RELAZIONE DEL PRESIDENTE - SINTESI

Presidenti, Amministratori, gentili ospiti,
Teniamo questa nostra assemblea annuale ad un mese dalle elezioni regionali e nei giorni
dall’insediamento del Consiglio Regionale, con la presentazione della squadra di Governo del
Presidente Rossi e del suo Programma di Governo.
Fatemi quindi per prima cosa porgere un saluto ed un augurio di buon lavoro ad Enrico Rossi e
agli assessori della sua Giunta: Cristina Grieco, Federica Fratoni, Stefania Saccardi, Vincenzo
Ceccarelli, Stefano Ciuoffo, Vittorio Bugli, Marco Remaschi. Un saluto naturalmente anche a
tutti i 40 consiglieri regionali. Attende loro un duro lavoro e oggi siamo qui a confermare al
governo regionale la nostra collaborazione, fatta di riconoscimenti e critiche ma soprattutto di
proposte. Ne vorrei fare alcune, concrete e operative, nel corso di questa mia relazione.
La legislatura che si apre sarà decisiva per le sorti di questa regione, dei suoi cittadini e delle sue
imprese. Ci lasciamo alle spalle una legislatura “incompiuta”, con molte riforme fatte e avviate ed
alcune non completate anche a causa della più grave crisi economica che l’Italia e la Toscana
abbiano vissuto da dopoguerra.
Gli anni da qui al 2020 devono quindi servire a completare le riforme e dare un assetto definitivo
e stabile a questa regione, agganciare con politiche attive la ripresa che viene annunciata,
raggiungere importanti obiettivi ambientali, energetici e sociali previsti dalle indicazioni europee
e dalle leggi nazionali e regionali.
Fortunatamente qui in Toscana il voto di un mese fa ci consegna un quadro di governo stabile e
ci auguriamo che sia stabile anche il quadro di governo nazionale in modo da disporre di alcuni
anni di “pace elettorale” in cui lavorare sodo per gli obiettivi che ci siamo dati e che sono
ambiziosi. Nostro compito è quello di stimolare il Governo regionale ma anche quello di
confrontarci con le forze politiche presenti in Consiglio regionale, cui presentare le nostre
proposte. Il voto ci consegna un quadro in parte nuovo: la Lega Nord è il principale partito di
opposizione, il Movimento 5 Stelle consolida una forza già presente in Toscana nei governi
locali, perde sostanza la tipica rappresentanza politica di centrodestra. Non spettano a noi
valutazioni politiche o considerazioni di tipo elettorale: contiamo di stabilire con tutti un
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confronto utile e costruttivo, non ideologico, basato su proposte e sulla valutazione dei fatti.
Siamo sicuri di una cosa: nei prossimi 5 anni occorre governare, prendere decisioni, assumersi
dei rischi. Non è più tempo di attese, rinvii, mediazioni al ribasso.
Sulla squadra di Governo ovviamente valuteremo i fatti: conosciamo Enrico Rossi ed il lavoro
svolto, conosciamo alcuni assessori confermati, a partire da Ceccarelli, che assume questa volta
anche la delega all’edilizia residenziale pubblica, Bugli e Saccardi con cui abbiamo fatto in questi
anni un buon lavoro. Salutiamo con calore il nuovo assessore all’ambiente, Federica Fratoni, un
interlocutore che interessa molte delle nostre associate e che avrà l’incarico importante di
organizzare la Regione in materia ambientale alla luce delle nuove competenze derivanti dalla
abolizione delle provincie, con compiti di pianificazione e soprattutto di autorizzazione e
valutazione ambientale nuovi ed inediti. Abbiamo apprezzato le linee tracciate dal Governatore
nell’esposizione del suo Programma di mandato, alcune nostre proposte sono state condivise,
indicazioni più precise ci auguriamo faranno parte del nuovo Programma Regionale di Sviluppo
e della pianificazione di settore.
In particolare condividiamo la centralità che il Governatore ha posto sul tema degli investimenti,
specie in infrastrutture pubbliche. “Lavoro certamente dovrà essere la parola in cima e accanto a essa
solidarietà e investimenti. È infatti evidente che l’occupazione si crea facendo nuovi investimenti in grado di
occupare nuovi lavoratori; il rilancio degli investimenti sembrerebbe, quindi, l’unica chiave per affrontare in modo
incisivo il problema occupazionale. Inoltre saranno necessari nuovi e consistenti investimenti pubblici visto il crollo
che hanno subìto negli anni a causa dei limiti imposti alla spesa pubblica. Ciò ha avuto effetti rilevanti
sull’indebolimento della dotazione infrastrutturale del paese.” Ebbene i nostri settori sono pronti a fare la
loro parte per questa sfida, già oggi investono 500 milioni l’anno e potrebbero investirne 1000
nei prossimi.
Il Programma indica poi con chiarezza alcuni obiettivi importanti: linee di intervento per la
produzione di energie alternative, gli obiettivi per il riciclaggio, gli investimento idrici, quelli per il
rinnovo del parco bus.
L’idea di una politica di integrazione delle aziende e al tempo stesso degli enti di regolazione ci
trova d’accordo, così come la necessità di una riforma dell’Arpat e di un nuovo ruolo della
Regione a seguito della abolizione delle province, specie nel campo ambientale.
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Condividiamo infine l’idea di un’azione di Governo fatta non solo di programmazione, ma
promuovendo la realizzazione di progetti integrati. Su questo punto, in sintesi, avanzerò le nostre
proposte che vertono su tre punti:
Riforme strutturali e della regolamentazione dei settori: a livello nazionale si è avviata una
politica di riforme intensa e profonda (Jobs Act, scuola, giustizia, legge elettorale, riforme
costituzionali, pubblica amministrazione). Serve fare questo lavoro anche a scala regionale:
riordino delle competenze con l’abolizione delle provincie, snellimento delle pianificazioni, leggi
di settore attese come quella dell’edilizia residenziale pubblica, riordino delle autorità locali di
regolazione, riforma dell’Arpat.
Sburocratizzazione e semplificazione: c’è un percorso nazionale avviato, e qui in Toscana il
lavoro svolto dall’assessore Bugli è stato prezioso; occorre proseguire su quella strada, è questo
probabilmente il principale contributo che il Governo della regione può dare alla ripresa
economica e va fatto a fondo.
Politiche industriali e sostegno agli investimenti nei settori chiave: a livello nazionale si
stanno definendo strumenti importanti come il Green Act, la legge sugli incentivi energetici, la
delega ambientale, la riforma del codice degli appalti. Nei limiti delle competenze occorre farlo
anche a scala regionale con scelte chiare e precise, e tra poco avanzerò qualche proposta.
Sono queste le nostre indicazioni, con interventi da vedere già nel primo anno di governo.
La maggior parte degli analisti concordano che finalmente, nel 2015, abbiamo lasciato la crisi
iniziata nel 2008 alle spalle. Ci attende una ripresa debole quest’anno, forse più intensa negli anni
prossimi. Una ripresa principalmente trainata da fattori esogeni (rapporto dollaro euro, prezzo
del petrolio, misure monetarie della Banca Centrale Europea) ma che ci pone di fronte ad una
grande responsabilità: per sfruttare questo traino occorrono anche scelte nazionali e regionali
forti, e non farlo adesso, di fronte ad un quadro positivo, sarebbe irresponsabile. I prossimi
cinque anni devono servire a fare tutto il possibile per fare crescere l’economia, generare
posti di lavoro, migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non possiamo perdere tempo,
non possiamo nemmeno fare le cose che abbiamo sempre fatto, pur positive. Occorre innovare,
individuare i settori che hanno un futuro, investire, dare una visione di lungo periodo agli
operatori. Una sfida ardua, ma indispensabile.
La Toscana sembra aver retto la crisi meglio delle altre regioni ed i segnali di ripresa sembrano
migliori qui che altrove, come ci segnalano Irpet e Banca d’Italia nei loro recenti rapporti.
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Lasciamo sul campo molte macerie: riduzione del prodotto interno lordo, crollo degli
investimenti pubblici e privati, riduzione dei consumi delle famiglie, disoccupazione. Tornare ai
livelli pre-crisi non sarà facile. E non possiamo consolarci troppo con la migliore performance
della Toscana rispetto ad altre regioni; per agganciare davvero la ripresa anche la Toscana
deve cambiare, altrimenti ci limiteremo a galleggiare. Siamo una regione con problemi
