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Signorl AZlCnistl′

ll bllanclO relat1VO allIesercIZi0　2011che vlene SOttoposto

alla Vostra∴attenZlOne Per llapprovazione chiude con un utlle

nettO di elO2．320．

SェTUAzIONE DEI．LA SOC工ETA’

La Socleta，COStltuitai129／11／2005　con atto notalO Nalll′　仝

una societa mista　（PubblICO－PrlVata〉　lStituita ai sensi

de11′art．52，COmma　51ett．b）del D・Lgs　446／97　ed ha come

oggett01′attivlta dl geStlOne Ordlnaria e straordlnarla Perla

liquldazlOne′　aCCertamentO ela riscossione′　anChe coattLVa′　di

tuttele entrate tributarieI eXtratributarle′　PatrlmOniali ed

asslmilate del Comune della Spezia ed eventualmente anche dl

altrl enti pubbllCl e dl SOCleta dl SerVizi pubbllCllocali・

Nel corso de120061a∴SOCleta ha ottenut01′1SCrLZione all′Albo

nazionale dei soggettl abllltatl a SV01gere attivlta dl

accertamento e rlSCOSSlOne（prevIStO dall′art．53，D・Lgs　446／97

e succ．modlf．ed lntegr．）e tale quallflCaZlOne e stata
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rlCOnfermata dal Mlnistero dell′Economia e FlnanZe negli

esercIZI SuCCeSSlVl．

L′esercizlO　201l e stato caratterizzatO da un ulteriore

cons011damento dell′operatlVlta aZlendale′　COn la cresclta

qual1－quantltatlVa di alcunl SerVIZl・

工n partlC01are si son01ntenSlflCatele procedure accertative

ai finlICr relativamente a diverslinsediamenti produttlVl

appartenentl alla categoria catastale D・

Ne1　2011　台∴prosegulta ln01tre l′attlVlta di gestlOne e

riscosslOne della T．I．A・′　Che ha perd evldenziato un dat01n

calo rlSPettO alla riscosslOne dellIesercIZio di competenza′

calo dovuto prlnCIPalmente al fatto chela princIPale utenza

clttadina　（Marina∴∴Milltare）　ha versatO quantO dovutO SClo

all′inlZlO dell′esercizl0　2012．

Nel corso de120111n01tre e prosegultal′attlVlta dl geStione

旦＿＿＿三三SCOSSlOne、、Ordlnarla′′　delle SanzlOnl dl P・M・（COnll

supporto tecnico speclallStico fornito da工CA srl quale partner

prlVatO della nostra Socleta〉′　COSi come dl tuttele altre

entrate gestlte per contO del Comune della Spezla・

In partLCOlare sl eVldenzia che nel corso dell′ultlmO

quadrimestre　2011　台∴∴partltO un prOgetto a carattere

straordinarlO di censimentO，　rllevazlOne terrltOriale e

recupero dl eVaSioneln materla dl COSAP E C工MP

Tale progetto′　SV01tCln Stretta CCllaborazlOne COn gll UfflCI

comunali del SettOre Mobillta e P01121a MunlCIPale，nOnChe∴con

ll supporto teCnlCO di rllevatorl eSternl′　ha rlguardat01n
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part1C01arele dlVerSe fattispeclelmPOnibililn materla di

