostra approvazione, Vi segnaliamo che le 

principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 

Crediti verso soci per versamenti    0 

Immobilizzazioni  8.042.158 

Attivo circolante  8.105.569 

Ratei e risconti  93.450 

Totale attivo  16.241.177 

Patrimonio netto  2.305.371 

Fondi per rischi e oneri  3.319.904 

Trattamento fine rapporto  692.286 

Debiti  9.920.989 

Ratei e risconti   2.627 
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Totale passivo  16.241.177 

Conto economico 

Valore della produzione  19.136.287 

Costi della produzione  20.456.223 

Proventi e oneri finanziari    (23.266) 

Rettifiche di attività finanziarie     0 

Risultato prima delle imposte  (1.343.202) 

Imposte  0 

Perdita dell’esercizio  (1.343.202) 

 

Forma del bilancio 

 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul 

contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data 

allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire, se non in relazione ai rilievi connessi 

alle prospettive future dell’attività aziendale, come delineatesi per effetto 

delle deliberazioni degli Azionisti più volte citate. 

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli 

prescritti dalla legge, ed in particolare dalla formulazione delle norme del 

codice civile quale risulta dalle modifiche apportate dal decreto 

legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Il bilancio si compone quindi di tre 

documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa 

ed è corredato dalla relazione sulla gestione. 
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Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, i 

sindaci confermano che: 

• sono state rispettate le strutture previste dal codice civile 

rispettivamente all’art. 2424 e all’art. 2425; 

• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato 

patrimoniale previste dall’art. 2424-bis C.C.; 

• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto 

economico nel rispetto del disposto dell’art. 2425-bis C.C.; 

• gli amministratori non hanno aggiunto voci di bilancio specifiche in 

relazione alla particolare attività svolta dalla Società non essendo 

stato ciò necessario; 

• è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i 

risultati dell’esercizio precedente. 

Nella stesura del bilancio non sono stati derogati i principi di 

redazione previsti dall’art. 2423-bis C.C..  

Per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio dà atto che essa è 

stata redatta seguendo le indicazioni di cui all’art. 2427 C.C..  

 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, sono stati 

osservati i criteri di cui all’art. 2426 C.C., che disciplina le valutazioni 

degli elementi dell’attivo, del passivo e del conto economico. 

In relazione ai fatti ed agli atti di cui diffusamente supra si sono resi 

necessari cambiamenti rilevanti nei criteri di valutazione come detto 

diffusamente descritti in nota integrativa. 
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Anche per le immobilizzazioni finanziarie si è proceduto alla 

valutazione in base a quanto disposto dall’art. 2426, comma 4, C.C..  

 

Deroghe nelle valutazioni 

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio 

non si sono rese necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice 

civile.  

 

Richiami di informativa 

A seguito delle rilevanti variazioni di scenario, conseguenti alle 

determinazioni recentemente assunte dagli Azionisti e quelle che nei 

prossimi mesi dovranno essere deliberate,  gli Amministratori hanno 

svolto la propria opera avendo dato certezza a scelte che erano state 

sottoposte all’esame degli Azionisti già negli anni precedenti alla 

chiusura dell’esercizio. In tale contesto risultano particolarmente 

importanti i richiami di informativa già contenuti nella superiore “Attività di 

Vigilanza”, essi, in alcuni casi, arrivano a costituire vere e proprie 

osservazioni al bilancio. 

Gli amministratori hanno ritenuto di formulare il bilancio sotto il 

presupposto che la Società prosegua l’attività di termovalorizzazione a 

tutto il 31 dicembre 2021, per poi liquidare integralmente la società, con 

il decomissioning di tutti gli impianti e la dimissione dell’intero personale; 

passaggio fondamentale peraltro per arrivare a tale risultato era che il 

Termovalorizzatore venisse adeguato alle norme vigenti entro il 31 

dicembre 2017, attività che è stata fatta tra la fine del 2017 ed i primi 
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mesi del 2018. Si rileva come anche il risultato economico sia fortemente 

condizionato da tale scelta, in particolare per quanto riguarda i piani di 

ammortamento che sono stati allineati a tale riduzione temporale. 

Gli effetti di tale innegabile situazione sono riportate nelle successive 

“Osservazioni e proposte”. 

 

Osservazioni e proposte 

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea, come 

si è evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con 

una perdita di € 1.343.202. 

La società ha già provveduto alla sanatoria delle perdite dei 

precedenti esercizi, riducendo il capitale e quindi il valore delle azioni a 

meno di un decimo del valore originale. 

Ma questo Collegio continua ad esprimere serie preoccupazioni, 

legate anche all’evoluzione delle normative sulla finanza pubblica. 

Nell’assumere le decisioni sottostanti al piano industriale cui si 

riferisce il presente bilancio, potrebbero non essere stati del tutto valutati 

i vincoli che potrebbero essere posti dalle nuove norme in materia di 

finanza pubblica, in parte già approvate ma soggette all’incertezza della 

mancanza di pratiche applicazioni ed alla necessità di integrazioni e 

correzioni, che potrebbero a breve portare all’impossibilità di “coprire” 

perdite e/o carenze di cassa delle partecipate, portando quest’ultime a 

rischiare l’insolvenza, anche per passivi relativamente limitati. 

Inoltre, si segnala ai Soci, come fatto dal precedente Collegio negli 

esercizi precedenti, perché a loro volta ne facciano partecipi i loro Organi 
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di Revisione, che l’effetto ultimo dei più volte esaminati scenari adottati è 

che, al momento della messa in liquidazione e dello smontaggio 

dell’impianto, questo sarà perfettamente a norma e funzionante; sembra 

del tutto naturale che gli Organi di Controllo pubblico possano formulare 

dei fondati rilievi alla decisione di “smontare” – anziché vendere, o 

locare, con vantaggio per la Finanza pubblica – un impianto 

recentemente messo a norma. 

Questo collegio raccomanda che venga costantemente fornita 

informativa ai soci circa le evoluzioni di alcune vicende pregresse ancora 

non perfettamente definite; ci si riferisce in particolare alla vicenda 

Comef, con tutti i suoi riflessi ed effetti sulla situazione finanziaria 

aziendale, richiamati in precedenza ed il recupero dei crediti GSE per i 

certificati verdi degli anni 2010 e seguenti. 

Il Collegio da ultimo fa una raccomandazione ai  soci affinché trovino 

un comune intento in un ottica di mantenimento della continuità 

aziendale nel breve periodo ed in uno spirito di prosecuzione dell’attività 

sociale nel lungo periodo nell’interesse di tutte le parti coinvolte. 

Nel richiamare l’attenzione degli Azionisti su quanto precedentemente 

riferito e sugli effetti che le incertezze relative agli scenari futuri 

potrebbero avere sulle prospettive della Società, considerando le 

risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, risultanze contenute nel giudizio sostanzialmente positivo dalla 

stessa espresso in data 12/07/2018, il Collegio sindacale propone 

all’assemblea di approvare il progetto di bilancio formulato dagli 

amministratori, dopo aver tenuto conto dei propri rilievi. 
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