RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’
All’attività di rappresentanza istituzionale anche nel 2010 si sono affiancate le diverse attività che
competono ad un’associazione di categoria. Nel corso del 2010 sono state organizzate riunioni
della Giunta esecutiva, del Collegio dei Sindaci e delle Commissioni di lavoro, che si sono riunite
regolarmente, come indicato nella Tabella 1.
Tabella 1: qualche dato sul funzionamento della struttura
N.
Assemblee

2

Riunioni del Consiglio Direttivo

8

Riunione del Coordinamento Acqua

2

Riunioni del Coordinamento Energia

2

Riunioni del Coordinamento Casa

6

Riunioni del Coordinamento Ambiente

6

Riunioni del Coordinamento Farmacie

4

Riunioni del Coordinamento Trasporti

7

Riunione Collegio Revisori

5

Protocolli in entrata

2.400

Protocolli in uscita

2.700

Telefonate

40.000
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PROGETTI SVOLTI
Tra i più rilevanti progetti portati avanti dall’Associazione vi sono:


Famiglia numerosa, bolletta più leggera. Il progetto regionale nasce da un protocollo
d’intesa tra Regione Toscana, Assessorato politiche sociali e sport, Confservizi Cispel
Toscana, Anci Toscana e Associazione nazionale Famiglie numerose e prevede l’erogazione
di contributi straordinari per le famiglie residenti in Toscana con quattro o più figli, al fine di
decurtare o annullare gli importi delle fatture/bollette per la fornitura del servizio idrico
integrato, erogato da una delle imprese di gestione operanti sul territorio regionale.



Tuscan Life Project è un progetto di collaborazione stipulato tra Regione Toscana, Agenzia
di Promozione Economica della Toscana (APET) e Confservizi Cispel Toscana. Le linee del
Progetto Tuscan Life, si inseriscono nel fruttuoso dialogo, che da tempo è stato avviato fra
Regione Toscana e la Manciuria - intesi come sistemi di istituzioni, imprese, professionisti sui temi della cooperazione economico-culturale, della progettazione urbana e della qualità
dello stile di vita. Tra gli obiettivi del progetto, uno dei principali è quello di promuovere la
reale immagine della nostra regione come rappresentante dell’eccellenza italiana nel “nuovo
centro del mondo”, diventando essa stessa mediatore culturale.



A settembre 2010 si sono concluse le attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana per la
realizzazione del Progetto di gemellaggio amministrativo con il Ministero dei
Trasporti di Israele, assieme al Ministero francese dell’ambiente e delle infrastrutture. Per la
Regione Toscana abbiamo realizzato moduli di formazione finalizzati alla realizzazione
dell’Autorità Regionale dei Trasporti nell’area metropolitana di Haifa. In totale, alla fine del
progetto sono stati realizzati 86 giorni di lavoro presso l’autorità beneficiaria in Israele.



La nostra associazione regionale, coinvolgendo anche CISPEL Liguria, partecipa al Progetto
3I PLUS, Piattaforma ITS per l’infomobilità intermodale interregionale, finanziato dal
programma di cooperazione territoriale con la Corsica. L’obiettivo generale del progetto è lo
sviluppo di un’infrastruttura informativa per la mobilità, che faciliti gli spostamenti delle
persone in una logica di integrazione e intermodalità. Nello specifico, all’interno di un sottoprogetto gestito dalla Provincia di Livorno, noi contribuiremo ad integrare i dispositivi di
raccolta dati della mobilità pubblica con i servizi di fornitura informazioni in tempo reale
sulla mobilità finalizzati alla gestione integrata in tempo reale della circolazione urbana.
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Lo scorso dicembre è stato approvato il progetto di assistenza per la costituzione di un’unica
azienda dell’acqua per trenta comuni rurali nella zona di Betlemme, in Palestina. Il progetto,
intitolato “Strengthening JSCPD Bethlehem Rural West and JSCPD Bethlehem Rural
East Capacities “, è finanziato dal governo Italiano (Fondo “Ali della Colomba”), ed è
realizzato da un esteso partenariato promosso da noi promoss, composto da Acque SpA,
ASA, Water Right Foundation (l’associazione no profit promossa da Publiacqua), nonché
l’AATO 2 “Basso Valdarno”. Il progetto prevede le seguenti attività:
1. analisi del settore idrico in Palestina, e definizione di un Piano Industriale della nuova
struttura operativa;
2. formazione del personale addetto alla nuova struttura in termini di “governance”,
rafforzamento

delle

capacità

tecniche,

modalità

e

procedure

finanziarie

(individuazione della tariffa, bollettazione, ecc.);.
Il progetto sarà realizzato nel corso di quest’anno e del 2012.


E’ in corso il progetto di gemellaggio istituzionale fra Italia e Sudafrica denominato
“Netsafrica”, che prevede l’assistenza tecnica da parte della Associazione al Governo Del
Sudafrica e di una Provincia, per la costruzione di un sistema di raccolta differenziata e
riciclaggio dei materiali. Il progetto è coordinato dalla Regione Toscana.
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GARE DI ACQUISTO COLLETTIVO
Confservizi Cispel Toscana ha indetto e organizzato gare per acquisto collettivo nei settori:


Energia: fornitura di energia elettrica e servizi associati a Gestori del Servizio Idrico
Integrato negli anni 2010 e 2011.



Carbolubrificanti: Gara d'appalto a procedura negoziata per la fornitura presso il
committente di gasolio per autotrazione, gasolio emulsionato, benzina verde, lubrificanti e
antigelo e per la fornitura con rifornimento presso la rete di distribuzione di gasolio per
autotrazione e benzina verde. La gara è stata pubblicata nel gennaio 2011 e sarà aggiudicata
per il periodo giugno 2011 – giugno 2013.