occupazlOne di suolo ed aree pubbllChe・

L・attlVita di censimento effettuata ha consentltO di procedere′

da unlato′　alla reg01arizzazlOne Sul planO amministrativo dl

diverse concesslOni da parte del Comune（ln SPeCie perl PaSSi

carrablll）e，dall′altro，ad avvlare reCuPerl dl CanOni dovuti

che hanno portatO ad un lnCrementO del rlSCOSSO COSAP per

l′ann02012parl al12％　rlSPettO allIesercIZi02011・

Durante l′esercizlO e Stata ulteriormente lntenSlflCata

l′attlVlta flnalizzata alla riscossione coattlVa delle dlVerSe

entrate gestlte，COnla emanazione dl un numerO CreSCente dl

provvedlmentllngluntlVl′　dl fermi auto ammlnlStratIVl e dl

altre procedure di tlPO Cautelare・

H servIZlO，SV01tO COnll supporto tecnlCO－informatlCO fornitO

da GEFIL S・P・A・quale partner della Societa′　ha consentltOil

recupero dl una mCle considerevole dl Credltl trlbutarl ed

extratrlbutarl ed ha registrato，COme negll eSerCIZI PaSSatl，

un bassISSimClivello dl COntenZlOSO nel rapporto conl’utenza

interessata．

Nel corso dell′esercIZi0　2011　e prosegulta l′attlVlta dl

rinnovo delle concessioni cimlterlali scadute che，1nlZlata ne1

2007　con l′attlVlta StraOrdlnarla dl reCuPerO delle annuallta

pregresse′　Sta PrOSeguendo annualmente con rlferlmentO alle

concessioni con scadenza ne11′anno dl COmPetenza．Nel complesso

tale attlVita nel corso del qulnquennl0　2007－11ha prodotto un

gettltO aggluntivo perll Comune parl ad e　844・000　ClrCa・
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Il v01ume delle riscossionl COmPlesslVe OPerate nel corso de1

2011per conto degll Enti affldatarl e statO Parl a e

40．494．930．

Questil datl dl raffronto da12006　a12011：

2006 �2007 �2008 

35．436．906，00 �41．720．287，00 �38．241．651，00 

2009 �2010 �2011 

38．509．290，00 �42．139．333，00 �40．494．930，39 

In partlC01are nellIesercIZi0　2011sono statl rlSCOSSl：

＿　e　　17．381．070

ー　C　　14．972．289

＿　6　　2．972．230

ー　e l．897．418

一　g　　　2．022．040

一　g　　1．144．075

Per　エCI ordlnarla e Vl01azlOnl（Parl a1

42，92％　del totale annuo）

Per TIA∴annuale e pregressa（Parl a1

36，97％　del totale annuo）

Per COSAP／CIMP／DPA　（Pari a17，34鵠　del

totale annuo）

Per CONCESSIONI CIMITERIALエ　annuall e

rlnnOVate　（Parl a1　4，69％　del totale

annuo）

Per ONER工　DI URBAN工ZZAZ工ONE　－1n forma

rateizzata　一（Parl a14，99％　del tOtale

annuo）

Per SANZIONI D工　P．M．－　fase coattlVa

（parl a12，83％　del totale annuo〉
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ANDAMENTO DELIA GESでIONE

II conto economico dell′esercIZi01n eSame PreSenta Valorl ln

llnea COn quelll registrat110　SCOrSO eSerCIZlO・

Preme evldenziare che e sempre in essere ll costante

monltOragglO del COStl OPerativi che anche quest′anno ha

consentltO dl OttimlZZare la gestione nel suo complesso ed

ottenere anche ne12011un posltiVO rlSultatO dl eSerCIZl0．

AnalizzlamCl′andamento dei ricavl e dei costiin dettaglio：

－　R工CAV工

Raffrontando　⊥　dati con quelll dell’esercizio precedente，nOn

sl eVldenzlanO PartlC01ari scostamentL negli lnCaSSl dalle

diverSe geStlOnl，POStO Chei ricavI COmPlessIVI COntablllZZati

nell′esercizio sono parl a e∴3．084．274，di poco superlOrl a

quelli contabillZZatilo scorso esercizlO e Parl a e　3・040・978・

Sempre slgnlflCatlVi son0　1　rlCaVl dalla∴geStlOne ICI

ordinaria，queSt′anno pari a∴e l．154．139　contro e l．147．790

dellC SCOrSO eSerCIZlO，01trel rlCaVl dalla gestlOne TエA parl

a e　853．420，COntrO e　932．225　de110　SCOrSO ann〇・

A questO PrOPOSltO rllevail fattO Chei ricavi da riscosslOne

delle entrate gestite sonoin ParZiale dlmlnuZione（e2・787・677）

rlSPettO a quelll de12010（C　2・846・187）e cle∴e∴addebltabLle

alla mancata esazlOne TIA della Marlna Mll⊥tarein c／competenza

d′eserciziC．

mche quest′annC le attivita della∴Societa∴sono state

finallZZate per tuttala durata dell’eserciZio alla∴geSt10ne e
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rlSCOSSlOne（Ordinarla e Vl01azionl）dl：

