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Relazione sulla gestione
Bilancio al 31/12/2018
Signori Soci,
Nella Nota Integrativa sono fornite le informazioni esplicative e complementari ai dati sintetici e quantitativi del bilancio al 31/12/2018.
In primis l’attuale governance aziendale, insediata a settembre 2017, ha
definito il perimetro e lo scopo delle attività aziendali delineando le seguenti aree operative:
• Progettazione ed erogazione di formazione continua e professionale;
• Progettazione e realizzazione di campagne di educazione e comunicazione in campo ambientale;
• Progettazione di servizi di igiene urbana e raccolta differenziata;
• Erogazione servizi di supporto al cliente gestore di servizi di igiene ambientale;
• Gestione di servizi di customer care e relazione con il pubblico (URP)
svolti per aziende del settore di igiene ambientale.
Per ciascun processo sono state definite le specifiche modalità di pianificazione e controllo ed è stata condotta l’analisi dei punti di forza e di
debolezza, delle opportunità e delle minacce.
Il progetto “Sistema di Gestione Integrato Qualità & Ambiente” sviluppato da Con.Ge.S. su incarico e coordinamento della Direzione aziendale
è stato avviato nel mese di gennaio e si è concluso ad agosto 2018 con il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e validati anche dall’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambiente dell’organismo certificatore
“Certiquality”.
Gli obiettivi delineati dall’ Amministratore Unico nell’affidare il mandato a
Con.Ge.S sono stati quelli di:
• Supportare la direzione aziendale nella costruzione di un modello organizzativo gestionale efficace, capace di rispondere alle esigenze dell’attuale governance e degli stakeholders. Effettuare un’analisi attenta delle
attività al fine di identificare e favorire processi virtuosi di accrescimento
della consapevolezza, conoscenza organizzativa e comunicazione allo
scopo ultimo di migliorare le relazioni interne e con le parti interessate
esterne.
• Costruire un Sistema di Gestione Integrato, Qualità & Ambiente, conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:15 e UNI EN ISO 14001:15
ovvero basato su un approccio risk based thinking che risulti strumento
gestionale di pianificazione e controllo dei processi aziendali, mitigazione dei rischi e adeguato al raggiungimento degli obiettivi nonché in
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grado di evidenziare le opportunità di miglioramento;
• Diffondere a tutti i livelli il “Sistema di Gestione Integrato” per garantire
la consapevole applicazione da parte del personale aziendale favorendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Abbiamo conseguito un utile netto di Euro 60.659
Il valore della produzione è pari a Euro 1.856.402
Passiamo ora ad esaminare le varie voci di bilancio e la descrizione delle
attività svolte nel corso dell’esercizio.
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Progettazione ed
erogazione di
formazione
professionale e
continua
Per l’anno 2018 è proseguita la collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia per la
realizzazione di corsi sulla pratica del compostaggio domestico nell’ambito del progetto “Rete virtuosa dei compostatori e censimento composter”.
È stato progettato ed erogato un intervento formativo a favore delle Associazioni del territorio del comune di Perugia aderenti al bando indetto da Gesenu e finalizzato all’ottenimento della qualifica di “Sentinelle
Ambientali”. GSA ha curato la realizzazione dei materiali comunicativi
e organizzato gli incontri formativi, per un totale di 8 ore, articolati in
due edizioni. Tale iniziativa è stata verificata in sede di ispezione a cura
dell’ente "Certiquality", risultando adeguata nelle sue procedure di progettazione, di gestione ed erogazione.
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Educazione Ambientale
“GREEN DEFENDERS: supereroi dell’ambiente!”
a.s. 2017/2018

178
SCUOLE

587 12.687
CLASSI

ALUNNI

Nel corso dell’a.s. 2017/2018 le scuole di ogni ordine e grado si sono
cimentate nel progetto “GREEN DEFENDERS: supereroi dell’ambiente!”, trasformandosi o inventando uno o più Supereroi per salvaguardare e rendere più ecologico il proprio ambiente scolastico, applicando in
modo divertente le buone pratiche di promozione alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Il progetto si è concluso nei mesi di aprile, maggio e giugno con la valutazione degli elaborati prodotti e l’organizzazione in ogni singolo Comune
gestito delle giornate di premiazione finale.

Capitaan Cestino
A l la Ric er ca

d e ll a

P la st

ic a Pe

“CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!”
a.s. 2018/2019

rduta!

165
SCUOLE

PROGETTO DIDATTICO
DI PROMOZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A.S. 2018/2019

con il patrocinio di
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573 12.529
CLASSI

ALUNNI

A partire da ottobre e per i mesi di novembre e dicembre è stato presentato il nuovo progetto didattico di sensibilizzazione alla raccolta differenziata “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!”.
L’attività di quest’anno, patrocinata Corepla (Consorzio Nazionale per
la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), affronta
l’importante tematica della riduzione e della corretta gestione dei rifiuti
d’imballaggi in plastica monouso e propone agli alunni di arruolarsi nella
ciurma di Capitan Cestino per promuovere una gestione responsabile
e consapevole delle materie plastiche. Il patrocinio COREPLA e la partecipazione dei funzionari del consorzio alle nostre Conferenze stampa
di presentazione attesta l’importante livello “didattico” riconosciuto alla
formula progettuale ideata.
Come ogni anno abbiamo promosso le conferenze stampa di presentazione, coinvolgendo i Sindaci, Assessori, insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni coinvolti.
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ALTRI PROGETTI
Oltre all’annuale offerta formativa proposta nelle scuole sono state
svolte attività didattiche parallele come :
il progetto “SVITATI!” Presentato nel Comune di Bastia Umbra, che
ha previsto lezioni di Educazione Ambientale a scuola e visite didattiche preso gli impianti e i Centri di Raccolta Comunali.
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Svita, Raccogli e Ricicla!
In occasione della Giornata mondiale della Terra - domenica 22 Aprile - il Comune di Bastia
Umbra, GEST e Gesenu, promovono l’iniziativa “SVITATI” una gara di Raccolta di tappi in plastica rivolta alle Scuole di ogni ordine e grado del Territorio Comunale.
Ad ogni scuola partecipante verrà consegnato un contenitore per la raccolta, al termine del periodo di gara
le scuole che avranno raccolto il maggior quantitativo procapite di tappi verranno premiate!

