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PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  
   

Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è stata costituita in data 18 novembre 2016, con 
atto del notaio Dott. Luisa Rossi di Pesaro, repertorio n. 27394 fascicolo 11248, Socio 
Unico Marche Multiservizi S.p.A.. La Società ha iniziato la sua attività in data 1 dicembre 
2016 e il primo esercizio sociale si è chiuso in data 31 dicembre 2017 come previsto 
all’art. 7 del sopracitato atto costitutivo. Con atti stipulati dal notaio Dott. Luisa Rossi in 
data 21 dicembre 2016, repertorio n. 27488 fascicolo 11326 registrato a Pesaro il 23 
dicembre 2016 n. 5776 Serie 1T e in data 29 dicembre 2016, repertorio n. 27521 
fascicolo 11356 registrato a Pesaro il 3 gennaio 2017 n. 38 Serie 1T è stato conferito in 
natura, con efficacia 1 gennaio 2017, dal Socio Unico, il ramo d’azienda costituito dal 
complesso di tutti i beni organizzati per l’esercizio dell’attività di prestazione dei servizi 
di igiene ambientale nei Comuni di Falconara Marittima, Agugliano, Polverigi, Camerata 
Picena, Offagna e Santa Maria Nuova, dei servizi cimiteriali, verde pubblico, 
illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi energetici nel Comune di 
Falconara Marittima con contestuale aumento di capitale sociale. La relazione di stima 
del ramo d’azienda conferito è stata redatta dal Dott. Paolo Spreti con studio in Jesi (An) 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 274/A. 
Nel corso dell’anno 2017 Marche Multiservizi Falconara S.r.l. ha operato principalmente 
nei servizi pubblici locali espletando le attività sotto elencate: 
 

Gestione servizi di igiene ambientale 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e prorogato fino alla data del 31/12/2018 con 
Determinazioni Dirigenziali del 3° settore del Comune di Falconara Marittima n. 989 del 
12/09/2017 e n. 1564 del 29/12/2017) e nei comuni di Agugliano, Polverigi, Camerata 
Picena, Offagna e Santa Maria Nuova (contratto di appalto per la gestione dei servizi di 
igiene ambientale – cig. n. 0959695D5A redatto dal Notaio Dott. Roberto Stacco, 
repertorio n. 202210 raccolta n. 46580, registrato ad Ancona il 31/05/2012 n.ro 4448 
serie 1T e scadente in data 31/05/2019 – ATI con l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 
che partecipa al 49%): 
- raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati; 
- raccolta trasporto e recupero rifiuti differenziati quali vetro, carta, plastica, 
medicinali scaduti, batterie, RAEE, lampade usate al sodio e mercurio e oli vegetali ed 
animali (in modalità stradale, di prossimità e porta a porta); 
- spazzamento strade; 
- pulizia e manutenzione arenili; 
- pulizia mercati e caditoie; 
- derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni ecc.. 
 

Manutenzione Verde Pubblico e arredo urbano 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e prorogato fino alla data del 30/04/2018 con 
Determinazioni Dirigenziali del 3° settore del Comune di Falconara Marittima n. 989 del 
12/09/2017 e n. 1570 del 29/12/2017): 
- manutenzione aree verdi; 
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- diserbo strade. 
 

Manutenzione degli impianti elettrici per pubblica illuminazione 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017) 
- manutenzione e realizzazione impianti di illuminazione pubblica. 
 

Manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e inizialmente prorogato fino alla data del 
31/12/2017 con Determinazione Dirigenziale del 3° settore del Comune di Falconara 
Marittima n. 989 del 12/09/2017, anticipatamente cessato in data 31/10/2017 in 
seguito alla comunicazione del Comune di Falconara M.ma del 26/10/2017 prot. n. 
40350) 
- manutenzione e realizzazione impianti termici. 
 

Manutenzione degli impianti idroelettrici per pompe 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e prorogato fino alla data del 31/12/2017 con 
Determinazione Dirigenziale del 3° settore del Comune di Falconara Marittima n. 989 del 
12/09/2017) 
- manutenzione degli impianti idroelettrici per pompe. 
 

Manutenzione delle strade e dei marciapiedi 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2262 del 
12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e prorogato fino alla data del 31/12/2017 con 
Determinazione Dirigenziale 3° settore del Comune di Falconara Marittima n. 989 del 
12/09/2017) 
- manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi. 
 

Manutenzione e realizzazione segnaletica stradale 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 2264 del 
19/09/2007 scaduto in data 19/09/2017 e prorogato fino alla data del 30/04/2018 con 
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Falconara Marittima n. 317 del 
12/09/2017 e Determinazione Dirigenziale del Corpo di Polizia Locale n. 1398 del 
11/12/2017) 
- manutenzione e realizzazione segnaletica stradale. 
 

Gestione dei servizi cimiteriali e dei relativi impianti 
servizi svolti nel comune di Falconara Marittima (contratto di servizio reg. n. 969 del 
28/02/2005 scadente in data 28/02/2055) 
- gestione e manutenzione cimiteri; 
- prestazioni cimiteriali;  
- gestione lampade votive. 
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Servizi commerciali v/utenti ed enti:   
- espurgo fosse imhoff e depurazione liquami; 
- raccolta trasporto e smaltimento R.S.U.; 
- raccolta trasporto e recupero rifiuti differenziati; 
- spazzamento strade; 
- pulizia e manutenzione arenili; 
- derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni ecc. . 
 
Obiettivo prioritario della società, dalla sua costituzione, è quello di consolidare la 
posizione sul territorio ereditata da Marche Multiservizi S.p.A. con la cessione del ramo 
d’azienda, il miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla clientela, una costante 
azione di contenimento dei costi al fine di ridurre gli impatti tariffari sui cittadini e una 
accorta vigilanza sui crediti. Ogni sua attività è tesa al rispetto per l’ambiente e alle 
esigenze delle Comunità di riferimento, con l’impegno di attribuire valore a tutti i suoi 
interlocutori. 
La Società serve un bacino di circa 45.000 abitanti.  
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AAsssseettttii  pprroopprriieettaarrii  

  

Il capitale sociale di Marche Multiservizi Falconara S.r.l., interamente versato dal Socio 
Unico Marche Multiservizi S.p.a. (Società appartenente al Gruppo Hera), è pari a Euro 
100.000. In sede di costituzione della società in data 18 novembre 2016, con atto del 
notaio Dott. Luisa Rossi di Pesaro, repertorio n. 27394 fascicolo 11248, il capitale sociale 
iniziale pari a Euro 10.000 è stato interamente sottoscritto e liberato. In seguito agli atti 
stipulati dal notaio Dott. Luisa Rossi in data 21 dicembre 2016, repertorio n. 27488 
fascicolo 11326 registrato a Pesaro il 23 dicembre 2016 n. 5776 Serie 1T e in data 29 
dicembre 2016, repertorio n. 27521 fascicolo 11356 registrato a Pesaro il 3 gennaio 
2017 n. 38 Serie 1T è stato conferito in natura, dal Socio Unico Marche Multiservizi 
S.p.a., il ramo d’azienda costituito dal complesso di tutti i beni organizzati per l’esercizio 
dell’attività di prestazione dei servizi di igiene ambientale nei Comuni di Falconara 
Marittima, Agugliano, Polverigi, Camerata Picena, Offagna e Santa Maria Nuova, dei 
servizi cimiteriali, verde pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi 
energetici nel Comune di Falconara Marittima per un valore complessivo di Euro 
277.945 con contestuale aumento di capitale sociale da Euro 10.000 a Euro 100.000 e 
iscrizione a riserva dell’importo pari a Euro 187.945. La perizia di stima redatta dal Dott. 
Paolo Spreti con studio in Jesi (An), Via Ancona, 15, iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 274/A in originale trovasi allegata 
sotto la lettera A del sopra citato rogito rep. n. 27488/11326. L’efficacia del 
conferimento è stata fissata al 01/01/2017.  
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RREELLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  

  

11..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ee  aannddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  
 
La gestione, improntata al rispetto dell’indirizzo strategico indicato dal Socio, è 
proseguita sulla base dei contratti di servizio in essere alla data di acquisizione del ramo 
d’azienda che prevedevano alcune scadenze nel corso dell’anno 2017; per la 
rappresentazione della situazione attuale si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 
dedicato al Profilo della Società. Con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, la 
società si è focalizzata nello sviluppo delle attività di igiene ambientale cercando di 
ampliare la clientela e di acquisire commesse al fine di mantenere costanti i ricavi 
dell’esercizio. La società si propone di proseguire nelle sopraddette modalità operative, 
in attesa delle determinazioni finali dell’ATA di Ancona - Ambito Territoriale Ottimale 
ATO 2 sulla gestione del servizio di igiene ambientale nel relativo territorio.  
 
 

11..11  --  DDaattii  ssiinntteettiiccii    
 
Le dimensioni economiche, finanziarie e patrimoniali rappresentanti il raggiungimento 
degli obiettivi e i risultati più significativi sono esposti come segue: 

    
 

DATI ECONOMICI 31/12/2017 %

Valore della Produzione 8.699.103

Margine Operativo Lordo 1.025.037 11,78%

Margine Operativo 686.673 7,89%

Risultato Netto 492.120 5,66%

 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Valore della Produzione Margine Operativo
Lordo

Margine Operativo Risultato Netto

31/12/2017

 

 

DATI PATRIMONIALI 31/12/2017

Capitale investito netto 2.927.736

Capitale circolante netto 753.233

Patrimonio netto 780.063

Posizione Finanziaria Netta (2.147.673)
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INDICI DI REDDITIVITÀ 
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11..22  --  RRiissuullttaattii  eeccoonnoommiiccoo  --  ffiinnaannzziiaarrii    
 
I risultati dell’esercizio 2017 confermano positivamente l’andamento economico del 
ramo d’azienda trasferito, essendo continuato il processo di miglioramento gestionale 
dei principali settori di attività e in particolar modo del servizio di igiene ambientale. 
I risultati dell’esercizio 2017 sono esposti nella tabella che segue: 
 
 

CONTO ECONOMICO 2017 %

Ricavi vendite e prestazioni 8.623.761 99,13%

Incrementi immobilizzazioni lavori interni 0 0,00%

Altri ricavi e proventi 75.342 0,87%

Valore della produzione 8.699.103

Materie prime e materiali 578.142 6,65%

Costi per servizi 3.059.241 35,17%

Godimento beni di terzi 73.675 0,85%

Costi del personale 3.897.414 44,80%

Altre spese operative 65.594 0,75%

Margine Operativo Lordo 1.025.037 11,78%

Ammortamenti/Accantonamenti 338.364 3,89%

Margine Operativo Netto 686.673 7,89%

Gestione finanziaria (27.386) 0,31%

Risultato ante imposte 659.287 7,58%

Imposte 167.167 1,92%

Utile netto dell'esercizio 492.120 5,66%

 

 

 
L’importo del valore della produzione, pari a 8,7 mln di euro è determinato come segue: 
• per 6,26 mln di euro relativi a prestazioni rese nei confronti del comune di Falconara 

Marittima;  
• per 1,5 mln di euro relativi a prestazioni rese nei confronti dei comuni di Camerata 
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Picena, Offagna, Santa Maria Nuova e Unione dei comuni di Agugliano e Polverigi;  
• per 278 k euro derivanti dalla vendita di prodotto recuperati e principalmente carta 

e cartone (129 k euro), vetro (46 k euro) plastica (50 k euro) e indumenti usati (22 k 
euro); 

• per 337 k euro conseguiti attraverso l’esecuzione dei servizi cimiteriali, concessione 
loculi e manutenzione lampade votive; 

• per 246 k euro ricavati dall’espletamento di servizi conto terzi relativi principalmente 
ai servizi di igiene ambientale e manutenzione verde; 

• per 75 k euro costituiti da altri ricavi e proventi derivanti principalmente da distacchi 
del personale (55 k euro) maturati all’avvio dell’attività della società nei confronti 
della controllante Marche Multiservizi S.p.a.. 

 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, pari a 578 k euro sono 
stati sostenuti per l’acquisto principalmente di carburanti e lubrificanti (204 k euro), 
materiali per servizio raccolta e spazzamento rifiuti (137 k di euro), materiali e ricambi 
per automezzi (79 k euro), materiale edile (27 k euro) e vestiario e dispositivi di 
protezione individuale (22 k euro).  
 
I costi per servizi, pari a 3,06 mln di euro, sono costituiti principalmente da servizi 
assicurativi (154 k euro), smaltimento rifiuti (1,3 mln di euro), oneri ATI Unione dei 
comuni di Agugliano, Camerata Picena, Polverigi, Offagna, Santa Maria Nuova – impresa 
Sangalli (742 k euro), utenze energia elettrica acqua gas (65 k euro), raccolte 
differenziate (133 k euro), servizi cimiteriali (96 k euro), manutenzione e riparazione 
automezzi (186 k euro), prestazioni tecniche e di service (158 k euro) e servizi per il 
personale (40 k euro).  
 