工C重

でIA

TARSU

一　　　　ccSAP

CIMp

ICP

－　　　　Dm

－　　　　ONERI DI URBANIZZAzIONE RAでE工zzA重工

1UX VOでIVE

CONCESSIONエ　C重MfTERIALエ

ー　　　SANzIONI P．M．（RエSCOSSIONE ORD工NARIA e COATT工VA）

A fronte dei serv121effettuati perle diverse entrate gestite，

la Soclet主　ha rlSCOSSOintrCItl derlVanti prevalentemente dagli

aggl e／o dal COrrispett⊥VI Pattuiti nell’ambitO del COntrattl

di servIZio stIPulati．

工　ricavl aZiendall della∴geStlOne CaratterlSt⊥Ca ne12011sono

risultatl；

工CI ordlnaria

工CI vi01azlOni

TIA

TARSU vl01aZ．

ONERI URBANIZZAZIONE

COSAP

工CP／CIMP／DEP．CAUZ．

DPA

e l．154．139

6　　　　51．572

e　　　853．420

C　　　　　　　402

g∴∴∴∴30．331

e l18．592

e∴∴∴∴4七．643

6　　　　　5．446



CONCESS．CIMITERIALI e lO8．136

8UX VOTIVE e∴∴∴∴5．629

SANZIONI P．M coattivo e　　　83．463

SANZIONI P．M ordinarlO e∴∴∴226．758

Nel ricavI SOnO inCltre conflultl e　285．836，90　relatlVl al

recupero spese per llattivit主　dl geStione e riscossione

ordlnarla delle sanzionl aImlnlStratlVe Per le infraziOni al

CodlCe della Strada ed elO4．147　relatlVl al recupero spese a

carico del contrlbuente rlferlte alle varle entrate gestite

dalla Societa．

Nessun altro elemento reddltuale ha partlC01are slgnlflCatlV⊥ta

da richiedere un partlC01aregglatO COment0　01tre alle notizie

gl主　fornite nella∴NotaIntegrativa e alle quall Si rlnVia・

－　COSp工

COSでエ　PER ACQUISでI DI MApER重畳　DI CONSUMO：1n tale voce，Pari a

e　7．200，SOnO COnfluitl l COSti Per l’acquisto cancelleria，

toner，naStrl per StamPant101tre costl∴SOStenutl Per materlale

pubblicltarlO e informatlVO・　Si e′　ulterlOrmente rldotto

rlSPettO al costo rilevat010SCOrSO eSerCIZio・

COST工　dl PRODUZ工ONB：una delle voci plhlmPOrtantl ell cost〇

、、gerv121dl terZl′′lSCrltto per l．340．108　contro e l．145．020

dello scorso esercIZl0．

L′aumento rispettO all’anno precedente e∴∴∴correlato

all′lnCrementO dell′attlVlta∴∴∴sv01ta nell′anno ed，　in

partlCClareI Sl e reglStrato un slgnlflCativo aumentO del COStl

per l SerVIZi esternl PaSSatO da∴e∴406・028　a∴e　562・662・
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L′importo rlSultaln aumentO rlSPettO a12010　princIPalmente a