SCUOLE

2.113
ALUNNI

919,30 kg di tappi raccolti

REGOLAMENTO
Per partecipare invia il modulo d’iscrizione allegato sul retro del foglio tramite fax, mail o WhatsApp
entro e non oltre 20/02/2018.
Ogni scuola partecipante, riceverà entro il 27/02/2018 il contenitore per la raccolta tappi ed il materiale informativo da distribuire agli alunni.
La gara di raccolta tappi terminerà il 12/04/2018, giorno in cui gli operatori Gesenu passeranno a
pesare e prelevare il materiale raccolto.
IMPORTANTE
Raccogli SOLO tappi in plastica PE-HD: bottiglie, bibite, flaconi, detersivi ecc... (NO in metallo o sughero)
PER INFORMAZIONI
Laura Marconi - Vanessa Cardenas 075/691743 (int. 825 o 831)
MAIL scuole@gesenu.it | WHATSAPP 366/8221047 | FAX 075/6910312

Nel mese di Aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, nel Comune di Bastia Umbra è stata organizzata una gara di
raccolta tappi volta a sensibilizzare alunni ed insegnanti e di conseguenza i genitori sulle corrette modalità di conferimento e riciclo
di questa particolare frazione merceologica.
Ad ogni scuola partecipante è stato consegnato un contenitore
per la raccolta, al termine del periodo di gara le scuole che hanno
raccolto il maggior quantitativo pro capite di tappi sono state premiate.
LEZIONI E VISITE GUIDATE PRESSO GLI IMPIANTI

20

SCUOLE

67

CLASSI

1.450
ALUNNI

Nel corso del 2018 oltre all’annuale offerta formativa sono state
svolte, su richiesta delle scuole, lezioni e laboratori di Educazione
Ambientale e Visite didattiche presso gli impianti di recupero e i
Centri di Raccolta Comunali.
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Progettazione e
realizzazione
di comunicazione
in campo ambientale
Tutte le attività afferenti a questo settore verso il committente principale
Gesenu Spa proseguono attraverso la sottoscrizione di accordi quadro
specifici che riconoscono a GSA il mandato ad operare per suo conto nel
settore della comunicazione ambientale in tutti i cantieri in cui effettua
servizi di igiene urbana. Con i Clienti Paoletti Ecologia e Cooplat sono
stati sottoscritti accordi operativi sui cantieri in essere nei Comuni di
Fonte Nuova e Mentana per promuovere le attività previste nei piani di
comunicazione concordati con le rispettive amministrazioni.
L’attività aziendale nel settore “informazione e comunicazione” nell’anno
ha prodotto un fatturato pari a Euro 760.058 rispetto a Euro 608.713
con un incremento di Euro 151.345.
L’anno 2018 è stato caratterizzato dalle attività che di seguito riportiamo:

ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI PERUGIA

Campagna a supporto della raccolta “porta a porta” periferia
Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti Tris pari a circa 120.000
che comprende l’invio dei calendari annuali di raccolta. E’ questa l’occasione per divulgare tutte le novità e rendere gli utenti partecipi dei
risultati conseguiti valorizzando la percentuale di raccolta differenziata
raggiunta.
Campagna a supporto della raccolta “porta a porta” città
compatta
Protagonista del 2018 è stato il “Progetto di miglioramento del servizio
di raccolta differenziata della Città Compatta”, che ha visto l’attivazione
del porta a porta in una vasta area del territorio, con la modifica dei Colori dei cassonetti in adeguamento alle normative europee, e la relativa
taggatura, in vista della tariffazione puntuale. La campagna comunicativa ha previsto molte assemblee pubbliche - dislocate nei vari quartieri
del Comune, per illustrare le novità del servizio, incontri specifici con
le associazioni del territorio, gli amministratori di condominio e tutte le
altre realtà aggregative delle zone interessate. Una conferenza stampa
di lancio del progetto ha segnato l’avvio delle attività di comunicazione
ed ha coinvolto i responsabili e i tecnici Gesenu, le istituzioni comunali
e tutti gli stakeholders interessati. A questo primo incontro stampa si
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La differenziata Porta a Porta
arriva nel tuo quartiere!
Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Case Bruciate, Fontivegge,
Elce, Filosofi, Pallotta, Sant’Erminio e Monteluce.
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sono susseguiti quelli periodici organizzati a seguito delle attivazioni delle specifiche zone di raccolta. L’interazione con gli utenti è stata gestita
attraverso il sistema di contatto one-to-one condotto da nostri comunicatori appositamente formati, che si sono recati casa per casa ad illustrare le novità riguardanti la raccolta del vetro monomateriale, le nuove
modalità di servizio in vista dell'attivazione della tariffa puntuale e hanno
INCONTRI PUBBLICI
provveduto alla consegna delle attrezzature necessarie.
Sono stati realizzati materiali comunicativi differenti per formato e per
target di riferimento: locandine, manifesti, lettere, pieghevoli specifici
sulle novità del servizio, guida pratica, roll-up, calendari di raccolta, adesivi. è stata realizzata una campagna di affissioni di manifesti nei punti
strategici e una di inserzioni promozionali all’interno dei principali quotidiani locali.
È stato gestito il progetto “Sentinelle Ambientali”, le nuove figure comunicative, appartenenti ad associazioni del territorio che hanno effettuato
le seguenti attività:
- sensibilizzazione ed informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti nell'area interessata dal nuovo sistema di
raccolta differenziata, sia mediante la diffusione di materiale comunicativo nelle proprie sedi (guide pratiche, pieghevoli specifici, calendari), che
la pubblicazione di materiale comunicativo nelle relative pagine Facebook, gruppi whatsapp e siti web delle associazioni;
- organizzazione di incontri con gli associati presso le singole sedi;
- distribuzione di materiale comunicativo fuori dai supermercati nei
quartieri interessati dal nuovo servizio;
- promozione delle varie assemblee pubbliche attraverso il volantinaggio casa per casa e l’affissione di locandine presso condomini;
- segnalazione all’Ufficio clienti Gesenu di eventuali anomalie riscontrate
nel servizio di raccolta differenziata già dalle prime attivazioni;
- organizzazione di “punti informativi e di divulgazione di materiale comunicativo” presso diversi Enti e attività commerciali.
Gsa ha gestito per Gesenu vari incontri di concertazione e definizione
delle attività da affidare alle Sentinelle, fornito puntualmente supporto
comunicativo e tecnico, ha redatto specifiche schede di presentazione
descrivendo le attività svolte per ogni singola associazione/sentinella.
Venerdì 25 Maggio, ore 21.00
Circolo Arci di S. Erminio