I costi per il godimento beni di terzi sono pari a 74 k euro e ineriscono quasi 
esclusivamente al noleggio di mezzi specifici utili all’espletamento del servizio di igiene 
ambientale.  
 
I costi del personale pari a 3,9 mln di euro di cui 3,73 mln di euro per utilizzo di 
lavoratori a tempo indeterminato (n. 74 unità) e 165 k di euro per oneri per lavoro 
interinale.  
 
Gli oneri diversi di gestione dell’esercizio 2017 sono pari a 66 k euro e sono stati 
sostenuti principalmente in seguito al pagamento di imposte varie e diverse (43 k euro) 
e al rimborso loculi cimiteriali per rinuncia anticipata all’utilizzo (10 k euro).  
 
Il margine  operativo  lordo al 31 dicembre 2017 è pari a 1,025 mln di euro con 
un’incidenza dell’11,78% sul valore della produzione.  
 
Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni sono pari a 338 k euro di cui 
301 k euro per ammortamenti di esercizio. Si precisa che nel corso dell’anno 2017 sono 
stati capitalizzati ed entrati in funzione beni per un importo pari a 10 k euro e radiati in 
seguito a rottamazione o vendita cespiti per un valore netto pari a 18 k euro generando 
un delta negativo tra minusvalenze e plusvalenze pari a 3 k euro. In riferimento 
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all’accantonamento ai fondi si rileva che sono stati accantonati al fondo svalutazione 
crediti 20 k euro e al fondo spese legali 17 k euro.   
 
Alla luce di quanto sopra, l’esercizio 2017 si chiude con un margine operativo netto di 
686,7 k euro con un’incidenza del 7,89% sul valore della produzione.  
 
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 27 k euro di cui proventi verso 
terzi per 1 k euro e oneri finanziari prevalentemente verso il sistema bancario per 28 k 
euro.  
 
Il risultato ante imposte è pari a 659 k euro. 
 
Il risultato netto, scontando un carico fiscale pari a 167 k euro, è pari a 492 k euro con 
un’incidenza del 5,66% sul valore della produzione.  

  

  

AAnnaalliissii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ppaattrriimmoonniiaallee  ddii  MMaarrcchhee  MMuullttiisseerrvviizzii  FFaallccoonnaarraa  SS..rr..ll..  
 
Attraverso la riclassificazione finanziaria dei valori patrimoniali si evidenziano le 
componenti del capitale investito, distinguendole secondo la loro diversa “convertibilità 
in denaro”. 
 
La tabella che segue riporta la natura degli investimenti effettuati (impieghi) e delle fonti 
reperite dalla società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 

Stato patrimoniale 31/12/2017

Capitale fisso 3.285.727

Capitale circolante netto 753.233

(Fondi) (1.111.224)

Capitale investito netto 2.927.736

Patrimonio netto 780.063

Debiti finanziari a lungo 438.426

Debiti/crediti finanziari a breve 2.376.935

Disponibilità liquide (667.688)

Posizione finanziaria netta 2.147.673

Capitale acquisito 2.927.736
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SSiittuuaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa    

  

31/12/2017

A Disponibilità liquide 667.688

B Altri crediti finanziari correnti 314.030

Debiti bancari correnti (885.241)

Debiti v/banche per mutui entro l'esercizio (157.528)

Debiti finanziari a breve (1.648.196)

C Indebitamento finanziario corrente (2.690.965)

D=A+B+C Indebitamento finanziario corrente netto (1.709.247)

E Crediti finanziari non correnti 0

F Indebitamento finanziario non corrente (438.426)

G=E+F Indebitamento finanziario non corrente netto (438.426)

H=G+D INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (2.147.673)

 

 
La società è riuscita, nel corso del 2017, a contenere il costo del denaro limitando il peso 
degli oneri finanziari sul risultato di esercizio. Tale obiettivo è stato raggiunto in seguito 
all’attento monitoraggio dei crediti e alla risoluzione di alcune situazioni creditorie 
incagliate, consentendo alla società di migliorare la struttura finanziaria. 
Al fine di favorire una migliore comprensione delle dinamiche finanziarie della società si 
rinvia al Rendiconto Finanziario che riporta i flussi finanziari dell’esercizio 2017.  
Gli obiettivi di politica finanziaria sono i seguenti:  

qualità del debito: riduzione del debito a breve e contenimento del debito a 
medio/lungo termine; 

oneri finanziari: riduzione del costo del denaro attraverso, prevalentemente, il 
ricorso a tassi variabili; 

rischio di tasso: la società valuta periodicamente la propria esposizione al rischio 
della variazione dei tassi di interesse definendo e applicando una strategia per ridurne il 
rischio; 

rischio di credito: la società opera in aree di business a basso livello di rischio di 
credito considerata la natura delle attività svolte e tenuto conto che l’esposizione 
creditoria è principalmente nei confronti dei comuni serviti; il mercato di riferimento è 
quello della Provincia di Ancona. Le attività sono rilevate in bilancio al netto delle 
svalutazioni calcolate sulla base del rischio di inadempienza delle controparti, tenuto 
conto delle informazioni disponibili sulla solvibilità, oltre che dei dati storici; 

rischio di liquidità: i flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità della 
società sono monitorati costantemente con l’obiettivo di garantire un’efficace ed 
efficiente gestione delle risorse finanziarie. La pianificazione finanziaria dei fabbisogni, 
garantita dalla presenza di adeguate disponibilità di linee di credito a breve, permette la 
gestione del rischio di liquidità. 
L’indebitamento è costituito per il 20,41% da debiti a medio/lungo termine. 
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CCoonnttii  eeccoonnoommiiccii  ee  ppaattrriimmoonniiaallii  rriiccllaassssiiffiiccaattii 
 
Di seguito si riportano il Conto Economico riclassificato a valore aggiunto e lo Stato 
Patrimoniale riclassificato finanziariamente.  
 

 

CONTO ECONOMICO 2017

Riclassificazione a valore aggiunto

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.623.761

+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

+ Variazione lavori in corso su ordinazione 0

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0

+ Altri ricavi e proventi 75.342

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.699.103

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (576.053)

+ Variazione riman.materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.089)

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi (3.132.916)

- Oneri diversi di gestione (65.594)

VALORE AGGIUNTO 4.922.451

- Costo per il personale (3.897.414)

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.025.037

- Ammortamenti e svalutazioni (321.190)

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (17.174)

REDDITO OPERATIVO 686.673

+ Proventi finanziari 730

+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi (28.116)

REDDITO CORRENTE 659.287

+ Rivalutazioni 0

- Svalutazioni 0

REDDITO ANTE IMPOSTE 659.287

   a) correnti (207.249)

   b) differite 0

   c) anticipate 40.082

- Imposte sul reddito (167.167)

REDDITO NETTO 492.120  
 
La riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale riordina le principali voci di 
patrimonio secondo un criterio temporale che, per l’attivo, riguarda la rapidità di 
trasformarsi in liquidità, mentre per il passivo la sua velocità di estinzione. 
La tabella che segue espone il Capitale Investito e il Capitale Acquisito della società per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
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Stato patrimoniale 31/12/2017

ATTIVITA' A BREVE 3.764.341

Liquidità immediate 667.688

Liquidità differite 3.025.864

Rimanenze 70.789

ATTIVITA' FISSE 3.285.727

Immobilizzazioni immateriali 6.667

Immobilizzazioni materiali 3.279.060

Immobilizzazioni finanziarie 0

CAPITALE INVESTITO 7.050.068

Passività a breve 4.673.873

Passività consolidate 1.596.132

Patrimonio netto 780.063

CAPITALE ACQUISITO 7.050.068
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1.3 - PPrriinncciippaallii  iinnddiiccaattoorrii    
 
 

Si riepilogano i principali indici di liquidità, solidità e solvibilità calcolati per l’anno 2017: 
 

Indici di liquidità 31/12/2017

Margine di tesoreria

(Liq.immed.+Liq.diff.)-Passività a breve

Margine di struttura

(PN+Passività cons.)-Attività fisse

CCN

Attività correnti - Passività correnti

Cash Flow

Risultato netto+Ammort.+Acc.TFR+Altri Accant.

Quick ratio

(Liq.immed.+Liq.diff.)/Passività a breve

Current ratio

Attività correnti/Passività a breve

Indici di solidità 31/12/2017

Indice di copertura delle immobilizzazioni

(PN+Passività cons.)/Attività fisse

Ricorso al capitale di terzi

Mezzi di terzi/PN

Rapporto di indebitamento

Mezzi di terzi/Capitale investito

Grado di indebitamento

Capitale investito/PN

Indici di solvibilità 31/12/2017

PFN/EBITDA 2,10

0,72

8,04

88,94

9,04

(980.321)

(909.532)

753.233

829.211

0,79

1,37
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Di seguito vengono presentate le principali informazioni quantitative relative al servizio 
di igiene ambientale anno 2017 con raffronto con gli anni precedenti, ove disponibile.  
 

  

VOCE
UNITA' DI 

MISURA
2015 2016 2017 Δ 2017/2016

ton 22.421          23.390          22.978          

kg/ab 503                525                516                

ton 9.822            10.510          9.413            

% 43,80% 44,90% 41,00%

ton 12.599          12.880          13.565          

kg/ab 282                289                305                

R.D. % 61,10% 61,00% 61,47% 1,50%

RSU TOTALI

RIFIUTI 

SMALTITI IN 

DISCARICA

RIFIUTI 

RECUPERATI

-1,80%

-10,40%

5,30%

 

 
I risultati inerenti la raccolta rifiuti, evidenziati nella tabella soprastante, mettono in 
evidenza lo sforzo effettuato dall’azienda nel 2017 in termini di riduzione dei rifiuti smaltiti 
in discarica (- 10,4% sul 2016) e di implementazione della percentuale di raccolta 
differenziata (+ 1,5% sul 2016), nonostante le variazioni normative apportate dalla 
Regione Marche che hanno modificato le modalità di calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata in modo più rigoroso. In particolar modo si rileva il sensibile incremento dei 
quantitativi dei rifiuti recuperati a livello pro-capite che ha raggiunto una quantità pari a 
305 Kg.. 
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22..  SSttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  rriissoorrssee  uummaannee    
 
Nell’ottica del miglioramento quali-quantitativo del servizio e al fine di perseguire 
l’obiettivo dell’eccellenza e della maggior soddisfazione di tutti i comuni e dei cittadini 
serviti, mantenendo il massimo impegno nel contenimento dei costi operativi, in sede di 
conferimento del ramo d’azienda, come da atto del notaio Luisa Rossi registrato a 
Pesaro il 03/01/2017 n. 38 serie 1T, la macro struttura organizzativa di Marche 
Multiservizi Falconara S.r.l. risulta così rappresentata al 31 dicembre 2017: 
 

Amministratore Unico

Responsabile Struttura 
Marche Multiservizi 

Falconara S.r.l.

Pianificazione e Back 
Office Tecnico

Struttura Operativa 
Igiene Ambientale

Struttura Operativa 
Verde Pubblico

Struttura Operativa 
Manutenzione 

Pompe

Struttura Operativa 
Cimiteri e Lampade 

Votive

Struttura Operativa 
Manutenzione 

Strade e Segnaletica

Legale Protocollo

Organizzazione 
Qualità, Sicurezza, 
Ambiente e RSPP

Amministrazione

Servizio Personale
Sportello e Call 

Center

Ced Acquisti

Magazzino Officina

 

 
L’azienda, attraverso analisi mirate su tutti i propri processi e procedure, si pone il 
costante obiettivo di dotarsi di un’organizzazione del lavoro sempre al passo con i tempi, 
un’organizzazione dinamica che sappia in qualsiasi momento fronteggiare i cambiamenti 
continui per il migliore e ottimale soddisfacimento dei bisogni dei cittadini del territorio.  
È dimostrato che i lavoratori che organizzano bene il proprio lavoro raggiungono risultati 
migliori efficentando i servizi prestati e permettono il soddisfacimento delle aspettative 
dei clienti attraverso il miglioramento della qualità, con servizi veloci, accurati e 
tempestivi.  
 

Il personale in forza al 31 dicembre 2017 è così ripartito: 
 

QUADRI IMPIEGATI OPERAI 31/12/2017 01/01/2017 VARIAZIONE

1 25 48 74 74 0
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La formazione del personale viene considerata una leva strategica per la realizzazione di 
miglioramenti qualitativi dei servizi e rappresenta uno strumento indispensabile per 
fronteggiare i continui cambiamenti del contesto di riferimento.  
Il Piano della Formazione di Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è uno strumento 
flessibile, in grado di adattarsi tempestivamente ai mutamenti del quadro legislativo e 
organizzativo ed è predisposto sulla base della rilevazione dei fabbisogni formativi delle 
varie funzioni aziendali e sulle necessità derivanti dall’esame della normativa vigente. In 
particolare la formazione promossa dall’Azienda mira a: 

••  sensibilizzare tutti i lavoratori nei confronti dei temi legati alla sicurezza sia 
personale che nei confronti dei clienti serviti; 

••  promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo, la 
conoscenza dei cambiamenti nel mondo del lavoro, nella società e nel mercato;  

••  sviluppare la capacità di agire professionalmente con particolare attenzione alle 
esigenze dei cittadini e del territorio servito; 

••  accrescere le competenze professionali per garantire e migliorare la qualità dei 
servizi erogati e l’aggiornamento delle competenze specialistiche; 

••  migliorare le capacità di management, radicare e rafforzare il senso di 
appartenenza all’azienda; 

••  consentire al personale di appropriarsi di strumenti e competenze (organizzative 
e comportamentali) indispensabili per affrontare l’attività professionale e i 
rapporti interpersonali. 
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33..  IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  pprriinncciippaallii  rriisscchhii  eedd  iinncceerrtteezzzzee  
 
In relazione all’utilizzo di strumenti finanziari si forniscono, di seguito, le indicazioni 
richieste dall’art. 2428, comma 3, n. 6 bis del Codice Civile. 

