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 AZIENDA SPECIALE "ETNAMBIENTE" 

  P.zza MUNICIPIO n. 9 - 95032 - BELPASSO (CT) 

Cod. Fisc. 05606050879 P. Iva 05606050879 

Iscritta al R.E.A. di CT n. 413568 

Capitale sociale € 10.000 i.v.   

 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 

 

Spett. Socio, l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta una situazione di pareggio tra costi e ricavi. 

La relazione sulla gestione, conforme all'art.2428 c.c. e non oggetto di approvazione assembleare, correda 

il bilancio di esercizio in modo da completarne l'informativa, attraverso informazioni quantitative e 

qualitative, interne ed esterne all'impresa, anche fornendo valutazioni in chiave prospettica. 

 

Storia della società                                                                                                                          
 

L'Azienda Speciale Etnambiente sigla A.S.E. e' un ente strumentale del Comune di Belpasso di cui al D.Lgs 

267/2000 , costituita con Delibera del Consiglio Comunale  n. 41 del 27/05/2018 ai sensi dell'art. 114 

T.U.E.L.- D.Lgs 267/2000 -  ed ha  iniziato a svolgere la propria attivita' a partire da giugno del 2019 a 

seguito della stipula del contratto di servizio con il quale il Comune di Belpasso ha trasferito all'A.S.E. il 

servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive di 

proprieta' dello stesso Comune  e dei servizi di supporto  dell'Ufficio Tecnico Comunale (servizio 

manutenzioni, verde pubblico, e servizi cimiteriali) e dell'Ufficio di Ragioneria. A partire dal mese di ottobre  

2020 ha inoltre ottenuto l'affidamento della gestione del Cimitero ed in particolare per la gestione del servizio 

di illuminazione elettrica dei loculi, interventi di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione, 

manutenzione ordinaria e verde.   
 

Art. 2428, comma 1, C.c. - Situazione della società e assetto societario                                        
 

Gli organi dell'Azienda speciale previsti dallo Statuto approvato dal Consiglio Comunale sono: 

 

- Il Consiglio di Amministrazione 

- Il Presidente 

- Il Direttore Generale 

- Il Revisore Unico 

 

La Societa' e' interamente partecipata dal Comune di Belpasso e svolge la propria attività nel settore dei 

servizi. 

 

La sede della Societa' e' in Piazza Municipio n. 9 Belpasso. 

 

Sotto il profilo giuridico la Società non detiene partecipazioni in altre imprese. 
 

Non sono intervenute variazioni nella struttura del Gruppo nel corso dell'esercizio 2020. 

 

Art. 2428, comma 5, C.c. - Elenco sedi secondarie                                                             
 

Non ci sono sedi secondarie di svolgimento dell'attività. 

 

 

Art. 2428, comma 1, C.c. -Andamento e Risultato della Gestione               

Andamento Economico Generale 

L'economia italiana è stata caratterizzata nell'anno 2020 dagli effetti dirompenti della pandemia da Covid-

19 che ha portato aL blocco delle  attivita' per A.S.E. per il periodo da marzo a maggio del 2020. 
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Successivamente pero' si e' avuto la ripresa dell'attivita' nel rispetto ed disposizioni di prevenzione e di 

sicurezza imposte dalle normative anti COVID-19. 

 

 

 

Risultati conseguiti dalla società 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nei primi due esercizi, tenedo conto che la societa' 

ha iniziato ad operare a giugno 2019, in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e risultato 

prima delle imposte: 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Valore della produzione 243.459 160.424 0 

Margine operativo lordo 651 9.597 0 

Risultato prima delle imposte 1.861 9.205 0 
 

 

Fatti di rilevo dell'esercizio 

 Il principale fatto di rilievo avvenuto nell'esercizio e' stato il blocco temporaneo delle attività produttive 

causato dalla pandemia derivante dalla diffusione del COVID-19. 
 

Art. 2428, comma 2, C.c. - Indicatori di risultato economico e finanziario                                     

 

Classificazione degli oneri e proventi straordinari 

Si precisa che la riclassificazione adottata nella presente Relazione sulla Gestione, opera secondo la natura 

degli oneri e proventi, sono quindi distinti costi e ricavi straordinari che, nel bilancio civilistico ai sensi del 

D.Lgs.139/2015, risultano diversamente riclassificati, cioè collocati nel valore della produzione, nell'area 

finanziaria o comunque in voci aventi natura ordinaria. La riclassificazione adottata è quindi idonea a 

qualificare e quantificare in modo corretto i fenomeni di bilancio, e garantisce sia la comparabilità con le 

relazioni dei precedenti esercizi, che il rispetto della dottrina e prassi in materia di calcolo degli indici di 

bilancio rispetto alla natura effettiva delle componenti a prescindere dalla loro qualificazione contabile. 

