
  1 
 

Acquisizione di partecipazione, dirette ed indirette, nelle società Ecoambiente Srl e Polaris Srl. Assolvimento 
o  

 

  



  2 
 

Acquisizione di partecipazione, dirette ed indirette, nelle società Ecoambiente Srl e Polaris Srl. Assolvimento 
o  

 

INDICE 

1.         PREMESSA    3

2. ACQUISIZIONE DIRETTA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN 
ECOAMBIENTE SRL DA PARTE DEI COMUNI POLESANI, A 
SEGUITO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO AZIENDALE 
PRODUTTIVO DEL CONSORZIO RSU ROVIGO NELLA MEDESIMA 
SOCIETÀ. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ 

4

3. ACQUISIZIONE INDIRETTA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
IN POLARIS SRL DA PARTE DEI COMUNI POLESANI, A SEGUITO 
DEL CONFERIMENTO DEL RAMO AZIENDALE PRODUTTIVO 
DEL CONSORZIO RSU ROVIGO IN ECOAMBIENTE SRL. 
VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ 

17
 

4. CONCLUSIONI 28

  



  3 
 

Acquisizione di partecipazione, dirette ed indirette, nelle società Ecoambiente Srl e Polaris Srl. Assolvimento 
o  

 

1) Premessa 

 

ad 

eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché 

di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato . La motivazione deve 

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 

La presente relazione viene pertanto redatta al fine di comprovare la sostenibilità 

, da parte dei Comuni polesani, delle 

quote di partecipazione in Ecoambiente Srl, successivamente al conferimento del 

ramo aziendale del Consorzio RSU Rovigo nella predetta Società. Si tratterà, 

a, da parte dei medesimi Comuni, delle quote di 

partecipazione in Polaris Srl, mediante la partecipata diretta Ecoambiente Srl.  

 
2) Acquisizione diretta delle quote di partecipazione in Ecoambiente Srl 

da parte dei Comuni polesani, a seguito del conferimento del ramo 

aziendale produttivo del Consorzio RSU Rovigo nella medesima 

Società  

 

La Società Ecoambiente Srl è stata costituita in data 24.08.2012 ed il suo statuto 

prevede che venga mantenuta in vita sino al 31/12/2050. 

Il capitale sociale am  



  4 
 

Acquisizione di partecipazione, dirette ed indirette, nelle società Ecoambiente Srl e Polaris Srl. Assolvimento 
o  

 

La Società effettua il servizio di raccolta rifiuti e di igiene ambientale (attività 

prevalente da visura CCIAA ciclo integrato dei rifiuti nel Bacino 

di Rovigo.  

La Classificazione ATECO 2007 dell 38.11. 

Ecoambiente Srl risulta affidataria in house del ciclo integrato dei rifiuti, con 

scadenza 31/12/2020, così come previsto dal decreto del Commissario Liquidatore 

Rovigo 1 n. 4 in data 27/12/2013, oltre che dalle delibere della 

Consorzio in data 30/12/2013.  

Alla data del 31 dicembre 2017 la Società poteva contare su un numero di 

dipendenti pari a 281, compresi i contratti a tempo determinato.  

Il costo del personale, nel corso degli ultimi quattro esercizi finanziari, è stato il 

seguente: 

 

 

 12.334.177 

 12.345.696 

Gli Amministratori della Società sono pari a n. 3 ed il rapporto 

dipendenti/Amministratori è uguale a  281/3. 

I Compensi annui degli Amministratori ammontano ad 34.430. 

Il Collegio Sindacale risulta costituito da n. 3 componenti, di cui un Presidente e 

n. 2 componenti effettivi. 

I compensi annui dei Sindaci ammontano ad   64.172. 

La società può disporre di n. 20 Unità locali. 
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Si riporta nella tabella sottostante il valore della produzione della Società nel 

periodo 2012/2017: 

Anno a riferimento Valore della produzione 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016 32.519.763 
2017 34.952.958 
 

Il risultato di esercizio dopo le imposte ottenuto dalla Società viene invece 

riportato nel seguente prospetto: 

Anno a riferimento Risultato di esercizio 
2012  
2013 1.548 
2014  
2015  
2016 104.646 
2017 132.728 
 

La tabella sottostante, indica, suddivisi per anno di riferimento, i costi di 

funzionamento: 

Anno a riferimento Costi di funzionamento 
2012  
2013  
2014 .888 
2015  
2016  
2017  
 

generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione degli impianti a servizio 

medesimo.  
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Mediante specifica relazione tecnico economica è già stata posta in evidenza la 

anziché in forme alternative, oltre che la sostenibilità della predetta scelta in 

termini di costo-opportunità.  

La societ  

a)  

b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli 

amministratori; 

c) Il Consorzio RSU non possiede partecipazioni in altre società che 

svolgono attività analoghe o similari; 

d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio 

superiore ad un milione di euro; 

e) La società non ha conseguito un risultato negativo nei quattro esercizi 

precedenti e comunque è costituita per la gestione di un servizio di 

interesse generale; 

f) o temporale esercizi 2012  2017 sono 

stati sensibilmente diminuiti

funzione della nuova discarica Taglietto 1; 

g) Non vi è una stringente necessità di aggregazione della società in altre 

in quanto la società svolge tutti i servizi compresi tra quelli affidati per 

Polesine). 