strutturali aperti come una base industriale debole, una forte vocazione verso la rendita, una
dimensione piccola delle imprese, anche se abbiamo dimostrato di avere un buon governo e
abbiamo un buon welfare e una buona coesione sociale. In Toscana si vive bene, ma rischiamo il
declino, quindi la strada è una sola: difendere il modello toscano innovandolo con coraggio.
In questo contesto economico assume ancora più importanza quello che sosteniamo da anni: il
settore dei servizi pubblici locali può e deve essere uno dei motori della ripresa, uno dei
settori che l’azione di governo regionale può rafforzare, capace di generare molti dividendi:
economici sul prodotto interno lordo, occupazionali direttamente ed indirettamente sull’indotto,
ambientali, sociali. I dati derivanti dalle ricerche del nostro centro studi svolte in collaborazione
con Irpet, Unioncamere Toscana ed Ires Toscana testimoniano tutti dati positivi: aumento di
fatturato anche durante la crisi economica, contenimento dei costi e efficienza, tenuta
dell’occupazione in forma di contratti stabili e non precari, contributo enorme agli investimenti
in una fase di crollo degli stessi. Ne discuteremo nel corso del convegno, ma questi dati ci dicono
che i servizi locali sono anticiclici ma soprattutto sono un possibile motore della ripresa. Uno dei
pochi.
Occorre individuare con ancora più chiarezza questo settore come centrale nel
programma di Governo ed occorre decidere politiche concrete e precise. La maggior parte
degli osservatori concorda su questo punto: la recente analisi del centro studi di Intesa San Paolo
dimostra come le utilities sono state già durante la crisi e possono esserlo in futuro un comparto
industriale trainante, specie per gli investimenti. Nel recente convegno del Governo sulla Green
Economy sono stati presentati dati di grande interesse sulla dimensione ed il valore attuale e
futuro di settori come l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, il
riciclaggio dei rifiuti, la gestione responsabile dell’acqua. Nel recente convegno organizzato da
Geofor e Scuola Superiore Sant’Anna sull’economia circolare ed i rifiuti sono stati illustrati dati
preziosi sugli effetti economici ed occupazionali degli obiettivi di riciclaggio previsti da qui al
2020/2030 su scala europea. Insomma i nostri settori sono un pezzo di futuro, per l’economia,
per il lavoro dei giovani. Sarebbe irresponsabile non valorizzare questa opportunità, lasciano
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andare le cose senza stimoli ed interventi di governo. La sfida della green economica e delle
smart city, proprio durante il periodo di erogazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, è
una delle sfide centrali per agganciare la ripresa e rendere la Toscana competitiva e sostenibile nel
lungo periodo. Occorre questa visione, l’idea di un cambio di paradigma, cosi come ci ha
ricordato recentemente e con grande autorevolezza il Santo Padre nella sua enciclica “Laudato si’,
sulla cura della casa comune”. L’ambiente come sfida centrale e globale, per noi sfida istituzionale ed
industriale, da governare anche a scala locale.
Non deve sfuggire infatti che dobbiamo ancora risolvere molti problemi ambientali, anche in
Toscana: i recenti dati di Ispra sull’inquinamento atmosferico sono allarmanti con 30.000 morti
all’anno causati dalle emissioni di industrie, riscaldamenti e veicoli (fatemi dire che di fronte a
questi dati sarà il caso di riflettere sul perché l’unico inquinamento di cui ci si preoccupa è quello
degli inceneritori, praticamente pari a zero, come dice Ispra…).
La Toscana non presenta dati particolarmente allarmanti rispetto ad altre aree del Paese, ma
certo l’area metropolitana centrale è esposta a rischi rilevanti, inaccettabili in un Paese civile.
Mobilità sostenibile ed efficienza energetica sono quindi necessarie non solo come scelta
economica, ma come urgenza ambientale.
Anche nel settore dell’acqua e dei rifiuti occorre chiudere un ciclo di politiche ambientali avviate
da tempo: completare la depurazione di tutti i reflui (per evitare crisi locali specie nelle aree di
mare turistiche) e ridurre il conferimento in discarica. Obiettivi raggiungibili in questa legislatura.
Va infine affrontato con decisione il tema della difesa del suolo e del rischio idraulico, vera
emergenza ambientale aggravata dalle alterazioni climatiche.
Occorre quindi un Governo per i servizi locali. Occorre superare municipalismi e
frammentazioni e guardare alla Toscana come una città di 3,6 milioni di abitanti come già
annunciato nello scorso programma di Governo. Veniamo da esperienze importanti: la fusione
dei due aeroporti, i processi di concentrazione avviati nell’acqua e nel gas. Possiamo e dobbiamo
andare avanti in questa direzione. Possiamo dare per conclusa la fase di riassetto degli
affidamenti e della governance: nei prossimi anni tutte le gare saranno concluse e la Toscana sarà
forse l’unica regione che ha affidato tutti i servizi in gara superando il modello dell’in house e
affidando a scala di ambito. Un risultato straordinario, che il Governo regionale deve far pesare
nelle discussioni nazionali sulla ripartizione delle risorse.
Occorre ora quindi definire alcuni strumenti nel Programma di Governo e del prossimo PRS:
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Non servono leggi orizzontali sui servizi pubblici locali; ci auguriamo che il disegno di legge
Madia proceda ma senza irrigidimenti sul nostro settore. Non serve una legge regionale per tutti,
ma completare e perfezionale le leggi di settore a partire da quella sui rifiuti (autorizzazioni,
province) e sull’edilizia residenziale pubblica ferma dagli anni ’90. Serve un ragionamento sulle
autorità di regolazione locali: sulla base della buona esperienza fatta con l’Autorità Idrica
Toscana, potrebbe essere utile concentrare tutte le competenze di regolazione locale - acqua,
rifiuti, gas e trasporto - in un’unica autorità condivisa fra regione, comuni e province,
potenziando la struttura attuale dell’Ait e facendo convergere lì le competenze dell’ufficio unico
regionale sul tpl, le tre Ato dei rifiuti e le competenze dei comuni in materia di gare per la
distribuzione di gas. Un soggetto di regolazione che potrebbe anche sviluppare competenze in
materia di rischio idraulico e difesa del suolo. Alle nostre imprese, soprattutto dopo le gare, serve
una regolazione locale competente e strutturata, capace di relazionarsi con le autorità nazionali e
di garantire una corretta gestione dei rapporti contrattuali.
Occorre uno strumento anche regionale di sostegno agli investimenti in infrastrutture
pubbliche (acqua, rifiuti, edilizia residenziale, energia, trasporti). Bene la strategia di far
convergere Fidi con l’accorpamento dei principali Confidi Toscani, ma occorre definire anche
uno strumento specifico regionale, un fondo di rotazione, capace di sostenere e garantire, ed
integrarsi con eventuali strumenti nazionali ed europei (Cassa Depositi e Prestiti, Fondi europei,
Piano Juncker).
Occorre una regia regionale su concentrazioni e politiche industriali. Quello che è accaduto
per i due aeroporti può e deve accadere anche per acqua, rifiuti, energia e trasporti, anche se la
Regione non dispone di quote in queste società. Un tavolo permanente Regione/enti locali deve
affrontare il tema dell’industria toscana dei servizi, con l’obiettivo di arrivare a fine legislatura
con alcuni campioni toscani nei servizi, capaci di confrontarsi con i grandi player nazionali, e
magari quotati in Borsa.
Occorre semplificare le procedure autorizzative e di controllo: la riforma delle Arpa e il
trasferimento alla Regione delle competenze autorizzative in materia di rifiuti ed acqua a seguito
della abolizione delle province devono essere l’occasione per una revisione profonda dei
meccanismi attuali. Cosi come occorre procedere nella semplificazione di tutte le procedure per
le imprese (SUAP, coordinamento dei controlli, regimi degli autocontrolli). Un ruolo forte della
Regione in questo settore è decisivo per completare in tempi rapidi l’iter di avvio degli impianti
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di trattamento e smaltimento previsti a partire dall’impianto di termovalorizzazione di Case
Passerini e dalla riapertura dell’impianto di Scarlino.