Martedì 29 Maggio, ore 21.00
CVA dei Rimbocchi
Giovedì 31 Maggio, ore 21.00
Casa del Parco della Pescaia

Lunedì 4 Giugno, ore 21.00
Sala Parrocchiale Case Bruciate
Martedì 12 Giugno, ore 21.00
CVA la Piramide in V. Diaz

Giovedì 14 Giugno, ore 21.00
Salone S. Anna in Viale Roma

SERVIZIO
GRATUITO
DI RITIRO
PANNOLINI

Attiva il Servizio Gratuito di raccolta
differenziata per Pannolini e Pannoloni

Campagna a supporto del servizio di raccolta pannolini e
pannoloni
è stata realizzata una campagna comunicativa targettizzata di potenziamento del servizio di raccolta pannolini e pannoloni.
A seguito dell’analisi del comportamento degli utenti e delle modalità di
comunicazione fino ad oggi utilizzate, è stato costatato che moltissime
utenze non erano a conoscenza di questo servizio e sono emerse
alcune criticità connesse ad una comunicazione non targhettizzata. Da
questa analisi preliminare si è passati alla realizzazione dei materiali di
comunicazione differenziati in base al target ed attivato una rete di distribuzione specifica attraverso la collaborazione con le AFAS Comunali
e l’USL Umbria 1. L’accordo nel suo complesso ci ha permesso di veicolare i materiali sul servizio di raccolta sulle 13 Farmacie Comunali, su
9 Centri di Salute e su 7 Consultori. Grazie a GSA Srl per la prima volta
Gesenu, USL UMBRIA 1, AFAS e Comune di Perugia collaboreranno in
maniera strutturale e continuativa, in un progetto di comunicazione sociale rivolto alla cittadinanza
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Gestione siti web
Nel corso del 2018 è proseguita la gestione e la cura dei contenuti del
portale internet di Gesenu S.p.A, nello specifico:
• Aggiornamento continuo della sezione al cittadino per ogni singolo
Comune, seguendo le varie attivazioni di servizio e progetti comunicativi avviati.
• Realizzazione di una sezione interamente dedicata al nuovo servizio di
raccolta differenziata porta a porta nella città compatta, comprensiva di
guide pratiche e moduli scaricabili on-line.
• Inserimento nella sezione news di comunicati stampa, comunicazioni
di servizio e avvisi alla cittadinanza legati non solo al servizio di raccolta
porta a porta, ma anche alle attività istituzionali di Gesenu.
• Continuo aggiornamento della sezione Dizionario Digitale “Dove lo
butto”, grazie alle segnalazioni degli utenti che contribuiscono ad aggiungere parole in base alle loro ricerche,
• Aggiornamento mensile del Contatore dei Rifiuti:
Si tratta di una funzione che permette al cittadino di vedere ogni mese
la percentuale di raccolta differenziata del proprio Comune, il quantitativo di rifiuti raccolti e la produzione pro-capite, con il relativo grafico e
andamento,
• Inserimento dei nuovi Calendari per tutti i Comuni gestiti: gli utenti
possono consultare oppure scaricare il proprio calendario di raccolta
in formato pdf in qualsiasi momento. La ricerca del proprio calendario
all’interno del sito avviene tramite un apposito campo, dove inserendo
la propria via di residenza l’utente riceve in risposta il calendario associato.
Gestione App
Nel corso del 2018 è continuato il processo aggiornamento dell'architettura delle App Gesenu e Differenzia Facile. Le due App mettono a disposizione dell’utente il calendario di raccolta con possibilità di impostare
allarmi, una sezione news, una guida completa sul corretto conferimento
dei rifiuti, la mappa dei luoghi di interesse (isole ecologiche, posizionamento cassonetti, uffici comunali…) oltre alla possibilità di segnalare problemi, anomalie e discariche abusive tramite lo strumento “Reporter”.
Nello specifico l’App “Differenzia Facile” viene proposta ad Amministrazioni Pubbliche o Gestori di Servizi di igiene urbana come uno strumento
interattivo in grado di formare e informare l’utente sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
Di rilievo, nel mese di luglio è stato l’aggiornamento del sistema delle
APP, di cui GSA risulta sviluppatrice e proprietaria, al fine di renderla
sempre più adeguata ai vari aggiornamenti e versioni più recenti dei sistemi operativi per smartphone.
Service Ufficio Stampa
Proseguono le attività di service stampa che nello specifico hanno previsto:
• La Predisposizione e invio della rassegna stampa giornaliera tematica
per conto di Gesenu Spa.
• L’organizzazione di conferenze stampa ed eventi di comunicazione
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aziendali.
• La stesura e trasmissione di comunicati stampa.
• La gestione di rapporti e relazioni con i media e gli organi ufficiali della
stampa e uffici stampa aziendali.
Inaugurazione Centro del riuso
A seguito del lavori di ammodernamento e manutenzione del Centro di
Raccolta di San Marco-Cenerente e della creazione del primo Centro
del Riuso GSA ha curato la predisposizione dei materiali comunicativi
nonché l’organizzazione e il coordinamento della giornata inaugurale alla
presenza dei rappresentanti delle istituzioni Regionali e Comunali.
Ecomondo 2018
Dal 6 fino al 9 Novembre il Gruppo GESENU è stato presente con un proprio stand, all’edizione 2018 della fiera Ecomondo presso Rimini Fiera.
GSA ha curato per il Gruppo Gesenu la progettazione la predisposizione
dello stand oltre all’organizzazione complessiva della presenza aziendale.
Campagna Raccolta d’Autore
Il progetto Comunicativo “Raccolta d’Autore”, curato da GSA nelle fasi di
ideazione, progettazione e realizzazione, nasce dalla volontà di Gesenu
di personalizzare la propria flotta di mezzi aziendali dedicati al servizio di
raccolta. Il progetto ha visto il coinvolgimento di quattro illustratori molto
apprezzati a livello nazionale che hanno realizzato altrettante opere destinate a decorare i mezzi di servizio di Gesenu. Ogni opera ha sviluppato
una tematica collegata alla vision aziendale di Gesenu. L’obiettivo della
campagna è stato quello di trasformare i mezzi operativi del servizio di
raccolta in opere d’arte itineranti capaci di aggiungere “arte” alla città. I temi sviluppati dagli artisti sono stati:

1.  Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma: La raccolta differenziata nasce per ridurre i rifiuti da smaltire e trasformarli in una risorsa.
Il ciclo dei rifiuti è un tema molto importante, perché permette ai materiali recuperati di “rinascere” utilizzandoli per la creazione di altri oggetti, con un minore sfruttamento delle risorse naturali. La differenziata come minor utilizzo
delle risorse naturali del pianeta è sicuramente un elemento fondamentale.
2. Gesenu tra la gente: La Gesenu nasce a Perugia più di 30 anni fa, ed è
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cresciuta anche grazie all’impegno di centinaia di lavoratori che negli anni si
sono susseguiti e che hanno contribuito alla crescita aziendale. Il legame tra
Gesenu e la Città è assai saldo e l’impegno dell’azienda in molti campi della
vita Perugina, anche dal punto di vista sociale, è molto forte. Il lavoro del netturbino è troppo spesso sottovalutato ed è giusto rendere omaggio a generazioni di lavoratori che, all’oscuro dei riflettori, hanno servito la propria città.
3. Passaggio  generazionale: “Trattiamo bene la Terra su cui viviamo: essa
non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli”.
Questa citazione ben riassume il legame tra le generazioni che comporta una
corretta gestione del territorio e di conseguenza della raccolta differenziata.
Differenziare i propri rifiuti significa amare la propria terra e ognuno dovrebbe insegnare ai propri figli a fare altrettanto.
4. Mantenere la bellezza: Perugia è una delle città più belle d’Italia e l’Umbria è da sempre considerata il cuore verde della nazione. Il netturbino lavora
di notte o al mattino presto quando la città ancora dorme, affinché al suo
risveglio tutto sia pulito. Siamo custodi silenziosi e discreti del patrimonio
cittadino, orgogliosi e consci della responsabilità che ne deriva.
Il progetto è stato presentato con una conferenza stampa nel mese di
dicembre associata all’evento artistico funambolico organizzato in collaborazione con il Comune di Perugia in occasione delle festività Natalizie.

Convegno:

“La nuova Gesenu
ed il suo futuro”
PROGRAMMA:

Moderatore: Urbano Barelli
Ore 10.00:
Introduzione Sindaco Andrea Romizi
Ore 10.15:
“La nuova Governance di Gesenu Spa:
il modello 231 ex D.Lgs. 231/2001 integrato
anche alla luce dei reati di corruzione ex
L.190/2012; ruolo dell’organismo di Vigilanza”
Raffaele Cusmai, Membro ODV Gesenu S.p.A.
Ore 10.30:
“Gesenu Trasparente”
Pres. Wladimiro De Nunzio, Pres. CDA
Ore 10.45:
“I provvedimenti e le Iniziative del Comune di
Perugia in materia di rifiuti”
Vincenzo Piro, Dirigente Area Ambiente Smart
City e Innovazione
Ore 11.00:
“Le azioni di miglioramento delle raccolta
differenziata”
Massimo Pera, Dirigente Servizi Igiene Urbana

Ore 11.30:
“Lo sviluppo impiantistico”
Paolo Pula, Dirigente Area Impianti

Convegno: “La nuova Gesenu ed il suo futuro”
Nel mese di Marzo GSA ha curato l’organizzazione del convegno “LA NUOVA GESENU ED IL SUO FUTURO”: nello specifico GSA ha effettuato direttamente la progettazione grafica dell’evento, la gestione della mailing list e
l'invio degli inviti, il supporto organizzativo, gli incontri di concertazione,
l’allestimento della location, la predisposizione del materiale per stampa
e ospiti, l'accoglienza.
E’ stato affidato alla società anche un intervento di relazione sulla “brand
reputation”.

Coffe Break
Ore 12.00:
“Il Ruolo del CSS nella Gestione
Sostenibile dei Rifiuti”
Beatrice Castellani, Membro CDA
Ore 12.15:
“Bilancio di Sostenibilità Ambientale”
Elisa Terrosi, Responsabile Ufficio
Autorizzazioni e Normative
Ore 12.30:
“Brand Reputation”
Sonia Rotini, Ref. Comunicazione
Ore 12.45:
“Le nuove prospettive di Gesenu”
Luciano Piacenti, CD Gesenu
Ore 13.00:
Conclusioni: Urbano Barelli

Convegno: “La raccolta domiciliare della frazione organica da rifiuti
urbani ed esperienze di autocompostaggio domestico” presso “FA
LA COSA GIUSTA” Umbria
Il convegno ha visto il coinvolgimento di importanti addetti ai lavori e istituzioni, tra cui AURI, ASM Terni e Regione Umbria ognuna delle quali ha
proposto il proprio contributo in termini di esperienze e risultati.

Mercoledì 14 Marzo - Ore 9.30

Auditorium Confindustria (Via Palermo, PG)
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UniverCity 2018
Nel mese di novembre Gesenu ha partecipato ad UniverCity, l’evento che
a Perugia celebra gli studenti universitari. Gsa ha gestito questo spazio
per comunicare anche al target dei giovani studenti le novità nei Servizi
di Raccolta porta a porta.
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BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI Bastia Umbra
INSULA ROMANA NUNC