  

RRiisscchhiioo  ddii  ccrreeddiittoo  
 
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione di Marche Multiservizi Falconara 
S.r.l. a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalla clientela.  
Al fine di attenuare tale rischio, le strutture preposte, hanno messo in atto azioni di 
costante monitoraggio per il recupero dei crediti non riscossi nei tempi 
contrattualmente previsti. Per i servizi a rete il rischio viene ridotto attraverso 
l’ottenimento di depositi cauzionali. 
Altra importante mitigazione del rischio credito è rappresentata dalla preponderanza di 
enti pubblici tra i clienti, per i quali il rischio è modesto o nullo.  
Nel corso dell’esercizio sono stati stralciati crediti verso la clientela per un importo pari a 
2 k euro e sono stati accantonati 20 k euro al Fondo svalutazione crediti. 

  

RRiisscchhiioo  ddii  lliiqquuiiddiittàà  
 
La società gestisce il rischio di liquidità nell’ottica di garantire la presenza di una 
struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio, al fine di 
mantenere una elevata solidità patrimoniale. A tal fine utilizza anticipi salvo buon fine 
per finanziare il capitale circolante. 
 

Alla data del presente bilancio la società ha in essere un solo mutuo conferito da 
Marche Multiservizi S.p.a. con il ramo d’azienda, di cui di seguito si indicano i dati: 
 
 

SCADENZA
CAPITALE 

INIZIALE

Quote Capitale 

a breve

Quote entro il 

5° esercizio

Quote oltre il 

5° esercizio

DEBITO 

RESIDUO

UBI Banca S.p.a. 

(ex BANCA DELLE 

MARCHE SPA)

17/07/2021 2.000.000 157.528 438.426 0 595.954

 

 

Al momento del trasferimento del ramo d’azienda da parte di Marche Multiservizi S.p.a. 
è stato conferito un ulteriore mutuo ipotecario accesso in data 19 ottobre 2007 presso 
la Banca delle Marche (ora UBI Banca S.p.a.) per un capitale iniziale di 2 mln di euro la 
cui ultima rata è scaduta ed è stata regolarmente pagata in data 31 dicembre 2017. Con 
tale pagamento è decaduta anche l’ipoteca all’epoca iscritta sulla sede aziendale di via 
Marconi, 114 Falconara Marittima per un valore pari a 4,8 mln di euro.   
Per la stipula del mutuo ancora in essere non sono state rilasciate le garanzie reali in 
quanto tale mutuo ha natura chirografaria.  

La società ha la disponibilità delle seguenti linee di credito al fine di limitare il rischio di 
liquidità: 

••  UBI Banca S.p.a. linea di credito promiscua pari a euro 2.000.000 di cui euro 
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500.000 per apertura di credito in conto ed  euro 1.500.000 per anticipi fatture; 

••  Credito Valtellinese – linea di credito pari a euro 2.205.000 per anticipo fatture.  
 

Tali linee di credito risultano adeguate e sono mediamente utilizzate per circa il 50% del 
totale. Particolare attenzione è posta alla gestione delle scadenze degli incassi, con una 
pianificazione delle stesse. 
L’azienda non ha in essere contratti di Leasing. 

  

RRiisscchhiioo  ddii  mmeerrccaattoo  
 

••  Rischio di cambio: la società non è esposta a rischi di cambio, in quanto opera 
esclusivamente in Italia e nel corso dell’esercizio non si sono verificate operazioni 
in valuta, né sono state detenute attività o passività in valuta. 

••  Rischio di tasso: Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta Marche Multiservizi 
Falconara S.r.l. è originato prevalentemente dal debito finanziario residuo a 
lungo termine, che essendo a tasso variabile espone al rischio di variazione dei 
flussi di cassa al mutare del tasso di interesse parametrato all’andamento del 
tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato di 1 punto percentuale. Sulle linee di credito 
a breve termine sono previsti tassi di interesse fissi.  

••  Rischio di prezzo: la società non è soggetta a rischio di prezzo in quanto opera 
quasi esclusivamente in base a contratti di servizio stipulati con enti pubblici 
locali. 
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44..  AAttttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  
 

Nel corso dell’anno 2017 Marche Multiservizi Falconara S.r.l. non ha sostenuto costi di 
ricerca e sviluppo. I cespiti acquisiti da Marche Multiservizi S.p.a. con la cessione del 
ramo d’azienda, relativi alle attività di ricerca e sviluppo di competenza del territorio 
della Provincia di Ancona, risultano integralmente e da tempo ammortizzati. 
 

55..  IInnvveessttiimmeennttii  
 
Nel corso dell’anno 2017, nell’attesa delle determinazioni definitive dell’ATA 2 di 
Ancona, la società ha attuato una politica complessiva degli investimenti finalizzata alla  
continuazione dei servizi nel breve periodo. L’unico investimento effettuato nel corso 
del 2017, pari a 10 k euro, è costituito dall’acquisizione di una licenza per il trasporto 
beni conto terzi il cui possesso è stato indispensabile per l’iscrizione della società stessa, 
nel momento in cui è divenuta operativa, all’Albo Trasportatori - Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
Le seguenti tabelle riportano le consistenze al netto degli ammortamenti, raggruppate 
per tipologia, delle immobilizzazioni immateriali e materiali al 31.12.2017. 
 
 

Incrementi Decrementi Ammortamenti

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Rivalutazioni

31/12/2017

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0 0 0

Costi di sviluppo 0 0 0 0 0 0

Dir.brevetto ind. e utilz.opere dell'ingegno 0 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze e marchi 0 10.000 0 (3.333) 0 6.667

Avviamento 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Totale 0 10.000 0 (3.333) 0 6.667

 

 
 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 sono pari a 6.667 euro e sono 
costituite dal costo sostenuto per l’acquisto della licenza per trasporto cose c/terzi come 
sopra indicato decurtato della quota di ammortamento di periodo. 
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Incrementi Decrementi Ammortamenti

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Rivalutazioni

31/12/2017

Terreni e fabbricati

Terreni 823.500 0 0 0 0 823.500

Fabbricati 2.061.766 0 0 (104.399) 0 1.957.367

Costruzioni leggere 11.364 0 0 (4.011) 0 7.353

Totale terreni e fabbricati 2.896.630 0 0 (108.410) 0 2.788.221

Impianti e macchinari

Impianti specifici 40.229 0 0 (16.142) 0 24.086

Altri impianti 4.946 0 0 (275) 0 4.671

Totale impianti e macchinari 45.174 0 0 (16.417) 0 28.757

Attrezzatura industriale

Contenitori raccolta rifiuti 203.435 0 (7.182) (39.886) 0 156.367

Attrezzature e apparecchiature 15.278 0 (4.542) (3.066) 0 7.670

Attrezzature officina 1.139 0 0 (1.068) 0 71

Totale attrezz.industriale 219.851 0 (11.724) (44.020) 0 164.107

Altri beni

Mobili d’ufficio 0 0 0 0 0 0

Macchine elettroniche 0 0 0 0 0 0

Automezzi igiene ambientale 428.302 0 (1.317) (129.010) 0 297.975

Automezzi pesanti 5.400 0 (5.400) 0 0 0

Autovetture e motocicli 0 0 0 0 0 0

Totale altri beni 433.702 0 (6.717) (129.010) 0 297.975

Immobiliz. in corso 0 0 0 0 0 0

Totale 3.595.358 0 (18.440) (297.857) 0 3.279.060

 

 
La consistenza delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2017 è pari a 3,28 mln di 
euro. Nel corso dell’anno non sono stati fatti investimenti per immobilizzazioni 
materiali.  
Gli ammortamenti applicati, pari a 298 k euro, sono quelli ordinari previsti dalla 
normativa fiscale vigente e sono al contempo rappresentativi della vita utile stimata dei 
cespiti secondo criteri prudenziali e cautelativi. 
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66..  QQuuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  rreeggoollaattoorriioo  
  

0066..0011  QQuuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  
 
NNoorrmmaattiivvaa  ssuullll’’oorrddiinnaammeennttoo  ee  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  
 

Il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica - rappresenta la prima disciplina organica di tali società che vengono divise in 
quattro tipologie: i) società a controllo pubblico; ii) società a partecipazione pubblica; iii) 
società in house; iv) società quotate. Sulla base delle definizioni contenute nell’art. 2, la 
controllante Marche Multiservizi S.p.A. rientra tra le società a partecipazione pubblica. 
L’esatta individuazione della categoria è importante per declinare la disciplina 
applicabile contenuta all’interno dell’articolato. 
A poco meno di un anno dall’entrata in vigore, con il D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, 
sono state apportate, al predetto T.U., importanti disposizioni integrative e correttive; la 
sua adozione è stata preceduta dall’intesa, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, 
al fine di sanare il rilievo di costituzionalità formulato dalla sentenza della Corte 
costituzionale 25 novembre 2016 n. 251, con riferimento alla legge delega. 
Tra le principali novità introdotte dal D. Lgs. n 100/2017 si prevede: 

••  che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli 
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 

••  che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

••  l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e 
autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a 
controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il 
quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di 
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo 
pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di 
trasmissione dell’elenco del personale eccedente; 

••  per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà 
di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle 
amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che 
ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che 
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione 
economico- finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

••  la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere 
partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale 
fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste 
ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure 
a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto 
per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la 
previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro 
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente 
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pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed 
esclusivamente per il restante 20%; 

••  la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute; 

••  che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al 
milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more 
della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, 
le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali 
misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila 
euro; 

••  la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della 
revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute; 

••  la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo 
pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare 
eventuali eccedenze; 

••  la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l’adeguamento delle società a 
controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria. 

 

Nel corso del 2017 anche al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti 
pubblici, ad un anno dalla sua entrata in vigore, sono state apportate rilevanti 
disposizioni integrative e correttive con il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017. 
Le modifiche apportate seguono tre direttrici: 

1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione 
del testo; 

2. integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, 
sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e 
dalle associazioni o dagli operatori di settore; 

3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate 
nella prima fase attuativa del Codice. 

 

Si segnalano, per la loro rilevanza nell’ambito di operatività della Società le seguenti: 
 

Contratti sotto-soglia: 

••  Viene espressamente estesa agli affidamenti sotto-soglia l’applicazione di alcune 
norme del Codice, espressione di principi generali: si tratta degli articoli 34 
(criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interessi); 

••  il principio di rotazione si riferisce agli “inviti” e agli “affidamenti”, e prevede la 
facoltà, per le stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 
(clausole sociali); 

••  per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ha, da un lato, 
eliminato la necessità di “adeguata motivazione”; dall’altro lato, ha precisato che 
l’affidamento non deve necessariamente avvenire previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

••  cresce, a seconda dello scaglione di valore, il numero degli operatori economici 
da invitare alle procedure negoziate avviate ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
Codice;  
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Soccorso istruttorio 

••  la soppressione di ogni onere economico per la regolarizzazione della 
documentazione, disposta in accoglimento di un’indicazione già formulata dal 
Consiglio di Stato nel parere sullo schema del Codice; 

••  l’eliminazione dell’obbligo di sanare le irregolarità formali, ovvero la mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali. 

 

Criteri di aggiudicazione 

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, in primo luogo estende la possibilità di 
applicare il criterio del minor prezzo: 

••  ai lavori di importo fino a 2.000.000 di euro (in precedenza la soglia era 
1.000.000 di euro), a condizione che l’affidamento avvenga con procedure 
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria 
dell’esclusione automatica dell’offerta che risulti anormalmente bassa, ai sensi 
dell’articolo 97, comma 8 del Codice; 

••  ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche relativi a servizi sociali, di 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e ad alta intensità di 
manodopera. 

 

Nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”), 
innovativa è la previsione del tetto massimo del 30 per cento per il peso ponderale da 
assegnare al punteggio economico, e la correlativa valorizzazione degli elementi 
qualitativi dell’offerta. Inoltre, in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, le 
stazioni appaltanti non potranno attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere 
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. 
 

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

Sono state apportare modifiche ai casi in cui è consentita la modifica dei contratti ed è 
stato introdotta la competenza dell’ANAC in taluni casi. 
 