Insomma noi speriamo che si concluda la sterile fase della discussione intorno ai nostri settori
basata sulle polemiche su partecipate, poltrone e costi della politica, e si passi alle scelte di
corretta regolazione e politiche industriali. In Toscana non ci sono stati casi di cattiva gestione
delle partecipate, il numero delle aziende si è ridotto drasticamente. Come dimostra lo studio del
Commissario per la Revisione della Spesa Carlo Cottarelli, in Toscana le aziende di servizio sono
un numero ragionevole e presentano conti in ordine. Un processo che anche a seguito delle
recenti normative è destinato ad andare avanti nei prossimi anni e noi siamo impegnati in questo
sforzo di razionalizzazione.
Veniamo rapidamente ad uno sguardo sui singoli settori.
Nel trasporto pubblico locale attendiamo a breve l’esito della gara regionale in corso. Un
evento storico che consentirà alla Toscana di avere un unico operatore e un quadro di certezza
contrattuale per 9 anni. Non voglio entrare nel merito di una gara aperta, voglio solo ricordare
che stiamo parlando di un settore chiave per la competitività della regione e la qualità della vita
dei cittadini, un settore che andrà potenziato per combattere l’inquinamento atmosferico e la
congestione, in sinergia con le scelte in materia di treni, tramvie, parcheggi, e smart cities. Ci
auguriamo che le risorse aumentino, pur sulla base di valutazioni standard, per migliorare i
servizi e il parco bus. Il nostro sistema di imprese parteciperà alla gara, non abbiamo chiesto
vantaggi ma nemmeno possiamo tollerare svantaggi nelle regole, considerato anche che partiamo
comunque con uno svantaggio: avere gestito i servizi in questi ultimi anni, in regime di proroga,
sottofinanziati, con un contenzioso aperto con le province, ed effetti sui bilanci selle aziende in
molti casi gravi, senza aver licenziato nessuno. Nell’ultimo anno sono stati effettuati ingenti
investimenti in bus ad alta qualità ambientale, grazie alla Regione e ai nostri operatori. Ci
preoccupa il quadro delle risorse e dei meccanismi di finanziamento: siamo in attesa della nuova
legge nazionale (la legge Nencini), vorremmo un quadro di regolazione stabile ed affidabile
capace di garantire agli operatori risorse certe e regole certe anche sul prezzo dei biglietti: la
recente polemica sull’aumento del prezzo del biglietto in alcune città testimonia di quanto ancora
il settore non è regolato in modo maturo, ma oggetto di troppe e opache negoziazioni politiche.
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Nel settore idrico siamo di fronte ad un comparto che genera investimenti per lo 0,8% del PIL,
un settore straordinario, che ha investito due miliardi di euro in 13 anni. Gestioni innovative e
benchmark in Italia come dimostra la vittoria ogni anno dell’importante premio Top Utility
Award dell’Università Bocconi a Acque Spa. Abbiamo completato la depurazione in riva sinistra
d’Arno con un progetto di Publiacqua che va considerato un modello di come si superino le
difficoltà burocratiche di un opera complessa. Abbiamo risolto i principali problemi di
potabilizzazione presenti in Regione evitando ogni procedura di infrazione, stiamo riducendo
progressivamente le perdite di rete, stiamo estendendo la rete di fontanelli pubblici che hanno
consentito un aumento dell’uso dell’acqua del rubinetto rispetto all’acqua minerale. Siamo una
regione modello ma andiamo sui giornali solo perché abbiamo le tariffe più alte di Italia, anche se
sono le più basse d’Europa. Tariffe alte perché includono costi di investimenti che si avvicinano
al 50% del peso tariffario, mentre in molte regioni il peso degli investimenti e zero o al massimo
il 10%. Prossimamente presenteremo uno studio di confronto sulle diverse tariffe italiane ed
europee, sperando così di poter chiarire questa assurda polemica che si rinnova ogni anno. E’ in
corso un processo di integrazione fra i gestori, in vista anche della scadenza delle concessioni, la
prima nel 2021. Occorre affrontare in questi cinque anni con laicità e lucidità il tema
dell’allineamento delle concessioni, in modo da procedere poi ad un nuovo affidamento nello
stesso tempo in tutta la regione. Una simile ipotesi consentirebbe un aumento degli investimenti
e una riduzione delle tariffe, e un rinnovo dell’affidamento non a pezzi, ma tutto insieme.
Crediamo che sia ragionevole discutere di questa ipotesi nel rispetto delle leggi esistenti, e nel
quadro del nuovo Piano di Ambito a scala regionale che Ait sta approvando. Le recenti misure
dell’AEEGSI e del Ministero dell’Ambiente in materia di costi ambientali e della risorsa aprono
uno scenario interessante sul tema del ruolo dei gestori idrici nel campo della difesa del suolo e
del rischio idraulico. Una strategia di intervento allo studio anche dell’Unità di Missione della
Presidenza del Consiglio #Italiasicura, che punta a rendere più efficiente il sistema operativo e la
governance in questo delicato settore, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei gestori
idrici. Una sfida che ci interessa, e che potremmo sperimentare subito in Toscana, come caso
pilota.
Nel settore dei rifiuti urbani siamo a metà strada. Nel corso della scorsa legislatura si sono fatte
scelte importanti: l’approvazione del Piano regionale, l’abolizione dei piani interprovinciali e lo
spostamento sulla regione delle competenze autorizzative, la norma sulle autorizzazioni a carico
termico degli impianti di termovalorizzazione che ha anticipato un’analoga norma nazionale. I
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recenti dati del 2014 indicano che è ripreso l’aumento della produzione di rifiuti dopo anni di
decrescita ma dice anche che la Toscana è andata oltre il 50% di raccolta differenziata. Una soglia
simbolica, che ci dice che nella sostanza l’obiettivo del 50% di riciclaggio al 2020 è vicino, e già
centrato in alcune aree come la Toscana centro. I dati Ispra ci dicono che siamo la regione che
spende meno a tonnellata per la raccolta ma che spende troppo in trattamenti e smaltimenti. Qui
c’è un nodo di crisi che va affrontato subito, nel primo anno di legislatura. Il tema degli impianti
è centrale: una sentenza assurda del Consiglio di Stato ha chiuso il più grande impianto di
recupero energetico da rifiuti della Regione, quello di Scarlino, gestito da Scarlino Energia. Un
fatto grave, assurdo, inspiegabile, considerato che all’impianto non viene imputato di non
rispettare le leggi sulle emissioni, ma viene considerato genericamente responsabile di alcuni dati
peraltro sbagliati relativi al malattie presenti nella zona. Per capire l’assurdità della sentenza basta
leggere il Rapporto Ispra sui rifiuti del 2014, che indica con chiarezza come le emissioni degli
inceneritori siano irrilevanti nel quadro del totale delle emissioni, praticamente zero. L’impianto
di Scarlino va riaperto al più presto, sulla base di un percorso condiviso con la Regione che sta
andando avanti. Ma il caso del termovalorizzatore di Case Passerini a Firenze di Quadrifoglio è
altrettanto grave. Dopo un’istruttoria sulla localizzazione durata oltre dieci anni, la procedura di
autorizzazione sta andando avanti da 18 mesi e si chiuderà forse il prossimo 3 luglio. E’ evidente
che questo non è un paese normale, un paese dove alla conferenza di servizi partecipano 54 enti
e che rinvia una decisione semplice per circa due anni. Queste cose non possono accadere in un
paese che vuole essere moderno e competitivo. Contiamo che tutto si chiuda entro i tempi
previsti e che l’impianto inizi a funzionare nel 2017, a metà legislatura. Sarà così possibile
rispettare le previsioni del recente Piano regionale di gestione dei rifiuti, che abbiamo apprezzato,
con il riciclaggio al 60% il recupero energetico al 30% e l’uso della discarica ridotto ai minimi
termini, come nei più avanzati paesi europei. L’obiettivo non è lontano. Il quadro degli
affidamenti deve concludersi entro il primo anno di legislatura: nell’Ato Sud il gestore sta
operando pur fra mille difficoltà, nell’Ato Centro siamo in attesa a giorni dell’esito della gara,
nell’Ato Costa la situazione sembra sbloccarsi dopo anni di impasse. Il processo di costruzione
del gestore di ambito deve essere concluso in tempi ragionevoli, sulla base di un Piano industriale
che può e deve essere definito prima della gara per la scelta del partner. In quel piano deve
trovare risposta anche il tema dell’impiantistica, considerata la scelta del Comune di Livorno di
non avviare la terza linea dell’impianto di termovalorizzazione di Picchianti e la necessità di
adeguare il vecchio impianti di Pisa di ospedaletto. Una decisione sull’impiantistica di recupero
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energetico nell’area costa deve essere presa. Nel programma di Governo abbiamo chiesto che
venga inserito un “progetto speciale” per il distretto del riciclaggio, un progetto teso a rafforzare
l’industria del recupero di materia in Toscana, già oggi molto forte, a favorire l’innovazione e la
ricerca, ad espandere il suo raggio d’azione in settore ancora deboli come alcune plastiche e la
frazione organica, a favorire la penetrazione dei prodotti riciclati nei mercati della pubblica
amministrazione (green public procurement) e dei mercati privati (come il caso dell’accordo
Revet Recycling/Piaggio). Un progetto speciale, che basandosi sulla storia industriale di questa
regione può raggiungere obiettivi ambiziosi in termini economici e di occupazione qualificata,
individuando finanziamenti ed incentivi, speriamo in conseguenza di scelte nazionali che
introducano incentivi in un settore che non ne ha mai beneficiato, pur essendo il promo tassello
della gerarchia ambientale europea. Chiediamo che nei prossimi anni la spesa di risorse regionali
sia indirizzata al settore della prevenzione e del riciclaggio e non della raccolta differenziata come
fatto negli scorsi anni, almeno nella misura corrispondente agli obiettivi di legge: 60% di
riciclaggio, 60% di risorse. Al termine della stagione delle gare, sarà possibile avviare una
riflessione sulla integrazione dei gestori toscani in una logica industriale, per arrivare finalmente
ad un’industria toscana dell’ambiente, che potrebbe svolgere un ruolo importante anche nel
settore sei rifiuti speciali e delle bonifiche.
Nel settore del gas sembra che dopo 15 anni di rinvii, si apra la stagione delle gare per la
distribuzione, 11 in Toscana. Nell’arco della legislatura quindi anche questo settore arriverà al
traguardo di un assetto maturo. In Toscana il processo di concentrazione di queste aziende è
andato avanti in questi anni con la nascita di fatto di due/tre grandi operatori: Toscana Energia
(una delle prime 20 utilites italiane), Estra e ASA. Il processo di integrazione di queste aziende è
in corso, sulla spinta di iniziative degli azionisti pubblici principali. L’obiettivo che ci auguriamo è
che la stagione delle gare non frammenti” un mercato che si era già concentrato, e anzi favorisca
la nascita di un operatore regionale che potrebbe essere il quarto operatore in Italia. Avere dei
buoni distributori locali serve all’economia toscana: per estendere la rete nei posti in cui ancora
non c’è, per promuovere efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore
pubblico, per garantire un servizio essenziale a cittadini ed imprese.
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica è quello che necessita di un’azione di riforma
strutturale, rinviata da troppo tempo. Un settore chiave nelle politiche moderne di social housing
e di welfare inclusivo ma che non è stato oggetto di una politica chiara definita innovativa. Serve
la legge regionale nuova, che definisca tutti gli aspetti della regolazione di questo settore oggi
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affidati a meccanismi vecchi, incoerenti, assurdi, irrazionali ed inefficienti: canoni, vendite,
risorse. Altra cosa che può essere fatta nel primo anno di legislatura, avviando un tavole serio di
confronto con imprese e comuni. In questa logica ha senso anche ipotizzare una
razionalizzazione delle 11 aziende di Erp esistenti, una volta definito il ruolo industriale e sociale,
gli obiettivi di investimento e di spesa e l’integrazione con le politiche complessive di social
housing (agenzie casa, ruolo dei privati e delle cooperative). Occorre un disegno chiaro e
coerente, capace di coniugare intervento sociale a vantaggio delle categorie più deboli della
società, e disegno infrastrutturale ed industriale basato su regole chiare e definite. Occorrono più
case perché la domanda di abitazione degli utenti deboli cresce, possiamo costruirle in modo
rapido, economico e sostenibile come dimostrano le esperienze innovative di Casa Spa e Apes
Pisa, con progetti più innovativi di quelli realizzati dai privati.
Nel settore delle farmacie abbiamo lanciato alla regione la sfida della farmacia dei servizi che per
adesso non è stata raccolta. Altro obiettivo del primo anno di legislatura è arrivare ad un accordo
quadro con la Regione e le ASL, sulla base della nuova convenzione nazionale e del nuovo
sistema di remunerazione delle farmacie che sembrano prossimi alla approvazione. Vogliamo
essere una parte centrale del sistema regionale di servizi alla persona, forti del numero di punti di
contatto con i cittadini, della esperienza già fatta e della autorevolezza dei nostri farmacisti. Ma
occorre definire le regole del gioco. Al nuovo assessore chiediamo di sederci subito ad un tavolo,
insieme alle farmacie private, ed approvare in pochi mesi un accordo.
Nella nostra associazione abitano anche altre esperienze di servizi: parcheggi, manutenzione
delle strade, illuminazione pubblica, gestione del traffico, mense, cimiteri e tanti altri servizi
locali piccoli e grandi, come testimonia per esempio il caso di Pietrasanta Sviluppo. Una realtà
interessante, che sta vivendo una fase di trasformazione e valorizzazione, in una logica di smart
city. Si tratta di realtà che spesso dispongono di assets e di know how che sono la base della
smart city, come nel caso di Pisamo o di SAS e Silfi a Firenze, oggetto di un processo di
concentrazione voluto dal Comune di Firenze che porterà alla nascita di Firenze Smart, la prima
smart company comunale toscana. E’ la strada giusta, come dimostra il lavoro realizzato a
Firenze fra le 10 partecipate del Comune in ogni settore e nostre associate, il Comune stesso e la
Camera di Commercio di Firenze. Queste aziende rappresentano già la smart city e possono
essere il cuore dei processi di costruzione di smart city e smart grids nei prossimi anni,
utilizzando anche i cospicui fondi europei disponibili. Abbiamo deciso di impegnarci in questo
settore, lavorando anche con altri comuni come Prato, Empoli, Pisa e Livorno. A breve
- 15 Relazione annuale 2015