Farmaci: procedura aperta per la fornitura di specialità medicinali e prodotti
parafarmaceutici a gestori del servizio farmaceutico per il periodo 01.01.2009- 31.12.2012
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AREA LEGALE
Nel corso del 2010 l’Area legale ha fornito alle Aziende associate:

















Parere in materia di appalti - procedura negoziata – frazionamento in lotti
Parere in merito all’assunzione di personale a tempo indeterminato per le in house
Parere relativo a operazione di fusione / cessione – Partecipazione a società di gestione
di farmacie comunali per distributori all’ingrosso di farmaci
Parere su La manovra fiscale ed assunzione del personale
Parere relativo alla proroga degli organi amministrativi delle persone giuridiche a
prevalente partecipazione pubblica
Parere relativo ai limiti ai compensi degli amministratori introdotti dal D.L. 78/2010
Parere relativo alla’applicazione TUEL ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Parere relativo alle sanzioni disciplinari applicabili al dipendente che svolge il doppio
lavoro in assenza di autorizzazione
Parere relativo alla tassazione agevolata per la retribuzione del lavoro notturno
Parere ed assistenza in merito all’obbligo di ricognizione delle Società partecipate dagli
EE.LL. ai sensi dell’art. 3, commi 27 – 31 della L. 244/2007
Parere relativo ai soggetti che costituiscono il “settore istituzionale delle amministrazioni
pubbliche” ai sensi dell’art. 1 della L. 196/2009
Parere relativo all’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ed agli
adempimenti richiesti dall’AVCP
Settore Farmacie - tracciabilità – assistenza alle aziende in merito all’applicazione delle
regole introdotte dalla L. 136/2010
Settore Rifiuti – assistenza alle aziende in merito all’applicazione del D.M. 8 marzo 2010
n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”
Impugnazione del provvedimento della Regione Toscana di rideterminazione delle
aliquote FOS – supporto allo studio legale che ha introdotto il ricorso, predisposizione di
elaborati tecnici ed analisi della norme e delle soluzione adottate dalle Regioni Emilia –
Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto.

Ha seguito il servizio di consulenza effettuato dallo Studio Stefano Maglia al Tavolo di Tutela
legale, e precisamente il servizio di Consulenza legale ambientale, il servizio di aggiornamento
giudico – normativo e giurisprudenziale – relativo alla disciplina nazionale, regionale ed europea.
Ha curato l’aggiornamento del sito dell’Associazione nelle seguenti sezioni: Attività istituzionali e
Normativa.
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CONVEGNI E SEMINARI
Sono stati realizzati vari seminari e convegni che hanno riscosso un buon successo di
partecipazione di pubblico e di qualità del dibattito.
29 gennaio 2010 – Firenze
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU GOMMA, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL NUOVO ARTICOLO 23BIS
DELLA LEGGE 133/08.
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Asstra e Ti Forma.
Hanno partecipato: Tommaso D’Onza, Studio Legale Mariani, Menali e Associati, Alfredo De
Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana, Denis De Sanctis, Studio Legale Mariani,
Menaldi e Associati, Guido Del Mese, Direttore Asstra, Riccardo Farnetani, Studio Legale
Santoro, Francesco Fortunato, Vicepresidente Anav, Saverio Montella, Dirigente Area Trasporti
Regione Toscana.

6 febbraio 2010 – Sesto Fiorentino (FI)
RIFIUTI, IL PUNTO SUGLI IMPIANTI: L’INSERIMENTO DI QUELLO DI
SESTO FIORENTINO.
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Comune di Sesto Fiorentino.
Hanno partecipato: Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana, Gianni
Gianassi, Sindaco Sesto Fiorentino, Livio Giannotti, Amministratore Delegato Quadrifoglio spa,
Massimo Ruffilli, Presidente corso di laurea in Design Industriale Università di Firenze, Chicco
Testa, Presidente Comitato Scientifico Associazione PIMBY.

22 febbraio 2010 – Firenze
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TUSCAN LIFE.
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Regione Toscana e Toscana Promozione.
Hanno partecipato: Marco Bonciolini, Presidente CTC, Ambrogio Brenna, Assessore allo
Sviluppo Economico Regione Toscana, Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel
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Toscana, Stefano Giovannelli, Direttore Toscana Promozione, Sara Martini, Martini & Venturi
Consulting, Adriana Nesca, CTC, Andrea Sbandati, Direttore Confservizi Cispel Toscana.

5 marzo 2010– Firenze
IL NUOVO CCNL DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI.
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Associazione Regionale Confservizi
Emilia-Romagna, Confservizi Lazio, Confservizi Marche, Confservizi Umbria con il patrocinio
di Cispel e Confservizi, nel corso del quale è stato presentato nuovo Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali.
Hanno partecipato: Mario Cardoni, Direttore generale Federmanager e componente delegazione
trattante, Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana, Franco Perasso,
componente delegazione trattante CONFSERVIZI – CISPEL.

PROGRAMMA
27 aprile 2010 – Pisa
SISTRI – IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÁ DI RIFIUTI.

Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Scuola Superiore Sant’Anna
Hanno partecipato: Marco Frey, Direttore Master Gestione e Controllo dell’Ambiente, Paolo
Ghezzi, Responsabile Scientifico Master Gestione e Controllo dell’Ambiente, Paolo Pipere,
Responsabile Servizio Ambiente, Territorio e Cultura della Camera di Commercio di Milano,
Andrea Sbandati, Direttore Confservizi Cispel Toscana.
13 maggio 2010 - Pisa
IL FUTURO DELL’ACQUA IN TOSCANA.
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Acque SpA.
Hanno partecipato: Anna Rita Bramerini, Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Alfredo De
Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana, Fausto Valtriani, Presidente Acque SpA.
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26 maggio 2010 – Firenze
TOSCANA 2015: UN GOVERNO PER I SERVIZI. LE AZIENDE PUBBLICHE
INCONTRANO IL NUOVO GOVERNO REGIONALE.
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana con la partecipazione della Regione
Toscana.
Hanno partecipato: Salvatore Allocca, Assessore al Welfare della Regione Toscana, Anna Rita
Bramerini, Assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Luca Ceccobao, Assessore ai
Trasporti della Regione Toscana, Alfredo De Girolamo, Presidente di Cispel Confservizi
Toscana.
27 settembre 2010 - Firenze
LE RECENTE NORME SULLA TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
NEGLI APPALTI PUBBLICI.
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Andrea Grazzini, Studio Paratore Pasquetti Partners, Lorenzo Perra, Area
Ricerca & Innovazione Confservizi Cispel Toscana.
14 ottobre 2010 - Firenze
ALLA RICERCA DI LUOGHI COMUNI DA SFATARE E DI OPPORTUNITÁ DA
COGLIERE SUGLI ACQUISTI VERDI PUBBLICI.
Seminario di confronto tecnico-politico organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Comune di
Firenze, Provincia di Firenze e Novamont.
Hanno partecipato: Chiara Boschi, Confservizi Cispel Toscana, Anna Rita Bramerini, Assessore
all’Ambiente Regione Toscana, Valerio Caramassi, Presidente Revet, Renzo Crescioli, Assessore
all’Ambiente Provincia di Firenze, Andrea Di Stefano, Novamont, Mauro Ferrari, Provincia di
Cremona, Sabrina Sergio Gori, ANCI Toscana, Filippo Grifoni, Soluzioni Ambiente, Pietro
Novelli, Regione Toscana, Valter Picchi, UPI Toscana, Stefania Saccardi, Assessore all’Ambiente
Comune di Firenze, Andrea Sbandati, Direttore Confservizi Cispel Toscana.
14 dicembre 2010 - Firenze
LA RIFORMA DEI SERVIZI (FINALMENTE).
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana.
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Hanno partecipato: Sandro Bertuccelli, caporedattore la Repubblica, Alfredo De Girolamo,
Presidente Confservizi Cispel Toscana, Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana.
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PUBBLICAZIONI
Confservizi Cispel Toscana ha pubblicato:


Relazione Annuale 2010: vi sono pubblicate la relazione del Presidente, la relazione
annuale sulle attività, la struttura dell’Associazione, le attività delle principali imprese
controllate e partecipate, il bilancio consuntivo per l’anno 2009, la nota integrativa al
bilancio chiuso al 31/12/2009 e la relazione del Collegio Sindacale.



Rapporto sui servizi pubblici locali in Toscana – edizione XIV: vi sono pubblicati dati
sulle utilities toscane associate a Confservizi Cispel Toscana divisi per settore.



Impiego del compost di qualità nel verde urbano. Una scelta di sostenibilità:
documento redatto nell’ambito del Progetto SOFILVU “Impiego di compost di qualità in
agricoltura: studio degli effetti sui terreni agricoli e nelle aree urbane e dello scenario tecnicoeconomico sulle prospettive organizzative e gestionali della filiera”, promosso e finanziato
da ARSIA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura.

- 14 Relazione annuale 2011

MANIFESTAZIONI
L’associazione ha presenziato ad alcuni appuntamenti istituzionali importanti per la Pubblica
Amministrazione e per le aziende:
1. Il 10 maggio 2010 si è svolta la Giornata dei servizi pubblici locali, in cui molte aziende
hanno aperto gli impianti al pubblico e organizzato iniziative di sensibilizzazione sulla
gestione dei singoli servizi.
2. Abbiamo partecipato a Green City Energy (Pisa, 1 – 3 luglio 2010), forum internazionale
sulle nuove energie per lo sviluppo della smart city, allestendo uno spazio espositivo con
materiale giornalistico sull’attività dell’Associazione.
3. Abbiamo partecipato a Dire&Fare (Firenze, 17 – 20 novembre 2010), la rassegna
dell’Innovazione della pubblica amministrazione, allestendo uno spazio espositivo
insieme ad alcune aziende dell’edilizia residenziale pubblica associate a Confservizi.
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività di comunicazione nel 2010 ha perseguito l’obiettivo di fornire un servizio completo di
informazione per gli associati che, grazie agli strumenti dell’ufficio stampa, del sito web e della
newsletter, sono stati costantemente informati sull’attività dell’associazione, sul lavoro svolto, sui
principali avvenimenti dei vari comparti dei servizi pubblici, sulle problematiche e le novità per i
singoli settori.
Tabella 1: tutti i numeri dell’ufficio comunicazione e stampa
comunicati stampa

28

interventi a firma del Presidente

32

conferenze stampa organizzate

12

convegni/seminari organizzati

10

numero di iscritti alla newsletter .net news

1.500

numero di newsletter inviate (quindicinale)

24

numero di iscritti alla rassegna stampa on line

416

interviste su quotidiani

18

interviste radiofoniche

40

interviste radiotelevisive

45

visitatori del sito web di Cispel (media mensile)

9 .000

copie di Utility diffuse (5 numeri)

25.000

Il sito dell’Associazione
Il sito web dell’Associazione contiene informazioni relative alle notizie regionali in materia di
servizi pubblici, un archivio, costantemente aggiornato, di documenti raccolti in tanti anni di
attività, tutte le attività delle commissioni, della cooperazione internazionale, dei bandi di gara e
degli acquisti collettivi svolti dalle aziende di trasporto e di igiene urbana per l’acquisto di
prodotti carbolubrificanti, del servizio idrico per la fornitura di energia elettrica, delle farmacie
per l’approvvigionamento di farmaci.
In particolare la sezione Stampa ospita i comunicati stampa diffusi dall’Associazione, nella
sezione Seminari e Convegni si possono scaricare le brochure e le schede di iscrizione on line
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degli incontri promossi da Confservizi. Continuano il servizio di aggiornamento e informazione
attraverso la newsletter quindicinale e la rassegna stampa, online quotidianamente con oltre 100
articoli editi dai quotidiani e i settimanali riguardanti i servizi pubblici, riservato alle aziende
associate a Cispel Toscana. Dal sito web si accede anche ad una video gallery su Youtube, dove
Confervizi ha un proprio canale aggiornato con le interviste, i commenti e i servizi che le tv
dedicano alle sue iniziative.

