RELAZIONE DEL PRESIDENTE - SINTESI

Presidenti, Amministratori, gentili ospiti,
teniamo questa nostra assemblea annuale in un momento particolare della vita politica nazionale
e locale, per certi aspetti eccezionale. Siamo di fronte ad una opportunità irripetibile di riformare
questo Paese, le istituzioni europee, le amministrazioni regionali e locali. Una riforma
imprescindibile se vogliamo riprendere a crescere e se vogliamo creare lavoro, specie per i più
giovani.
Le elezioni Europee del 25 maggio hanno dato la forza al Governo attuale, il Governo Renzi, un
toscano, per attuare l’impegnativo piano di riforme annunciato: riforma elettorale, costituzionale
ed istituzionale, mercato del lavoro, burocrazia, fisco, investimenti pubblici. Quel voto ha dato
all’Italia e al suo Governo una irripetibile opportunità di riformare l’Europa, favorendo politiche
di crescita e non solo di austerità, avvicinando le Istituzioni europee ai cittadini e alle imprese,
riducendo la burocrazia e rilanciando la strategia di una maggiore integrazione politica e non solo
monetaria. Mancano pochi giorni all’avvio del semestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea, periodo che andrà sfruttato appieno, sulla base della chiara volontà popolare espressa
nelle urne.
Le elezioni amministrative ci consegnano, in Italia e soprattutto in Toscana, un quadro politico
stabile, fatto in molti casi di nuovi sindaci, che hanno davanti a loro un periodo lungo di governo
locale: non solo Firenze, Prato e Livorno, ma decine di amministrazioni toscane piccole e grandi,
che sulla scia del voto europeo e nazionale chiedono più governo, progetti concreti, sostegno alla
crescita, meno burocrazia e più occupazione. Anni che saranno caratterizzati da stabilità, da un
nuovo disegno istituzionale fatto di aree metropolitane e senza province, e dalla possibilità di
utilizzare le potenzialità dei Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020. Sono possibili
interventi importanti sulle infrastrutture, le politiche ambientali, il welfare locale, le politiche
culturali e turistiche. Le nostre città e la nostra Toscana possono uscire dai prossimi anni di
governo locale trasformate, modernizzate; finalmente un’area metropolitana all’altezza delle più
avanzate regioni europee.
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Infine si apre l’ultimo anno di legislazione regionale, una legislazione che ha attraversato la
peggiore crisi economica nazionale e regionale dal dopoguerra, che è riuscita a contenere gli
effetti negativi della recessione, e che ha in parte raggiunto gli obiettivi ambiziosi del Programma
di Governo che il Presidente Rossi aveva presentato quattro anni fa. L’ultimo anno, anche grazie
a questo favorevole nuovo contesto politico, deve essere utilizzato al meglio per concludere i
dossier ancora aperti e porre le basi per una prossima legislatura di cose da fare; legislatura che
speriamo coincida con una fase di espansione e di crescita anche in Toscana.
Per questo abbiamo chiamato oggi a discutere con noi il Presidente della Toscana Enrico Rossi
e il neo eletto Sindaco di Firenze Dario Nardella, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto
il nostro invito.
A loro e a tutti voi dico subito che questa nostra Assemblea e questa mia introduzione non
hanno niente di rituale e di formale, ma vogliono soltanto rappresentare, con la franchezza che ci
ha sempre contraddistinto sia negli incontri istituzionali che nel dibattito pubblico, un momento
di confronto sulle cose da fare, concretamente, subito, nei prossimi anni. Avanziamo delle
proposte, concrete, e vorremmo delle risposte. Crediamo che questo nostro settore, i servizi
pubblici locali, possa e debba essere uno dei motori della crescita. Non siamo sfuggiti in questi
anni alle nostre responsabilità, alla necessità di riformare questo nostro sistema e noi stessi.
Abbiamo fatto enormi passi avanti, abbiamo accettato e spesso vinto la sfida della competizione
e delle gare, abbiamo ridotto il numero delle imprese, abbiamo avvito processi di innovazione e
migliorato la qualità dei servizi, abbiamo fatto investimenti in un momento in cui l’economia
toscana non ne faceva più. Un successo testimoniato anche da alcuni fatti personali che non
posso oggi non ricordare: il precedente Presidente di Publiacqua, Erasmo D’Angelis, svolge
attualmente un incarico delicatissimo nel Governo Renzi; il nostro coordinatore Trasporti
Massimo Roncucci è stato eletto Presidente di Asstra, la federazione nazionale dei trasporti. Solo
due esempi che testimoniano un successo della Toscana, delle sue imprese pubbliche, della sua
classe dirigente.
Oggi possiamo dire di aver lasciato la recessione alle spalle, ma che la ripresa non è ancora
iniziata. Il recente rapporto di Irpet sulla Toscana ci presenta una situazione del 2013 ancora
negativa in termini di PIL, consumi, occupazione di investimenti, mentre il 2014 sembra ancora
un anno di attesa e gli effetti cumulati degli anni di crisi presentano numeri terribili (-22,4% di
produzione industriale). La ripresa sarà ancora debole nel 2015, ma il lungo periodo di crisi
avviato nel 2008 sembra superato. Ma se e quando riusciremo, anche in Toscana, ad agganciare
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la ripresa, dipende in buona parte da noi. L’Italia, e con essa la Toscana, presenta indicatori
spesso peggiori di molti paesi europei, come se, nella crisi globale, permanesse un fattore
nazionale specifico di crisi, fatto di bassa produttività, eccesso di burocrazia, patologie
inaccettabili come la criminalità, la corruzione e l’evasione fiscale, aziende troppo piccole,
mercato del lavoro ingessato, cattiva regolazione. Per questo l’unica strada che abbiamo di fronte
sono le riforme: la sola politica economica efficace è una robusta azione riformatrice, che renda
questo paese più moderno, più veloce, più aperto. Si tratta di riforme importanti e probabilmente
anche dolorose, ma solo così potremmo dare una speranza e una prospettiva a questo Paese ed
evitare il declino.
Allora fatemi dire subito quali sono le riforme che il nostro settore chiede per poter funzionare
meglio e dare il proprio contributo alla crescita.
Primo: per ridurre il numero delle aziende locali e renderle più produttive non servono divieti o
leggi e leggine di ogni tipo che riducano l’autonomie delle imprese come abbiamo visto in questi
anni a livello nazionale. Servono poche leggi chiare e semplici e soprattutto incentivi - fiscali e
formali – all’integrazione, alle fusioni e alle quotazioni in Borsa. Serve dire con chiarezza che le
aziende di servizio pubblico locale non sono pezzi di pubblica amministrazione, ma attori
dell’economia. Tutti coloro che siedono in questa assemblea sanno benissimo della fatica che
abbiamo fatto in questi ultimi mesi per “comprendere” prima ed applicare poi norme spesso
assurde e contraddittorie, che hanno esteso ad imprese sul mercato come siamo noi, obblighi
tipici della pubblica amministrazione. Un meccanismo inefficace, che ha fatto aumentare i costi e
dubito che abbia prodotto risultati in quelle realtà che in questi anni hanno dimostrato, non in
Toscana, di generare abusi e distorsioni: le aziende locali che fanno atti illegali devono essere
perseguite, ma questo non significa rendere impossibile la vita alle azienda sane.
Secondo: serve la semplificazione vera, che non consiste nel trasportare sul web le stesse
procedure assurde che prima erano cartacee, ma consiste nel ridurre le procedure, abolendole e
semplificandole. Siamo un Paese in cui si può attendere un’autorizzazione per anni, in cui una
controversia può bloccare una gara, un appalto, un’opera o un servizio per mesi. Un esempio per
tutti: la procedura di AIA per il nuovo impianto di termovalorizzazione di Firenze avviata da
Quadrifoglio sarà conclusa a marzo 2015, dice la Provincia di Firenze, un anno dopo l’avvio.
Chiedo ai nostri ospiti: è possibile? Ma voglio fare anche un esempio positivo: nei mesi scorsi è
stato inaugurato il Collettore fognario in sinistra d’Arno a Firenze, opera realizzata da Publiacqua
che consente di completare la depurazione della città capoluogo di regione, evitando una costosa
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procedura di infrazione. Un’opera che ha dovuto attendere anni per problemi burocratici e
formali e che è stata possibile grazie allo sforzo straordinario del management di Publiacqua e ad
una fortissima collaborazione istituzionale, che ha consentito di procedere veloci e superare i
problemi. Domando ancora voi: è possibile rendere “ordinaria” questa situazione di
collaborazione istituzionale e non occasionale e legata all’emergenza? E’ possibile immaginare
una pubblica amministrazione che “aiuta” le imprese, che è “al servizio” delle imprese?
Terzo: occorrono procedure snelle per gli investimenti. Serve utilizzare i Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 a condizione che le opere inserite nel POR stiano fuori dal Patto di Stabilità.
La sfida dei Fondi Strutturali è centrale per rilanciare investimenti, crescita e occupazione nei