organizzeremo a Pisa un convegno con Pisamo per lanciare questa sfida di crescita ed
innovazione.
Infine poche parole sugli assetti interni. Confservizi Cispel Toscana gode di buona salute,
testimoniata dalla fedeltà degli associati, dalla intensa vita associativa che le imprese associate
sperimentano ogni giorni a contatto con le attività istituzionali e di lobbying, nei coordinamenti,
nel rapporto con l’ufficio legale, l’ufficio comunicazione e con l’agenzia formativa. Siamo
un’associazione piccola che garantisce rappresentanza e eroga servizi, in modo continuo,
personalizzato, semplice, con un’attenzione quotidiana agli associati, l’unica vera nostra risorsa. Il
quadro nazionale sta mutando, con la nascita recente di Utilitalia, mentre tarda a definirsi un
rapporto organico con Confindustria, che intendiamo perseguire rapidamente qui in Toscana.
Con quest’anno abbiamo chiuso tutte le nostre partecipate con l’esclusione di Ti Forma, che ha
vissuto una crisi importante l’anno scorso, ma che abbiamo risanato e rilanciato anche grazie a
molti associati a cui va il mio ringraziamento. Nel bilancio di quest’anno purtroppo trovate la
conseguenza della perdita di bilancio di Ti Forma dell’anno scorso, con un deficit patrimoniale
che contiamo di recuperare in alcuni anni senza per questo motivo aumentare i contributi
associativi. Approviamo anche alcune piccole modifiche di statuto per garantire una vita
associativa più snella e trasparente, a partire dall’approvazione per la prima volta di un Codice
Etico.
Abbiamo avanzato le nostre proposte per la legislatura, alcune da realizzare nel primo anno.
Proposte concrete, semplici, fattibili. Per noi questa legislatura è di grande importanza,
consapevoli che alla fine di questi cinque anni saremo tutti molto diversi da adesso, e ci
auguriamo di esserlo in senso positivo, per noi, per i cittadini toscani, per l’economia toscana.
Per la Toscana