Nel 2018 è stata attivata nel comune di Bastia Umbra la raccolta separata del vetro monomateriale sull’intero territorio comunale allo scopo
di allineare il servizio alle linee guida ANCI-CONAI sulla corretta separazione e valorizzazione dei rifiuti e migliorare così la qualità e la quantità
del vetro. Abbiamo progettato e gestito tutta la campagna comunicativa
inserita nel progetto più ampio col quale il Comune intende avviarsi all’
“ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE”.
L’attività comunicativa è stata effettuata attraverso l’invio di lettere nominative a tutti i cittadini contenenti l’indicazione delle modifiche del servizio di raccolta, il calendario di svuotamento e le date delle Assemblee
Pubbliche programmate sul territorio.
Nell’attuazione della campagna è stata rivolta particolare attenzione alle
diverse categorie di stakeholder, raggiunte tramite incontri specifici con
le associazioni del territorio, gli amministratori di condominio e realtà
commerciali. Lo start-up della distribuzione è stato sottolineato come
di consueto dalla “Conferenza stampa di lancio”, seguita da una serie di
Assemblee pubbliche organizzate nei quartieri del Comune per illustrare
le novità del servizio, dalle affissioni di manifesti e dalle inserzioni sulle
testate locali.
Abbiamo partecipato, realizzando i materiali informativi, al Palio di San
Michele edizione 2018.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI Bettona

Nel mese di giugno il comune di Bettona ha attivato un servizio di miglioramento della raccolta della frazione organica umida, effettuando un
passaggio da una raccolta stradale, ad una raccolta di tipo domiciliare. A
sostegno dell’attivazione del nuovo servizio GSA ha attuato una campagna di comunicazione dal titolo “Un organico in Famiglia!” che ha coinvolto l’intero territorio comunale, ed è stata accompagnata da assemblee
pubbliche rivolte a tutta la cittadinanza.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI Todi

Sono proseguite le attività di comunicazione a sostegno dell’introduzione delle campane per la raccolta del vetro monomateriale oltre alla
stampa e l'invio dei calendari annuali.
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ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI Torgiano

Nel comune di Torgiano nei mesi di giugno e luglio è stato attivato il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici. A sostegno dell’attivazione
del nuovo servizio GSA ha attuato una campagna di comunicazione dal
titolo “Un organico in Famiglia!” che ha coinvolto l’intero territorio comunale, ed è stata accompagnata da assemblee pubbliche rivolte a tutta la
cittadinanza.
Inoltre, sono proseguite le attività di comunicazione mirate, la realizzazione e la diffusione di materiali informativi, l'elaborazione, la stampa e
l'invio dei calendari annuali.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER GESENU
NEL COMUNE DI Fiumicino

Per l’ATI Gesenu-Cooplat-Paoletti Ecologia che opera nell'ambito dei servizi di raccolta differenziata a Fiumicino, nel 2018 sono proseguite alcune attività già consolidate nel 2017, nello specifico:
• Manutenzione, inserimento news ed aggiornamento costante dei contenuti sul portale internet FiumicinoDifferenzia e sulla sezione dedicata
a Fiumicino nell’App DifferenziaFacile.
• Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018 "GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE".
• Avvio della campagna “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!” a.s.2018/2019
• Progettazione e grafica dei calendari per la raccolta porta a porta per
invio annuale.
Inoltre, nel periodo estivo è stata realizzata una campagna di comunicazione targhettizzata, PIANO ESTATE 2018. i destinatari della campagna
“La raccolta differenziata non va in vacanza” sono stati i possessori di
seconde case, affittuari e villeggianti stagionali ed è nata dalla necessità
di attuare ciclicamente azioni comunicative volte alla sensibilizzazione di
questi target di popolazione, con l’obiettivo di risolvere alcune problematiche croniche di servizio che si presentano in estate. È stato predisposto
del materiale comunicativo (cartoline, manifesti e locandine), che descrive in maniera sintetica le corrette modalità di raccolta differenziata ed il
funzionamento delle isole ecologiche.
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ATTIVITÀ REALIZZATE PER GEST S.R.L.

Abbiamo curato:
• Predisposizione del piano della comunicazione per l’anno 2018.
• Rendicontazione all’AURI di tutte le attività previste ed effettuate nella
gestione del piano di comunicazione 2017.
• Gestione portale web www.gestumbria.it
• Coordinamento delle attività di Customer Satisfaction commissionata a
Databank.
• Progettazione e gestione amministrativa del bando comunicazione
ANCI-CONAI per l’ottenimento di finanziamenti relativi ad attività comunicative a favore del gestore GESENU.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER S.I.A. - Società Igiene Ambientale

Abbiamo curato:
• La Gestione della campagna didattica 2017/2018 " GREEN DEFENDERS
- supereroi dell’ambiente” con premiazione finale presso tutti i comuni
e l'avvio della campagna “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica
perduta!” a valere sull’anno scolastico 2018-2019.
• Giornate formative specifiche presso le scuole dei territori serviti dalla
Società.
• Restyling della guida pratica alla raccolta differenziata: ideazione, grafica, elaborazione contenuti.
• Progettazione e realizzazione grafica di nuovi adesivi per cassonetti.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali

Abbiamo curato:
• Gestione della campagna didattica 2017/2018 " GREEN DEFENDERSsupereroi dell’ambiente” con premiazione finale presso l’Oasi Naturalistica La Valle di Magione e avvio della campagna “CAPITAN CESTINO:
alla ricerca della plastica perduta!” a valere sull’anno scolastico 20182019.
• Attività a spot di comunicazione presso i Comuni gestiti con stand o
distribuzione materiali vari su raccolta differenziata e compostaggio.
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ATTIVITÀ REALIZZATE PER CAMPIDANO AMBIENTE

Abbiamo mantenuto i servizi storicamente affidati e precisamente:
• Ideazione e stampa calendari per la raccolta porta a porta dei n.3 Comuni serviti.
• Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018 "GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE".
• Avvio della campagna “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!” a.s.2018/2019
• Manutenzione portale web aziendale, assistenza nell’inserimento news,
contenuti e banner.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER VITERBO AMBIENTE

Abbiamo curato:
• Manutenzione, inserimento news e gestione dei contenuti sul portale
internet Viterbo Ambiente e sulla sezione dedicata a Viterbo nell’App
DifferenziaFacile.
Per il Comune di Viterbo:
• Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018
"GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE.
Per il Comune di Montefiascone:
• Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018
"GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE".
• Avvio della campagna “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!” a.s.2018/2019.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER ATI | COOPLAT – PAOLETTI ECOLOGIA