****  ****  **** 
 

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con particolare 
riguardo ai commi da 527 a 530 dell’articolo 1, sono state attribuite all'Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) anche le funzioni di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo 
settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei 
principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti 
dalla legge istitutiva n.481/1995. Per effetto delle ulteriori funzioni attribuite, le norme 
sopra richiamate hanno modificato la denominazione dell’Autorità in “Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (ARERA). 
 
NNoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  
 
SSeerrvviizziioo  aammbbiieennttee  

La Deliberazione G.R. Marche 13/02/2017, n. 124, in attuazione del DM Ambiente 26 
maggio 2016, ha approvato il “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta 
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differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche”. 
  
0066..0022  QQuuaaddrroo  rreeggoollaattoorriioo  
  

L’ATA 2 di Ancona, con la Delibera dell’Assemblea n. 20 del 27.07.2017, ha effettuato 
l’affidamento in house providing del servizio gestione rifiuti in favore della costituenda 
società consortile partecipata da Multiservizi SpA e Ecofon Conero SpA.  
Detto provvedimento è stato impugnato al TAR Marche dalla controllante e da Rieco 
SpA e l’adito giudice con due sentenze del 16.01.2018 n. 48-49 lo ha annullato. 
Attualmente è pendente il giudizio di appello avanti il Consiglio di Stato proposto dalle 
parti soccombenti in 1° grado. L‘ATA 2, con deliberazione d’Assemblea n. 24 del 
24.11.2017, aveva già sospeso gli effetti della delibera n. 20 fino al 30.09.2018. 
 
IIggiieennee  uurrbbaannaa::  qquuaaddrroo  ttaarriiffffaarriioo    

Il servizio di gestione rifiuti urbani è svolto sulla base di contratti di servizio stipulati con 
i comuni che regolano, oltre alle modalità e organizzazione del servizio, anche gli aspetti 
economici del rapporto contrattuale. Il corrispettivo spettante al gestore per le 
prestazioni svolte è definito annualmente in coerenza con quanto previsto dal Dpr 
158/1999, integrato, a partire dal 2013, dalla normativa dapprima sulla Tares e poi sulla 
Tari. Attraverso la Tari, i singoli Comuni acquisiscono le risorse a copertura dei costi 
sostenuti dai gestori per lo svolgimento dei servizi di spazzamento, raccolta, 
smaltimento; a partire dall’anno di istituzione delle Tares (2013) l’attività di 
accertamento e riscossione è stata posta in capo ai Comuni. Nel 2017 il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani è stato erogato in 6 comuni. 
 

77..  RRaappppoorrttii  ccoonn  ppaarrttii  ccoorrrreellaattee  
 

La società Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è controllata da Marche Multiservizi S.p.A. 
che detiene una partecipazione del 100% e che fa parte del Gruppo Hera. Tra le società 
del Gruppo intercorrono rapporti di natura commerciale per prestazioni in service 
(fornitura software, formazione del personale, supporto e consulenza fiscale, logistica, 
QSA, sicurezza facility), noleggio mezzi, fornitura di servizi a rete e servizi di smaltimento 
rifiuti.  
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N atura D escrizio ne Impo rto N atura D escrizio ne Impo rto

C o sti 139.100 D ebit i 1.739.055

Servizi Costi service 99.100 Debiti commerciali 90.859

Noleggi Noleggio automezzi 40.000
Debiti per pagamenti di 
competenza M arche 
M ultiservizi Falconara Srl

287.690

Conguaglio  conferimento  
ramo d'azienda

1.360.506

R icavi 55.411 C redit i 381.573

Altri ricavi
Personale distaccato  
mese di dicembre 2016

55.411 Crediti commerciali 67.543

Crediti per incassi di 
compenteza M arche 
M ultiservizi Falconara Srl

269.802

Depositi cauzionali utenti 
Lampade Votive

44.229

M arche 
M ultiservizi 

Falconara Srl

M arche 
M ultiservizi 

S.p.A.

RAPPORTI INFRAGRUPPO MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA S.R.L. / MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

  

 

N atura D escrizio ne Impo rto N atura D escrizio ne Impo rto

C o sti 288.457 D ebit i 97.377

M arche 
M ultiservizi 
Falconara Srl

Herambiente 
S.p.a.

Servizi
Smaltimento  materiale 
organico

288.457 Debiti commerciali 97.377

C o sti 50.660 D ebit i 12.794

M arche 
M ultiservizi 
Falconara Srl

Hera Comm S.r.l. Servizi Fornitura energia elettrica 41.198 Debiti commerciali 12.794

Servizi Fornitura gas 9.463

RAPPORTI MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA S.R.L. / GRUPPO HERA

 

 
 

88..  AAzziioonnii  pprroopprriiee  
 

Nel corso dell’anno 2017 Marche Multiservizi Falconara S.r.l. non ha detenuto, 
acquistato o alienato quote proprie o azioni della società controllante anche per tramite 
di società fiduciaria o interposta persona.  
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99..  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  
 
L’evoluzione della gestione di Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è legata, alle decisioni 
che assumerà l’ATA 2 di Ancona all’esito del contenzioso in sede giurisdizionale della 
delibera dell’ATA 2 n° 20 del 27.07.2017. Le tempistiche di tale percorso sono 
attualmente di difficile previsione.  
Nel contempo della definizione di quanto esposto nel paragrafo soprastante, la società 
continuerà, in coerenza con gli obiettivi strategici indicati dalla Controllante, nella 
prosecuzione delle attività espletate nell’esercizio precedente i cui contratti di servizio 
risultano ancora attivi, consolidando la gestione e operando per il continuo 
miglioramento dei servizi resi sul territorio provinciale. 
Obiettivo primario della società, che nel corso dell’anno 2017 ha focalizzato le sue 
attività nell’espletamento del servizio di igiene ambientale, è stato quello di ampliare la 
clientela e di acquisire commesse al fine di mantenere costanti i ricavi, migliorare i 
servizi e diminuire i costi. Per raggiungere tali scopi sono stati messe in atto le sotto 
indicate azioni: 

• riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento attraverso il potenziamento di 
alcuni servizi mirati di raccolta rifiuti con il duplice scopo di:  

o implementare le raccolte di materiali recuperabili e arginare il problema 
degli abbandoni di rifiuti da parte di utenze esterne ai territori serviti; 

o ricercare impianti che possano trattare alcune tipologie di materiali (es. 
rifiuti da spiaggiamento, ingombranti, terre da spazzamento) destinati 
altrimenti allo smaltimento; 

• espletamento di azioni informative presso le utenze servite con l’obiettivo di 
migliorare la separazione e la qualità dei materiali raccolti, di promuovere e 
pubblicizzare i servizi che vengono prestati dalla società. Tale scopo è stato 
perseguito attraverso diverse modalità operative: 

o sito web aziendale;  
o consegna diretta a tutte le utenze interessate di specifiche broschure 

(“Vocabolario dei Rifiuti”, “Il tuo Centro di Raccolta”, “Calendari di 
Raccolta”, “Verde Oro”, “Raccolta rifiuti spiaggia”); 

o incontri pubblici con scolaresche (Quartiere Castelferretti di Falconara 
Marittima) e con cittadini (Quartiere Rocca a Mare di Falconara 
Marittima); 

o sopralluoghi da parte degli Ispettori Ambientali presso molte utenze 
commerciali/industriali di Falconara Marittima. 

 
Grazie alle politiche societarie attuate è aumentata significativamente la quantità dei 
rifiuti raccolti in maniera differenziata, senza compromettere la buona qualità degli 
stessi favorendo sia la valorizzazione del rifiuto come materiale negli impianti di 
recupero e riciclaggio che, la riduzione degli scarti destinati a smaltimento. Le azioni 
migliorative del servizio avviate nel corso dell’anno 2017, nel 2018 saranno ampliate 
mantenendo fermo l’obiettivo del miglioramento dei servizi prestati alle 
amministrazioni comunali e della riduzione/contenimento dei costi. 
L’azione principale al raggiungimento di tale scopo, nel corso dell’anno 2018, sarà 
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costituita dalla riduzione dei quantitativi di rifiuti del Comune di Falconara Marittima da 
smaltire in discarica mediante l’attivazione della raccolta domiciliare del secco a partire 
dai quartieri di Castelferretti e Stadio-Case Urra (c.a. 6.500 ab). A conferma della validità 
di tale strategia, vi è la previsione di una modifica dell’impianto di smaltimento, nel 
quale vengono attualmente conferiti i rifiuti raccolti, con la certezza che le tariffe 
unitarie fino ad oggi pagate subiranno presumibilmente un incremento pari al 13-14%. 
Infine, prendendo atto del mancato rinnovo di alcuni contratti di servizio sottoscritti con 
il comune di Falconara Marittima o in procinto di scadere, la società nel corso del 2018 
procederà inevitabilmente a una riorganizzazione interna del personale onde garantire il 
reimpiego delle risorse riducendo il ricorso alla manodopera interinale. 
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1100..  AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  
  

1100..11  FFaattttii  ddii  rriilleevvoo  aavvvveennuuttii  ddooppoo  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

  

OOllttrree  aa  qquuaannttoo  eevviiddeennzziiaattoo  aall  ppuunnttoo  66  ee  99  ddeellllaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee,,  nnoonn  ssii  rriilleevvaannoo  ffaattttii  ddii  

rriilliieevvoo  aavvvveennuuttii  ddooppoo  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001177..  

  

1100..22  SSeeddii  sseeccoonnddaarriiee  ee  uunniittàà  llooccaallii  

  
Nell’espletamento delle proprie attività la società si avvale, oltre che della sede 
principale sita in via Marconi, 114 Falconara Marittima, anche di una sede secondaria 
sita in via Saline, Falconara Marittima dove si trova l’impianto di trasferenza per la 
messa in riserva e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla raccolta 
differenziata. 
 

1100..33  FFoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

  
La formazione si indirizza a due aspetti principali: la prima è la formazione in quanto 
membro del gruppo (conoscere i valori del gruppo, aver fatte proprie le mete del 
gruppo, capacità di sviluppare relazioni e alleanze interne con i propri colleghi e 
superiori, sviluppo di un approccio collaborativo e di un atteggiamento positivo ed 
efficace), la seconda è la formazione specialistica per il ruolo che viene svolto (corsi 
tecnici di perfezionamento e aggiornamento). Troppo spesso le aziende agiscono solo 
sul secondo binario, pensando erroneamente che migliorando gli aspetti specialistici 
otterranno un miglior collaboratore. Invece, l’attività primaria è la formazione come 
membro del gruppo, prima ancora che lo sviluppo della sua competenza tecnica. 
Il successo di un’organizzazione risulta sempre più legato alla presenza di persone 
adeguatamente formate, ed è proprio in momenti di crisi che occorre investire sul 
costante aggiornamento delle risorse umane. I processi di formazione, infatti, sono 
fondamentali per garantire competitività economica e flessibilità in un mondo in 
continuo cambiamento.  
La formazione in Marche Multiservizi Falconara S.r.l. nell’anno 2017 si è posta come 
obiettivo quello di: 

••  proseguire lo sforzo elevato e l’attenzione verso i temi della sicurezza; 

••  sviluppare le competenze manageriali, le conoscenze gestionali ed il lavoro di 
gruppo necessarie per favorire lo sviluppo organizzativo;  

••  favorire lo sviluppo di competenze utili per la programmazione, l’integrazione dei 
servizi e potenziare le capacità di collaborazione e integrazione fra le diverse 
strutture aziendali;  

••  sviluppare la cultura e la pratica di una costante e sistematica valutazione delle 
qualità dei processi, degli esiti della qualità percepita nelle diverse attività svolte 
attraverso audit, al fine di mettere in atto un circuito di miglioramento continuo;  

••  migliorare la leadership;  

••  sviluppare le competenze e le conoscenze tecnico professionali individuali nella 
disciplina di appartenenza. 
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1100..44  SSiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa    
 
Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è impegnata nel miglioramento continuo dei propri 
servizi e della gestione della dimensione Qualità, Sicurezza, Ambiente attraverso 
l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato QSA certificato con l’ISO 9001.  
La Politica QSA di Marche Multiservizi Falconara S.r.l. rivolge l’attenzione verso tutti gli 
Stakeholder apportando integrazioni e miglioramenti relativamente agli aspetti di 
Sostenibilità.  
Il Sistema QSA è composto da 52 documenti  tra Procedure ed Istruzioni Tecniche ed è 
continuamente aggiornato per sopraggiunti cambiamenti normativi, strutturali e/o di 
processo tenendo comunque sempre ben chiari i concetti e gli aspetti di sostenibilità. 
Tutti i documenti, già condivisi con il personale interessato professionalmente dalle 
Procedure o Istruzioni, sono disponibili alla consultazione attraverso postazioni 
informatiche periodicamente aggiornate. Il Sistema Integrato supporta la Direzione nel 
monitoraggio dell’andamento dei processi, anche attraverso indicatori strutturati (KPI).  
Gli indicatori strutturati sono 22 e vengono aggiornati con frequenza trimestrale 
coinvolgendo tutti i reparti ed i servizi erogati.  