La newsletter
.NET NEWSLETTER, la newsletter quindicinale di Cispel Toscana, oltre a segnalare in maniera
semplice e diretta iniziative e notizie di attualità nel settore dei servizi pubblici è arricchita nei
contenuti da un maggior numero di rimandi a link esterni di approfondimento e da una selezione
più articolata delle fonti. Scopo della newsletter è agevolare la comprensione degli argomenti
principali dell’economia e della politica regionale, attraverso una sintesi degli avvenimenti più
importanti con particolare attenzione alle analisi e alle ricerche prodotte da istituti di analisi, dalle
categorie economiche e sociali principali della nostra regione. Le rubriche: Interventi, con i
commenti del presidente di Cispel sugli argomenti di attualità, L’Associazione, con le iniziative,
gli appuntamenti e le attività di Confservizi Cispel Toscana, La Toscana, tutte le notizie sui
servizi pubblici dal territorio regionale, Europa, con le notizie dall’Unione Europea, Le Aziende,
iniziative e comunicazioni dalle aziende nostre associate, Opportunità, con bandi e concorsi da
segnare in agenda, Approfondimenti, con link a ricerche da scaricare, Appuntamenti, con
seminari e convegni da segnalare, Editoria, contenente un’interessante sintesi dei temi di maggior
interesse affrontati da Utility, il mensile dei servizi pubblici locali, e di altre riviste, con la
possibilità di accedere ad interi articoli on line, Normativa, con gli aggiornamenti sulle leggi
nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali.
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La rivista Utility
Nel 2010 sono usciti 5 numeri della rivista dedicati ai servizi pubblici locali, con inchieste di
approfondimento sull’acqua, sul gas, sui rifiuti, con articoli dedicati anche ai servizi non a
rilevanza economica. E’ stato costante l’aggiornamento sugli scenari dei servizi pubblici locali
non solo toscani, ma anche di altre regioni e di altri contesti europei. Le Rubriche si ampliano
per organizzare sempre in modo coerente nuovi spunti tematici che entrano a far parte della
rivista: Assetti, Best Practice, Eccellenze, Effetto Serra, Europa, Focus, Forum, Il Personaggio,
L’intervento, La cattiva regolazione, Leggi e Regolamenti, Lavoro e Previdenza, Management,
Performance, Settori, Toscana 2030. Utility è presente anche sul web: www.utilityonline.net
pubblica una sintesi dei contenuti della rivista, il sommario del numero del mese e offre la
possibilità di scaricare alcuni articoli. Fino alla fine del 2010 è stato possibile abbonarsi,
richiedere i numeri arretrati, chiedere informazioni per pubblicare la propria pubblicità e tutte le
informazioni sulla rivista e sulla redazione con la possibilità di interagire inviando per e-mail i
propri contenuti.
Tali servizi saranno potenziati a seguito della decisione di produrre la rivista solo in formato
digitale. Sia dal punto di vista dei costi, sia da quello delle potenzialità di diffusione che da quello
dell’interattività, infatti, il passaggio al formato elettronico porterà notevoli vantaggi. Pubblicata
sul sito con periodicità più breve rispetto al mensile cartaceo, Utility si appresta a diventare uno
strumento di aggiornamento e di approfondimento costante i cui contenuti vengono
tempestivamente segnalati da una newsletter inviata agli abbonati. Già progettata e realizzata
nella primavera 2011, al termine di una serie di test, la rivista online inizierà la pubblicazione a
partire dal settembre 2011.
L’EDITORE DI UTILITY
Confservizi Cispel Toscana
Via Giovanni Paisiello 8 - Firenze
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LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Confservizi Cispel Toscana
Tel 055-211342 Fax 055-282182
E-mail: segreteria@confservizitoscana.it
Web: www.confservizitoscana.it
Consiglio Direttivo
Alfredo De Girolamo, Presidente
Paolo Abati (Consiag, Prato)
Lorenzo Bani (Apes, Pisa)
Lorenzo Becattini (Toscana Energia, Pisa)
Adriano Benigni (Essegiemme, Prato)
Riccardo Bertini Quinto(CTP, Pisa)
Filippo Bonaccorsi (Ataf, Firenze)
Andrea Bonechi (Presidente collegio revisore dei conti)
Marco Bonechi (Farmapiana, Campi Bisenzio)
Alessandro Canovai (Asm, Prato)
Massimo Cappelli (Aamps, Livorno)
Claudio Ceroni (Acquedotto del Fiora, Grosseto)
Alberto Ciolfi (Coingas, Arezzo)
Erasmo D’Angelis (Publiacqua, Firenze)
Fabio Del Nista (Asa, Livorno)
Fabio Diana (Aret Ipab, Arezzo)
Simona Laing (Farcom, Pistoia)
Mauro Macera (Geal, Lucca)
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Paolo Marconcini (Geofor, Pisa)
Giorgio Moretti (Quadrifoglio, Firenze)
Alessandro Piazzi (Intesa, Siena)
Vincenzo Placido (Farmacie Comunali di Lucca spa, Lucca)
Paolo Regini (Publiambiente, Empoli)
Massimo Roncucci (Train, Siena)
Valter Rossi (Aisa, Arezzo)
Giuseppe Sardu (Acque, Pisa)
Sandra Scali (Siena Casa)
Ermindo Tucci (Gaia, Lucca)
Fabrizio Vigni (Sienambiente, Siena)
Coordinatori di settore
Lorenzo Bani - Coordinatore Edilizia Residenziale
Adriano Benigni - Coordinatore Parcheggi
Marco Bonechi - Coordinatore Farmacie
Alberto Ciolfi - Coordinatore Energia
Fabio Diana - Coordinatore Sociale
Paolo Regini - Coordinatore Ambiente
Massimo Roncucci - Coordinatore Trasporti

Collegio dei Sindaci Revisori
Andrea Bonechi - Presidente
Maria Assunta Lucii
Stefano Pozzoli
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La struttura operativa
Direttore:

Andrea Sbandati

Segreteria:

Elena Vannini

Amministrazione:

Carla Sottoscritti, Ilaria Zei

Comunicazione:

Niccolò Bagnoli, Piero Meucci, Vanessa Prati

Area Legale:

Marzia Bonagiusa

Area Tecnico-economica:

Chiara Boschi

I responsabili operativi Coordinamenti
Oscar Galli
Sergio Zingoni
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LE ATTIVITA’ DELLE PRINCIPALI IMPRESE
CONTROLLATE E PARTECIPATE

Ti Forma s.c.r.l.
Telefono: 055-210755 Fax: 055-291715
E-mail: info@tiforma.it web www.tiforma.it