 

Principali Dati Economici 

Il Conto Economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente 

(in Euro): 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Ricavi netti 241.066 160.395 0 

Costi esterni 36.067 16.221 0 

Valore Aggiunto 204.999 144.174 0 

Costo del lavoro 204.348 134.577 0 

Margine Operativo Lordo 651 9.597 0 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 0 0 0 

Risultato Operativo 651 9.597 0 

Proventi e oneri diversi 0 0 0 

Proventi e oneri finanziari -286 -392 0 

Risultato Ordinario 365 9.205 0 

Componenti straordinarie nette 1.496 0 0 

Risultato prima delle imposte 1.861 9.205 0 

Imposte sul reddito 1.988 2.240 0 

Risultato Netto -127 6.965 0 



 

Bilancio 2020 -  AZIENDA SPECIALE "ETNAMBIENTE" - Relazione sulla gestione - Pag. 3 di 8 

 

 

Indicatori Economici 

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni 

indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente. 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

ROE -0,94% 138,90% 0,00% 

ROE lordo 13,71% 183,57% 0,00% 

ROI 0,60% 22,44% 0,00% 

ROS 0,27% 5,98% 0,00% 
 

(*) Nel ROE non è incluso il risultato d’esercizio perché non è ancora capitale permanentemente investito nell’impresa. 
 

Principali Dati Patrimoniali 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente 

(in Euro): 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

ATTIVO 

Capitale fisso: 0 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

Scorta fissa rimanenze 0 0 0 

Capitale circolante: 131.423 85.545 0 

Disponibilità 901 0 0 

Liquidità differite 109.113 64.382 0 

Liquidità immediate 21.409 21.163 0 

CAPITALE INVESTITO 131.423 85.545 0 
  

MEZZI PROPRI E PASSIVITA' 

Capitale proprio 16.994 16.994 0 

Capitale di terzi: 114.429 68.551 0 

Passività consolidate  16.329 5.628 0 

Passività correnti  98.100 62.923 0 

CAPITALE FINANZIATO 131.423 85.545 0 
 

 

 

Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società e quindi la sua capacità 

di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 

 

Indicatori Patrimoniali 

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nelle tabelle sottostanti alcuni 

indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla 

composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 

precedenti. 
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Per rilevare la correlazione esistente tra il tempo di recupero degli impieghi e il tempo di recupero delle fonti 

si riportano i seguenti indicatori: 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Margine primario di struttura 16.994 16.994 0 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni con capitale proprio 0,00 0,00 0,00 

Margine secondario di struttura 33.323 22.622 0 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni con fonti durevoli 0,00 0,00 0,00 

 

 

Con riferimento alla composizione delle fonti si riporta il seguente indicatore: 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Indice di autonomia finanziaria 6,73 4,03 0,00 
 

 

Principali Dati Finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020 è la seguente (in Euro): 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Depositi bancari 20.129 21.008 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.280 155 0 

Disponibilità liquide 21.409 21.163 0 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento 
(entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 21.409 21.163 0 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento 
(oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari 0 0 0 
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Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta 21.409 21.163 0 
 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 

confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente: 

         

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Capitale Circolante Netto 33.324 22.622 0 

Current Ratio 1,34 1,36 0,00 

Margine di Tesoreria 32.423 22.622 0 

Quick Ratio 1,33 1,36 0,00 
 

 

L'indice di liquidità (Quick Ratio)  è superiore a 1 e pertanto l'indebitamento a breve non supera  le risorse 

disponibili e l'impresa e' in grado di far fronte ai propri impegni di breve periodo utilizzando le liquidita' 

immediate e differite. 

Rispetto all'anno precedente si e' verificata una leggera riduzione da 1.36 a 1.33. 
 

Il margine di tesoreria dato dalla differenza tra le attivita' correnti e le passivita' correnti risulta positivo e 

pari a 32.423 e  indica che  Il valore assunto dal capitale circolante netto  è soddisfacente in relazione 

all'ammontare dei debiti correnti. 