causa del fattO Che il servizlO dl geStione e riscosslOne

、、Ordlnarla′′　delle sanzlOnl dl P．M ha lntereSSat0　1′1nterO

eserc⊥210　2011（COn un lnCrementO del n．del Verball lavoratl

parl a143幻．Rlentrain tale voce anchel’importo relativo

alle spese antlCIPate Per COntO del Comune e sostenute per tale

servIZlO pari a∴e　285．837．

Nei costl di produzlOne VengOn01n01tre contabilizzate spese dl

postalizzazlOne Per e142・754　contro e133・653　de12010，SPeSe

dl nOtlflCa Per∴e　184．116，　dl POCO SuPerlOre all′1mPOrtO

contabllizzat011precedente esercIZlO，SPeSe Per COmlSSlOni

C／C bancarl e POStalL Per e∴44．801contro e∴39．180　de110　SCOrSO

esercIZlO，　aSSICuraZlOni per∴e　23．968，　nOnChe costl Per

elaborazlOne Ced011nl Per C　8．037　e costI Per∴PreStazlOnl e

consulenze professionall dlVerSe Per C19．801．

Si evldenzialnflne Che tral COStl dl PrOduzione elSCrittoil

compenso all′organo ammlnlStrativo per conplesslVl a　91．006

compresl Onerl PreVidenziall e aCCeSSOrl e ll costo peril

cClleglO Sindacale parl a e18・200，1nVariatl rlSPettO a110

SCOrSO eSerCIZlO

Un altro costoimportante ela voce、、godiment°　benl dl terZl〝，

ISCrltta Per e157．599　contro e138．055　dello scorso esercIZl0．

Tale scostamento deriva in partlCQlare dal magglOrl Onerl

sostenutl Per le implementaZionl dei moduli softWare ed

all′adeguamento progressivo del canone prevIStO nel contratto

trlennale stlPulato conil fornltOre del PrOgrarrml・
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PERSONALE；il costo del personale　き）iscritto per complesslVi∴e

l．166．925　Contro e1．302．987　dello scorso esercizlC．

工l decremento e dovuto sostanzlalmente al fattO Che，Sulla base

dl un PlanO dl rlaSSett0　0rganlZZatlVO COnCOrdato coni Soci e

adottato dal Conslglio dl AministrazlOne，Si e rlnunCiatO a

ricoprlre la posizlOne OrganlZZativa del Direttore Generale

della Socleta．

La nuova struttura organlZZativa varata hainfattl fatt01eva

su una maggior responsabilLZZaZione del nucleo del Quadri

DirettlVi lnterni，al quali sono state affldate funzlOnl ed

attrlbuzionl diverslflCate e tral quall e stat01ndlVlduato un

FunzlOnarlO COn manSlOnl di c00rdlnament0　0PeratlVO ed

lnterfaccia prlmarla nei confrontl degli Entl COmmlttentl．

Pitlln generale tuttoil personale dipendente ha dimostrato

forte motlVaZlOne e Sl e reso disponlblle ad affrontare la

rlOrganlZZaZlOne PrOPOSta，　dlmOStrando dL aVere CaPaClta，

quallfiche personali e preparazione tall da∴POter eSSere ln

grado di assumere nuovi ru011e OPeratlVlt主・

Complessivamente a131／12／2011son01n forza　28　dlPendenti

inquadrat127　con contrattl a temp01mdetermlnat0　01tre un

dipendente con contrattO a tempo determinat〇・

Si rltlene Che l′organlZZaZione e la∴∴Struttura del personale

adottata sla COngrua Per le operativita che la Socleta∴e

chlamata∴attualmente a svClgere，SOPrattutto nel SerVIZI Chela

SteSSa Offre alla platea dl COntrlbuentl・

ONERI F工NANzIARI：∴gll Oneri flnanZlarl SOnO ISCrlttl Per
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complessivI C126I rlferltl adlntereSSI PaSSlVi・工ncisIVO eil

costo per oneri／commisslOnl Sui dlVerSI COnti postali，Parl a e

34．505　contro C　29．861del10　SCOrSO eSerCIZlO，rimanendo ancora

ll servIZlO POStaleil canale prlmarlO Cull’utenza sl rlV01ge

per ademplere al dlVerSI Pagamenti per trlbutl′　etC・

工MPOSTE e TASSE：LelmPOSte Sul reddltO dl eSerCIZlO SOnO State

calc01ate in C　123．716．　determlnate applicando sul reddit0

lmPOniblle lIaliquotaIRES de127′5％　e l′aliquota　工RAP de1

3，9名．

AI．TRI ONER工　D工　GESTIONE：SOn0lSCrlttl Per C∴38．112　contro e

28．523．　SonC ln Valore ass01uto poco slgnlflCat⊥Vl，　ma

rlSultano comunque lnCrementati rlSPettO allo scorso anno

essenzlalmente per alcune erogazioni effettuate a∴SCOPO

soclale．

Am40RTAlJENpI：la societa ha operato gll ammOrtamenti in

relazlOne alla∴reSldua vlta utile de⊥　CeSpiti implegatl nella

produzione．　Per∴gli lmmOblll nOn SOnO Statl effettuati

ammortamentl．

Per gll altrl CeSPlti sono state appllCate le aliquote

prevISte dal D．M．de131／12／1988，COme indicate nella nota

integratlVa∴a Cul Sl rimanda．

Nell′ann01n eSame SOnO Stat⊥　effettuati ammortamenti per beni

Strumentall Per∴∴COmPlesslVl e12．11101tre amortamenti per

lmmObilizzazlOnl lrmaterlali per∴e　80．427．

A questo rlguardo degno dl menZlOne el’investimento effettuat0

1nerente la scansione e lndlCIZZaZlOne ln formato digltale del
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documenti cartacei presenti∴press0　1a sede sociale，　un