Grazie.

Il Presidente
Alfredo De Girolamo
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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÁ
All’attività di rappresentanza istituzionale anche nel 2014 si sono affiancate le diverse attività che
competono ad un’associazione di categoria. Nel corso del 2014 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

1

Riunioni del Consiglio Direttivo

7

Riunione del Coordinamento Acqua

2

Riunioni del Coordinamento Energia

1

Riunioni del Coordinamento Casa

8

Riunioni del Coordinamento Ambiente

3

Riunioni del Coordinamento Farmacie

5

Riunioni del Coordinamento Trasporti

3

Riunione Collegio Revisori

6

Protocolli in entrata

400

Protocolli in uscita

1300
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PROGETTI SVOLTI
Nel corso del 2014 e dei primi mesi del 2015 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.
E’ stato invece concluso e presentato lo studio su occupazione e lavoro nei nostri settori, in
collaborazione con Ires Toscana.
Sempre con Unioncamere si è concluso 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.
In collaborazione con Comune di Firenze e Camera di Commercio di Firenze si è concluso il
progetto “Smart city e utilities” che ha coinvolto 10 partecipate del Comune di Firenze a noi
associate.
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 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.
● Sudafrica: si è avviato anche il progetto di cooperazione internazionale con la
municipalità di Ekuruleni in Sudafrica sempre sul riciclaggio dei rifiuti finanziato dalla
Regione.
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● Nel corso dell’anno è stato concluso 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 si è proseguito 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 2014 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.
Nel corso del 2014 si sono svolte le gare di acquisto collettivo di farmaci, carbolubrificanti,
energia elettrica, si sono svolti progetti congiunti con le aziende idriche come il tavolo di tutela
legale, lo studio sui costi standard e la certificazione delle analisi di laboratori con Unichim, la
lavagna interattiva sui temi dell’acqua con Giunti OS. Si sono svolti poi numerosi progetti di
assistenza diretta a singole associate su diversi temi (Pietrasanta Sviluppo, Aisa Impianti, Amia,
Afm Follonica, Afam, Farmavaldera, Asmiu, Ges, Comune di Grosseto, Comune di Cascina).
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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: procedura aperta relativa alla fornitura di energia elettrica e servizi associati a
Gestori del Servizio Idrico nell’anno 2014. La Gara è stata suddivisa in tre lotti ed è stata
aggiudicata per il periodo 1.01.2015 – 31.12.2015.



Farmaci: 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
aggiudicata il 23 gennaio 2014 per il periodo 1.04.2014 – 31.03.2016.



Buoni pasto: procedura aperta per la fornitura collettiva del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei per il personale della aziende associate a Confservizi Cispel
Toscana. L’Avviso di gara è stato pubblicato il 29 ottobre 2014 ed è in corso la procedura di
affidamento.
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AREA LEGALE
Nel corso del 2014 l’Area legale ha svolto per le Aziende associate le seguenti attività:
 Pareri in materia di reclutamento del personale delle società partecipate ex art. 18 D.L.
112/2008
 Assistenza alla redazione del Regolamento per le assunzioni di personale e conferimento
di incarichi
 Parere in tema di vincoli del personale delle società che gestiscono servizi a rilevanza
economica nell’art. 18 D.L. 112/2008 e alle modifiche introdotte dal D.L. 66/2014
 Parere in tema di vincoli del personale delle aziende speciali che contenuti nell’art. 18
D.L. 112/2008 anche a seguito del D.L. 66/2014
 Parere in tema di vincoli alle assunzioni di personale delle società in house dopo le
modifiche introdotte dalla Legge 147/2013 all’art. 3-bis D.L. 138/2011
 Parere in tema di vincoli retributivi per le società partecipate dopo l’entrata in vigore della
Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013)
 Parere in tema di vincoli retributivi per le società partecipate dopo l’entrata in vigore della
Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014
 Assistenza alle aziende associate sugli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità
in materia di contratti pubblici sul sistema informativo dell’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici (SITAT SA).
 Parere in merito alla gestione delle graduatorie per l’assunzione di personale a tempo
determinato e indeterminato
 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)
 Analisi della normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”
 Analisi in materia di prevenzione alla corruzione di cui alla Legge 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione"
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 Analisi degli atti dell’A.N.A.C. in tema di corruzione e trasparenza
 Assistenza alla redazione dei piani di prevenzione dell’anticorruzione e dei programmi
per la trasparenza
 Assistenza alle aziende associate sugli obblighi informativi in materia di contratti pubblici
sul sistema AVCPASS
 Parere in merito alle procedure da seguire per la vendita delle quote detenute dagli enti
pubblici in società
 Parere in merito alla possibilità di conferire incarichi a soggetti in quiescenza ex art. 9,
comma 5, D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. 90/2014 (c.d.
“Decreto Madia”)
 Pareri in merito alla possibilità di dismissione delle farmacie comunali e procedure da
seguire.
 Parere in merito alla composizione dei consigli di amministrazione delle società
partecipate alla luce delle novità normative intervenute ed in particolare dell’art. 16 D.L.
90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”
 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
dell’art. 16 D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
 Parere in tema di progressioni verticali del personale nelle società partecipate
 Parere sulle novità introdotte sul contratto di lavoro a tempo determinato dal D.L.
34/2014 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
 Parere in merito alla mobilità del personale nelle società partecipate
 Parere sulla possibilità di affidamenti diretti alle società in house
 Parere sull’applicazione ai consiglio di amministrazione delle società partecipate dell’art. 4
D.P.R. 151/2012
 Assistenza alla predisposizione di bandi di selezione di personale a tempo determinato e
indeterminato
 Assistenza alla redazione della Carta di Servizi
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 Ricognizione e analisi della normativa in tema di riorganizzazione delle società
partecipate
 Assistenza all’aggregazione di più società partecipate
 Parere in merito al trasferimento di personale a seguito fusione tra due società
 Ricognizione della giurisprudenza sui caratteri distintivi delle società strumentali e di
quelle che gestiscono servizi pubblici locali
 Ricognizione delle normative regionali in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi
 Ricognizione della normativa regionale e nazione sul trasporto pubblico locale
 Assistenza in materia di acquisti mediante il MePA
 Assistenza sulla presentazione delle osservazioni al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)
 Analisi sulle modalità di concessione in comodato gratuito di spazi di proprietà di società
in house
 Assistenza in materia di regolamenti sulle attività negoziale delle società partecipate
 Analisi della Legge n. 183/2014 per la riforma del mercato del lavoro (c.d. “Jobs Act”)
 Analisi dei dati sull’occupazione nelle aziende dei servizi pubblici locali della Toscana per
gli anni 2009 e 2012
 Parere in merito alla disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento
 Parere in merito all’interpretazione dell’art. 67 del D. Lgs. n. 163/2006 sull’utilizzo della
lingua italiana nella redazione delle offerte ed analisi della giurisprudenza
 Analisi della procedura dell’appalto concorso
 Parere relativo all’interpretazione del principio dell’unicità dell’offerta ed analisi degli
orientamenti della giurisprudenza
 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
 Analisi, studio e formulazione delle osservazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati della Regione Toscana
 Parere sulla normativa relativa all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ed analisi
della sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2014
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 Nota di approfondimento sulla disciplina della TARI ed analisi della nota MEF n. 38997
del 9.10.2014 e della Risoluzione ministeriale n. 2 /DF del 9.12.2014
 Analisi ed elaborazione degli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi della L. 190/2012
e del D. Lgs. n. 33/2013 con il gruppo di lavoro istituito dal Coordinamento della
farmacie ed elaborazione del documento di sintesi
 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
 Studio, aggiornamento ed esame delle disposizioni che disciplinano la richiesta del
DURC

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.
L’Area Legale ha curato l’aggiornamento del sito dell’Associazione nelle seguenti sezioni: Attività
istituzionali e Normativa, Acquisti collettivi.
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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.

24 febbraio 2014 – Firenze
TRASPORTO PUBBLICO: IL RILANCIO DEL SETTORE IN ITALIA TRA NUOVA
AUTORITÁ NAZIONALE E GARE REGIONALI. PRESENTAZIONE DELLO
STUDIO SULLA MOBILITÁ URBANA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana.
Hanno partecipato: Alberto Banci, presidente ANAV Toscana; Andrea Camanzi, presidente
Autorità di Regolazione dei Trasporti; Vincenzo Ceccarelli, assessore Trasporti della regione
Toscana; Erasmo D’Angelis, sottosegretario Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscana; Renato Mazzoncini,
amministratore delegato FS Busitalia-Sita Nord; Maria Elena Perretti, coordinatrice dello studio
di Cassa Depositi e Prestiti; Massimo Roncucci, coordinatore Trasporti Confservizi Cispel
Toscana/ASSTRA.

10 maggio 2014 – Firenze
LA FARMACIA DEI SERVIZI: IL MODELLO FIRENZE
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e AFAM – Firenze in farmacia.
Hanno partecipato: Emanuele Gori, direttore sanitario Azienda Sanitaria di Firenze; Dario
Nardella, vicesindaco di Firenze; Marco Nocentini Mungai, presidente Urtofar; Andrea Sbandati,
direttore Confservizi Cispel Toscana; Giulio Severi, amministratore delegato AFAM; Giuseppe
Turchetti, professore Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

18 giugno 2013 – Firenze
UN’AGENDA PER LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L’OCCUPAZIONE
Convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana.
Hanno partecipato: Vittorio Bugli, assessore alla Presidenza della Regione Toscana; Giovanni
Bettarini, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze; Alfredo De Girolamo,
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presidente Confservizi Cispel Toscana; Lorenzo Perra, assessore al Bilancio e alle Partecipate del
Comune di Firenze.