prossimi anni e modernizzare questa regione. Vanno spesi tutti, e bene, per progetti efficaci e
bene ha fatto il presidente Rossi e la Giunta regionale ad anticipare nel 2014 una quota di
finanziamento anche in mancanza dell’approvazione del programma operativo regionale.
Servono strumenti nazionali come i Fondi di Garanzia, ma soprattutto serve una buona
regolazione tariffaria delle aziende di servizio idrico. I dati parlano chiaro: tre anni di incertezza
post referendaria sul servizio idrico hanno visto ridurre gli investimenti in uno dei pochi settori
che dopo il 2000 aveva iniziato a farne tanti. Le incertezze sulla tariffa rifiuti e la tassa hanno
ridotto gli investimenti in questo settore. Il continuo rinvio delle gare per la distribuzione di gas
ha prodotto un rallentamento degli investimenti nel comparto. Occorre mettere al centro della
politica economica nazionale un piano di investimenti pubblici nei nostri settori, perché sono
investimenti “buoni”, sicuri: acqua, rifiuti, trasporti, energia, edilizia pubblica. Un Piano che
punti ad utilizzare al meglio i fondi europei sottraendoli ai vincoli di stabilità, che semplifichi le
procedure e consenta tempi rapidi di cantierizzazione, ma soprattutto un piano che definisca il
quadro finanziario di riferimento per gli operatori (gare, contratti, tariffe, autorità competenti)
individuando anche un soggetto di garanzia di ultima istanza come potrebbe essere Cassa
Depositi e Prestiti.
Quarto: occorrono istituzioni più semplici. L’abolizione delle province e il possibile riordino
delle competenze concorrenti - titolo quinto - devono essere l’occasione per una sistematica
opera di semplificazione e razionalizzazione. Si apre in questi mesi un’importante stagione di
riforma che produrrà effetti anche a livello locale. E’ l’occasione per produrre quella
semplificazione anche delle amministrazioni locali che abbiamo sempre chiesto, denunciando un
situazione di eccessiva frammentazione decisionale: troppi enti, troppi piani, troppe regole. In
particolare può essere l’occasione per superare le province e la pianificazione provinciale, specie
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nel campo dei rifiuti, e tornare ad un ruolo centrale di pianificazione, autorizzazione e controllo
da parte della Regione, in modo da avere un livello istituzionale in meno e una modalità
omogenea di gestione dei singoli casi. La Regione ha avviato un tavolo di confronto sul tema del
superamento delle province e il riordino delle competenze regionali: ci attendiamo un risultato
chiaro e netto da questa riforma, con l’abolizione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e
l’assunzione da parte della Regione delle competenze di autorizzazione degli impianti di recupero
e smaltimento, così come ci attendiamo una semplificazione delle norme sulle ATO acqua e
rifiuti. Al tempo stesso l’assessore Bugli ha avviato un percorso partecipativo sulla
semplificazione amministrativa: anche da questo tavolo ci aspettiamo molto e soprattutto
rapidamente.
Questo il nostro contributo al processo di riforma istituzionale in corso.
Veniamo ad un bilancio di questi primi quattro anni di legislatura regionale, a pochi mesi dalla
prossima scadenza elettorale. Certo questo periodo è stato caratterizzato dal culmine della più
grande crisi economica del dopoguerra, e le politiche regionali hanno soprattutto cercato di
affrontarne gli effetti e sostenere reddito e occupazione. E’ stato fatto un buon lavoro,
considerando la situazione. Alcune cose sono state fatte e altre restano da fare. Vediamole
insieme.
Nel settore idrico abbiamo fatto un passo avanti, sia con la costituzione dell’Autorità Idrica
Toscana ed il superamento dei precedenti 6 ATO, sia con l’attribuzione a livello nazionale alla
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas delle competenze di regolazione tariffaria. E’ in corso la
modifica dello statuto tipo ma anche la legge regionale andrebbe modificata per garantire una
governance più snella, l’indipendenza decisionale del Direttore e superare la frammentazione
eccessiva in Conferenze territoriali. In questi anni abbiamo continuato a percepire una
trasformazione di decisioni “tecniche” di carattere economico come quelle sulle tariffe, in scontri
ideologici e politici, esponendo il settore ad instabilità e mettendo a rischio gli investimenti. Gli
effetti del referendum del 2011 si sono fatti sentire fino ad oggi in termini di incertezza
normativa e regolatoria, e di discussione ideologica e propagandistica, proprio mentre il settore
doveva fare investimenti giganteschi. Il risultato è stato che un comparto che stava investendo
molto, ha ridotto negli ultimi due anni gli investimenti anche in Toscana, proprio nel momento
in cui l’economia regionale avrebbe tratto il massimo vantaggio da investimenti pubblici.
Occorre completare il lavoro in questo ultimo anno: migliorare la governance locale e
soprattutto riprendere il percorso di integrazione dei gestori toscani, anche alla luce dei nuovi
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assetti di direzione del principale socio privato, ACEA a Roma. Consentitemi di fare oggi i nostri
migliori auguri a Alberto Irace, nuovo Amministratore Delegato di ACEA, ma che tutti
conosciamo come Amministratore Delegato di Publiacqua e il riferimento dell'azienda in
Toscana, in questi anni.
Nel settore dei rifiuti abbiamo fatto alcuni passi di un percorso che dobbiamo concludere
entro la legislatura, e l’ultimo anno è quindi cruciale. Costituiti i tre ATO, i processi di
affidamento per diversi motivi sono stati molto lenti. L’Ato Sud ha aggiudicato il servizio a Sei
Toscana, operativo dai primi del 2014 ed è una buona notizia, anche se non ci sfuggono alcune
difficoltà operative di questi primi mesi. Per questo vorremmo organizzare a fine anno un
convegno nazionale nel sud della Toscana per discutere delle gare, degli affidamenti e della
regolazione di questo settore, che non ha ancora un’Autorità nazionale di regolazione che invece
sarebbe di grande importanza. Negli altri due Ato, Centro e Costa, il processo di affidamento è
in corso e deve concludersi rapidamente, in modo da dare alla Toscana un quadro gestionale
stabile per i prossimi anni. In una seconda fase sarà possibile anche nei rifiuti guardare ad un
ulteriore percorso di integrazione per la creazione di progetti industriali almeno regionali, la
quotazione in Borsa e l’integrazione multiutility. In questo quadro l’approvazione del Piano
regionale da parte del Consiglio Regionale è un passaggio importante, anche se i tempi si sono
dilatati. Contiamo che il Consiglio acquisisca le nostre osservazioni, tese a rendere il Piano meno
rigido e consentire lo sviluppo di un quadro di impianti moderni ed efficienti, in un contesto di
riduzione dei rifiuti e aumento della raccolta differenziata, ma senza scelte dirigistiche. Ma ancora
più importante è la modifica della legge regionale, per abolire piani provinciali e attribuire alla
Regione compiti di autorizzazione degli impianti. Solo così potremmo modernizzare il comparto
dei rifiuti in Toscana. Ma questo settore è sempre di più un pezzo di Green Economy per il
ruolo crescente che l’industria del riciclaggio svolge al suo interno. La Toscana è già una grande
distretto industriale del riciclaggio e l’esperienza di Revet e di Revet Recycling in questi anni ha
aggiunto molto alla tradizionale storia industriale. In questo settore si misurerà la capacità della
Toscana di fare politiche industriali su settori emergenti e strategici, utilizzando i Fondi
strutturali 2014-2020 a partire dall’anno di EXPO 2015. Occorre un passo avanti e occorre farlo
in questo ultimo anno di legislatura, definendo progetti precisi e attori, per valorizzare al meglio
questo settore industriale, ritenuto da tutti, a partire dalla Commissione Europea, centrale per le
politiche dei prossimi anni e la creazione di posti di lavoro.
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Nel settore dei traporti attendiamo da anni la gara regionale prevista nel 2011 e siamo nel 2014.
Certo il ritardo ha una motivazione, il quadro di risorse nazionali incerto, la difficoltà di definire
il progetto di gara a scala regionale; ma il ritardo si è scaricato sulle aziende che gestiscono i
servizi sulla base delle gare precedenti, espandendo l’istituto degli atti d’obbligo ben oltre il limite
ragionevole e legale, con effetti sull’equilibrio economico finanziario dei gestori, aggravato anche
dai ritardi di pagamento da parte della Regione legati al Patto di Stabilità: un problema che
intendo denunciare anche oggi, qui, e che va risolto subito. Occorre quindi per noi svolgere la
gara rapidamente e dare anche al Tpl un assetto chiaro e stabile per i prossimi anni, quadro reso
ancora più limpido e definito dall’entrata in attività della Autorità nazionale di Regolazione dei
Trasporti, che è stata nostra ospite nei mesi scorsi in un importante convegno. Bisogna risolvere
gli ultimi problemi per il lancio del bando e chiudere il percorso rapidamente. Ma fatemelo dire