intervento avvlatO ne12010　che ha∴PrOdotto un slgnlflCativo

Salto di quallta∴sul planO de11’innOVaZlOne teCn010glCa e di

PrOCeSSO，SenZa alcuna rlCaduta negativa nel COnfronti dei

servizl dl front一〇ffice e back一〇fflCe e in termlnl dl

SOddisfaZione delle eslgenZe dell′utenza．

Quest′anno sl elnVeStito complessIVamente e123．413，lSCrltti

nelle lmmOblllZZaZlOnl lmaterlali e amortlZZati a1　2Cr％，

nell′implementazlOne della gestione documentale archivio

elettronlCO，nella∴geStlCne del nuOVl mOduli software per la

riscosslOne，01tre che nella creazione di un portale Web perla

gestlOne del SerVIZI Clmlterlall e nella reallZZaZlOne del

PrOgettO Peril censimento ela rllevazlOne StraOrdlnaria delle

utenze COSAP e CIMP．

ACCANrONAMENでI

Son01SCrittl alcunl aCCantOnamentl nel fondo rischi ed oneri

COme meglio descritti nella nota lntegrativa che sl rlChlama

lntegralmente．

CONTO ECONOMエCO RICl，ASSIFfCATO

La seguente tabella mostra l’ev01uzlOne della struttura

economlCa dall’ann0　2010　a1　2011，　Sulla base del conto

economlCO、、riclasslflCatO′′　a131／12／2011．
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CONでO ECONOM工CO RICI．ASS工F工CAで0　2011

DesCrlzl°ne

Val°re della∴pr°du21°ne

Costl OPeratlVl

Valore a991unt°

Costo del personale

Marg．°Perat．lerd°（EBITDA）

Ammortamenti／Accantonam．

Mar91ne oPeratlVO netto（EB工で〉

Oneri e proventl flnanZiarl

BILANCIO BILANCIO

DELTA

2010　　　　　　　2011

g／000　　　　6／000　　　　　6／000

3．041　　　　　3．084　　　　　　　　43

（1．321）　　（1．542）　　　　221

1．720　　　　　1．542　　　　　　178

（1．304）　　（1．167）　　　137

416　　　　　　　375　　　　　　　　　41

（216）　　　　（185）　　　　　　31

200　　　　　　　190　　　　　　　　10

1　　　　　　　1

Rettlfiche dl Valore attlVita finanz．0　　　　　　　　0

Rlgultate geStlOnale

Onerl e PrOVenti straordlnarl

Risultat°　antelnP°Ste

Imposte di eserciZlO

Rlsultato nett°

200　　　　　　　191　　　　　　　　9

46　　　　　　　35　　　　　　　　11

246　　　　　　　226　　　　　　　20

〈149）　　　（124）　　　　25

97　　　　　　　　102　　　　　　　　　5
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STAでO PATR工MON工AI．E RエCIASSIFICATO

Per quantO rlguarda lnVeCe la sltuaZlOne Patrimoniale′　la

seguente tabella mostra lIev01uzione della struttura

patrlmOnlale dall′ann0　2010　a12011′　Sulla base dello statO

patrlmOniale、、rlClasslflCatO’’a131／12／2011・

STATO PATR工M．RICLASSIFICAで0　2011

DescrlZ1one

attlVita correnti 6．385　　　　！9．971

B）attivo flSSO（netto fondi）　　　　　i∴476∴∴∴）∴515

C）capltalelnVeStit°（A＋　B）

D）passlVita correntl

E〉　PasslVlta m／1

potale pa881Vlta

三二竺　」　＿一巳と雪

空＿＿ユニ聖

！1，。

霊‾‾十三

capltale netto（C－F）　　　　　il・199∴∴il．301

工ND工C工　D工　BエlANCIO

Vengono fornltl qui di segultOi princIPallindlCl dl bilancio

relativl alla situazione economlCa e Patrimonlale alla data de1

31／12／2010　e　31／12／2011．
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IND工C工　D重∴REDDITIV工TA▼