Nell’ambito del mandato di gestione del piano di comunicazione per i
Comuni di Fontenuova e Mentana abbiamo gestito le seguenti attività:
Conferenza stampa congiunta ATI, Comune di Mentana e Comune
di Fonte Nuova.
Nel mese di Novembre è stata realizzata un’importante conferenza stampa, con l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti a due anni dall’avvio
del servizio di raccolta differenziata porta a porta nei territori comunali
di Fonte Nuova e Mentana. Per l’ATI | Cooplat - Paoletti Ecologia è stata
l’occasione per fare il punto sul modello virtuoso attuato. GSA ha pianificato ed organizzato l’evento, curando sia la mailing list di tutti gli stakeholder coinvolti, l’elaborazione di un comunicato stampa congiunto,
la preparazione di materiale comunicativo da fornire alla stampa ed il
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service tecnico.
Campagna “Più siamo e più differenziamo”
Durante le festività natalizie, le famiglie si riuniscono ed è proprio in questi giorni di festa che si produce una maggior quantità di rifiuti che va
fatta attenzione alle raccolta differenziata. Per questo è stata realizzata
una campagna dal titolo “Più siamo e più differenziamo”, con l’obiettivo
di sensibilizzare le persone ed illustrare al meglio i principali rifiuti che
produciamo durante le festività. È stato ideato e progettato una brochure specifica e la sua declinazione digitale, da distribuire su più canali
comunicativi sia nel Comune di Fonte Nuova che Mentana.
Per il Comune di Mentana:
• Didattica ambientale: Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018 "GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE".
Avvio della campagna “CAPITAN CESTINO: alla ricerca della plastica perduta!” a.s.2018/2019
• Aggiornamento dei contenuti sul portale internet mentanadifferenzia.it.
Per il Comune di Fonte Nuova:
• Compostaggio domestico: Coordinamento della giornata di distribuzione composter all’interno della manifestazione "Ambient&" promossa
dal Comune di Fonte Nuova in collaborazione con ATI – Cooplat – Paoletti Ecologia, che si è svolta l’ultimo weekend del mese di maggio, alla
presenza di nostro personale qualificato e di un agronomo, per sensibilizzare gli utenti alla corretta metodologia di conferimento e differenziazione dei rifiuti e del compostaggio domestico.
• Didattica ambientale: Conclusione con premiazione finale della campagna 2017/2018 "GREEN DEFENDERS SUPEREROI DELL’AMBIENTE". Avvio della campagna “MASTER GREEN: Avanzi da leccarsi i baffi!”
a.s.2018/2019.
• Festa dell’albero: è una delle principali manifestazioni promosse
dall’Amministrazione Comunale, durante la quale vengono organizzate
diverse attività in campo ambientale. In questa occasione abbiamo curato l’elaborazione grafica della locandina dedicata all’evento.
• Aggiornamento dei contenuti sul portale internet Fontenuovadifferenzia.it e APP per DifferenziaFacile.
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Gestione servizi di
costumer care,
monitoraggio e
reporting
CUSTOMER CARE e UFFICIO CLIENTI
a supporto di servizi di igiene urbana
Nel corso del 2018 abbiamo gestito il servizio Customer Care e Ufficio
Clienti per le Società Gesenu, SIA, ATI Fiumicino e Ambiente Italia/Econord. Ad oggi il servizio risponde per 71 Comuni tra Umbria, Lazio e Sardegna e il totale dei Ticket gestiti nel corso il 2018 è stato di 96.626 con
un aumento del 49% rispetto al 2017.
CUSTOMER CARE
a supporto del servizio Tari del Comune di Perugia
A partire da gennaio 2018, presso la nostra sede di Ponte Felcino, è stato
attivato il servizio di risposta TARI del Comune di Perugia.
In una prima fase di gestione del nuovo servizio è stata mantenuta la
numerazione 075075075 utilizzata dal precedente fornitore, in modo da
garantire una continuità e non creare disservizi alla cittadinanza; a partire dal mese di novembre sono iniziate le attività propedeutiche all’integrazione del servizio all’interno dell’Ufficio Clienti, che si sono concluse
nel mese di dicembre ed hanno permesso di raggiungere i seguenti obbiettivi:
• Condivisione dello stesso applicativo di gestione dei ticket già in uso
presso l’Ufficio Clienti;
• Utilizzo della stessa infrastruttura telefonica già in uso presso l’ufficio
Clienti e di nostra proprietà;
• Predisposizione e diffusione di un nuovo numero dedicato esclusivamente a questo servizio.
• Nel periodo gennaio-dicembre sono stati gestiti 21.103 ticket telefonici,
con un aumento rispetto al 2017 del 34%.
URP – Front Office
Prosegue l’attività di accoglienza utenti presso la sede di Ponte Felcino
per la richiesta di attivazione o modifica dei servizi di raccolta domiciliare,
e precisamente:
• Servizio di raccolta differenziata porta a porta
• Servizio pannolini
• Progetto di compostaggio domestico
• Fornitura serrature gravitazionali per i contenitori domiciliari
• Fornitura biopattumiere
Per il Comune di Perugia sono attivi due URP
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Il primo presso la sede del Comune di Perugia di palazzo Grossi, dove
vengono i ricevuti e gestiti gli utenti che richiedono informazioni, attivazioni e modifiche di servizio per il Centro Storico.
Il secondo, attivato nel corso del 2018 presso gli uffici Tari Gesenu, a seguito del nuovo servizio di raccolta differenziata nell’area ad alta densità
abitativa di Perugia (“Zona C”).
L’ufficio si occupa principalmente di:
• Consegna Kit per la raccolta differenziata (mastelli, sacchi);
• Distruzione materiale informativo e richiesta informazioni;
• Iscrizione al servizio di raccolta pannolini;
• Modifiche e variazioni di servizio.
Per il Comune di Bastia Umbra, gestiamo l’URP tutti i martedì e venerdì, accogliendo cittadini che si presentano direttamente per tutte le
problematiche e richieste riguardanti la gestione dei servizi di raccolta
comunali.
Monitoraggi e reporting
Il servizio di elaborazione dati e monitoraggio delle raccolte differenziate
prevede le seguenti attività:
- Elaborazione statistiche con stesura di report mensili in formato Pdf e
Excel per i Comuni di Gesenu, SIA, TSA e ECOCAVE: Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, Lisciano Niccone, Marsciano,
Fratta Todina, San Venanzo, Deruta, Montecastello di Vibio, Cannara,
Massa Martana, Collazzone, , Assisi, Valfabbrica, Castiglione del Lago,
Città della Pieve, Corciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno,
Piegaro, Magione, Tuoro sul Trasimeno;
• Report mensili per il monitoraggio della produzione dei rifiuti nei Comuni GEST, per l’AURI Umbria Subambito n.2;
• Report semestrali da inviare alla Banca Dati CONAI per i Comuni di
Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano, Todi, Umbertide e Lisciano
Niccone;
• Trasmissione annuale dei dati a Legambiente per l’iniziativa “Comuni
Ricicloni” per i Comuni di Gesenu e SIA;
• Caricamento trimestrale dei dati nel portale O.R.S.O. dell’Arpa per i Comuni di Gesenu e SIA;
• MUD annuali per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi e
Torgiano, Umbertide e Lisciano Niccone;
• Report relativi ai flussi di rifiuti conferiti agli impianti di trattamento,
recupero e smaltimento dell’AURI Umbria Subambito n.2 (Ponte Rio,
Pietramelina, Borgogiglione, Trasferenze di SIA, TSA e Ecocave);
• Report semestrale del Disagio Ambientale nel Subambito n.2 dell’AURI
• Report Mensili per il Comune di Perugia con il dettaglio della produzione dei rifiuti.
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Progettazione Servizi
di Igiene Urbana
L’attività comprende l’Elaborazione di Progetti Esecutivi di modifica dei
servizi di igiene urbana, comprensivi di:
• Analisi della Banca dati TARI relativa alle Utenze Domestiche e non
Domestiche iscritte al ruolo e suddivisione delle stesse in classi equipollenti e/o macro categorie commerciali;
• Dimensionamento tecnico-economico del servizio;
• Elaborazione della Relazione tecnica definitiva da presentare all’Amministrazione Comunale;
• Elaborazione del piano della Comunicazione associato alle modifiche
di servizio.