qui chiaramente: il trasporto pubblico locale e sostenibile deve essere potenziato, non ridotto. La
mobilità privata delle automobili va contrastata potenziando il servizio pubblico, non
riducendolo. Non è solo un problema di risorse, è un problema di politiche pubbliche, di
priorità. Su questo non abbiamo visto a livello nazionale e regionale una scelta chiara, e ci si è
limitati a ridurre le risorse, quindi i chilometri, quindi gli occupati. Nei prossimi anni ci sarà una
rivoluzione nei trasporti, in tutti i paesi sviluppati: meno auto, più bus, treni e tram, più biciclette
e pedoni, più car sharing. Questa rivoluzione deve essere governata e promossa in Toscana con
scelte chiare sulla mobilità che vogliamo e sul ruolo che il Tpl può e deve avere in queste
politiche, con le conseguenti scelte sulle risorse. Nell’ultimo anno di legislatura occorre quindi
completare l’iter di gara, decidere i finanziamenti per il rinnovo del parco bus anche per i
prossimi anni, migliorare ed aumentare il servizio.
Nel settore del gas e dell’energia si apre finalmente dopo 14 anni di rinvii la stagione delle
gare per la distribuzione. Da questa stagione ci attendiamo un rafforzamento del quadro degli
operatori toscani, già oggi concentrati in due/tre poli. Anche in questo caso dopo le gare sarà
possibile valutare elementi di ulteriori integrazioni, fra poli industriali impegnati in scelte
importanti, come Toscana Energia e Estra.
Nel settore dell’edilizia residenziale non si è voluto affrontare la riforma della legge regionale,
si è provveduto a varare la legge regionale sulle vendite del patrimonio immobiliare, ma anche in
questo caso il quadro della politica pubblica non è chiaro e definito, anche se ogni anno si
inventa a livello nazionale un “Piano Casa”. Ma la scelta non può che essere quella di sostenere
l’edilizia pubblica in una fase di crisi dei redditi delle famiglie e di difficoltà crescente ad accedere
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al mercato delle locazioni e delle compravendite. E’ un pezzo di welfare moderno quello legato
all’edilizia residenziale e va gestito in questa logica, come fanno i paese più avanzati. Occorre
quindi fare nuovi alloggi, puntando al recupero e al riuso, e per fare questo è indispensabile
valorizzare il patrimonio di competenze delle aziende ERP esistenti, che in molti casi, a partire
da Firenze e Pisa, hanno realizzato interventi importanti ed innovativi anche sul piano energetico
e della qualità degli alloggi. In questo ultimo anno occorre quindi fare una scelta, anche legata
all’uso dei fondi strutturali per questo settore.
Infine le farmacie. Su questo settore abbiamo avanzato da anni alla Regione, insieme alle
farmacie private, una sfida e una proposta: integriamo le farmacie attivamente nella rete dei
servizi socio sanitari di base, costruiamo e rafforziamo la “farmacia dei servizi”, sul modello
promosso con successo dalle Farmacie Fiorentine, avvicinando le prestazioni ai cittadini e
riducendo al spesa regionale. Abbiamo fatto piccoli passi avanti in questi anni, ma ancora si ha la
sensazione che questa proposta non sia accolta e considerata positivamente dalla Regione,
mentre viene promossa dalle amministrazioni locali e da alcune ASL, come nel recente caso
dell’accordo con l’ASL di Pisa e di Livorno. Si tratta di una proposta forte, quella di trasformare
le oltre mille farmacie toscane in punti di contatto con i cittadini per tutti i servizi socio-sanitari
che possono essere erogati in quel punto di contatto e non in altri in una logica di sussidiarietà.
In questo ultimo anno di legislatura proviamo a farlo, superiamo le difficoltà e lanciamo un
progetto forte, che può solo produrre effetti positivi per le nostre aziende e per la Regione ma
soprattutto per i cittadini.
Questo il quadro dei singoli settori, e il messaggio è semplice: recuperiamo in questo ultimo anno
ritardi accumulati nei precedenti quattro, anche se i ritardi hanno motivazioni comprensibili. Ma
soprattutto mettiamo a fuoco il disegno delle politiche pubbliche e delle politiche industriali
perché la prossima legislatura regionale sia quella dei risultati industriali e non solo legislativi e di
regolazione.
Ma tutti questi settori hanno una cosa in comune e mi rivolgo adesso a Dario Nardella, al nuovo
Sindaco di Firenze: tutti sono fondamentali e indispensabili per costruire la smart city. Una città
è intelligente se gestisce bene la sua energia, l’acqua, i rifiuti, la mobilità, l’illuminazione, i suoi
immobili. In questo quadro mi sembra importante il progetto, annunciato dal sindaco di Firenze,
di aggregare le aziende comunali che si occupano di strade, illuminazioni, parcheggi, immobili e
servizi in un unico soggetto, semplificando il quadro delle partecipate ma anche costituendo un
polo di competenza forte nella realizzazione e gestione di una smart city. I Comuni hanno nelle
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nostre aziende l’alleato principale per costruire la città intelligente del futuro. Nei prossimi giorni
presenteremo questo studio fatto con il Comune di Firenze e le nostre dieci aziende associate e
partecipate dal Comune in tutti i settori. Si tratta di uno studio per molti aspetti sorprendente che
mette insieme in forma integrata quello che è stato fatto in questi anni, quello che stiamo
facendo e quello che potremo fare prossimamente sulla base dei piani e dei progetti già definiti e
spesso anche già finanziati. Questo è il ruolo che crediamo debbano avere le utilities locali:
erogare servizi di qualità ma anche partecipare alla crescita e allo sviluppo delle città e dei
territori, sulla frontiera di questi anni: lo sviluppo sostenibile e le città intelligenti. Potremmo fare
un grande lavoro nei prossimi anni usando al meglio i Fondi Strutturali 2014-2020 che dedicano
giustamente una grande attenzione al tema delle città e delle smart cities. Le nostre città si
trasformeranno nei prossimi anni in modo radicale: mobilità, rifiuti, energia, servizi alla persona.
La Toscana e il suo capoluogo Firenze possono diventare uno dei casi di eccellenza europea e
mondiale.
La proposta quindi per i prossimi anni è chiara, anche alle nuove amministrazioni comunali che
avviano adesso il loro programma di lavoro. Una proposta concreta: usiamo insieme tutto il
potenziale di innovazione, di crescita, di qualità che sta dentro alle amministrazioni comunali e
alle aziende che erogano servizi pubblici, accogliamo insieme la sfida della smart city e di una
regione intelligente.
Queste le poche e concrete cose che volevano dire al Presidente Rossi e al Sindaco Nardella.
Fatemi dire qualcosa sulla Associazione.
Non sfugge a nessuno che anche le Associazioni di Categoria , in questo momento di riforma
complessiva del Paese, devono guardarsi allo specchio e prendersi le proprie responsabilità.
Siamo considerati, in parte a torto o a ragione, uno degli ingranaggi del vecchio sistema,
corporativo, poco trasparente, chiusi in un mondo di rituali e presenti privilegi. E’ evidente che
siamo chiamati tutti a riformarci. Fatemi però dire che Confservizi Toscana, e chiunque partecipi
alla nostra vita associativa lo sa, non è e non è mai stata una Associazione di Categoria come le
altre. Siamo una struttura snella, con un dipendente a tempo pieno e tre part-time, alcuni
collaboratori e una sede in affitto nella prima periferia. Non abbiamo auto blu né gettoni di
presenza assurdi. Gestiamo rapporti personali con i nostri associati e i loro dirigenti, cerchiamo
di rappresentare il loro interessi, forniamo servizi. Abbiamo sempre detto che la concertazione,
anche quella regionale, è un rituale ormai antico, poco efficace. Abbiamo deciso di essere
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trasparenti anche se non siamo obbligati a farlo: metteremo sul sito le informazioni importanti,
vogliamo essere anche noi una casa di vetro.
Abbiamo avviato un importante confronto con Confindustria Toscana e vogliamo completare il
percorso di integrazione entro questo anno, per dare un segnale che nessuno è geloso del suo
angolo di potere, che vogliamo associazioni di rappresentanza forti e semplici.
Le associazioni devono essere strumenti per migliorare il sistema di impresa e soprattutto per far
progredire il Paese. Per questo è indispensabile riformare questo mondo e la stessa
concertazione, così come è necessario riformare le Camere di Commercio, riferimento che mi da
l’opportunità per congratularmi e salutare il nuovo Presidente della Camera di Commercio di
Firenze, dott. Leonardo Bassilichi, che abbiamo contribuito ad eleggere nei giorni scorsi e a cui
lanciamo l’appello per lavorare ad una profonda riforma del sistema camerale che partendo da
Firenze si estenda a livello regionale, anche alla luce dei prossimi provvedimenti del Governo.
Queste le nostre considerazioni e le proposte concrete e semplici che avanziamo a chi Governa e
decide.
Come vedete niente rituali, niente cerimonie, niente polemiche o promesse. Un confronto sulle
cose da fare. Perché la Toscana e l’Italia superino la crisi e tornino a crescere.
Grazie.