DESCR工Z工ONE

VARIAZ．　　％　　　DEL VALORE DELLA

PRODUZエONE

PRECEDENTE

U．M．

R工SPEHO ALLlANNO　皇

EBITDA／vp

EBH／vp

RISULTATO NETTO／VP

INDICエ　PER ANN0

2010　　　2011

20，6　　　0，14

g　　　　13，6　　12，16

号　　　　　6，5∴∴∴i6，2

旦　　　　　3，2　　　　3，3

ROエ（ebit／cap．lnV・）　　　　　　　　　　　q i2，9　　1，8

ROE（ReddltO nettO／cap．proprio）　　　％　　　　8，0　　　7．8

工NDtC工　D工　SO重VIBII．工TA′／STRUでmJRA／LIQUID工PA′

iINDICI PER ANNO

DESCR工Z工ONE U．M．

2010　　　2011

IMMOBILIZZ．／CAPIT．工NVESTITO　　　　　％　　　16，9　　　4，9

CAP工T．NETTO／CAPIT．ェNVESTITO　　　　　％　　　　　17，4　　12，4

AmエVItA′　CORRENPI／PASSIV・CORRENTI l，1　　1，1

工NDICI Dr EFF重C重電NzA

DESCR工ZIONE U．M．

INDICI PER ANNO

2010　　　2011

NUMERO D工PENDENTI　31／12

（Sia a tempo determinato che N0　　　　29　　　28

1ndetermlnatO）

VALORE DELLA PRODUZIONE／n．dlP・　　　　e／000104，8　110，1

EBIDTA／n．dip
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ANALISエ　DELLE PRINC工PAI．工　R工SCHIOS嘉n’

La soclet主　sv01ge attivlta dl geStlOne e riscossione delle

entrate per conto degli enti affldatari e ne consegue che

l′andamento dei rlCaVi e direttamente proporzionale

all′andamento della rlSCOSSione delle entrate affldate．

Non sussISte alcun tipo di rischlO COnneSSO all’lnnOVaZlOne

tecn010glCa，nOn SuSSiste alcun rlSChlO PaeSe，ne valutarlO・

Non susSIStOnO PartlC01arl rlSChi dl llquldlta ln

conslderazlOne della tlPOlogla di attivlta effettuate e dalle

modallta dl riversamento degliincassl agll enti．

Non sl rlSCOntranO ulterlOrl PartlC01ari rlSChlOSita．

Si da atto chell management e da sempre attento nell’adottare

tuttele mlSure neCeSSarle per rldurre al minlmO tuttll rlSChi

COnneSSl all′operatlVlta azlendale，　PrlmO fra tuttl quello

della sicurezza sullavoro e della prlVaCy．

R重SORSE UMANE E SICUREZzA SULI．′A148工ENTE D工　LN／ORO

H contratto di lavoro in essere applicatO al personale in

forza eil CCNL de14／12／2005（e succ．mod．eintegrazlOnl）per

i quadrl dlrettiVl e Perll personale delle aree professionali

dipendenti da Equitalia SpaI RISCOSSione SICllia Spa e socleta

parteclpate．

Sicurezza e ambiente di lavoro sono seguite con particClare

cura con plenC Cttemperamento alle normative di legge in

materla，ma SOPrattuttO COnll convlnClmentO dl dover tutelare

l′lnCO⊥umlta∴flSICa e la salute dell’organlCO aZlendale che
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rappresenta la rlSOrSa∴Plu rilevante dell′Azlenda・In