2 ottobre 2014 – Lucca
LA NUOVA LEGGE DI STABILITÁ: IL GOVERNO E I TERRITORI
Convegno organizzato da Anci Toscana e Confservizi Cispel Toscana.
Hanno partecipato: Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle
Finanze; Sara Biagiotti, presidente Anci Toscana; Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi
Cispel Toscana; Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno;
Lorenzo Perra, assessore al Bilancio del Comune di Firenze.
20 novembre 2014 – Firenze
SMART CITIES E UTILITIES NEL COMUNE DI FIRENZE. PRESENTAZIONE DELLO
STUDIO

Convegno organizzato da Camera di Commercio di Firenze, Comune di Firenze e Confservizi
Cispel Toscana.
Hanno partecipato: Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio di Firenze; Alessia
Bettini, assessore all’Ambiente del Comune di Firenze; Vittorio Bugli, assessore alla Presidenza
della Regione Toscana; Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscana; Lorenzo
Perra, assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Firenze, Andrea Sbandati, direttore
Confservizi Cispel Toscana.

15 dicembre 2014 – Firenze
LAVORO E DIRITTI NELLA STAGIONE DELLE RIFORME. GLI EFFETTI PER
LE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Convegno organizzato da Anci Toscana, Confservizi Cispel Toscana e Ti Forma.
Hanno partecipato: Alfredo De Girolamo, presidente Confservizi Cispel Toscana; Fabiola
Fontana, area legale Confservizi Cispel Toscana; Arturo Maresca, professore ordinario di Diritto
del Lavoro alla facoltà di Giurisprudenza dell’università La Sapienza di Roma.

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 2014 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 2014 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 alla tre giorni nazionale sul trasporto pubblico locale (Siena, 19-2021 novembre 2014), organizzata da ASSTRA, l’associazione nazionale del settore.
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività di comunicazione nel 2014 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

18

interventi a firma del Presidente

40

conferenze stampa organizzate

4

convegni/seminari organizzati

6

numero di iscritti alla newsletter .net news

2.120

numero di newsletter inviate (quindicinale)

14

numero di iscritti alla rassegna stampa on line

710

interviste su quotidiani

25

interviste radiofoniche

40

interviste radiotelevisive

65

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, del servizio idrico, trasporti, igiene urbana e energia per
l’acquisto dei buoni pasto.
In particolare la sezione Stampa ospita i comunicati stampa diffusi dall’Associazione, nella
sezione Seminari e Convegni si possono scaricare le brochure e le schede di iscrizione on line
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degli incontri promossi da Confservizi, nella sezione Si Parla di Noi sono presenti tutti gli
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 Confservizi ha un proprio canale aggiornato con le interviste, i
commenti e i servizi che le tv dedicano alle sue iniziative. Dal 2014 l’Associazione ha attivato il
proprio account Twitter, @cispeltos, che in meno di un anno di attività ha raccolto circa oltre
350 follower e pubblicato oltre 400 tweet.

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)
Fabio Del Nista (Asa, Livorno)
Alessandro Fiorindi (Pisamo, Pisa)
Alfredo Fontana (ATL, Livorno)
Livio Giannotti (Quadrifoglio, Firenze)
Aldo Iacomelli (Aamps, Livorno)
Paolo Marconcini (Geofor, Pisa)
Paolo Nannini (Nuove Acque, Arezzo)
Paolo Regini (Publiambiente, Empoli)
Giuseppe Sardu (Acque, Pisa)
Giulio Severi (Afam, Firenze)
Luca Talluri (Casa Spa, Firenze)
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Tiberio Tiberi (Acquedotto del Fiora, Grosseto)
Filippo Vannoni (Publiacqua, Firenze)
Fabrizio Vigni (Sienambiente, Siena)
Andrea Zavanella (CTT Nord, Pisa)
Coordinatori di settore
Roberto Banchetti - Coordinatore Energia
Lorenzo Bani - Coordinatore Edilizia Residenziale
Alfredo De Girolamo – Coordinatore Farmacie
Massimiliano Dindalini - Coordinatore Trasporti
Alessandro Fiorindi - Coordinatore Parcheggi
Paolo Regini - Coordinatore Ambiente
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
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LE

ATTIVITA’

DELLE

PRINCIPALI

IMPRESE

CONTROLLATE E PARTECIPATE

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

Amministratore Delegato: Mirko Neri
Presidente: Alfredo De Girolamo Vitolo
Direttore: Raffaele Peruzzi
Formazione e qualità: Elisabetta Bulgarelli
Staff: Chiara Boschi, Nicola Cordoni, Floriana Cosenza, Alessandro Degli Innocenti, Giulia
Gelli, Stefano Giorni, Eleonora Landi, Veronica Maestrini, Ilaria Monini, Silvia Montescagli,
Katia Passini, Francesca Righi, Guido Sganga, Marco Spennati, Gabriella Tinalli.
Ti Forma opera con successo dal 1995 per rispondere alle esigenze di formazione e di
consulenza delle aziende toscane di servizio pubblico associate a Confservizi. Nel corso degli
anni Ti Forma è rimasta fedele al suo imprinting, cercando al tempo stesso di ampliare il suo
paniere di servizi verso il mondo degli enti locali e delle imprese in ambito sia locale che
nazionale ed internazionale.
Attraverso i suoi servizi di formazione e di consulenza Ti Forma intende favorire lo sviluppo di
competenze sia professionali che organizzative 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 2014, la società mostra di aver efficacemente superato lo stato
di difficoltà finanziaria rappresentato dalla chiusura del bilancio 2013.
Tra i fatti di rilievo del 2014 appare da segnalare un significativo incremento (+51%) della
formazione finanziata, che comprende sia progetti finanziati da enti pubblici e da fondi europei
per la formazione (FSE) sia progetti svolti con i fondi interprofessionali (conti formazione e
progetti su avvisi dei fondi stessi), l’aumento di circa il 59% dell’attività di consulenza sullo
sviluppo organizzativo e la sostanziale tenuta (+3%) del valore della produzione della
formazione a catalogo, a sottolineare il buon lavoro svolto nella scelta degli argomenti e dei
docenti.
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 2014 la formazione a catalogo
registra un voto medio pari a 8.5, la formazione su commessa si attesta su 8.6, mentre il voto
medio della formazione finanziata è pari a 8.6.
In merito all’attività prevista per il 2015, Ti Forma ha previsto un budget di circa 2,5 milioni di
Euro, di cui al mese di marzo ne è già stato acquisito (in termini di contratti firmati con i clienti)
circa il 50%.
Entrando più nel dettaglio, si riportano di seguito le strategie di sviluppo per l’anno corrente:
1. Consolidamento/sviluppo del core business (formazione e consulenza alle utilities, non solo
in Toscana ma su tutto il territorio nazionale); in particolare:
-

maggior presidio presso le aziende del settore per un maggior sviluppo nell’uso dei fondi
interprofessionali, sia dei conti formazione aziendali che delle partecipazione a bandi e
avvisi;

-

consolidamento delle consulenze attraverso il ricorso ad accordi e partnership con
società già conosciute da Ti Forma per la docenza, al fine di predisporre un’offerta più
ampia di supporto alle aziende SPL del sistema Cispel Toscana e a livello nazionale;
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2. Ripresa dell’attività di “Alta Formazione” a Catalogo.

Il piano di ricapitalizzazione della società, previsto con la delega agli amministratori ad effettuare
l’aumento di capitale, darà nuova linfa finanziaria alla società in modo da poter adeguatamente
supportare tali prospettive di sviluppo.
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BILANCIO AL 31/12/2014
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 31/12/2014
Stato patrimoniale attivo

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora

31/12/2014

31/12/2013

dovuti

(di cui già richiamati )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali

2.240

4.488

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
2.240
II.

4.488

Materiali

47.128

46.467

- (Ammortamenti)

36.477

35.592

- (Svalutazioni)
10.651
III.

Finanziarie

57.095

259.183

- (Svalutazioni)

45.206

3.606

Totale Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante
I.

10.875

Rimanenze
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11.889

255.577

24.780

270.940

II.

III.

Crediti
- entro 12 mesi

408.649

- oltre 12 mesi

12.000

376.263

420.649

376.263

85.367

21.753

506.016

398.016

15.995

47.004

546.791

715.960

31/12/2014

31/12/2013

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.

Capitale

54.931

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.