Presidente: Sirio Bussolotti
Direttore: Leonardo Cioccolani
Progetti formativi nazionali: Luca Casai
Formazione e qualità: Elisabetta Bulgarelli
Staff: Chiara Boschi, Nicola Cordoni, Floriana Cosenza, Alessandro Degli Innocenti, Irene Ferri,
Giulia Gelli, Eleonora Landi, Elena Morganti, Ilaria Monini, Silvia Montescagli, Katia Passini,
Francesca Righi, Guido Sganga, Marco Spennati, Gabriella Tinalli.
Ti Forma opera con successo dal 1995 per rispondere alle esigenze di formazione e di
consulenza delle aziende toscane di servizio pubblico associate a Confservizi. Nel corso degli
anni Ti Forma è rimasta fedele al suo imprinting, cercando al tempo stesso di ampliare il suo
paniere di servizi verso il mondo degli enti locali e delle imprese in ambito sia locale che
nazionale ed internazionale.
Attraverso i suoi servizi di formazione e di consulenza Ti Forma intende favorire lo sviluppo di
competenze sia professionali che organizzative. A tal fine l’azienda ha sviluppato un preciso
metodo di lavoro incentrato su tre capisaldi:
- orientamento alla praticità dei contenuti, individuati attraverso un’accurata analisi dei
fabbisogni;
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- ricerca costante dell’innovazione nell’offerta formativa e nell’attività di consulenza;
- attenzione alla professionalità tanto delle risorse interne quanto dei consulenti, selezionati
secondo parametri di aggiornamento, esperienza e competenza.
Per quanto riguarda il bilancio del 2010, si è registrato un continuo aumento delle attività relative
alla formazione finanziata, nonostante la decisione di utilizzare gran parte delle risorse del Fondo
Sociale Europeo per finanziare la cassa integrazione in deroga.
Altri fatti di rilievo del 2010 sono costituiti dal consistente aumento di fatturato (pari a 2,3
milioni di euro, corrispondente ad un incremento del 11,4% rispetto all’anno precedente)
accompagnato da un aumento delle attività ad alto valore aggiunto quali la formazione a catalogo
e la formazione su commessa.
Ulteriore conferma del livello dei servizi offerti è data dalla capacità di Ti Forma di diversificare
le attività, ad esempio nel corso del 2010 sono state progettate ed erogate attività formative
rivolte ai disoccupati utilizzando strumenti come i voucher individuali.
Questi traguardi sono accompagnati da riconoscimenti importanti da parte dei clienti; in questo
senso appare apprezzabile il valore del voto medio riportato nei questionari di monitoraggio
compilati dagli allievi al termine dei corsi di formazione: nel 2010 la formazione su commessa
registra un voto medio pari a 8,4 e la formazione a catalogo si attesta su 8,2 mentre il voto medio
della formazione finanziata è pari a 8,6.
Le strategie di sviluppo per il 2011 sono finalizzate a consolidare ulteriormente il core business di
affari (formazione e consulenza alle Utilities) tentando di acquisire clienti su settori diversi dalle
Public Utilities e di sviluppare il mercato delle Utilities in Umbria.
Nel corso del 2011, infine, Ti Forma svilupperà ulteriormente le attività sui fondi
interprofessionali, concentrandosi in particolare sul Fondo Formazione Servizi Pubblici
Industriali, unico fondo dedicato esclusivamente ai lavoratori delle aziende di servizio pubblico
che pubblicherà in tempi brevi il primo bando di formazione.
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Altre partecipazioni dell’Associazione
A.N.TO.S. Srl
Cispel Services (in liquidazione)
Delo.SOVIM
Utility Publishing & Co. (in liquidazione)
Techset (in liquidazione)
Toscana Ricicla (in liquidazione)

Adesioni ad altre associazioni:
Water Right Foundation
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BILANCIO AL 31/12/2010
Confservizi Cispel Toscana
Sede in Firenze 50144 - Via Giovanni Paisiello, 8 - Iscrizione al R.E.A. di Firenze n. 564066 Codice Fiscale e 94011160481
Stato patrimoniale attivo

31/12/2010
31/12/2009

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati

B)

)

Immobilizzazioni
I. Immateriali

6.443

9.339

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
6.443
II.

9.339

Materiali

70.916

60.484

- (Ammortamenti)

52.539

46.422

- (Svalutazioni)
18.377
III.

Finanziarie

367.043

- (Svalutazioni)

379.771

22.316

Totale Immobilizzazioni
C)

14.062

344.727

379.771

369.547

403.172

Attivo circolante
I.

Rimanenze

II.

Crediti
- entro 12 mesi

353.716

561.086

- oltre 12 mesi

8.917
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III.

353.716

570.003

566.338

972.303

920.054

1.542.306

68.237

62.048

1.357.838

2.007.526

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni

IV.

Disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D)

Ratei e risconti

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo

31/12/2010
31/12/2009

A)

Patrimonio netto
I.

Fondo di Dotazione

IX.

Utile d'esercizio

IX.

Perdita d'esercizio

(

Totale patrimonio netto
B)

100.000

52.828)

( )

47.172

100.000

52.247

45.351

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato
D)

100.000

Debiti
- entro 12 mesi

1.213.687

1.773.844

- oltre 12 mesi

E)

Ratei e risconti

1.213.687

1.773.844

44.732

88.331
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Totale passivo

1.357.838

2.007.526

Conti d'ordine

31/12/2010

31/12/2009

Conto economico

31/12/2010

31/12/2009

799.032

779.330

A)

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3)
ordinazione
interni

Variazioni

dei

lavori

in

corso

su

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari

339.056

681.728

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote
esercizio)

Totale valore della produzione
B)

339.056

681.728

1.138.088

1.461.058

830.418

1.102.557

52.257

18.351

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale
a)

Salari e stipendi

b)

Oneri sociali

c)

Trattamento di fine rapporto

d)

Trattamento di quiescenza e

165.300

138.384

1.519

1.348

11.465

5.472
5.073
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simili
e)