quest′ottica e stato Peraltr0　1StitultO un aPPOSltO

accantonament01n bilancio per onerl Che saranno sostenutl Per

mlgllOrare gll SPaZilavorativi・Gla nellIannoin esame sono

state sostenute spese per mlgllOrareilluogo dilavoro・

工NVESTIMENrI

Non sono PreVisti a breve partlC01ari investlmentl ln

attrezzature．Nell′annCln eSame COme Si e gla eSPllCltatOin

precedenza si∴e investltO mClto in software sla Per ll

mlgllOramentO dell′operativlta（gestione modelll rlSCOSSione e

archlVio telemat1CO，　PrOgettO CenSlmentO Cosap）　sla Per

mlgliorare i servizi agli utentl（POrtale web cimlteri）

EIsempreln fase dl ValutazlOnelIacquisto di una nuova sede

operativa per ottlmlZZarell servIZlO agll utentl e Per una

mlglior razionalizzazlOne dellIaItblente dllavoro・

ArTエⅤ重TA一　ATTRAVERSO SOCIETAI CONTROLLATE

La societa non contr011a socleta．

A富でtV工TAI D工　R工CERCA

Non sono state fatte attlVlta dl rlCerCa．

RAPPORgI CON COI．LEGATE，CONTROLL檎NTI E SORELLE

Non esIStOnO raPPOrtl COn SOCleta COntr01lantl，C011egate o

sorelle．Sl ricorda comunque che　⊥l Comune della Spez⊥a e soclO

a16Cr％　e chela Socleta SVClge attlVlta dl rlSCOSSione trlbutl

e altre entrate per lo stesso e per Acam AIblente Spa・Si

rlCOrdanC le operatlVlta ln eSSere COn l SOCl　工CA e GEFIL

amplamentelllustrate nella notalntegrativa∴a Cul Sl rlmanda・
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Az工ON工　PROPRIE O DELI．A CONTROI・lANPE POSSBDUpE B LORO

MOVIMENTAzIONE

La societa non ha in portafogllO quOte PrOPrle O aZioni dL

socleta contr01lante．

FApp工　D工　RILIEVO DOPO LA CH工USURA DELL一重SBRc重z工O

Nessun acCadlmentO neCeSSlta Partic01are rllevanza・

EVOLUz工ONE PREVED工B重LE DELn GBS重工ONE

Degn°dl nOta e11fatto che peril prosslmO biennlO s。n。State

lntrOdotte rLlevantl m°dlflche leg181atlVe ln materla dl

entrate l°Call，c°n ll varo gla da12012　dell’工MU（Imposta

MunlCIPale Unlca）1n S。stltu21°ne dell’ICI e succes81Vamente

da12013，dalla RES（Rlflutl e ServIZl）1n sestituzlOne della

T工A．

pall n°dlflche p°tranno dunque produrre unlmPatto sla sulla

struttura OperatlVa∴che Sul datl dl Conto ecOnOmlCO della

Socleta．

ELENCO SEDI SECONDARIE

La soCieta∴non ha sedl SeCOndarle．

CONStDERAZ工ON工　FエNAI．工

Per quanto COnCerne gll ademplmenti prevISti dalla I・egge

72／1983　e successIVe，　SegnallamO Che la socleta nOn ha

effettuato alcuna rlValutazlOne．

Nella nota lntegratlVa SOnO State inserlte lnformazlOnl

flSCalllnerentila composizione delle riserve e del patrimonio

nett0．

Alle stesse si rlnVla Per quantO dl COmPetenza・
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SlgnOri Azionistl′

ultimatala relazione sulla gestlOne a COrredo del bilanclO

chius。a131／12／2011，Vl lnVltlamO a VCler dellberare ln

merltO alla destinazlOne delllutlle dl eSerCIZio′　Che

proponlamO dl destlnare Perl15％∴a∴rlSerValegale ell reslduo

a riserva∴Straordinarla．

Il bilancio sottOPOStO alla Vostra apPrOVaZlOne raPPreSentaln

modo veritlerO e COrrett0　1a situazlOne flnanZ⊥arla e

patrlmOnlale della socleta e ll risultato economico

dell－esercIZl0．VilnVitlamO ad approvarelo stesso・

La SpeziaI　30marz02012

ConslgllO di AminlStraZione della SPEZIA∴RISORSE SPA′

consapev01e delle responSabillta penall PreVIStein caso dl

falsa dichlaraZione′　atteStO′　ai sensl dell′art・47　D・P・R・

445／2000，1a corrlSPOndenza del presente documentO a quello

conservatO agll attl della societ主・

ェmposta dl b0110aSS01tain modo virtuale tramltela CCIAA di

La Spezla・

AutorlZZaZlOne n．2／15059／92del15／09／1992delle Agenzle delle

Entrate．