Nel 2017 l’azienda ha effettuato gli audit interni come previsto dal Piano di Visite 
Ispettive approvato ed autorizzato dall’Alta Direzione in data 3 marzo 2017. 
Gli Audit sono stati condotti da almeno 2 ispettori interni con l’intento di focalizzare più 
aspetti: Qualità, Sicurezza e Ambiente.   
Sono state rilevate complessivamente n. 22 Raccomandazioni riguardanti per la maggior 
parte l’organizzazione interna e la sicurezza e n. 1 Non Conformità per mancanza di 
riscontro dell’attività eseguita. Sono state inoltre aperte 3 Azioni Correttive/Preventive 
al fine di migliorare e monitorare alcuni aspetti di criticità rilevati nell’ambito della 
Sicurezza delle attività svolte da parte degli operatori. 
Si rileva che, nell’anno 2017, sono state svolte n. 150 verifiche in campo sul rispetto 
degli obblighi di sicurezza presso i servizi operativi. Il 77% dei controlli ha dato esito 
positivo mentre il restante 23% ha evidenziato carenze verso il rispetto delle 
norme/procedure sulla sicurezza. 
Nel 2017 con lo scopo di garantire una sempre migliore qualità dei servizi erogati è stata 
rinnovata la certificazione di Qualità “ISO 9001” già acquisita in precedenza dal ramo 
d’azienda ceduto da Marche Multiservizi S.p.A..  

  
Falconara Marittima, 5 marzo 2018 
 
 
Dott. Mauro Tiviroli 
Amministratore Unico 
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SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  

  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-dic-17

A CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0

Parte non richiamata 0

Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti 0

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento 0

2 Costi di sviluppo 0

3 Diritti di brev.industr.e dir.di utilizz.delle opere dell'ingegno 0

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.667

5 Avviamento 0

6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0

7 Altre 0

Totale Immobilizzazioni Immateriali 6.667

II Immobilizzazioni Materiali

1 Terreni e fabbricati 2.788.221

2 Impianti e macchinari 28.757

3 Attrezzature industriali e commerciali 164.107

4 Altri beni 297.975

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 0

Totale Immobilizzazioni Materiali 3.279.060

III Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 0

a Imprese controllate 0
b Imprese collegate 0
c Imprese controllanti 0
d Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0
d bis Verso altri 0

31-dic-17

a Verso imprese controllate 0 0
b Verso imprese collegate 0 0
c Verso imprese controllanti 0 0
d Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
d bis Verso altri 0 0

3 Altri titoli 0

4 Strumenti finanziari derivati attivi 0

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0

Totale Immobilizzazioni 3.285.727

Esig.oltre l'eserc.succ.2 Crediti 0
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C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 70.789

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3 Lavori in corso di ordinazione 0

4 Prodotti finiti e merci 0

5 Acconti 0

Totale Rimanenze 70.789

II Crediti

31-dic-17

1 Verso clienti 0 2.087.651

2 Verso imprese controllate 0 0

3 Verso imprese collegate 0 0

4 Verso controllanti 0 381.573

5 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5 bis Crediti tributari 0 371.126

5 ter Imposte anticipate 0 40.082

5 quater Verso altri 2.486 127.075

Totale Crediti 2.486          3.007.507

III Attività finanz.che non costituiscono immob.ni

1 Partecipazioni in imprese controllate 0

2 Partecipazioni in imprese collegate 0

3 Partecipazioni in imprese controllanti 0

3 bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

4 Altre partecipazioni 0

5 Strumenti finanziari derivati attivi 0

6 Altri titoli 0

Totale Attività finanz.che non costituiscono immob.ni 0

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 663.432

2 Assegni 0

3 Denaro e valori in cassa 4.256

Totale Disponibilità Liquide 667.688

Totale attivo circolante 3.745.984

D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 18.357

Totale Ratei e Risconti 18.357

TOTALE ATTIVO 7.050.068

Esig.oltre l'eserc.succ.
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31-dic-17

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 100.000

II Riserva da sopraprezzo azioni 187.945

III Riserve di rivalutazione 0

IV Riserva legale 0

V Riserve statutarie 0

VI Altre riserve (2)
a Riserva ordinaria 0
b Riserve da arrotondameto (2)

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX Utile (perdita) dell'esercizio 492.120

VI Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale Patrimonio Netto 780.063

B FONDI PER RISCHI E ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2 Per imposte, anche differite 0

3 Per strumenti finanziari derivati passivi 0

4 Altri 17.174

Totale Fondi per Rischi e Oneri 17.174

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.094.050

D DEBITI

31-dic-17

1 Obbligazioni 0 0

2 Obbligazioni convertibili 0 0

3 Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4 Debiti verso banche 438.426 1.481.195

5 Debiti verso altri finanziatori 0 0

6 Acconti 46.482 46.482

7 Debiti verso fornitori 0 1.053.599

8 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9 Debiti verso imprese controllate 0 0

10 Debiti verso imprese collegate 0 0

11 Debiti verso controllanti 0 1.739.055

11 bis Debiti v/imprese sottoposte al contr.delle controllanti 0 0

12 Debiti tributari 0 297.145

13 Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale 0 242.031

14 Altri debiti 0 299.118

Totale Debiti 484.908     5.158.625

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 156

Totale Ratei e Risconti 156

TOTALE PASSIVO 7.050.068

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Esig.oltre l'eserc.succ.
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CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

  
31-dic-17

A (+) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.623.761

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav.e finiti 0

3 Variazioni dei lavori in corso di ordinazione 0

4 Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0

5 Altri ricavi e proventi 75.342

Altri ricavi e proventi 75.342
Contributi in conto esercizio 0
Totale valore della produzione 8.699.103

B (-) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 576.053

7 Per servizi 3.059.241

8 Per godimento beni di terzi 73.675

9 Per il personale 3.897.414

a salari e stipendi 2.559.732
b oneri sociali 936.914
c trattamento di fine rapporto 184.946
d trattamento di quiescenza e simili 0
e altri costi 215.822

10 Ammortamenti e svalutazioni 321.190

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.333
b ammortamento delle immbilizzazioni materiali 297.857
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0
d svalut.di crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispibibilità liq. 20.000

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss., di consumo e merci 2.089

12 Accantonamenti per rischi 17.174

13 Altri accantonamenti 0

14 Oneri diversi di gestione 65.594

Totale costi della produzione 8.012.430

A - B DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 686.673

CONTO ECONOMICO 
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C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 (+)  Proventi da partecipazioni 0

a in imprese controllate 0
b in imprese collegate 0
c in imprese controllanti 0
d in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0
e in altre imprese 0

16 (+) Altri proventi finanziari 730

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
verso imprese controllate 0
verso imprese collegate 0
verso imprese controllanti 0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0
verso altre imprese 0

b da titoli iscritti nelle immobil.ni che non costituis.partecipazioni 0
c da titoli iscritti nell'attivo circol.che non costituis.partecipazioni 0
d proventi diversi dai precedenti 730

verso imprese controllate 0
verso imprese collegate 0
verso imprese controllanti 0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0
verso altre imprese 730

17 (-) interessi ed altri oneri finanziari 28.116

a verso imprese controllate 0
b verso imprese collegate 0
c verso imprese controllanti 0
d verso altre imprese 28.116

17 bis (+/-) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (27.386)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 (+) rivalutazioni 0

a di partecipazioni 0
b di immobilizzazioni finanziarie che non costit.partecipazioni 0
c di titoli iscritti all'attivo circol.che non costit.partecipazioni 0
d di strumenti finanziari derivati 0

19 (-) svalutazioni 0

a di partecipazioni 0
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0
c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costit.partecipazioni 0
d di strumenti finanziari derivati 0

Totale delle rettifiche 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 659.287

20 (-) imposte sul reddito dell'esercizio 167.167

a correnti 207.249
b differite 0
c anticipate (40.082)

Totale imposte sul reddito 167.167

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 492.120   
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RREENNDDIICCOONNTTOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  
  

31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 492.120

Imposte sul reddito 167.167

Interessi passivi/(interessi attivi) 27.386

(Dividendi) 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione
686.673

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 35.901

Ammortamenti delle immobilizzazioni 301.190

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 337.091

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 2.088

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 581.476

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 418.273

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (18.357)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (64)

Altre variazioni del capitale circolante netto (10.155)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 973.261

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (27.386)

(Imposte sul reddito pagate) 0

Dividendi incassati 0

Utilizzo dei fondi

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (27.386)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.969.639

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali 8.441

(Investimenti) 10.000

Prezzo di realizzo disinvestimenti/variazione perimetro 18.441

Immobilizzazioni immateriali 0

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni finanziarie 0

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Attività Finanziarie non immobilizzate 0

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 8.441

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.614.749)

Incremento (decremento) altri debiti/crediti finanziari verso controllanti (154.851)

Accensione finanziamenti 0

Rimborso finanziamenti (157.528)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (1.927.128)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 50.952

Disponibilità liquide al 1 gennaio 616.736

Disponibilità liquide al 31 dicembre 667.688   
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NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  

aall  BBiillaanncciioo  ddii  eesseerrcciizziioo  cchhiiuussoo  aall  3311..1122..22001177  
  

11  --  SSttrruuttttuurraa  ee  ccoonntteennuuttoo  ddeell  BBiillaanncciioo  

 
Il Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile (articoli 2423 e 
seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127, del Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del Decreto Legislativo 18 
agosto 2015 n. 139.   
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale legata al quadro 
normativo di riferimento e all’evoluzione contrattualistica dei servizi resi. 
Il bilancio è costituto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 
Finanziario (predisposti in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 
2424 bis C.C., agli artt. 2425 e 2425 bis C.C. e all’art. 2425 ter del C.C.) e dalla presente 
Nota Integrativa. 
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e in alcuni casi 
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 e 
2427 bis del Codice Civile, da altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da 
altre disposizioni di legge. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge ( art. 2423, 3° comma, C.C.). 
Per quanto riguarda i fatti significativi intervenuti in data successiva alla data di 
riferimento del bilancio, si rimanda a quanto descritto nella relazione sulla gestione. 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come previsto all’art. 7 dell’atto 
costitutivo della società, è il primo bilancio d’esercizio redatto da Marche Multiservizi 
Falconara S.r.l. che evidenzia i risultati dal 01 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e 
pertanto, gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio non risultano 
essere comparabili.  
 
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. In 
particolare, ai sensi del sesto comma dell’art. 2423 del Codice Civile (in vigore dal 1° 
gennaio 2002): 
 

••  lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro; il 
passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di Euro, ai dati di bilancio, 
espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per 
difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che 
già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; la 
quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata 
realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale in una specifica posta 
di quadratura contabile, denominata “Riserva da arrotondamento Euro”, iscritta 
nella voce “AVI) Altre riserve” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e 
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio; 

 

••  i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con 
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riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali 
di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto 
da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico. 

 

Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 
di cui al quarto comma dell’art. 2423 e secondo comma dell’art. 2423-bis del Codice 
Civile. Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci 
previste dagli schemi obbligatori ex – artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 
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2 - CCrriitteerrii  ddii  rreeddaazziioonnee  
  

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 
novità introdotte alle norme del Codice Civile dal D.Lgs n. 139/2015, che ha recepito in 
Italia la Direttiva Contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono 
stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 29 dicembre 2017. 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2017 in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile e dei citati principi contabili sono i 
seguenti: 

  

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  iimmmmaatteerriiaallii  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di conferimento o al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, al netto dei relativi 
ammortamenti. Le stesse sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro 
prevista utilizzabilità futura. 

  

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  mmaatteerriiaallii  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di conferimento o al costo di 
acquisizione inclusivo degli oneri accessori e degli eventuali oneri finanziari sostenuti per 
la costruzione oppure, se trattasi di opere eseguite in economia, al costo diretto di 
fabbricazione. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati 
integralmente a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione all’utilizzo degli stessi. Le quote di ammortamento 
contabilizzate sono ritenute rappresentative dell’effettivo deperimento fisico, tecnico, 
tecnologico ed economico dei beni strumentali, tenuto conto della durata fisica, tecnica, 
tecnologica ed economica dei beni strumentali stessi. Nel caso in cui le immobilizzazioni 
risultino, alla data di chiusura dell'esercizio, di valore durevolmente inferiore a quello 
iscritto, esse sono svalutate. Il valore di iscrizione originario viene ripristinato negli 
esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. 
  

RRiimmaanneennzzee    ddii  mmaaggaazzzziinnoo  

Le rimanenze finali di magazzino al 31.12.2017 sono valutate con il metodo del costo 
medio ponderato. 

  

CCrreeddiittii  

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono ricondotti al presunto valore di realizzo 
mediante l’iscrizione dell’apposito fondo di svalutazione. Non è stato applicato il criterio 
del costo ammortizzato in quanto i crediti sono a breve scadenza. 
I depositi cauzionali attivi e passivi sono iscritti al valore nominale. 
I fondi rettificativi delle poste attive sono quindi allocati con i seguenti importi e con 
riferimento alle seguenti voci di bilancio: 

••  per Euro 157.799,57 rettifica della voce “CII1) Crediti Verso Clienti” per perdite 
presunte su crediti commerciali. 