La raccolta differenziata dei rifiuti
organici diventa domiciliare!

ITÀ

NOV

DAL

1°

A PARTIRE

LUGLIO

PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DELL’ANNO 2018:
• Progetto di Miglioramento della Qualità della Frazione Organica nel
Comune di Bettona;
• Progetto di Miglioramento della Qualità della Frazione Organica e tariffazione puntuale nel Comune di Torgiano;
• Progetto di attivazione del servizio porta a porta nella Zona “Girasole”
del Comune di Corciano;
• Progetto di Tariffazione puntuale nel Comune di Todi;
• Progetto Tecnico per Gara di Appalto nel Comune di Gubbio;
• Progetto Tecnico per Gara di Appalto nel Comune di Orte;
• Progetto di installazione di n° 3 Ecoisole Informatizzate nel Comune di
Città della Pieve;
• Progetto tecnico Economico per ottenimento proroga servizi nei Comuni gestiti da Campidano Ambiente;
• Progetto di modifica della viabilità stradale del Centro di raccolta di Via
della Pallotta di Perugia;
• Progetto di modifica dei servizi igienici allocati all’interno della Sede
Operativa di Via della Pallotta di Perugia;
• Progetto di Censimento e sostituzione dei cestini gettacarta nel Comune di Bastia Umbria;
• Progetto di modifica del servizio di raccolta nella Zona Industriale di
Bastia Umbria;
• Progetti per l’ottenimento di contributi da parte dei Consorzi di filiera
(ANCI-CONAI, COREPLA, CDC RAEE, ECC.).
SERVIZIO DI BACK OFFICE DEI SERVIZI PORTA A PORTA
Il servizio di Back Office rappresenta il supporto ai servizi di igiene urbana svolti dai Gestori nei vari Comuni e comprende:
• Attività di gestione di nuove richieste, recessi, modifiche, sostituzioni di
utenze relative alla raccolta domiciliare, aggiornamento delle anagrafiche degli utenti e delle relative schede di servizio per le differenti aree
di raccolta, aggiornamento delle liste di consegna/ritiro dei contenitori
domiciliari da fornire agli addetti al servizio;
• Elaborazione e predisposizione dei calendari di svuotamento porta a
porta, aggiornati periodicamente in base alle modifiche del servizio;
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• Aggiornamento delle zone di raccolta;
• Gestione delle pratiche di attivazione/cessazione del servizio di raccolta domiciliare dei prodotti sanitari assorbenti, definizione ed aggiornamento delle zone di raccolta, elaborazione report mensili sullo stato di
attivazione del servizio.
Nel corso del 2018 il servizio di Backoffice dei servizi Porta a Porta è stato
erogato per i Comuni di: Perugia, Bastia Umbria, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, Lisciano Niccone.
ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE
Il servizio comprende l’attività di distribuzione delle attrezzature per la
raccolta rifiuti agli utenti interessati da modifiche di servizio, comprensivo di personale, automezzi ed attrezzatura tecnica necessaria (contenitori, mastelli, ecc.). Il servizio comprende anche il coordinamento in loco
delle attività, nonché la preparazione delle anagrafiche propedeutiche
alla distribuzione dei contenitori.
Comuni per i quali è stato erogato il servizio nell’anno 2018: 34.500
utenze circa
• Perugia (Attivazione della raccolta Porta a Porta nella “Città Compatta”);
• Bastia Umbra (Taggatura e registrazione di tutti i contenitori assegnati
alle Utenze);
• Bettona (Attivazione della raccolta Porta a Porta della Frazione Organica);
• Torgiano (Attivazione della raccolta Porta a Porta della Frazione Organica e Taggatura di tutti i contenitori assegnati alle Utenze).
ATTIVITA’ DI AUDIT
Il servizio prevede l’erogazione di una specifica attività di audit nei Comuni, volta ad esaminare i servizi resi dai vari Gestori Operativi, al fine di:
• Verificare la conformità del servizio erogato, rispetto a quanto contenuto nei piani economici finanziari;
• Individuare le possibili criticità del servizio reso;
• Individuare alcune proposte di intervento e miglioramento del servizio
reso nei vari comuni.
Nel corso del 2018 abbiamo svolto un’attività di Audit sui servizi resi dal
Gestore Operativo ECOCAVE nei Comuni di Assisi e Valfabbrica
ATTIVITÀ ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO PER GESENU
SERVIZI DI IGIENE URBANA
Il servizio prevede l’assistenza regolare e continuativa dell’ufficio tecnico
di GSA ai vari referenti dei Gestori Operativi GEST Srl, al fine di garantire
una costante analisi e monitoraggio delle prestazioni dei servizi resi alle
varie Amministrazioni Comunali e di effettuare elaborazioni tecnico prestazionali ai vari Enti di Governo. Le principali attività erogate durante il
servizio sono elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Informazione e geolocalizzazione dei vari servizi attivi sul territorio comunale;
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• Assistenza continuativa ai Capocantieri per eventuali analisi e/o proposte di miglioramento nello svolgimento dei servizi quotidiani;
• Valutazioni periodiche circa l’attuale opera di espletamento del servizio
di igiene urbana sui territori serviti ed elaborazione di proposte di miglioramento, mediante il monitoraggio di vari indici qualitativi;
• Studi di settore sulle best practices presenti sul mercato del Settore dei
Servizi di Igiene Urbana;
• Analisi e riscontro nel tempo dei Piani Finanziari presentati alle Amministrazioni Comunali rispetto parametri reali riscontrati durante i servizi;