Il Presidente
Alfredo De Girolamo
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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÁ
All’attività di rappresentanza istituzionale anche nel 2013 si sono affiancate le diverse attività che
competono ad un’associazione di categoria. Nel corso del 2013 sono state organizzate riunioni
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Coordinamenti di settore, che si sono
riuniti 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

3

Riunioni del Coordinamento Energia

0

Riunioni del Coordinamento Casa

4

Riunioni del Coordinamento Ambiente

3

Riunioni del Coordinamento Farmacie

5

Riunioni del Coordinamento Trasporti

2

Riunione Collegio Revisori

7

Protocolli in entrata

400

Protocolli in uscita

1300

Telefonate

10000
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PROGETTI SVOLTI
Nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014 sono proseguite le attività di analisi ed
approfondimenti economici dei mercati in cui operano le nostre associate.
Con Unioncamere Toscana è stata perfezionata la collaborazione per produrre annualmente
l’analisi congiunturale sui servizi a rilevanza economica che da quest’anno entra a far parte del
Rapporto annuale della situazione economica della Toscana redatto da IRPET e Unioncamere.
Sempre con Unioncamere Toscana è in corso di realizzazione il progetto di collaborazione per
l’analisi dell’impatto degli investimenti nei servizi pubblici locali a rilevanza economica
sull’economia toscana. Il lavoro si concluderà alla fine del 2014.
Con IRES Toscana è stato concluso uno studio sull’occupazione ed il lavoro nelle aziende di
servizio pubblico locale i cui risultati verranno resi noti entro la fine dell’anno.
E’ proseguita l’attività internazionale dell’Associazione con lo sviluppo dei seguenti progetti, in
collaborazione con la società Open Plan Consulting:
● Tunisia: il progetto che prevedeva la collaborazione con il Comune di Kasserine per la
riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e lo sviluppo del riciclaggio della plastica e di
altri materiali, si è concluso. Il progetto prevedeva oltre al supporto delle fasi di pianificazione
organizzativa, l’invio di spazzatrici e un compattatore da parte di Quadrifoglio spa, e di
contenitori da parte di ASM spa.
● Sudafrica: si è concluso il progetto “NetsAfrica” finanziato dalla Regione Toscana che
prevedeva la realizzazione di punti di raccolta dei materiali riciclabili per promuovere il mercato
del riciclaggio nel Paese e generare posti di lavoro.
● Sudafrica: si è avviato il progetto “Get Answers” finanziato dall’Unione Europea e che
rappresenta di fatto una continuazione del precedente progetto regionale con la definizione di un
piano industriale e formativo per il riciclaggio e la creazione di posti di lavoro in questo settore, e
la realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica da rifiuti.
● Palestina idrico: si è concluso il progetto “Strenghthening JSCPD Bethlehem Rural West
and JSCPD Bethlehem Rural East Capaicties” che prevedeva l’assistenza ai Joined Service
Councils delle aree Rural West e Rural East di Betlemme per la gestione associata del servizio
idrico e la definizione del Piano industriale e il nuovo sistema tariffario. Il progetto ha visto il
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coinvolgimento di Acque spa, Acquedotto del Fiora spa, ASA spa e Ingegnerie Toscane. Il
progetto è svolto in collaborazione con AIT.
● Palestina rifiuti: si è concluso il progetto Hebron che prevede l’assistenza ai Joined Service
Councils di Hebron e Betlemme per la gestione associata del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, l’avvio del riciclaggio e la realizzazione della nuova discarica comprensoriale, con la
implementazione del nuovo sistema tariffario. Il progetto ha visto il coinvolgimento di Geofor
spa, Belvedere spa, REA spa, oltre che dei comuni di San Giuliano Terme, Capannori, Peccioli e
dell’Unione dei Comuni della Valdera.
● Progetto transfrontaliero 3i: si è concluso il progetto 3I PLUS, Piattaforma ITS per
l’infomobilità intermodale interregionale, dedicato alla mobilità sostenibile nelle aree della
Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica.
● Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto di rafforzamento della gestione idrica nella
municipalità di Mombasa (Kenia) il collaborazione con l’azienda idrica locale (fondi Water Right
Foundation)
● Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto Twinning “Giordania” vinto in collaborazione
con Formez, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze per la valorizzazione
dei beni culturali in quel paese.
Nel corso del 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Toscana per la
collaborazione strutturale nella partecipazione ad occasioni di finanziamento internazionale su
progetti all’estero, grazie al quale è stata avviata una proficua collaborazione con gli uffici
regionali ed è stato possibile definire un accordo gratuito della sede della regione Toscana a
Bruxelles.
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GARE DI ACQUISTO COLLETTIVO E PROTOCOLLI D’INTESA
Confservizi Cispel Toscana ha indetto e organizzato gare per acquisto collettivo nei settori:


Energia: Gara d’appalto a procedura aperta relativa alla fornitura di energia elettrica e
servizi associati a Gestori del Servizio Idrico nell’anno 2014. La Gara è stata pubblicata nel
mese di giugno 2013 ed è stata aggiudicata per il periodo 1.01.2014 – 31.12.2014.



Carbolubrificanti: Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura presso il committente
di gasolio per autotrazione, benzina verde, lubrificanti e antigelo con consegna presso il
committente. La gara è stata pubblicata nel mese di agosto 2013 ed è stata aggiudicata per il
periodo 1.12.2013 – 30.11.2014.