Le quote di partecipazione in Ecoambiente Srl possono pertanto essere mantenute 

e la società non richiede necessariamente azioni di razionalizzazione.  
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Valutazione della Società  

Dal punto di vista finanziario, si riportano in seguito una serie di indici 

normalmente utilizzati per valutare la situazione delle Società; tali indici 

evidenziano, in modo chiaro, la crescita sia patrimoniale che finanziaria di 

Ecoambiente Srl, dalla sua costituzione. 

Tali indici hanno lo scopo di valutare il grado di solvibilit

termine e nel lungo termine, solvibilità che influenza la capacità di ottenere dai 

creditori il rinnovo dei finanziamenti in scadenza e la concessione di nuovi 

prestiti. 

Indice di disponibilità 

prire le passività di breve periodo (Passività 

Correnti) con il capitale circolante lordo ossia con tutte le attività prontamente 

disponibili o comunque velocemente liquidabili (Attività Correnti). Esprime 

disfare impegni finanziari a breve. 

Il suo valore deve essere ampiamente positivo, almeno superiore ad 1. 

 

Come si può notare  Srl, valutato nel periodo 

2013/2017, risulta  ampiamente positivo ed in crescita. 

Indice di liquidità 

Correnti) con le attività prontamente liquidabili (Liquidità immediate e differite). 

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Indice di disponibilità (è il CCN)
Current test ratio AC 1,12             1,09            1,08             1,07             1,04          

PC
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aziendale a soddisfare impegni finanziari a breve. Il suo valore deve essere 

ampiamente positivo, almeno superiore ad 1. 

 

di liquidità riguardante Ecoambiente Srl negli 

ultimi anni sia ampiamente positivo ed in crescita. 

I due indici appena descritti evidenziano il sostanziale equilibrio esistente tra fonti 

di perdurare nel tempo, grazie alla sua adattabilità alle mutevoli condizioni interne 

ed esterne. 

Un altro indice molto utilizzato per verificare che ci sia un corretto rapporto 

immobi . 

Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 

Tale rapporto risulta significativo se si accetta il postulato in base al quale per 

attuare investimenti di una certa durata si debba ricorrere a finanziamenti di durata 

inferiori starebbero a dimostrare che investimenti a lungo sono stati finanziati con 

fonti a breve, prima avvisaglia di uno squilibrio finanziario. 

 

conferma della buona s  

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Indice di liquidità 
E' il margine di tesoreria LI+LD 1,11             1,08            1,07             1,07             1,03          

PC

ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013
Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli

CN (cap.proprio)+PF(cap.terzi a l.t.) 1,10             1,11            1,11             1,12             1,10          
AF
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Si evidenzia come l rzio 

RSU in Ecoambiente

comporterà sicuri vantaggi, relativamente alla valutazione complessiva 

che possono così di seguito riassumersi: 

 

 Miglioramento degli indici di solidità patrimoniale e finanziaria, in 

quanto, 

sione ed 

affitto, vi sarà come contropartita un aumento del patrimonio netto 

contabile aziendale. Si ritiene necessario infatti significare che nel bilancio 

stata riclassificata nello stato patrimoniale finanziario quale debito a medio 

della stipulazione del contratto di affitto. ione di 

conferimento tale conseguenza verrà meno; 

 

 Miglioramento dei rating aziendali di valutazione presso il sistema 

bancario

e alla concessione di prestiti ed aperture di credito; 

 

 Ottenimento di condizioni di tassi più bassi presso il sistema bancario 

in quanto il rafforzamento patrimoniale darà maggiori garanzie al sistema 

creditizio. 
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core business aziendale 

Come già ampiamente evidenziato nella relazione tecnico economica 

precedentemente richiamata, nel periodo 2013-2017 la Società ha diminuito in 

modo assai significativo i costi posti a carico dei Comuni del Bacino di Rovigo, 

relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati. 

I grafici e le tabelle sottostanti compravano, senza ombra di dubbio, tale trend. 
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3) Acquisizione indiretta delle quote di partecipazione in Polaris Srl da 

parte dei Comuni polesani, a seguito del conferimento del ramo 

aziendale produttivo del Consorzio RSU Rovigo in Ecoambiente Srl. 

 

 

La Società Polaris Srl è stata costituita in data 01.02.2001 ed il suo statuto prevede 

che venga mantenuta in vita sino al 31/12/2025. 

Il .000.000, interamente versato. 

La Società effettua il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 

(compresa intermediazione).  

38.12.00. 

Alla data del 31 dicembre 2018 la Società poteva contare su un numero di 

dipendenti pari a 18. 

Il costo del personale, nel corso degli ultimi quattro esercizi finanziari, è stato il 

seguente: 

 

 

 901.806  

Anno 2017: 985.384  

Gli Amministratori della Società sono pari a n. 3 ed il rapporto 

dipendenti/Amministratori è uguale a  18/3. 

I  32.670. 

Il Collegio Sindacale risulta costituito da 3 Componenti, di cui un Presidente e n.2 

componenti effettivi.  31.066. 

La società può disporre di una Unità locale. 
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Si riporta nella tabella sottostante il valore della produzione della Società nel 

periodo 2012/2017: 

Anno a riferimento Valore della produzione 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016 3.920.075 
2017  
 

 

Il risultato di esercizio dopo le imposte ottenuto dalla Società viene invece 

riportato nel seguente prospetto: 

Anno a riferimento Risultato di esercizio 
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
 

 
 

La tabella sottostante, indica, suddivisi per anno di riferimento, i costi di 

funzionamento: 

Anno a riferimento Costi di funzionamento 
2012  
2013  
2014  
2015 4.337.751 
2016  
2017  
 

 