Rispetto all'anno precedente si e' verificato un incremento di 9.801. 
 

 

Art. 2428, comma 2, C.c. - Indicatori non Finanziari (o Key Performance Indicators -KPI)           
 

Non si ritiene necessario il ricorso a indicatori non finanziari ai fini della valutazione dell'andamento della 

gestione aziendale. 

 

 

Art. 2428, comma 1, C.c. - Investimenti                                                                                         

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti: 

         

Immobilizzazioni Acquisizioni 
dell'esercizio 

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e 
commerciali 0 

Altri beni 0 
 

 

 

Art. 2428, comma 3, punto 1, C.c. - Attività di Ricerca e Sviluppo                                                  

 

L'A.S.E. non ha effettuato nel corso dell'esercizio investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo. 

  

 

Art. 2428, comma 3, punto 2, C.c. - Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti     

 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con la controllante 
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Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
commerciali 

Debiti 
commerciali Vendite Acquisti 

COMUNE DI BELPASSO 0 0 107.469 6.250 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 107.469 6.250 0 0 
 

 

Tali rapporti, consistono in operazioni commerciali derivanti dai contratti di servizio posti in essere e non 

comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, e sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

 

Art. 2497-bis, c.c. - Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

I rapporti verso la società, che esercita l'attività di direzione e controllo, sono analiticamente i seguenti, con 

indicazione delle ragioni ed interessi: 

 

Rapporti commerciali 

         

Società Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi 
COMUNE DI BELPASSO 6.250 107.469 0 0 0 226.582 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

Totale 6.250 107.469 0 0 0 226.582 
 

 

Rapporti finanziari 

         

Società Debiti Crediti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

Art. 2428, comma 3, punti 3 e 4, C.c. - Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti        

 

L'A.S.E. non ha posseduto e non ha acquistato o alienato,  neanche per interposta persona,  azioni proprie 

o azioni o quote di società controllanti: 

         

Descrizione Numero 
possedute 

Valore 
nominale Corrispettivo Capitale (%) 

Azioni proprie 0 0 0 0,00 

Azioni/quote controllanti 0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 
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Azioni/quote acquistate Numero Valore 
nominale Corrispettivo Capitale (%) 

Azioni proprie 0 0 0 0,00 

Azioni/quote controllanti 0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 
 

 

         

Azioni/quote vendute Numero Valore 
nominale Corrispettivo Capitale (%) 

Azioni proprie 0 0 0 0,00 

Azioni/quote controllanti 0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 

  0 0 0 0,00 

 
 

 

Art.2428, comma 1 c.c. - Rischi e incertezze a cui è esposta l'impresa                                          

 

Rischi strategici connessi alla controllante 

La Società  è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Belpasso e con il quale ha 

stipulato dei contratti  di gestione di servizi  e  pertanto non si ritiene che nel breve periodo vi siano rischi 

che possano essere  legati a decisioni strategiche della controllante. 

 

 

Rischi da pandemia 

L'A.S.E. ha subìto nel 2020 il blocco produttivo per quanto riguarda lo svolgimento di  attività ritenute non 

essenziali quali  la gestione degli impianti sportivi, ma poiche svolge anche servizi essenziali  collegati alla 

gestione dei servizi cimiteriali, di manutenzione e verde pubblico  un eventuale nuovo blocco delle attivita' 

dovuto alla pandemia potrebbe  portare ad una parziale riduzione dell'attivita' svolta 
 

Art.2428, comma 3, 6-bis), c.c. - Rischi di natura finanziaria                                                         

 

La societa’ non ha usufruito di finanziamenti da terzi pertanto non e’ esposta a eventuale rischi di natura 

finanziaria. 
 

 

Art. 2428, comma 2 - Informazioni attinenti all'Ambiente e al Personale                                      

 

 

Personale 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati  infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 

gravissime al personale iscritto al libro matricola 
 

Ambiente 

Nel corso dell'esercizio non si sono  verificati danni causati all'ambiente dalla  Società.   
 

Art. 2428, comma 3, punto 6, C.c. - Evoluzione prevedibile della gestione                                    

 

Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali di rilievo dell’esercizio, tuttavia i bilanci in corso 

al 31 dicembre 2020 possono essere redatti in continuità in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 38-