Farmaci: Gara d’appalto a procedura aperta relativa alla fornitura collettiva di specialità
medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i.,
farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostante per preparazioni magistrali, rimedi
omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali
conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari. La Gara
suddivisa in sei Lotti è stata pubblicata nel mese di dicembre 2013 ed è stata aggiudicata per
il periodo 1.04.2014 – 31.03.2016..

- 18 Relazione annuale 2014

AREA LEGALE
Nel corso del 2013 l’Area legale ha fornito alle Aziende associate:


Parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL) in tema di accesso agli atti di una società partecipata da parte dei consiglieri
comunali e provinciali;



Parere in merito alla composizione dei consigli di amministrazione delle società
partecipate alla luce delle novità normative intervenute ed in particolare del D.L. n.
95/2012 (c.d. Spending Review 2);



Parere in merito ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione di
una società partecipata alla luce delle novità normative intervenute ed in particolare del
D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review 2);



Parere in tema di vincoli retributivi e assunzionali per i dipendenti di società in house;



Parere in tema di vincoli retributivi e assunzionali per i dipendenti delle società
partecipate che gestiscono servizi a rilevanza economica;



Parere in tema di vincoli alle assunzioni di personale di aziende speciali che gestiscono in
particolare farmacie;



Parere in merito alla possibilità per una stazione appaltante di indicare nel bando di gara
il CCNL che l’aggiudicatario deve applicare ai propri dipendenti;



Assistenza alle aziende associate sugli adempimenti informativi e gli obblighi di
pubblicità in materia di contratti pubblici sul sistema informativo dell’Osservatorio
regionale di contratti pubblici (SITAT SA);



Parere in merito alle conseguenze applicative del D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell’art.
4, comma 1 lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;



Parere in merito ai criteri di gestione delle graduatorie per l’assunzione di personale a
tempo determinato e indeterminato;



Parere in merito alla sussistenza o meno in capo alle farmacie gestite in economia
dell’obbligo di acquisto mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip;
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Analisi delle fonti normative e regolamentari in tema di Tassa sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES);



Parere in merito all’assoggettabilità al fallimento delle società pubbliche;



Assistenza per la predisposizione di schema di convenzione per la gestione dei rapporti
tra enti locali e fondazione culturali in partecipazione;



Assistenza sull’analisi delle criticità delle “Linee guida sui dispositivi di trattamento delle
acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25”;



Analisi e redazione di pareri in merito alla corretta interpretazione della normativa (Legge
n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013) e degli atti dell’A.N.A.C. in tema di corruzione e
trasparenza;



Analisi degli obblighi informativi di cui all’art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 e delle
specifiche tecniche per la pubblicazione (Del. AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 e
“Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012 – Versione 1.0);



Analisi e redazione dei pareri sulle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
di cui al D.Lgs. n. 39/2013;



Pareri in merito alla possibilità di dismissione delle farmacie comunali e procedure da
seguire;



Analisi del D.L. n. 101/2013 contenente “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” con particolare
riferimento all’art. 3, comma 7-bis “Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico
impiego e nelle società partecipate”;



Parere in tema di segretezza della corrispondenza;



Parere in merito al superamento del periodo di comporto da parte dei dipendenti;



Analisi delle conseguenze delle novità introdotte dall’art. 34, commi 20 ss., D.L. n.
179/2012 (decreto sviluppo bis); sul sistema dei servizi pubblici locali;



Analisi relativa all’art. 82, comma 3-bis, del Codice dei Contratti sulla determinazione del
costo del personale da non assoggettare al ribasso;



Ricognizione della normativa regionale e nazionale in materia di ATO;



Analisi della normativa che ha istituito il sistema AVCPASS;



Parere in merito alla normativa da applicare in caso di malattia del dirigente;
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Ricognizione della giurisprudenza riguardante la qualificabilità del servizio mensa come
servizio pubblico locale;



Ricognizione delle normative regionali in tema di sistemi di calcolo della raccolta
differenziata;



Supporto allo studio legale che ha predisposto la diffida per il rimborso del tributo
versato per la Frazione Organica Sterilizzata (FOS);



Analisi delle delibere delle USL relative all’applicazione dell’art. 1, comma 40, L. n.
662/1996 recita (farmacie rurali e fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario
Nazionale);



Analisi della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo a seguito delle modifiche
attuate dal D.L. n. 69/2013 e dell’art. 8-bis del D.L. n. 43/2013 (inserito dalla legge di
conversione 24 giugno 2013, n. 71);



Studio della disciplina sull’autorizzazione delle emissioni in atmosfera delle linee
trattamento fanghi;



Aggiornamento in ordine alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge .
136/2010 – assistenza alle Aziende associate;



Analisi della normativa in tema di affidamenti dei servizi pubblici locali in relazione alle
intervenute modifiche normative;



Parere in merito alla disciplina della procedura negoziata e delle ipotesi in cui la stessa è
attivabile ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006;



Analisi della disciplina delle certificazioni antimafia ex art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011;



Analisi delle disposizioni normative introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 95/2012 (c.d.
Spending Review 2); aggiornamento alle associate ed assistenza sull’applicazione e
predisposizione di una nota di lettura;



Analisi e studio sugli effetti dell’applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 138/2013 e del regime
transitorio degli affidamenti non conformi;



Studio, aggiornamento ed esame delle disposizioni che disciplinano la richiesta del
DURC;



Studio della disciplina delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lett. G) del
D.Lgs. n. 152/2006;
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Esame della disciplina del diritto di prelazione esercitabile dai farmacisti nell’ipotesi di
cessione della farmacia (art. 12 L. n. 362/1991);



Analisi e studio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria con particolare riferimento
all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7 bis del D. Lgs. n. 163/2006;



Analisi dell’istituto dell’avvalimento con particolare riferimento all’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Rifiuti;



Esame delle modalità di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria ed approfondimento dell’istituto dello standstill;



Esame della fattispecie dell’appalto di fornitura in leasing operativo;



Parere in merito alla procedura che deve essere attuata nell’ipotesi in cui gli operatori
economici partecipanti alla gara abbiano presentato due offerte identiche;



Analisi e predisposizione di una nota giuridica sul D. Lgs. n. 231/2002 “Attuazione della
direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”;



Analisi degli adempimenti informativi connessi alla realizzazione di lavori pubblici;



Analisi ed elaborazione di una sintesi operativa in merito alle modalità che devono essere
seguite in sede di verifica di requisiti dell’operatore economico al fine di procedere alla
comunicazione di aggiudicazione definitiva;



Esame del principio dell’unicità dell’offerta nella materia degli appalti pubblici.

All’interno di Confservizi Cispel Toscana si riunisce inoltre il Tavolo di Tutela Legale,
composto da esperti del Servizio Idrico Integrato, che cura l’analisi delle proposte di legge e dei
provvedimenti della Regione Toscana, l’analisi e lo studio delle principali novità normative –
nazionali ed europee – in maniera ambientale, il monitoraggio dell’evoluzione giurisprudenziale
in materia ambientale.
L’Area Legale ha collaborato alla predisposizione della sezione del sito destinata alla
consultazione dei componenti del Tavolo di Tutela Legale, curandone l’aggiornamento costante,
al fine di rendere fruibili e consultabili i seguenti documenti: pareri resi dallo Studio Legale
Maglia, legislazione europea, nazionale, regionale, giurisprudenza, atti di convegni e seminari,
rivista Ambiente & Sviluppo.
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L’Area Legale 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.

26 marzo 2013 – Firenze
AZIENDE PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI: DALLA SPENDING REVIEW
AL NUOVO PATTO DI STABILITÁ
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscana; Stefano
Pozzoli, docente ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università “Parthenope” di
Napoli.