Altri costi
178.284

150.277

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
immobilizzazioni

Ammortamento

delle

7.402

10.239

delle

6.117

5.680

immateriali
b)
immobilizzazioni

Ammortamento
materiali

c)
immobilizzazioni

Altre

svalutazioni

d)
compresi nell'attivo

Svalutazioni

dei

delle
crediti

1.162

circolante e delle disponibilità

liquide

13.519

17.081

14) Oneri diversi di gestione

20.374

103.936

Totale costi della produzione

1.094.852

1.392.202

43.236

68.856

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
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16) Altri proventi finanziari:
a)
immobilizzazioni

da

crediti

iscritti

nelle

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b)
immobilizzazioni
circolante
precedenti:

da

titoli

iscritti

nelle

c)

da titoli iscritti nell'attivo

d)

proventi

diversi

dai

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1

414
1

414

1

414

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

13.667

43.607
13.667

43.607

(13.666)

(43.193)

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari
D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)

di partecipazioni

b)

di

immobilizzazioni

finanziarie
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c)

di

titoli

iscritti

nell'attivo

circolante
19) Svalutazioni:
a)

di partecipazioni

b)

di

c)

di

22.316

immobilizzazioni

finanziarie
titoli

iscritti

nell'attivo

circolante
22.316

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E)

(22.316)

Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni

4.267

- varie
all'unità di Euro

Differenza

21.051
da

38.405

arrotondamento
25.318

38.405

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
all'unità di Euro

Differenza

75.507
da

arrotondamento

Totale delle partite straordinarie
Risultato
B±C±D±E)

prima

delle

49.893

imposte

(A-

75.507

49.893

(50.189)

(11.488)

(42.935)

14.175

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite
e anticipate
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9.893

a) Imposte correnti

14.175

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
9.893
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(52.828)
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14.175

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2010 REDATTA IN
FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 - BIS C.C.
Confservizi Cispel Toscana Sede in Firenze 50144 - Via Giovanni Paisiello, 8 - Codice Fiscale e
94011160481 - Iscrizione al R.E.A. di Firenze n. 564066

Premessa
Signori Associati ,
presentiamo il bilancio per l’esercizio che chiude al 31 dicembre 2010 per
sottoporlo al Vostro esame e alla Vostra approvazione.
L’Associazione, come negli anni passati, nella presentazione del rendiconto del
risultato di esercizio si è avvalsa dei principi, dei criteri e degli schemi della IV°
Direttiva Cee, secondo quanto disposto dall’Art. 2435 Bis del Codice Civile
per le società commerciali, in forma abbreviata. E’ stato pertanto rielaborato il
Bilancio presentandolo in forma abbreviata riepilogativo della complessiva
attività svolta.
L’associazione ha svolto durante l’esercizio appena concluso in aggiunta
all’attività associativa, anche
attività di consulenza complementare e
strumentale all’attività istituzionale associativa, rispettando e mantenendo a
pieno lo spirito e le finalità associative.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante
arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento
sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra
le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi
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ed oneri straordinari” di Conto Economico.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio
sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una
aliquota annua del 33,33%
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con una aliquota
annua del 20,00%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione
del bene:
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- impianti e macchinari: 25,00%
- Mobili e Arredi : 12,00%
- Macchine Ufficio ed Elettroniche: 20,00 %.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni
che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare
o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza
e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici
- 35 Relazione annuale 2011

privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza
l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31
dicembre 2010 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007,
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del
5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, sia per
l’attività istituzionale che per l’attività commerciale.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e di natura finanziaria vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

6.443

9.339

(2.896)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi
Impianto e
ampliamento

Valore
31/12/2009

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2010

Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni, licenze,
marchi

5.739

1.096

4.643

Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

3.600

5.602

7.402

1.800

9.339

5.602

8.498

6.443

Arrotondamento

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non si sono verificate nel corso dell’esercizio svalutazioni e rivalutazioni.

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni
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18.377

14.062

4.315

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

Descrizione

Importo

Costo storico

58.864

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(44.802)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009

14.062

Acquisizione dell'esercizio

10.432

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

(6.117)

Saldo al 31/12/2010

18.377

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

344.727

379.771

(35.044)

Partecipazioni
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Descrizione

31/12/2009

Imprese
controllate

Incremento

Decremento

31/12/2010

342.000

12.733

329.267

30.596

22.316

8.280

372.596

35.049

337.547

Imprese collegate
Imprese
controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo
2427, primo comma, n.5, C.c.).

Denominazion
e

Città o
Stato
Estero

Capitale Patrimoni
sociale
o
netto

Utile/

% Poss.

Perdita

Valore
bilancio

Utility
Publishing &
Co

Firenze,
Via G.
Paisiello, 8

30.000

46.174

607

80

41.600

Ti Forma Scrl

Firenze Via
Paisiello, 8

207.782

231.089

23.306

49,49

287.667

Cispel
ServiceScrl in
liquidazione

Roma Via
Cavour,
79/A

184.000

(240.279)

(261.068)

11,84

Toscana
Riclicla scrl

Firenze ,
Via
Paisiello, 8

70.200

118.252

(21.550)

7,41

5.200

Techset Srl in
liquidazione

Firenze Via
Paisiello, 8

10.000

(832.945)

(103.794)

5,26

526

A.n.t.o.s. Srl

Firenze -

5

500
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Via
Pietrapian
a, 53
Delo. SOVIM Firenze Spa
Via I.
Rossellini,
10

1.000.000

1.713.124

75.947

0,4

2.580

I dati riportati nel prospetto sopra esposto sono relativi ai Bilanci resi
disponibili al 31.12.2010 per quanto concerne Utility Publishing & Co, Ti
Forma Scrl e Techset ; mentre al 31.12.2009 per quanto concerne Toscana
Riclicla scrl , Cispel ServiceScrl in liquidazione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
investimento duraturo e strategico da parte della società.

rappresentano

un

Le partecipazioni sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei
criteri di valutazione, e sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni
per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di
valore”.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente o indirettamente .
Le partecipazioni sono valutate secondo il criterio del costo. Si ritiene di
mantenere la valutazione al costo considerata considerata la natura strumentale
ai fini istituzionali della Associazione. Non si procede alle svalutazione delle
partecipazioni poiché il minor valore patrimoniale ha natura transitoria.
In Bilancio le Partecipazioni in Techset Srl in Liquidazione e Cispel Service
Scarl in liquidazione sono state svalutate mediante accantonamento al Fondo
Svalutazione Partecipazione a diretta diminuzione del Valore.
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
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Decrementi

Cessioni

Imprese controllate

Svalutazioni

12.733

Importo
12.733

Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
12.733

22.316

22.316

22.316

35.049

Durante l’esercizio 2010 è stato ceduta una partecipazione pari al 20% di
Utility Publishing & Co e una percentuale pari allo 0,80% di Ti forma Scarl.
C) Attivo circolante
II. Crediti

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

353.716

570.003

(216.287)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n.
6, C.c.).