 

È stato rilevato alla voce “CII5)-ter Imposte anticipate” - “crediti per imposte anticipate 
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attive” un importo pari a Euro 40.081,81, in ossequio a quanto disposto dal Principio 
Contabile Nazionale (OIC) n. 25. Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) relative 
all’anno 2017, connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento sul 
reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia 
nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi. 
I criteri di rilevazione e di quantificazione dei fenomeni di fiscalità differita “Attiva” sono 
comunque meglio evidenziati nelle apposite tabelle riportate nella presente Nota 
Integrativa. 

  

RRaatteeii  ee  rriissccoonnttii  

In tali voci sono stati iscritti i proventi e/o i costi di competenza dell’esercizio, esigibili o 
pagabili in periodi successivi, e i ricavi realizzati e i costi sostenuti nel periodo ma di 
competenza di esercizi successivi. 

  

FFoonnddii  rriisscchhii  ee  oonneerrii  

I Fondi rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e 
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di 
natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui 
effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio 
e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

  

FFoonnddoo  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ffiinnee  rraappppoorrttoo  

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività 
maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai 
contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Il fondo corrisponde al totale delle 
singole indennità maturate al 31.12.2017 e rivalutate secondo la normativa vigente a 
favore dei dipendenti della società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti 
erogati, ed è pari a quanto dovrebbe corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro a tale data. Le quote maturate a partire dall’esercizio 
2007 sono state versate a fondi pensionistici complementari e all’INPS in base alle scelte 
dei singoli dipendenti. 

  

DDeebbiittii  

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del 
valore d’estinzione. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto vi è 
preponderanza di debiti a breve termine e i suoi effetti risultano irrilevanti. 

  

RRiiccaavvii  ee  pprroovveennttii  

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica 
con rilevazione dei ratei e risconti. 

  

IImmppoossttee  ssuull  rreeddddiittoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sul reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni vigenti. Il relativo debito è rilevato alla voce “debiti tributari”. 
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Le imposte differite o anticipate sono calcolate con riguardo alle differenze temporanee 
nella tassazione e sono iscritte rispettivamente al “fondo imposte differite (Passivo B2)” 
e tra le “Imposte anticipate (Attivo CII5ter). Sono determinate sulla base delle aliquote 
di imposta già previste nella normativa vigente e applicabili dall’anno 2017. Eventuali 
variazioni, conseguenti a modifiche delle imposte e/o delle aliquote, verranno rilevate 
nell’esercizio in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore e saranno effettivamente 
applicabili. 
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3 - IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuulllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  
  

II  mmoovviimmeennttii  ddeellllee  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  

  

I prospetti dei movimenti delle immobilizzazioni sono redatti in forma tabellare e 
rappresentano, per ogni singola voce di bilancio iscritta negli aggregati “BI) 
Immobilizzazioni immateriali”, “BII) Immobilizzazioni materiali” e “BIII) Immobilizzazioni 
finanziarie”, le informazioni richieste dal n. 2 dell’art. 2427 del Codice Civile.  

  

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  iimmmmaatteerriiaallii  

  

La tabella riporta le consistenze nette delle immobilizzazioni immateriali: 
 
 

Incrementi Decrementi Ammortamenti

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Rivalutazioni

31/12/2017

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0 0 0

Costi di sviluppo 0 0 0 0 0 0

Dir.brevetto ind. e utilz.opere dell'ingegno 0 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze e marchi 0 10.000 0 (3.333) 0 6.667

Avviamento 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Totale 0 10.000 0 (3.333) 0 6.667

 

 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 sono pari a 6.667 euro e sono 
costituite dal costo sostenuto per l’acquisizione di una licenza per il trasporto beni conto 
terzi il cui possesso è stato indispensabile per l’iscrizione della società stessa, nel 
momento in cui è divenuta operativa, all’Albo Trasportatori - Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. L’importo di acquisizione della licenza pari a 10 K euro è 
stato decurtato della quota di ammortamento di periodo considerando una vita utile di 
utilizzo pari a 3 anni..  

  

NNoonn  ssoonnoo  iissccrriittttee  nneelllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  llee  vvooccii::  ““ccoossttii  ddii  iimmppiiaannttoo  ee  aammpplliiaammeennttoo””  ee  

““ccoossttii  ddii  ssvviilluuppppoo””..  
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IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  mmaatteerriiaallii  

 
Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017 (art. 2427 n. 2 C.C.). La seguente tabella riporta le consistenze nette 
delle immobilizzazioni materiali: 
 

Incrementi Decrementi Ammortamenti

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Rivalutazioni

31/12/2017

Terreni e fabbricati

Terreni 823.500 0 0 0 0 823.500

Fabbricati 2.061.766 0 0 (104.399) 0 1.957.367

Costruzioni leggere 11.364 0 0 (4.011) 0 7.353

Totale terreni e fabbricati 2.896.630 0 0 (108.410) 0 2.788.221

Impianti e macchinari

Impianti specifici 40.229 0 0 (16.142) 0 24.086

Altri impianti 4.946 0 0 (275) 0 4.671

Totale impianti e macchinari 45.174 0 0 (16.417) 0 28.757

Attrezzatura industriale

Contenitori raccolta rifiuti 203.435 0 (7.182) (39.886) 0 156.367

Attrezzature e apparecchiature 15.278 0 (4.542) (3.066) 0 7.670

Attrezzature officina 1.139 0 0 (1.068) 0 71

Totale attrezz.industriale 219.851 0 (11.724) (44.020) 0 164.107

Altri beni

Mobili d’ufficio 0 0 0 0 0 0

Macchine elettroniche 0 0 0 0 0 0

Automezzi igiene ambientale 428.302 0 (1.317) (129.010) 0 297.975

Automezzi pesanti 5.400 0 (5.400) 0 0 0

Autovetture e motocicli 0 0 0 0 0 0

Totale altri beni 433.702 0 (6.717) (129.010) 0 297.975

Immobiliz. in corso 0 0 0 0 0 0

Totale 3.595.358 0 (18.440) (297.857) 0 3.279.060

 

 
 

AAlliiqquuoottee  dd’’aammmmoorrttaammeennttoo  aapppplliiccaattee  

  

Aliquote di ammortamento %

Terreni 0

Fabbricati 3

Costruzioni leggere 10

Impianti specifici 108

Altri impianti 5

Contenitori raccolta rifiuti 10

Attrezzature e apparecchiature 10

Attrezzature officina 12

Automezzi igiene ambientale 105   
 
Nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 
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Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello Stato Patrimoniale 
alla chiusura dell’esercizio – al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del 
processo di ammortamento del costo originario, nella misura evincibile dalle tabelle 
sopra riportate – potranno essere economicamente recuperati tramite l’uso, ovvero per 
effetto del realizzo diretto per cessione a terzi. 
 

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee 
 
Non sono iscritte nello Stato Patrimoniale Immobilizzazioni finanziarie. 

  

VVaarriiaazziioonnii  iinntteerrvveennuuttee  nneellllaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddeellllee  aallttrree  vvooccii  ddeelllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  ee,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  llee  vvooccii  ddii  ppaattrriimmoonniioo  nneettttoo,,  ppeerr  ii  ffoonnddii  ee  ppeerr  iill  TTFFRR,,  llee  uuttiilliizzzzaazziioonnii  ee  ggllii  

aaccccaannttoonnaammeennttii  

 

MMaatteerriiee  pprriimmee  
 

Materie prime 31/12/2017

Materie prime

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 70.789

      2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

      3) lavori in corso su ordinazione 0

      4) prodotti finiti e merci 0

      5) acconti 0

TOTALE 70.789

 

 
Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo rappresentano le giacenze 
delle stesse al 31.12.2017 e sono valutate al costo medio ponderato dell’esercizio. 

  

CCrreeddiittii  

  

Crediti 31/12/2017

      1) verso clienti 2.087.651

      2) verso imprese controllate 0

      3) verso imprese collegate 0

      4) verso controllanti 381.573

      5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

      5 bis) Crediti tributari 371.126

      5 ter) Imposte anticipate 40.082

      5 quater) verso altri 127.075

TOTALE 3.007.507

 

 
Sono rappresentati i crediti della società che hanno esigibilità non oltre l’esercizio 
successivo per euro 3.005.021 e oltre l’esercizio successivo per euro 2.486. I crediti sono 



 

PPaagg..  4466  

 

NNoottaa  IInntteeggrraattiivvaa  BBiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo  

stati iscritti al loro presumibile valore di realizzo. Nella voce ‘4) verso controllanti’ sono 
iscritti crediti di natura finanziaria per euro 314.030, riclassificati ai fini della 
determinazione della Posizione Finanziaria Netta (PFN) della società. 

  

AAttttiivviittàà  ffiinnaannzziiaarriiee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii 
 
Non sono iscritte nello Stato Patrimoniale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni. 

  

DDiissppoonniibbiilliittàà  lliiqquuiiddee  

 

Disponibilità liquide 31/12/2017

Disponibilità liquide

      1) depositi bancari e postali 663.432

      2) assegni 0

      3) denaro e valori in cassa 4.256

TOTALE 667.688

 

 
Sono rappresentati i saldi delle somme giacenti dei conti fruttiferi bancari, postali e nella 
cassa interna.  
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PPaattrriimmoonniioo  nneettttoo  

  

Patrimonio netto 31/12/2017

Capitale sociale 100.000

Riserva soprapprezzo azioni 187.945

Riserva di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve (2)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finaziari 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0

Utile (perdita) dell'esercizio 492.120

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

TOTALE 780.063

 

 

FFoonnddii  ppeerr  rriisscchhii  eedd  oonneerrii  

 

Fondi per rischi e oneri 31/12/2017

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

Per imposte anche differite 0

Per strumenti finanziari derivati passivi 0

Altri 17.174

TOTALE 17.174

 

 

 
Gli altri Fondi rischi e oneri accolgono, nel rispetto del principio di competenza 
economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o 
debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile.  Nello specifico, nel corso 
dell’esercizio 2017 è stato iscritto, tra gli altri fondi per rischi e oneri, un accantonamento 
pari a euro 17.174 a copertura di contenziosi in corso con il personale in forza al 31 
dicembre 2017 nella società. 
 

FFoonnddoo  ttrraattttaammeennttoo  ffiinnee  rraappppoorrttoo  

 
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio 2017 è stata la seguente: 
 

Fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo iniziale 1.075.323

Incrementi 25.902

Decrementi (7.175)

TOTALE FONDO AL 31/12/2017 1.094.050
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Il fondo esprime il debito maturato nei confronti del personale dipendente nel rispetto 
della legislazione e dei contratti nazionali di lavoro vigenti.  
 

DDeebbiittii  

 

Debiti 31/12/2017

Obbligazioni 0

Obbligazioni convertibili 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0

Debiti verso banche 1.481.195

Debiti verso altri finanziatori 0

Acconti 46.482

Debiti verso fornitori 1.053.599

Debiti rappresentati da titoli di credito 0

Debiti verso imprese controllate 0

Debiti verso imprese collegate 0

Debiti verso controllanti 1.739.055

Debiti v/imprese sott. al controllo delle controllanti 0

Debiti tributari 297.145

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 242.031

Altri debiti 299.118

TOTALE 5.158.625

 

 
Si tratta delle voci di debito contenute nello Stato Patrimoniale che evidenziano le 
principali consistenze al 31 dicembre 2017. Si precisa che la voce ‘debiti verso 
controllanti’ è comprensiva di debiti di natura finanziaria per un importo pari a euro 
1.648.196, riclassificati ai fini della determinazione della Posizione Finanziaria Netta (PFN) 
della società. 
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IInnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ppoosssseedduuttee  ddiirreettttaammeennttee  oo  ppeerr  ttrraammiittee  ddii  

ssoocciieettàà  ffiidduucciiaarriiaa  oo  ppeerr  iinntteerrppoossttaa  ppeerrssoonnaa  
 

La società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria o 
per interposta persona.   

  

CCrreeddiittii  ee  ddeebbiittii  ddii  dduurraattaa  rreessiidduuaa  ssuuppeerriioorree  aaii  cciinnqquuee  aannnnii,,  ddeebbiittii  aassssiissttiittii  ddaa  ggaarraannzziiee  

rreeaallii  ssuu  bbeennii  ssoocciiaallii  ee  nnaattuurraa  ddeellllee  ggaarraannzziiee  
 

La durata residua dei debiti iscritti nella voce “Debiti verso banche” del passivo dello 
Stato Patrimoniale è esplicitata come segue: 
 
 

SCADENZA
CAPITALE 

INIZIALE

Quote Capitale 

a breve

Quote entro il 

5° esercizio

Quote oltre il 

5° esercizio

DEBITO 

RESIDUO

UBI Banca S.p.a. 