14 maggio 2013 – Firenze
EFFETTI CONTRATTUALI E FINANZIARI DELLA NUOVA REGOLAZIONE
IDRICA: VERSO IL METODO TARIFFARIO DEFINITIVO
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Anea e Federutility.
Hanno partecipato: Lars Anwandter, Senior Loan Officier Banca Europea degli Investimenti;
Luciano Baggiani, presidente Anea; Lorenzo Bardelli, responsabile Ufficio Speciale Assetto
Servizi Idrici AEEG; Franco Bassanini, presidente Cassa Depositi e Prestiti; Roberto Bazzano,
presidente Federutility; Guido Bortoni, presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; Anna
Rita Bramerini, assessore all’Ambiente e all’Energia Regione Toscana; Eugenio Bruti Liberati,
professore avvocato specializzato in Diritto Amministrativo; Gaia Checcucci, vicepresidente
Federutility; Claudio Cosentino, responsabile Unità Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici
Federutility; Erasmo D’Angelis, sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana; Maria Chiara Lista, avvocato
specializzato in Diritto Amministrativo; Franco Mastragostino, docente ordinario di Diritto
Amministrativo presso l’Università di Bologna; Alessandro Mazzei, coordinatore tecnico Anea;
Alessandro Petretto, assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Firenze; Matteo
Renzi, sindaco di Firenze; Corrado Santini, Senior Partner F2i; Giuseppe Sardu, presidente
Acque Spa; Adolfo Spaziani, direttore generale Federutility.
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3 giugno 2013 – Firenze
LE NOMINE NEGLI ENTI PARTECIPATI: IL NUOVO REGIME IN MATERIA DI
INCONFERIBILITÁ E INCOMPATIBILITÁ – D.LGS. N. 39 DELL’8 APRILE 2013
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscana; Andrea
Grazzini, Avvocato Amministrativista del Foro di Firenze; Stefano Pozzoli, docente ordinario
presso la Facoltà di Economia dell’Università “Parthenope” di Napoli.

3 luglio 2013 – Firenze
USCIRE DALLA CRISI: INVESTIRE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana.
Hanno partecipato: Vittorio Bugli, assessore alla Presidenza della Regione Toscana; Erasmo
D’Angelis, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alfredo De Girolamo,
presidente Confservizi Cispel Toscana; Andrea Simoncini, professore ordinario di Diritto
Costituzionale presso l’Università di Firenze; Adolfo Spaziani, direttore generale Federutility.
2 ottobre 2013 – Firenze
LA TORMENTATA VICENDA DELLE AZIENDE DI SPL: DUBBI E INCERTEZZE TRA
VUOTO NORMATIVO E PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Gianluca Braghò, Primo Referendario in Servizio presso la Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia; Riccardo Farnetani, avvocato amministrativista del
Foro di Firenze; Andrea Grazzini, avvocato amministrativista del Foro di Firenze; Andrea
Sbandati, direttore Confservizi Cispel Toscana.
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18 ottobre 2013 – Firenze
LA

PROGETTAZIONE

PARTECIPATA

–

OBIETTIVI,

METODI,

FINANZIAMENTI
Seminario organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Antonio Floridia, dirigente del settore Politiche di Partecipazione della
Regione Toscana; Chiara Pignaris, architetto esperto in processi partecipativi, Cantieri Animati;
Andrea Sbandati, direttore Confservizi Cispel Toscana.

PROGRAMM
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MANIFESTAZIONI
L’associazione ha presenziato ad alcuni appuntamenti istituzionali importanti per la Pubblica
Amministrazione e per le aziende:
1. Il 22 marzo 2013 si è svolta la Giornata Mondiale dell’Acqua, in cui le aziende di gestione
del servizio idrico integrato hanno aperto gli impianti al pubblico e organizzato iniziative
con particolare attenzione al tema del risparmio idrico.
2. Il 10 maggio 2013 si è svolta la Giornata Nazionale dei servizi pubblici locali, in cui
molte aziende hanno aperto gli impianti al pubblico e organizzato iniziative di
sensibilizzazione sulla gestione dei singoli servizi.
3. Abbiamo partecipato a Quanto Basta (Livorno, 30 maggio - 1 giugno 2013), il festival
dell’economia ecologica, come comitato scientifico e realizzando eventi inerenti alle
attività dell’Associazione che hanno coinvolto aziende aderenti a Confservizi Cispel
Toscana.
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività di comunicazione nel 2013 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

45

interventi a firma del Presidente

49

conferenze stampa organizzate

18

convegni/seminari organizzati

6

numero di iscritti alla newsletter .net news

2.120

numero di newsletter inviate (quindicinale)

22

numero di iscritti alla rassegna stampa on line

634

interviste su quotidiani

25

interviste radiofoniche

40

interviste radiotelevisive

63

visitatori del sito web di Cispel (media mensile)

9 .600

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 dei Coordinamenti di settore, 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
degli incontri promossi da Confservizi, nella sezione Si Parla di Noi sono presenti tutti gli
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interventi a firma del Presidente e del Direttore dell’Associazione. 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 segnalazioni su pubblicazioni editoriali di
interesse per il mondo dei servizi pubblici locali; Normativa, con gli aggiornamenti sulle leggi
nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali.
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LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Confservizi Cispel Toscana
Tel 055-211342 Fax 055-282182
E-mail: segreteria@confservizitoscana.it
PEC: confservizitoscana@boxpec.it
Web: www.confservizitoscana.it
Consiglio Direttivo
Alfredo De Girolamo, Presidente
Niccolò Abriani (Presidente collegio revisore dei conti)
Roberto Banchetti (Estra, Prato)
Lorenzo Bani (Apes, Pisa)
Lorenzo Becattini (Toscana Energia, Pisa)
Alessandro Canovai (Asm, Prato)
Valerio Caramassi (Revet, Pisa)
Enzo Chioini (Aamps, Livorno)
Fabio Del Nista (Asa, Livorno)
Alessandro Fiorindi (Pisamo, Pisa)
Alfredo Fontana (ATL, Livorno)
Livio Giannotti (Quadrifoglio, Firenze)
Paolo Marconcini (Geofor, Pisa)
Paolo Nannini (Nuove Acque, Arezzo)
Alessio Poli (FarmaLi, Livorno)
Paolo Regini (Publiambiente, Empoli)
Massimo Roncucci (Train, Siena)
Giuseppe Sardu (Acque, Pisa)
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Sandra Scali (Siena Casa)
Giulio Severi (Afam, Firenze)
Luca Talluri (Casa Spa, Firenze)
Tiberio Tiberi (Acquedotto del Fiora, Grosseto)
Filippo Vannoni (Publiacqua, Firenze)
Fabrizio Vigni (Sienambiente, Siena)
Coordinatori di settore
Roberto Banchetti - Coordinatore Energia
Lorenzo Bani - Coordinatore Edilizia Residenziale
Alessandro Fiorindi - Coordinatore Parcheggi
Alessio Poli - Coordinatore Farmacie
Paolo Regini - Coordinatore Ambiente
Massimo Roncucci - Coordinatore Trasporti
Giuseppe Sardu - Coordinatore Servizio Idrico

Coordinatori tecnici
Oscar Galli - Servizio Idrico
Sergio Zingoni - Farmacie

Collegio dei Sindaci Revisori
Niccolò Abriani - 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

Area Legale:

Marzia Bonagiusa, Fabiola Fontana

- 32 Relazione annuale 2014

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 PEC: tiforma@boxpec.it web www.tiforma.it