Descrizione
Verso clienti

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

312.577

312.577

29.139

29.139

Verso imprese
controllate
Verso imprese
collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
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Verso altri

12.000

12.000

353.716

353.716

Arrotondamento

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
Crediti

Totale

Saldo al 31/12/2009

1.162

1.162

Utilizzo nell'esercizio

1.162

1.162

1.162

1.162

Accantonamento
esercizio
Saldo al 31/12/2010

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

566.338

972.303

(405.965)

Descrizione

31/12/2010

Depositi bancari e postali

31/12/2009

563.744

966.556

2.594

5.747

566.338

972.303

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento
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Tra i depositi Bancari risulta inserito il saldo del conto corrente utilizzato per
l'erogazione del Contributo Regionale a fronte dei Costi sostenuti dalle
famiglie numerose per i servizi di fornitura idrica. Parimenti nel passivo è
iscritto un conto di debito per i contributi ancora da erogare. Si precisa che
l'erogazione è vincolata a rendicontazione periodica della Regione.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

68.237

62.048

6.189

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

47.172

100.000

(52.828)
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31/12/2009

Descrizione
Capitale

Incrementi

Decrementi

100.000

31/12/2010
100.000

Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
100.000

(52.828)

(52.828)

(52.828)

47.172

Il Fondo di Dotazione risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

52.247

45.351

6.896

La variazione è così costituita.
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Variazioni

31/12/2009

TFR, movimenti del
periodo

Incrementi

45.351

Decrementi 31/12/2010

11.465

4.569

52.247

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo,
come comunicato dal Consulente del Lavoro al 31.12.2010.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007,
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del
5 dicembre 2005.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

1.213.687

1.773.844

(560.157)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche

139.531

139.531

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
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Debiti verso fornitori

1.018.254

1.018.254

Debiti tributari

20.069

20.069

Debiti verso istituti di
previdenza

14.862

14.862

Altri debiti

20.971

20.971

1.213.687

1.213.687

Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti

Arrotondamento

I debiti più rilevanti al 31/12/2010 risultano così costituiti:
Si segnala che tra i debiti Verso fornitori è iscritto il debito pari all'Importo del deposito
Bancario € 529.546 , per gli importi ancora da erogare per il Contributo regionale alle famiglie
numerose per i servizi idrici.
Non sussistono debiti sono assistiti da garanzia reale su beni dell’associazione.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

44.732

88.331

(43.599)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a
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cinque anni.
Conto economico
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

1.138.088

1.461.058

(322.970)

Descrizione

31/12/2010

31/12/2009

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

799.032

779.330

19.702

Altri ricavi e proventi

339.056

681.728

(342.672)

1.138.088

1.461.058

(322.970)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ricomprendono le entrate dovute ai
contributi associativi ordinari , tra gli altri proventi abbiamo le entrate per la
restante attività associativa, istituzionale e commerciale.
La variazione intervenuta nei ricavi è dovuta, come emerge dal prospetto
sopra esposto, alla riduzione dell’attività strumentale a seguito delle scelte di
indirizzo prese dall’associazione.
B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

1.094.852

1.392.202

(297.350)
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Descrizione

31/12/2010

31/12/2009

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

830.418

1.102.557

(272.139)

52.257

18.351

33.906

165.300

138.384

26.916

1.519

1.348

171

11.465

5.472

5.993

5.073

(5.073)

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

7.402

10.239

(2.837)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

6.117

5.680

437

1.162

(1.162)

20.374

103.936

(83.562)

1.094.852

1.392.202

(297.350)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
La voce ricomprende prevalentemente i costi per la produzione dei servizi. La
variazione intervenuta nei costi per i servizi segue l’indirizzo dell’associazione
di contenimento dell’attività strumentale mentre la variazione intervenuta nei
costi per la locazione dei beni di terzi è dovuta all’affitto della Sede secondaria
di Lucca in aggiunta a quella di Firenze, ma soprattutto dall’entrata in vigore a
pieno regime del contratto della Sede di Firenze ,che per il primo anno aveva
avuto un’agevolazione del 50%, dell’aumento della superficie dei locali
affittati, oltre ad aumenti consistenti nelle spese per le utenze condominiali,
imputate in sede di consuntivazione.
- 48 Relazione annuale 2011

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La voce comprende gli oneri generali della struttura.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

(13.666)

(43.193)

29.527

31/12/2010

Descrizione

31/12/2009

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo
circolante
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Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

1

414

(413)

(13.667)

(43.607)

29.940

(13.666)

(43.193)

29.527

Utili (perdite) su cambi

Gli oneri e proventi finanziari sono relativi alle competenze dei conti correnti
bancari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

(22.316)

Variazioni
(22.316)

Svalutazioni

Descrizione

31/12/2010

Di partecipazioni

31/12/2009

Variazioni

22.316

22.316

22.316

22.316

Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo
circolante

Trattasi dell’accantonamento svalutazione Partecipazioni di Techset Srl in
Liquidazione e Cispel Service Scarl in Liquidazione, come illustrato nelle
Immobilizzazioni Finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

(50.189)

(11.488)

(38.701)