(ex BANCA DELLE 

MARCHE SPA)

17/07/2021 2.000.000 157.528 438.426 0 595.954

 

  

Al momento del trasferimento del ramo d’azienda da parte di Marche Multiservizi S.p.a. 
è stato conferito, oltre al mutuo passivo indicato nella tabella soprastante, un ulteriore 
mutuo ipotecario acceso in data 19 ottobre 2007 presso la Banca delle Marche S.p.a. 
(ora UBI Banca S.p.a.) per un capitale iniziale di 2,4 mln di euro la cui ultima rata è 
scaduta ed è stata regolarmente pagata in data 31 dicembre 2017. Con tale pagamento 
è decaduta anche l’ipoteca all’epoca iscritta sulla sede aziendale di via Marconi, 114, 
Falconara M.ma per un valore pari a 4,8 mln di euro.   
In data 30 novembre 2016 è stata rilasciata una fidejussione bancaria da parte della UBI 
Banca S.p.a. (Ex Banca delle Marche S.p.a.), a tutt’oggi vigente, coperta da pegno per un 
importo pari a 250 k euro giacente su di un conto corrente della banca stessa. Tale 
fidejussione è stata emessa a favore della Motorizzazione Civile Ufficio di Ancona in 
quanto conditio sine qua non per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.  
Per la stipula del mutuo ancora in essere non sono state rilasciate le garanzie reali in 
quanto tale mutuo ha natura chirografaria.  

  

VVaarriiaazziioonnii  nneeii  ccaammbbii  vvaalluuttaarrii  vveerriiffiiccaatteessii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

 
Non sono iscritte nello Stato Patrimoniale variazioni nei cambi valutari in quanto nel 
corso dell’esercizio non si sono verificate operazioni in valuta né sono state detenute 
attività o passività in valuta. 

  

AAmmmmoonnttaarree  ddeeii  ccrreeddiittii  ee  ddeeii  ddeebbiittii  rreellaattiivvii  aa  ooppeerraazziioonnii  cchhee  pprreevveeddoonnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ppeerr  

ll’’aaccqquuiirreennttee  ddii  rreettrroocceessssiioonnee  aa  tteerrmmiinnee  

 
Non sono iscritti nello Stato Patrimoniale crediti e debiti relativi a operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
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CCoommppoossiizziioonnee  ddeellllee  vvooccii  ““rraatteeii  ee  rriissccoonnttii””  aattttiivvii  ee  ppaassssiivvii  

 
I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono proventi od 
oneri contabilizzati entro la chiusura del periodo, ma parzialmente di competenza del 
periodo successivo. La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della 
competenza economico-temporale espresso dall’art. 2423-bis, n. 3, del Codice Civile, 
determina quindi una ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più periodi e 
tra i periodi medesimi. 
 
La composizione della voce “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente: 
 

Ratei e risconti attivi 31/12/2017

Risconti attivi per tasse di possesso su automezzi 1.272

Risconti attivi per polizze fidejussorie/assicurative 16.835

Risconti attivi vari 250

TOTALE 18.357

 

 
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” risulta essere la seguente: 
 

Ratei e risconti passivi 31/12/2017

Ratei e risconti passivi - interessi su mutui 156

TOTALE 156
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CCoommppoossiizziioonnee  ddeellllee  vvooccii  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  nneettttoo,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  lloorroo  oorriiggiinnee,,  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuiibbiilliittàà,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  lloorroo  aavvvveennuuttaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee    
 

L’origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità nonché l’avvenuta utilizzazione 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente 
tabella.  

 

Patrimonio netto natura/descrizione IMPORTO
POSSIBILITA' DI 

UTILIZZO

QUOTA 

DISPONIBILE

RIEPILOGO DEGLI 

UTILIZZI 

CAPITALE 100.000

RISERVE DI CAPITALE 187.945 187.945 0

Riserva soprapprezzo quote 187.945 A,B,C 187.945 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0 0

RISERVE DI UTILI 0 0 0

Riserva legale 0 B 0 0

Riserve statutarie 0 0 0

Riserva ordinaria 0 A,B,C 0 0

Riserva di rivalutazione 0 0 0

UTILI PORTATI A NUOVO 0 0 0

TOTALE RISERVE 187.945

QUOTA NON DISTRIBUIBILE 187.945

QUOTA DISTRIBUIBILE RISERVE DI UTILI 0

QUOTA DISTRIBUIBILE RISERVE DI CAPITALE 0

A= Disponibile per aumento di capitale

B= Disponibile per copertura  perdite

C= Distribuibile ai soci

 

 
Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni 
intervenute nel corso del periodo sono rappresentate nel prospetto che segue: 
 
 

Variazioni Patrimonio netto Capitale sociale Riserva legale
Riserva da 

sopraprezzo azioni

Altre riserve 

Riserva da arr.to

Risultato di 

esercizio
Totale

18/11/2016 - Costituzione società 10.000 0 0 0 0 10.000

29/12/2016 - Conferimento ramo d'azienda con 

contestuale aumento di capitale sociale
90.000 0 187.945 0 0 277.945

Risultato dell' es. corrente 0 0 0 (2) 492.120 492.118

Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000 0 187.945 (2) 492.120 780.063

 

 

  

CCaappiittaallee  SSoocciiaallee  eeuurroo  110000..000000  
 

Il capitale sociale al 31.12.2017 è pari a euro 100.000. Socio Unico Marche Multiservizi 
S.p.a. con sede in Pesaro, Via dei Canonici n. 144 – codice registro imprese n. 
02059030417. 

  

RRiisseerrvvaa  SSoopprraapppprreezzzzoo  AAzziioonnii  eeuurroo  118877..994455  
 
La riserva sopraprezzo azioni al 31 dicembre 2017 è pari a euro 187.945.  
 

UUttiillee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  eeuurroo  449922..112200  

 
L’importo sopra evidenziato rappresenta il risultato netto al 31.12.2017. 
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AAmmmmoonnttaarree  ddeeggllii  oonneerrii  ffiinnaannzziiaarrii  iimmppuuttaattii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  aaii  vvaalloorrii  iissccrriittttii  nneellll’’aattttiivvoo  

ddeelllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee,,  ddiissttiinnttaammeennttee  ppeerr  ooggnnii  vvooccee  

 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari al valore iscritto alla voce 
immobilizzazioni nell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

  

IImmppeeggnnii  ee  ccoonnttii  dd’’oorrddiinnee  nnoonn  rriissuullttaannttii  ddaalllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  ee  nnoottiizziiee  ssuullllaa  lloorroo  

ccoommppoossiizziioonnee  ee  nnaattuurraa,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccaa  eevviiddeennzzaa  ddii  qquueellllii  rreellaattiivvii  aa  iimmpprreessee  ccoonnttrroollllaattee,,  

ccoolllleeggaattee,,  ccoonnttrroollllaannttii  ee  ssoottttooppoossttee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddii  qquueessttee  uullttiimmee  

 
Non si rileva l’esistenza di impegni e/o garanzie concesse a terzi dalla società che non 
siano riferibili a passività già iscritte nello Stato Patrimoniale.  
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44  --  IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  CCoonnttoo  EEccoonnoommiiccoo  
  

SSii  pprreecciissaa  cchhee,,  eesssseennddoo  qquueessttoo  iill  pprriimmoo  eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ddeellllaa  ssoocciieettàà  MMaarrcchhee  

MMuullttiisseerrvviizzii  FFaallccoonnaarraa  SS..rr..ll..  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  iill  rraaffffrroonnttoo  ccoonn  llee  vvooccii  eeccoonnoommiicchhee  

ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee..    

II  rriissuullttaattii  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001177  ssoonnoo  eessppoossttii  ssiinntteettiiccaammeennttee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  cchhee  sseegguuee::  
 

CONTO ECONOMICO 2017 %

Ricavi vendite e prestazioni 8.623.761 99,13%

Incrementi immobilizzazioni lavori interni 0 0,00%

Altri ricavi e proventi 75.342 0,87%

Valore della produzione 8.699.103

Materie prime e materiali 578.142 6,65%

Costi per servizi 3.059.241 35,17%

Godimento beni di terzi 73.675 0,85%

Costi del personale 3.897.414 44,80%

Altre spese operative 65.594 0,75%

Margine Operativo Lordo 1.025.037 11,78%

Ammortamenti/Accantonamenti 338.364 3,89%

Margine Operativo Netto 686.673 7,89%

Gestione finanziaria (27.386) 0,31%

Risultato ante imposte 659.287 7,58%

Imposte 167.167 1,92%

Utile netto dell'esercizio 492.120 5,66%

 

 
Di seguito si riportano in forma tabellare il dettaglio delle principali componenti di ricavo 
e di costo. 
 

RRiippaarrttiizziioonnee  ddeeii  rriiccaavvii  ddeellllee  vveennddiittee  ee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  sseeccoonnddoo  ccaatteeggoorriiee  ddii  aattttiivviittàà  ee  

sseeccoonnddoo  aarreeee  ggeeooggrraaffiicchhee  
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano ripartibili come di seguito 
rappresentato in funzione delle diverse tipologie di attività. L’informativa di settore che 
segue non contiene informativa secondaria per area geografica data la sostanziale 
univocità territoriale in cui la società prevalentemente opera (Provincia di Ancona). 
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31/12/2017

RICAVI PER PRESTAZIONI ESEGUITE V/COMUNI SERVITI: 7.763.624           

Ricavi comune di Falconara 6.263.026           

Ricavi comune di Agugliano 377.427               

Ricavi comune di Camerata Picena 229.590               

Ricavi comune di Offagna 172.103               

Ricavi comune di Polverigi 377.777               

Ricavi comune di Santa Maria Nuova 343.701               

RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALI RECUPERATI: 277.640               

Proventi recupero materiali obsoleti, rottami, pile e batterie 3.897                   

Proventi recupero carta 90.122                 

Proventi recupero lattine 3.328                   

Proventi recupero vetro 45.807                 

Proventi recupero plastica 49.685                 

Proventi recupero indumenti usati 21.735                 

Proventi recupero olio 4.800                   

Proventi recupero cartone 38.961                 

Proventi recupero ferro 13.300                 

Proventi recupero r.a.e.e. 1.647                   

Proventi recupero legno 4.358                   

RICAVI SERVIZI CIMITERIALI 336.955               

Concessione loculi cimiteriali e vendita aree 152.131               

Lampade votive 126.131               

Ricavi servizi cimiteriali 58.693                 

PRESTAZIONI C/TERZI ED ENTI 245.542               

TOTALE 8.623.761

 

 
Gli altri ricavi e proventi sono pari a 75 k euro: 
 
  

31/12/2017

Rimborso da Marche Multiservizi S.p.a. costo personale 

distaccato
55.412                 

Recuperi assicurativi 2.345                   

Recupero danni subiti 1.000                   

Plusvalenza da cessioni di beni strum. 4.560                   

Rimborsi accise su carburanti 5.824                   

Proventi vari 6.200                   

TOTALE 75.341
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I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono pari a 578 k euro:  
 

31/12/2017

Acquisto prodotti chimici 1.200                   

Acquisto materiali per servizio raccolta trasporto e spazzamento 136.920               

Acquisto segnaletica stradale 21.997                 

Acquisto materiale edile 26.903                 

Acquisto vestiario e dispositivi di protezione individuale 22.230                 

Acquisto carburanti e lubrificanti 203.756               

Acquisto materiali e ricambi per riparazione automezzi 78.985                 

Acquisto materiale elettrico ed elettronico 19.348                 

Acquisto materiale di consumo per cimiteri 10.146                 

Acquisto materiale vario e di consumo 57.189                 

Sconti,abbuoni su pagamento fatture fornitori (532)

TOTALE 578.142

 

 
I costi per servizi sono pari a 3,06 mln di euro: 
 

31/12/2017

Servizi assicurativi 153.557               

Servizi industriali - smaltimento rifiuti 1.323.272           

Servizi Industriali - ATI Unione comuni 742.149               

Servizi industriali - raccolte differenziate 133.331               

Servizi industriali - raccolta rifiuti, spazzamento e serv.accessori 29.848                 

Prestazioni tecniche e di service 158.446               

Consumo di energia elettrica, acqua e gas 65.491                 

Servizi cimiteriali 95.678                 

Servizi per gli automezzi 185.677               

Manutenzione e riparazione segnaletica e ripristini stradali 34.801                 

Prestazioni varie 19.512                 

Pubblicità e promozione 8.204                   

Consulenze legali, amministrative, tributarie 32.682                 

Commissioni bancarie e spese postali 17.627                 

Servizi telefonici, trasmissione dati e connessione fibra 19.191                 

Servizi per il personale 39.775                 

TOTALE 3.059.241
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I costi per godimento beni di terzi sono pari a 74 k euro: 
 

31/12/2017

Noleggio attrezzature impianti, macchinari e autoveicoli 73.475                 

Locazioni passive 200                       

TOTALE 73.675

 

 

 
Il costo del personale è pari a 3,9 mln di euro: 
  

31/12/2017

Retribuzioni lorde 2.559.732           

Oneri sociali di legge e C.C.N.L. 936.914               

Trattamento di fine rapporto 184.946               

Trattamento di quiescienza e simili -                        

Altri oneri 215.822               

TOTALE 3.897.414

 

 
 

Gli oneri diversi di gestione sono pari a 66 k euro: 
 

31/12/2017

Imposte varie e diverse 43.453                 

Economato, stampati e pubblicazioni 995                       

Contributi associativi 2.072                   

Perdite su crediti 287                       

Minusvalenze da alienazione 7.182                   

Indennità risarciatorie loculi 10.045                 

Liberalità e spese di rappresentanza 1.560                   

TOTALE 65.594
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PPrroovveennttii  ddaa  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ddiivveerrssii  ddaaii  ddiivviiddeennddii  
 

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15) del 
Codice Civile, diversi dai dividendi. 
 