Riserva di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

53.985

VII. Altre riserve
(1)

Altre...
(1)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.

Utile d'esercizio

IX.

Perdita d'esercizio

946
(379.090)

()

()

()

(324.159)

54.930

Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto
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B)

Fondi per rischi e oneri

C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti

E)

33.408

31.017

- entro 12 mesi

788.603

568.001

- oltre 12 mesi

15.603

43.027

Ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine

804.206

611.028

33.336

18.985

546.791

715.960

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

1.138.066

1.052.555

Totale conti d'ordine

Conto economico

A)

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

352.256

273.215

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

Totale valore della produzione

B)

352.256

273.215

1.490.322

1.325.770

5.606

4.487

1.045.590

975.958

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

Per servizi
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8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale
a)

Salari e stipendi

b)

Oneri sociali

c)

58.789

73.410

150.401

133.510

27.449

29.397

Trattamento di fine rapporto

2.443

10.539

d)

Trattamento di quiescenza e simili

8.002

e)

Altri costi
188.295

173.446

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento

delle

2.247

2.247

delle

3.222

2.792

immobilizzazioni
immateriali
b)

Ammortamento

immobilizzazioni
materiali
c)

Altre

d)

Svalutazioni

svalutazioni

delle

immobilizzazioni
dei

crediti

compresi

nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
5.469

5.039

33.309

20.054

1.337.058

1.252.394

153.264

73.376

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

48
48
48

0

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

25.100

28.375
25.100

28.375

(25.052)

(28.375)

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

369.122

b)

di immobilizzazioni finanziarie

c)

di titoli iscritti nell'attivo circolante

3.080
8.125

369.122
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11.205

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

(369.122)

(11.205)

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

15.122

- varie

6.445

20.123
6.445

35.245

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

132.075

Totale delle partite straordinarie

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

52.626
132.075

52.626

(125.630)

(17.381)

(366.540)

16.415

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
12.550

a) Imposte correnti

15.469

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

12.550

15.469

(379.090)

946

Firenze, 16 aprile 2015

Per l’Organo Amministrativo

Il Presidente

Alfredo De Girolamo
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014 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 31/12/2014

Premessa
Signori Associati,
presentiamo il bilancio per l’esercizio che chiude al 31 dicembre 2014 per sottoporlo al Vostro
esame e alla Vostra approvazione.
L’Associazione, come negli anni passati, nella presentazione del rendiconto del risultato di esercizio
si è avvalsa dei principi, dei criteri e degli schemi della IV° Direttiva Cee, secondo quanto disposto
dall’Art. 2435 Bis del Codice Civile per le società commerciali, in forma abbreviata. E’ stato pertanto
rielaborato il Bilancio presentandolo in forma abbreviata riepilogativo della complessiva attività
svolta.
L’associazione ha svolto durante l’esercizio appena concluso in aggiunta all’attività associativa,
anche attività di consulenza complementare e strumentale all’attività istituzionale associativa,
rispettando e mantenendo a pieno lo spirito e le finalità associative.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
l presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
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
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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 31/12/2014 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con una aliquota annua del 20,00%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
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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 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 2014 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
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I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
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

31/12/2014

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2013

Variazioni

4

4

4

4

Attività
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
2.240

Saldo al 31/12/2013
4.488

Variazioni
(2.248)

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

Descrizione
costi

Valore
31/12/2013

Incrementi
esercizio

Di cui per oneri
capitalizzati

Svalutazioni

Amm.to
esercizio

Altre
Arrotondamento

4.488

2.247

Altri
decrementi
d’esercizio
1

4.488

2.247

1

Valore
31/12/2014
2.240
2.240

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Altre
Arrotondamento

Costo
storico
4.488

Fondo amm.to

Rivalutazioni

4.488

Svalutazioni

Valore
netto
4.488
4.488
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II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014
10.651

Saldo al 31/12/2013
10.875

Variazioni
(224)

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

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
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 31/12/2014

Importo
1.355

(1.355)

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

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
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 31/12/2014

Importo
45.112

(34.237)
10.875
2.998

(3.222)
10.651

III. Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2014
11.889

Saldo al 31/12/2013
255.577

Variazioni
(243.688)

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2013
253.547

Incremento

Decremento
253.547

31/12/2014

9.859
253.547

9.859

9.859
253.547

9.859

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 Città o Stato
e
Estero
Utility e
Firenze - Via
publishing & Paisiello, 8
Co in
liquidazione

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss.
80%

Valore
bilancio
Zero

Fair Value

La società Utility Publishing & co. In liquidazione il cui costo di acquisto è pari a € 41.600, è stata interamente svalutata nel
presente esercizio.
Si segnala che a seguito della liquidazione, il liquidatore ha richiesto per le spese di chiusura la copertura di spese ai soci.
Confservizi Cispel ha contribuito pro quota per € 16.171,16.

Altre imprese
Denominazion
e
Antos In
liquidazione
Delos
consulting in
Fallimento
Techset in
liquidazione
Ti Forma Scrl

Città o Stato
Estero
Firenze

Capitale
sociale
10.000

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss
5

Valore
bilancio
Zero

0,4

Zero

Firenze

10.000

Firenze - via
paisiello 8
Firenze - Via
Paisiello, 8

10.000

184.694

(2.014)

5,26

526

50.000

50.176

176

19,72

9.859

Fair Value

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.
Risulta cessata la partecipazione in Antos soci. In liquidazione a seguito del deposito del piano di riparto da parte del
liquidatore in data 7 gennaio 2014, si precisa che era stato provveduto a svalutare negli anni scorsi il valore, che risultava
accantonato nel fondo svalutazione partecipazioni.
Risulta cessata la partecipazione in Delos consulting poichè in fallimento, si precisa che era stato provveduto a svalutare
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negli anni scorsi il valore, che risultava accantonato nel fondo svalutazione partecipazioni.
Per quanto concerne la società Techset Srl in liquidazione, considerata la situazione della liquidazione, è stato provveduto
a svalutare negli anni scorsi il valore, che risulta accantonato nel fondo svalutazione partecipazioni.
Per quanto concerne Ti forma Srl, la società a seguito dell'assemblea straordinaria del 30.06.2014 ha provveduto ad
azzerare il capitale sociale per perdite e a richiedere ai soci la copertura delle perdite residue oltre che la ricostituzione del
capitale, oltre che modificare la natura consortile in società a responsabilità limitata. A seguito di questo evento
Confservizi Cispel Toscana, ha proceduto a svalutare la partecipazione in Ti forma Srl, precedentemente riclassificata tra le
controllate, per € 211.947,17 e ripianare la perdita in proporzione alla quota posseduta per un importo pari a € 99.403,34
ed ha proceduto a ricostituire al capitale per € 9.859/00 pari al 19,72%. Troviamo la svalutazione della partecipazione per €
211.947,17 e la copertura della perdita per € 99.403,34, nella voce del conto economico svalutazione partecipazioni.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’ente.
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 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 laddove il
minor valore patrimoniale ha natura transitoria.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto quando non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non
si sono verificati casi di “ripristino di valore”.

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Acquisti

Rivalutazioni

9.859
9.859

Importo

9.859
9.859

Trattasi della ricostituzione del capitale di Tiforma Srl .

Decrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Cessioni

Svalutazioni
253.547

Importo
253.547

253.547

253.547

Trattasi della svalutazione della partecipazione in Tiforma a seguito dell'assemblea di ripiano perdite del 30.04.2014 ( €
211.947/00) e della svalutazione di utility Publishing e Co ( € 41.600) a seguito della situazione patrimoniale della
partecipata in liquidazione. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nei punti precedenti

Altri titoli

Descrizione

31/12/2013

Incremento

Decremento

Imprese controllate
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31/12/2014

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri
Arrotondamento

2.030

2.030

2.030

2.030

Trattasi di depositi cauzionali su utenze

C) Attivo circolante
II. Crediti

Saldo al 31/12/2014
420.649

Saldo al 31/12/2013
376.263

Variazioni
44.386

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

Descrizione

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

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

402.306

Di cui relativi a
operazioni con obbligo
di retrocessionie a
termine

402.306

6.343

12.000

18.343

408.649

12.000

420.649

Si segnala che tra i crediti verso clienti sono appostati anche i crediti per contributi associativi ancora da incassare per €
69.220/00.
IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014
85.367

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2013
21.753

31/12/2014

Variazioni
63.614

31/12/2013
85.272

21.439

95

314

85.367

21.753

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

D) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2014
15.995

Saldo al 31/12/2013
47.004

Variazioni
(31.009)