Presidente: Sirio Bussolotti
Direttore: Raffaele Peruzzi
Formazione e qualità: Elisabetta Bulgarelli
Staff: Chiara Boschi, Nicola Cordoni, Floriana Cosenza, Alessandro Degli Innocenti, Giulia
Gelli, Simone Gheri, Stefano Giorni, Eleonora Landi, Veronica Maestrini, Ilaria Monini, Silvia
Montescagli, Katia Passini, Francesca Righi, Tommaso Scavone, 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 e di capacità personali.
A tal fine l’azienda ha sviluppato un preciso metodo di lavoro incentrato su tre capisaldi:
- orientamento all’operatività 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 2013, la società mostra uno stato di difficoltà finanziaria a
causa del pesante risultato conseguito nell’esercizio. La causa di tale situazione è principalmente
riconducibile alla drastica diminuzione dei ricavi rispetto alle previsioni che non ha visto una
proporzionale riduzione dei costi per la maggior parte costi fissi o già sostenuti, oltre al
verificarsi di perdite su crediti per effetto della crisi economica generale.
Tra i fatti di rilievo del 2013 appare da segnalare il cambio alla direzione aziendale a seguito delle
dimissioni del precedente direttore. Nell’esercizio assistiamo a un significativo aumento della
formazione a catalogo e della formazione su commessa, nonché al consolidamento delle attività
sui Fondi Interprofessionali, che passano dal 46% del fatturato della formazione finanziata del
2012 all’81% nel 2013.
Come dimostrato nell’ambito della formazione finanziata, un’ulteriore conferma del livello dei
servizi offerti è data dalla capacità di Ti Forma di raggiungere risultati importanti vincendo 23
progetti su 27 presentati agli Enti finanziatori.
Tali 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 2013 la formazione a catalogo
registra un voto medio pari a 8.4, la formazione su commessa si attesta su 8.7, mentre il voto
medio della formazione finanziata è pari a 8.8; tutti in aumento rispetto all’anno 2012.
Altri fattori di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sono costituiti dall’acquisizione da
parte di Ti Forma di incarichi per l’anno corrente per Euro 2.282.179, già superiore al fatturato
2013 e pari al 70% del fatturato previsto per la gestione dell’anno in corso. Nel mese di febbraio
2014, inoltre, è stato riorganizzato il settore amministrativo della società.
Le strategie di sviluppo per il 2014 sono finalizzate a consolidare/sviluppare ulteriormente il core
business (formazione e consulenza alle Utilities, non solo in Toscana ma su tutto il territorio
nazionale) sia tramite un maggior presidio presso le aziende per incentivare l’uso dei fondi
interprofessionali che tramite il consolidamento delle consulenze attraverso il ricorso ad accordi
e partnership con università e società specializzate in specifici settori della consulenza per il
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supporto alle imprese; favorire la ripresa dell’attività di “Alta Formazione” a catalogo; sviluppare
l’attività internazionale con particolare attenzione ai Progetti di formazione ed assistenza tecnica
nel settore ambientale (acqua e rifiuti).

- 35 Relazione annuale 2014

BILANCIO AL 31/12/2013
Confservizi Cispel Toscana
Sede in Firenze 50144 - Via Giovanni Paisiello, 8

Pec : confservizitoscana@boxpec.it

Codice Fiscale e 94011160481

Iscrizione al R.E.A. di Firenze n. 564066

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora

31/12/2013

31/12/2012

dovuti

(di cui già richiamati )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali

4.488

4.833

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
4.488
II.

4.833

Materiali

46.467

42.024

- (Ammortamenti)

35.592

32.799

- (Svalutazioni)
10.875
III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

Totale Immobilizzazioni

- 36 Relazione annuale 2014

9.225

259.183

301.038

3.606

22.316
255.577

278.722

270.940

292.780

C)

Attivo circolante
I.

Rimanenze

II.

Crediti
- entro 12 mesi

376.263

510.646

- oltre 12 mesi

III.

376.263

510.646

21.753

14.923

398.016

525.569

47.004

81.150

715.960

899.499

31/12/2013

31/12/2012

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni

IV.

Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D)

Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

A)

Patrimonio netto
I.

Fondo di Dotazione

53.985

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.

Riserva di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

51.662

VII. Altre riserve
(1)

Altre...
(1)
(2)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.

Utile d'esercizio

IX.

Perdita d'esercizio

Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
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946

2.324

()

()

()

()

Totale patrimonio netto

B)

Fondi per rischi e oneri

C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti

E)

53.984

31.017

30.300

- entro 12 mesi

568.001

792.904

- oltre 12 mesi

43.027

2.961

Ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico

A)

54.930

611.028

795.865

18.985

19.350

715.960

899.499

31/12/2013

31/12/2012

1.052.555

804.725

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari

273.215

358.401

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

Totale valore della produzione

B)

273.215

358.401

1.325.770

1.163.126

4.487

3.193

975.958

832.834

73.410

61.828

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi
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9)

Per il personale
a)

Salari e stipendi

133.510

116.659

b)

Oneri sociali

29.397

21.415

c)

Trattamento di fine rapporto

10.539

10.308

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)

Altri costi
173.446

148.382

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento

delle

2.247

3.109

delle

2.792

4.199

immobilizzazioni
immateriali
b)

Ammortamento

immobilizzazioni
materiali
c)

Altre

d)

Svalutazioni

svalutazioni

delle

immobilizzazioni
dei

crediti

compresi

nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
5.039

7.308

20.054

71.661

1.252.394

1.125.206

73.376

37.920

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

Totale costi della produzione

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)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b)

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)

proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

0

0

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

28.375

23.507
28.375

23.507

(28.375)

(23.507)

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

c)

di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a)

di partecipazioni

3.080

b)

di immobilizzazioni finanziarie

8.125

c)

di titoli iscritti nell'attivo circolante
11.205
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

(11.205)

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

15.122

32.720

- varie

20.123

32.044

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
35.245

64.764

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni

12.649

- imposte esercizi precedenti
- varie

52.626

52.011

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

52.626

64.660

(17.381)

104

16.415

14.517

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
15.469

a) Imposte correnti

12.193

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Firenze, 16 aprile 2014

Per l’Organo Amministrativo

Il Presidente

Alfredo De Girolamo
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15.469

12.193

946

2.324

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 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
Pec : confservizitoscana@boxpec.it
Iscrizione al R.E.A. di Firenze n. 564066
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Premessa
Signori Associati ,
presentiamo il bilancio per l’esercizio che chiude al 31 dicembre 2013 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.
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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
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 31/12/2013 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.
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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.)
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
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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:
- 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
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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
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 2012 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.
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Dati sull’occupazione

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

Organico

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Dirigenti
Impiegati

4

3

1

4

3

1

Operai
Altri

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

4.488

4.833

(345)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

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

Descrizione
costi
Concessioni, licenze, marchi

Valore
31/12/2012

Incrementi esercizio
33

Decrementi
esercizio

614
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Amm.to esercizio
647

Valore
31/12/2013

Altre

4.800

1.288

1.600

4.488

4.833

1.902

2.247

4.488

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.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

10.875

9.225

1.650

Impianti e macchinario

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

Descrizione

Importo

Costo storico

1.355

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(1.355)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
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
Saldo al 31/12/2013
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Altri beni

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

Descrizione

Importo

Costo storico

40.669

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(31.444)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012

9.225

Acquisizione dell'esercizio

4.442

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

(2.792)

Saldo al 31/12/2013

10.875

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

255.577

278.722

(23.145)

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate

31/12/2012

Incremento

Decremento

275.612

22.065

Imprese collegate
Imprese controllanti
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31/12/2013
253.547

Altre imprese

3.080

3.080

278.692

25.145

Arrotondamento
253.547

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.).

Imprese controllate

Denominazion
e
Ti Forma Scrl

Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

% Poss.

Valore
bilancio

Perdita

Firenze - Via
Paisiello, 8

207.782

249.873

9.378

29,38

211.947

Utility Publishing & Firenze - Via
Co in liquidazione Paisiello, 8

30.000

46.174

(3.255)

80

41.600

Si precisa che di Utility Publishing i dati sono quelli al 31.12.2011, mentre per Ti Forma sono esposti
i dati relativi al 31.12. 2012

Altre imprese

Denominazione

Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

% Poss

Valore
bilancio

Perdita

Antos In
liquidazione

Firenze

10.000

-1.070

-15.233

5

500

Delos consulting in
Fallimento

Firenze

10.000

32.442

-697.475

0,4

2.580

Techset in
liquidazione

Firenze - via
paisiello 8

10.000

-185.499

-26.816

5,26

526

Si precisa che delle società in oggetto non sono stati resi disponibili i dati dell’anno 2012 pertanto
sono esposti i dati relativi all’anno 2011. Le partecipazioni in oggetto sono state tutte svalutate.