SSuuddddiivviissiioonnee  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ee  ddeeggllii  aallttrrii  oonneerrii  ffiinnaannzziiaarrii  rreellaattiivvii  aa  pprreessttiittii  

oobbbblliiggaazziioonnaarrii,,  aa  ddeebbiittii  vveerrssoo  bbaanncchhee  ee  aallttrrii  ssooggggeettttii  ffiinnaannzziiaattoorrii  
 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17)” dello 
schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 del Codice Civile, con riferimento alle 
fonti di finanziamento a fronte dei quali sono stati sostenuti risulta la seguente: 
 

Interessi e altri oneri finanziari 31/12/2017

Interessi passivi diversi 659                       

Interessi su mutui 6.015                   

Interessi verso il sistema bancario 21.442                 

TOTALE 28.116

 

 
In merito alla posizione finanziaria complessiva si rinvia al rendiconto finanziario dal 
quale si evince l’impegno della società nel miglioramento della leva finanziaria 
attraverso un’attenta gestione del credito, del debito e degli strumenti di finanziamento. 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali 

 

 Non risultano iscritti in bilancio ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

DDiiffffeerreennzzee  tteemmppoorraanneeee  cchhee  hhaannnnoo  ccoommppoorrttaattoo  llaa  rriilleevvaazziioonnee  ddii  iimmppoossttee  ddiiffffeerriittee  ee  

aannttiicciippaattee  
 

Per quanto riguarda i benefici fiscali derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle 
quali potrebbero derivare minori imposte connesse a future “variazioni in diminuzione”, 
si è inteso contabilizzare gli effetti limitatamente a quelle che si riverseranno negli 
esercizi successivi, in quanto soltanto queste ultime possono ritenersi caratterizzate da 
un ragionevole grado di certezza di realizzo economico. Le “Imposte anticipate” e, più in 
generale, i “benefici fiscali” impliciti nelle variazioni temporanee “deducibili” sono stati 
pertanto rilevati limitatamente all’ammontare ritenuto di realizzo economico futuro 
ragionevolmente certo. Tali benefici sono stati rilevati nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale, alla voce “CII5-ter) imposte anticipate” e al numero “20)” del Conto 
Economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. Le 
“Imposte differite passive” invece, non sono state rilevate non essendo presenti casi in 
cui la loro debenza risultasse di quantomeno probabile manifestazione. L’ammontare 
complessivo dello stanziamento in bilancio per “Imposte anticipate” è stato determinato 
sulla base delle aliquote che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili, saranno in 
vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, tenendo conto delle 
peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP. L’evidenza della 
fiscalità anticipata e il relativo effetto sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 
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può essere rilevato in dettaglio nella seguente tabella:  
 

Imposte anticipate IRAP 2017 2018 2019 Oltre Totale

Fondo svalutazione crediti civilistico 140.000               -                        -                        -                        140.000               

Acc.to Fondo svaltuazione crediti civilistico 8.435                   -                        -                        -                        8.435                   

Utilizzo fondo svalutazione crediti civilistico (2.200) -                        -                        -                        (2.200)

Fondo rischi cause in corso -                        -                        -                        -                        -                        

Acc.to fondo rischi cause in corso 17.174                 -                        -                        -                        17.174                 

Utilizzo fondo rischi cause in corso -                        -                        -                        -                        -                        

Totale imponibile 163.408 -                        -                        -                        163.408

Totale Imposte anticipate IRES 39.218                 -                        -                        -                        39.218                 

Imposte anticipate IRES 2017 2018 2019 Oltre Totale

Fondo svalutazione crediti civilistico 140.000               -                        -                        -                        140.000               

Acc.to Fondo svaltuazione crediti civilistico 8.435                   -                        -                        -                        8.435                   

Utilizzo fondo svalutazione crediti civilistico (2.200) -                        -                        -                        (2.200)

Fondo rischi cause in corso -                        -                        -                        -                        -                        

Acc.to fondo rischi cause in corso 17.174                 -                        -                        -                        17.174                 

Utilizzo fondo rischi cause in corso -                        -                        -                        -                        -                        

Totale imponibile 163.408 -                        -                        -                        163.408

Totale Imposte anticipate IRAP 864                       -                        -                        -                        864                       

Imposte anticipate IRES e IRAP 2017 2018 2019 Oltre Totale

Imposte anticipate 40.082                 -                        -                        -                        40.082                 

Imposte anticipate aliquote applicate 2017 2018 2019 Oltre Totale

IRAP 24% -                        -                        -                        0                            

IRES 5,03% -                        -                        -                        0                            

 

  

AAmmmmoonnttaarree  ddeellllee  iimmppoossttee  ddiiffffeerriittee  aattttiivvee  ccoonnttaabbiilliizzzzaattee  iinn  bbiillaanncciioo  ee  rriiffeerriibbiillii  aa  ppeerrddiittee  

ddeellll’’eesseerrcciizziioo  oo  ddii  eesseerrcciizzii  pprreecceeddeennttii  
 

Non sono state iscritte imposte differite attive in bilancio riferibili a perdite del periodo 
o di periodi precedenti. 

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ddiippeennddeennttii  
 

Il numero medio dei dipendenti ripartito per tipologia contrattuale e per categoria è 
rilevabile dalla seguente tabella: 
 

QUADRI IMPIEGATI OPERAI 31/12/2017 01/01/2017 VARIAZIONE

CCNL Servizi AMBIENTALI-FEDERAMBIENTE 1 25 48 74 74 0  

  

  

AAmmmmoonnttaarree  ddeeii  ccoommppeennssii  ssppeettttaannttii  aaggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  ee  ssiinnddaaccii  

  

Non è previsto un compenso annuo spettante all’Amministratore Unico. Nella società 
Marche Multiservizi Falconara S.r.l. non è stato nominato l’organo di controllo. 
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55  ––  AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  
  

NNuummeerroo  ee  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddii  cciiaassccuunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  aazziioonnii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ee  nnuummeerroo  ee  

vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllee  nnuuoovvee  aazziioonnii  ssoottttoossccrriittttee  nneellll’’eesseerrcciizziioo  

 
Al 31.12.2017 la Società ha un capitale sociale pari a 100 k euro non suddiviso in azioni 
in quanto società a responsabilità limitata. Non esistono quindi categorie di azioni. 

  

AAzziioonnii  ddii  ggooddiimmeennttoo,,  oobbbblliiggaazziioonnii  ccoonnvveerrttiibbiillii  iinn  aazziioonnii,,  ttiittoollii  ee  vvaalloorrii  ssiimmiillaarrii::  lloorroo  

nnuummeerroo  ee  ddiirriittttii  ddaa  eessssii  aattttrriibbuuiittii  

 
La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli e 
valori similari. 

  

NNuummeerroo  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggllii  aallttrrii  ssttrruummeennttii  ffiinnaannzziiaarrii  eemmeessssii  ddaallllaa  ssoocciieettàà  

 
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

  

FFiinnaannzziiaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  ddaaii  ssooccii  aallllaa  ssoocciieettàà  

 
La società non ha ricevuto finanziamenti da parte del Socio Unico Marche Multiservizi 
S.p.a.. 

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aaii  ppaattrriimmoonnii  ddeessttiinnaattii  aa  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  aaffffaarree  

 
La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare 
così come definito dall’art. 2447-bis primo comma lettera a) del Codice Civile. 

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aaii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ddeessttiinnaattii  aa  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  aaffffaarree  

 
La società non ha acceso finanziamenti destinati in via esclusiva ad uno specifico affare 
così come definito dall’art. 2447-decies del Codice Civile. 

  

LLee  ooppeerraazziioonnii  ddii  llooccaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  aall  llooccaattaarriioo  

ddeellllaa  ppaarrttee  pprreevvaalleennttee  ddeeii  rriisscchhii  ee  ddeeii  bbeenneeffiiccii  iinneerreennttii  ii  bbeennii  cchhee  nnee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  

ll’’ooggggeettttoo  

 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

  

LLee  ooppeerraazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ppaarrttii  ccoorrrreellaattee  

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, il punto 22 bis della 
nota integrativa, prescrive che vengano indicate le operazioni realizzate con parti 
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione 
necessaria per la comprensione del bilancio purché tali informazioni siano rilevanti e 
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non avvenute a normali condizioni di mercato. 
Di seguito sono indicati i rapporti intrattenuti da Marche Multiservizi Falconara S.r.l. con 
il Socio Unico Marche Multiservizi S.p.a. e le società facenti parte del Gruppo Hera 
specificando che, tali rapporti sono di tipo commerciale e regolati da normali condizioni 
di mercato. 
 

N atura D escrizio ne Impo rto N atura D escrizio ne Impo rto

C o sti 139.100 D ebit i 1.739.055

Servizi Costi service 99.100 Debiti commerciali 90.859

Noleggi Noleggio automezzi 40.000
Debiti per pagamenti di 
competenza M arche 
M ultiservizi Falconara Srl

287.690

Conguaglio  conferimento  
ramo d'azienda

1.360.506

R icavi 55.411 C redit i 381.573

Altri ricavi
Personale distaccato  
mese di dicembre 2016

55.411 Crediti commerciali 67.543

Crediti per incassi di 
compenteza M arche 
M ultiservizi Falconara Srl

269.802

Depositi cauzionali utenti 
Lampade Votive

44.229

M arche 
M ultiservizi 

Falconara Srl

M arche 
M ultiservizi 

S.p.A.

RAPPORTI INFRAGRUPPO MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA S.R.L. / MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

 
 

N atura D escrizio ne Impo rto N atura D escrizio ne Impo rto

C o sti 288.457 D ebit i 97.377

M arche 
M ultiservizi 
Falconara Srl

Herambiente 
S.p.a.

Servizi
Smaltimento  materiale 
organico

288.457 Debiti commerciali 97.377

C o sti 50.660 D ebit i 12.794

M arche 
M ultiservizi 
Falconara Srl

Hera Comm S.r.l. Servizi Fornitura energia elettrica 41.198 Debiti commerciali 12.794

Servizi Fornitura gas 9.463

RAPPORTI MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA S.R.L. / GRUPPO HERA

  
  

AAccccoorrddii  ffuuoorrii  bbiillaanncciioo  

 
Con riferimento  a quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile il punto 22 ter della 
nota integrativa, che prevede vengano indicati gli accordi non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a 
condizione che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione 
degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della società, si precisa che non sono stati stipulati accordi fuori 
bilancio. 
 
 

 

 

Natura ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo 
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la chiusura dell’esercizio 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti tali da determinare effetti di 
rilievo di natura patrimoniale, finanziaria ed economica. 

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ddiirreezziioonnee  ee  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddii  ssoocciieettàà  
 

La società  è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Marche 
Multiservizi S.p.a. sin dalla sua costituzione. 
 

  

UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaattiivvee  ddii  bbiillaanncciioo  
 

Come previsto dall’art. 2427 22 sexies del Codice Civile, si precisa che il bilancio di 
Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è consolidato nel bilancio della Capogruppo e Socio 
Unico Marche Multiservizi S.p.a. con sede in Pesaro, via dei Canonici 144, luogo in cui è 
disponibile la copia del bilancio consolidato stesso. Il bilancio consolidato della 
Capogruppo Marche Multiservizi S.p.a. è a sua volta consolidato nel bilancio del Gruppo 
Hera (gruppo quotato in borsa) ove la Capogruppo Hera S.p.a. ha sede a Bologna, viale 
Carlo Berti Pichat n. 2/4, luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 
stesso.  
 
Tutti gli impegni assunti dalla società sono interamente appostati in bilancio. 
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66  --  PPrrooppoossttaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uuttiillee  nneettttoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo 
 

Nel sottoporre all’approvazione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in 
considerazione della incerta situazione contrattuale nei confronti dei comuni serviti, si 
propone di destinare l’utile netto di esercizio pari a 492.119,54 come segue: 
 

Euro 20.000,00 a riserva legale

Euro 400.000,00 totale dividendi distribuiti al Socio Unico Marche Multiservizi Spa

Euro 72.119,54 a riserva straordinaria

Utile Anno 2017 492.119,54      

 

 
Pertanto, l’Amministratore Unico propone al Socio Unico Marche Multiservizi S.p.a. la 
non distribuzione di dividendi. 
 
 
Falconara Marittima, 5 marzo 2018 
 
 

Dott. Mauro Tiviroli   
Amministratore Unico 
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