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 31/12/2014, 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 31/12/2014
(324.159)

Descrizione
Fondo di dotazione
Varie altre riserve
Altre ...
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2013
54.930

31/12/2013
53.985
(1)
(1)

Incrementi

946
54.930

Variazioni
(379.089)

Decrementi

31/12/2014
54.931

946
(1)

(379.090)
(378.144)

946
945

(379.090)
(324.159)

Il Fondo di Dotazione risulta variato rispetto all’esercizio precedente a seguito della delibera del 18.06.2014 relativa alla
destinazione del risultato dell’esercizio 2013.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Saldo al 31/12/2013
31.017

Variazioni
2.391

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014
33.408
La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2013

Incrementi
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Decrementi

31/12/2014

TFR, movimenti del periodo

31.017

2.443

52

33.408

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 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 31.12.2014.
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 31/12/2014
804.206

Saldo al 31/12/2013
611.028

Variazioni
193.178

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

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

238.991

Oltre
5 anni

15.602

Totale

254.593

6.050
415.464

6.050
415.464

88.572
12.748
26.778

88.572
12.748
26.778
1
804.206

1
15.603

788.603

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Tra i debiti merita segnalare al 31/12/2014 che risultano così costituiti:
I debiti verso le banche per € 43.027/00 sono costituiti da finanziamenti a 36 mesi stipulati
nell’esercizio precedente;
I debiti tributari sono costituiti quanto € 1.789/00 per debito Irap 2014, quanto a € 496/00 per
Iva e € 86.287/00 per ritenute d’acconto effettuate.
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni dell’associazione.

E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2014
33.336

Saldo al 31/12/2013
18.985

Variazioni
14.351

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella
prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014
1.490.322

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2013
1.325.770

Variazioni
164.552

31/12/2014
1.138.066

31/12/2013
1.052.555

Variazioni
85.511

352.256
1.490.322

273.215
1.325.770

79.041
164.552

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, sia
dall’incremento dell’attività istituzionale che dell’incremento dell’attività commerciale.
B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2014
1.337.058

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante

Saldo al 31/12/2013
1.252.394

Variazioni
84.664

31/12/2014
5.606
1.045.590
58.789
150.401
27.449
2.443
8.002

31/12/2013
4.487
975.958
73.410
133.510
29.397
10.539

2.247
3.222

2.247
2.792
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Variazioni
1.119
69.632
(14.621)
16.891
(1.948)
(8.096)
8.002

430

Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

33.309
1.337.058

20.054
1.252.394

13.255
84.664

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 dovuta all’incremento del costo dei servizi strettamente correlata all’incremento dei
ricavi.
La variazione intervenuta nei costi per la locazione dei beni di terzi è dovuta alla riduzione ottenuta
sull’affitto del contratto della Sede di Firenze e dalla rivisitata ripartizione dei costi in relazione
all’utilizzo effettivo dei locali.

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. Il Costo contiene anche le competenze relative alla dipendente in
distacco per € 7.620,90.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La voce comprende gli oneri generali della struttura, e le sopravvenienze passive ordinarie.
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014
(25.052)

Saldo al 31/12/2013
(28.375)

Variazioni
3.323

Proventi finanziari

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

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

48
(25.100)

(28.375)

48
3.275

(25.052)

(28.375)

3.323

Gli oneri e proventi finanziari sono relativi alle competenze dei conti correnti bancari, gli interessi passivi risultano in
leggera flessione rispetto all’esercizio precedente.
Interessi e altri oneri finanziari
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione
Interessi bancari
Interessi fornitori
Sconti o oneri finanziari

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
19.839
625
4.636
25.100

Totale
19.839
625
4.636
25.100

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014
(369.122)

Saldo al 31/12/2013
(11.205)

Variazioni
(357.917)

Rivalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

31/12/2014
369.122

31/12/2013
Variazioni
3.080
366.042
8.125
(8.125)

Svalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

369.122

11.205

357.917

Tra le svalutazioni di partecipazioni troviamo: la svalutazione di Ti forma scarl, antecedentemente al 30.06.2014
riclassificata tra le controllate, per € 211.947/00; il ripianamento della perdita di Ti forma scarl per un importo pari a €
99.403/00; la svalutazione di Uthility Publishing & Co Srl per € 41.600/00 e per versamenti a copertura del patrimonio per
Uthility Publishing & Co Srl € 16.172.
E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2014
(125.630)

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive
Varie
Totale proventi
Minusvalenze

Saldo al 31/12/2013
(17.381)

31/12/2014

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni

6.445 Varie
6.445 Totale proventi
Minusvalenze
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Variazioni
(108.249)

31/12/2013
15.122
20.123
35.245

Imposte esercizi
Sopravvenienze passive
Varie
Totale oneri

Imposte esercizi
(132.075) Varie
(132.075) Totale oneri
(125.630)

(52.626)
(52.626)
(17.381)

Gli oneri e proventi straordinari sono dovuti per la maggior parte a Sopravvenienze degli esercizi Precedenti.
Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014
12.550
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2013
15.469

Variazioni
(2.919)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

12.550

15.469

(2.919)

12.550

10.602
4.867

1.948
(4.867)

12.550

15.469

(2.919)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

CONCLUSIONI
Signori Associati,
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata è composto da Stato Patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo amministrativo ringrazia l’Assemblea
per la fiducia accordata e invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato, suggerendo la
il rinvio del disavanzo evidenziato, rinviando in ogni caso all’assemblea per le opportune
deliberazioni.
Firenze, lì 16 aprile 2015

Per l’Organo Amministrativo
Il Presidente
Alfredo De Girolamo
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Via Giovanni Paisiello n. 8 – 50144 Firenze
Codice fiscale 94011160481 – P.Iva 04581040484
Registro Imprese di Firenze
Numero 94011160481
****
Bilancio al 31 dicembre 2014
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Signori Soci,
l’anno 2015 il giorno 08 del mese di Giugno presso la sede legale della CONFSERVIZI CISPEL
TOSCANA si è riunito il Collegio Sindacale per discutere in merito al bilancio chiuso al 31
dicembre 2014.
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 2014 si chiude con un disavanzo di Euro 379.090, come risulta dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che si riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
- Immobilizzazioni immateriali

Euro

2.240

- Immobilizzazioni materiali

Euro

10.651

- Immobilizzazioni finanziarie

Euro

11.889

- Attivo circolante

Euro

506.016

- Ratei e Risconti attivi

Euro

15.995

Totale attivo

Euro

546.791

- Fondo di dotazione

Euro

54.931

- Disavanzo d’esercizio

Euro

- 379.090

- Trattamento fine rapporto

Euro

33.408

Passivo
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- Debiti

Euro

804.206

- Ratei e Risconti passivi

Euro

33.336

Totale passivo

Euro

546.791

- Valore della produzione

Euro

1.490.322

− Costo della Produzione

Euro -1.337.058

− Differenza

Euro

153.264

− Proventi e oneri finanziari

Euro

- 25.052

− Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

-369.122

− Proventi e oneri straordinari

Euro

- 125.630

− Imposte

Euro

- 12.550

- Risultato d’esercizio

Euro

- 379.090

CONTO ECONOMICO

Confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili periodicamente da noi
controllate nel corso dell’esercizio.
In occasione delle verifiche trimestrali ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile abbiamo
riscontrato la regolare tenuta della contabilità e sostanzialmente la regolarità dei diversi
adempimenti prescritti dalla legge.
I criteri di valutazione applicati nella stesura della Situazione Patrimoniale e del Conto
Economico sono conformi alle previsioni di legge in materia.
Con riferimento specifico ai criteri di valutazione osserviamo in particolare:

-

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro costo di acquisizione;

-

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e sono state ammortizzate in base ai
coefficienti massimi previsti dal D.M. 31.12.88, ritenuti congrui ad esprimere l’obsolescenza
tecnica ed economica realizzatasi nell’esercizio in relazione all’utilizzo dei beni.
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-

Le immobilizzazioni finanziarie hanno subito un decremento di €. 253.547 per la
svalutazione della partecipazione in Ti forma srl per €. 211.947 e della svalutazione di Utility
Publishing & co in liquidazione per €. 41.600.

-

Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo risultante al
31.12.2014.

-

I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo.

-

I ratei e risconti sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza
temporale.

-

I debiti sono stati iscritti al valore nominale.

-

Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato nei confronti dei
dipendenti al 31.12.2014.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2014.

Dott. Niccolò Abriani
Dott. Stefano Pozzoli
Dott. Maria Assunta Lucii
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