In data 17.04.2013 è cessata Cispel Service scarl, pertanto non risulta più esposta.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte dell’ente.
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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 la natura strumentale ai fini istituzionali della Associazione. Non si procede alle
svalutazione delle partecipazioni poiché il minor valore patrimoniale ha natura transitoria.

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Decrementi

Cessioni

Imprese controllate

Svalutazioni

22.065

Importo
22.065

Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
22.065

3.080

3.080

3.080

25.145

Durante l’esercizio 2013 sono state cedute quote di Ti Forma Scarl pari al 9,66 % ed è stata conclusa
la liquidazione di Cispel Service Scarl.

Altri titoli

Descrizione
Titoli a cauzione

31/12/2012

Incremento

Decremento

31/12/2013

30

2.000

2.030

30

2.000

2.030

Arrotondamento

Trattasi di cauzioni relative ad utenze.

C) Attivo circolante

II. Crediti
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Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

376.263

510.646

(134.383)

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

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Totale

363.378

363.378

885

885

12.000

12.000

376.263

376.263

Arrotondamento

Si segnala che tra i crediti verso clienti sono appostati anche i crediti per contributi associativi
ancora da incassare per € 56.615/00.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

21.753

14.923

6.830

Descrizione

31/12/2013

Depositi bancari e postali

31/12/2012
21.439

14.816

314

107

21.753

14.923

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

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

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

47.004

81.150

(34.146)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

54.930

53.984

946

31/12/2012

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

Descrizione
Fondo di dotazione

51.662

2.323

53.985

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Varie altre riserve

(1)

Altre

1

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

(1)

(2)

(2)

(4)

2.324

946

2.324

946

53.984

3.267

2.321

54.930

Il Fondo di Dotazione risulta variato rispetto all’esercizio precedente a seguito della delibera del
03.07.2013 relativa alla destinazione del risultato dell’esercizio 2012.
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B) Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

31.017

30.300

717

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

30.300

Decrementi

10.539

9.822

31/12/2013

31.017

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

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 31.12.2013.
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 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

611.028

795.865

(184.837)
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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

214.217

43.027

257.244

Debiti verso altri finanziatori
Acconti

6.050

6.050

246.764

246.764

Debiti tributari

70.687

70.687

Debiti verso istituti di previdenza

13.520

13.520

Altri debiti

16.763

16.763

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

Arrotondamento
568.001

43.027

611.028

Tra i debiti merita segnalare al 31/12/2013 che risultano così costituiti:
-

I debiti verso le banche per € 68.750/00 sono costituiti da finanziamenti a 36 mesi stipulati
nell’esercizio;
I debiti tributari sono costituiti quanto € 2.049/00 per debito Irap 2013 e quanto a € 4,867/00
per imposta sulla cessione quote.
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni dell’associazione.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

18.985

19.350

(365)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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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 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.325.770

1.163.126

162.644

Descrizione

31/12/2013

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31/12/2012

Variazioni

1.052.555

804.725

247.830

273.215

358.401

(85.186)

1.325.770

1.163.126

162.644

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 , e dall’attività istituzionale tra gli altri proventi abbiamo le entrate per la restante attività
associativa 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 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.252.394

1.125.206

127.188

Descrizione

31/12/2013

Materie prime, sussidiarie e merci

4.487
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31/12/2012
3.193

Variazioni
1.294

Servizi

975.958

832.834

143.124

73.410

61.828

11.582

133.510

116.659

16.851

Oneri sociali

29.397

21.415

7.982

Trattamento di fine rapporto

10.539

10.308

231

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.247

3.109

(862)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

2.792

4.199

(1.407)

20.054

71.661

(51.607)

1.252.394

1.125.206

127.188

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

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 in
particolare è evidente la diminuzione dei costi del personale, dovuta alla riduzione del personale
dipendente, a seguito della scelta di rendere più flessibile la struttura, ricorrendo a personale
esterno per le funzioni legate alla variabilità dell’attività. Troviamo altresì un aumento dei costi dei
servizi .

La variazione intervenuta nei costi per la locazione dei beni di terzi è dovuta all’entrata definitiva a
regime dell’affitto del contratto della Sede di Firenze , e dei conguagli condominiali imputati.

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.
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Oneri diversi di gestione

La voce comprende gli oneri generali della struttura, e le sopravvenienze passive ordinarie.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

(28.375)

(23.507)

(4.868)

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Descrizione
(Interessi e altri oneri finanziari)

(28.375)

(23.507)

(4.868)

(28.375)

(23.507)

(4.868)

Utili (perdite) su cambi

Gli oneri e proventi finanziari sono relativi alle competenze dei conti correnti bancari, gli interessi
passivi sono aumentati per effetto della tensione finanziaria.

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Controllanti
Interessi bancari

28.375

28.375

28.375

28.375

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

(11.205)

Variazioni
(11.205)
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Svalutazioni

Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie

11.205

11.205

11.205

11.205

Di titoli iscritti nell'attivo circolante

Trattasi di sopravvenienze passive su partecipazioni.

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

(17.381)

104

(17.485)

31/12/2013

Anno precedente

31/12/2012

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

15.122 Plusvalenze da alienazioni

32.720

Varie

20.123 Varie

32.044

Totale proventi

35.245 Totale proventi

64.764

Minusvalenze

Minusvalenze

Imposte esercizi

Imposte esercizi

(12.649)

Varie

(52.626) Varie

(52.011)

Totale oneri

(52.626) Totale oneri

(64.660)

(17.381)

104

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

104

11.887

(11.783)
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Le plusvalenze e minusvalenze da alienazioni partecipazioni sono relative alle cessioni di quote delle
partecipazioni di Ti Forma.
Gli oneri e proventi straordinari sono dovuti per la maggior parte a Sopravvenienze degli esercizi
Precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

15.469

12.193

3.276

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

15.469

12.193

3.276

10.602

8.344

2.258

4.867

3.849

1.018

15.469

12.193

3.276

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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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, suggerendo la il rinvio del disavanzo
evidenziato, rinviando in ogni caso all’assemblea per le opportune
deliberazioni.

Firenze , lì 16 aprile 2014

Per l’Organo Amministrativo
Il Presidente
Alfredo De Girolamo Vitolo
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Bilancio al 31 dicembre 2013
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Signori Soci,
l’anno 2014 il giorno 08 del mese di Maggio presso la sede legale della CONFSERVIZI CISPEL
TOSCANA si è riunito il Collegio Sindacale per discutere in merito al bilancio chiuso al 31
dicembre 2013.
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 durante l’esercizio l’associazione ha svolto anche attività
di consulenza complementare e strumentale all’attività istituzionale, mantenendo e rispettando le
finalità associative.
Il bilancio al 31 dicembre 2013 si chiude con un avanzo di Euro 946 dopo aver accantonato
Euro 15.469 per imposte di competenze dell’esercizio, come risulta dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto Economico che si riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
- Immobilizzazioni immateriali
4.488

Euro

- Immobilizzazioni materiali

Euro

10.875

- Immobilizzazioni finanziarie
255.577

Euro

- Attivo circolante
398.016

Euro

- Ratei e Risconti attivi
47.004

Euro

Totale attivo

Euro

715.960

Euro

53.985

Passivo
- Fondo di dotazione
-

Euro

- Avanzo d’esercizio

Euro

- Trattamento fine rapporto

Euro 31.017
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946

-1

- Debiti
611.028

Euro

- Ratei e Risconti passivi

Euro 18.985

Totale passivo

Euro 715.960

CONTO ECONOMICO
- Valore della produzione

Euro

- Costo della Produzione

Euro -1.252.394

- Differenza

Euro 73.376

- Proventi e oneri finanziari

Euro - 28.375

- Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Proventi e oneri straordinari
- Imposte

1.325.770

Euro - 11.205

Euro - 17.381

Euro - 15.469

- Risultato d’esercizio

Euro 946

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.
- Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo risultante al 31.12.2013.
- I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo.
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- 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
31.12.2013.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2013.
Dott. Niccolò Abriani
Dott. Stefano Pozzoli
Dott. Maria Assunta Lucii
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