31/12/2010

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Storni accantonamenti

Anno precedente

31/12/2009

4.267
12.403

Ricavi da esercizi
precedenti

4.148

Sopravvenienze Attive

4.500

Varie

Varie

Totale proventi

38.405

25.318 Totale proventi

Minusvalenze

Minusvalenze

Imposte esercizi

Imposte esercizi

Insussistenze attività

38.405

9.361

Sopravvenienze Passive
Esercizi Precedenti

36.271

Perdite su Partecipazioni Versamenti copertura
Techset

29.875

Varie

(151.014) Varie

Totale oneri

(49.893)

(75.507) Totale oneri

(49.893)

(50.189)

(11.488)

Gli oneri straordinari sono dovuti per la maggior parte a Sopravvenienze degli
esercizi Precedenti nonché ai versamenti per la Liquidazione di Techset Srl in
Liquidazione.
Imposte sul reddito d'esercizio
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Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

9.893

14.175

(4.282)

Imposte
Imposte correnti:

Saldo al
31/12/2010

Saldo al
31/12/2009

Variazioni

9.893

14.175

(4.282)

9.893

14.175

(4.282)

9.893

14.175

(4.282)

IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

CONCLUSIONI
Signori Associati ,
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata è composto da Stato
Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo amministrativo
ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordata e invitiamo ad approvare il
bilancio così come presentato.
Firenze , lì 27 aprile 2011

L’Organo Amministrativo
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Bilancio al 31 dicembre 2010
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Signori Soci,
l’anno 2011 il giorno 08 del mese di Giugno presso la sede legale della CISPEL TOSCANA
CONFSERVIZI si è riunito il Collegio Sindacale per discutere in merito al bilancio chiuso al 31
dicembre 2010.
Per una maggiore chiarezza espositiva è stato ritenuto opportuno redigere il bilancio secondo
quanto previsto dalla IV Direttiva CEE in materia di società commerciali, e più in particolare
nella forma “abbreviata”, con alcune variazione ritenute necessarie per rappresentare meglio la
situazione della realtà associativa.
Il Collegio dei Revisori prende atto che l’associazione svolge prevalentemente attività di natura
istituzionale.
Il bilancio al 31 dicembre 2010 si chiude con un disavanzo di Euro 52.828 dopo aver
accantonato Euro 9.893 per IRAP a carico dell’esercizio, come risulta dallo Stato Patrimoniale e
dal Conto Economico che si riassumono nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
Attivo
- Immobilizzazioni immateriali

Euro

6.443

- Immobilizzazioni materiali

Euro

18.377

- Immobilizzazioni finanziarie

Euro

344.727

- Attivo circolante

Euro

920.054

- Ratei e Risconti attivi

Euro

68.237

Totale attivo

Euro

1.357.838

- Fondo di dotazione

Euro

100.000

- Trattamento fine rapporto

Euro

52.247

Passivo
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- Debiti

Euro

1.213.687

- Ratei e Risconti passivi

Euro

44.732

Totale passivo

Euro

1.357.838

CONTO ECONOMICO
- Valore della produzione

Euro

1.138.088

- Costo della Produzione

Euro

-1.094.852

- Differenza

Euro

43.236

- Proventi e oneri finanziari

Euro

-13.666

- Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

-22.316

- Proventi e oneri straordinari

Euro

-50.189

- Imposte

Euro

-9.893

- Utile d’esercizio

Euro

-52.828

Confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili, periodicamente da noi
controllate, nel corso dell’esercizio.
In occasione delle verifiche trimestrali ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile abbiamo
riscontrato la regolare tenuta della contabilità e sostanzialmente la regolarità dei diversi
adempimenti prescritti dalla legge.
I criteri di valutazione applicati nella stesura della Situazione Patrimoniale e del Conto
Economico sono conformi alle previsioni di legge in materia.
Con riferimento specifico ai criteri di valutazione osserviamo in particolare:
- Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro costo di acquisizione;
- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e
gli oneri accessori di diretta imputazione e sono state ammortizzate in base ai coefficienti
massimi previsti dal D.M. 31.12.88, ritenuti congrui ad esprimere l’obsolescenza tecnica ed
economica realizzatasi nell’esercizio in relazione all’utilizzo dei beni.
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- Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto ed in dettaglio sono
rappresentate da partecipazioni in “TI FORMA S.C.R.L.” per un valore di Euro 287.667, in
“Utility Publishing & Co” per Euro 41.600, in “CISPEL SERVICES S.C.R.L.” per un valore di
Euro 21.790, in “TOSCANA RICICLA S.C.R.L.” per Euro 5.200, in “Delo.SOVIM” per Euro
2.580, in “TECHSET S.R.L.” per Euro 526 e in “A.N.TO.S. S.R.L.” per Euro 500.
Durante l'esercizio 2010 è stata ceduta una partecipazione pari al 20% di Utility Publishing & Co
e una percentuale pari allo 0,80% di Ti Forma Scarl. Le partecipazioni in Techset srl in
liquidazione e Cispel Service Scarl in liquidazione sono state svalutate mediante accantonamento
al Fondo Svalutazione Partecipazione a diretta diminuzione del valore.
- Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo risultante al 31.12.2010.
- I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo.
- I ratei e risconti sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza temporale.
- I debiti sono stati iscritti al valore nominale.
- Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato nei confronti dei dipendenti al
31.12.2010.
- I ratei passivi sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza temporale.
- Le partite straordinarie passive sono dovute per Euro 36.271 a Sopravvenienze degli esercizi
precedenti e per Euro 29.875 ai versamenti per la liquidazione di Techset Srl in liquidazione.
- Relativamente all’attivo circolante (disponibilità) ed ai debiti correnti occorre segnalare che
figurano Euro 529.521 derivanti dagli importi ancora da erogare a cura della Regione Toscana
relativamente ai contributi a famiglie numerose per servizi di fornitura idrica, la cui gestione è
assegnata a Cispel con apposita convenzione.

La perdita di esercizio viene ad erodere il fondo di dotazione del quale il Collegio dei Revisori
auspica la piena ricostituzione.
Il collegio ritiene anche necessaria ed urgente una azione tesa a riequilibrare il rapporto
ricavi/costi.
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Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2010.
Dott. Andrea Bonechi
Dott. Stefano Pozzoli
Dott. Maria Assunta Lucii
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