• Calcolo dei fabbisogni standard (Legge 147 – 2013).
ANALISI PERFORMANCE MANUTENZIONE IMPIANTI
• Il servizio comprende il caricamento dati dai rapportini giornalieri effettuati dagli addetti alla manutenzione degli impianti di trattamento/
smaltimento rifiuti nel sistema informatico progettato e gestito da GSA;
• Elaborazione di un report mensile di monitoraggio delle attività del Reparto manutenzioni meccaniche, elettriche ed idrauliche con codifica
degli impianti, implementazione schede identificazione macchine ed
aggiornamento della modulistica funzionale al sistema di monitoraggio;
• Supporto nello sviluppo della piattaforma software GBS per l’informatizzazione dei sistemi di gestione del reparto manutenzioni.
MONITORAGGIO SERVIZI SPERIMENTALI NEI COMUNI DI PERUGIA,
BASTIA UMBRA E TORGIANO
L’attività comprende il monitoraggio continuo delle performance dei
nuovi servizi di raccolta differenziata “intelligente” con relativa elaborazione di report periodici, l’individuazione di azioni preventive e correttive,
il monitoraggio delle performance degli automezzi, la gestione ed il controllo dei dati delle letture Tag effettuate durante il servizio di raccolta da
trasmettere alle varie Amministrazioni Comunali per l’applicazione della
tariffa puntuale.
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REDAZIONE PIANI FINANZIARI
Il servizio comprende la redazione del Piano Economico – Finanziario dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti per i Comuni gestiti dai vari Gestori
Operativi.
Nel corso del 2018 il servizio è stato svolto per i comuni di: Perugia, Bastia Umbria, Torgiano, Bettona, Todi, Umbertide, Lisciano Niccone,
Marsciano, Deruta, Cannara, Montecastello Di Vibio, San Venanzo, Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina
GESTIONE TESSERE CDR ED ECOSAGRE
• Gestione Tessere Cdr
È proseguita nel 2018 la gestione del progetto di incentivazione economica per gli utenti che conferiscono rifiuti presso tutti i 10 Centri di
Raccolta gestiti da Gesenu nei Comuni di Perugia, Bastia, Bettona, Todi,
Torgiano e Umbertide, e precisamente: riscontro delle tessere magnetiche richieste dagli utenti (per Perugia e Umbertide, verifica iscrizione
TARI, magnetizzazione tessere e spedizione con lettera accompagnatoria
tramite servizio postale), controlli e resoconti sulle pesature effettuate,
inserimento delle pesature manuali, risoluzione delle varie casistiche di
errore, elaborazione annuale degli incentivi spettanti ai singoli utenti e
trasmissione agli uffici TARI o comunali di riferimento.
• Gestione Ecosagre Cdr
Per il Comune di Perugia e Torgiano è stato gestito anche per il 2018 il
progetto “Ecosagre”, che consiste nel contatto preliminare delle associazioni che organizzano le feste/sagre, la predisposizione e consegna del
materiale informativo, il rilascio della tessera, le elaborazioni finali dei
quantitativi conferiti.
• Consorzio Le Fratte
Per il Comune di Perugia, nel solo Cdr di S. Andrea delle Fratte, è proseguito il progetto con il Consorzio Le Fratte, che prevede la possibilità per
le aziende della zona industriale di conferire alcune tipologie di rifiuti.
Per il Comune di Perugia, nei soli Cdr di Cenerente e Pallotta, è proseguita nei primi mesi del 2018 l'attività di vendita del compost Gesenu per la
quale abbiamo curato la parte amministrativa.
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Servizi Generali
GESTIONE RISORSE UMANE
La gestione del personale è stata affidata attraverso specifica Procura al
responsabile di gruppo cui fanno capo anche l’elaborazione delle presenze, dei cedolini e di tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle
risorse umane afferenti all’ufficio da Lui diretto.
Al Procuratore speciale sono riconosciute le seguenti facoltà:
• Sottoscrivere i contratti di assunzione del personale dipendente siano
essi a tempo determinato che indeterminato, comprese le comunicazioni di proroga, cessazione, licenziamento, nonché ogni comunicazione relativa a contestazione disciplinare, distacco, trasferimento e/o comando
del personale dipendente;
• Rappresentare la società innanzi alle Commissioni Provinciali di Conciliazione, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, nell’esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 7 L. 604/66, così
come modificato dall’art. 1 comma 40 L. 92/12
La procura comprende tutti gli atti necessari per il compimento delle
attività e così il Procuratore può: Rappresentare la Società nei confronti dei dipendenti, presso i sindacati, Commissioni suddette, conciliare e
transigere, rinunciare, riscuotere o incassare somme di denaro.
Inoltre, è stata individuata una figura terza, ma sempre nella logica “gestione di gruppo”, quale Responsabile della Sicurezza, con l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui compiti si
possono riassumere:
• Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e
protettive e dei sistemi di cui all’art. 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• Proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori,
• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all’art. 3,
• Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.
II personale in forza al 31/12/2018 è pari a n. 26 dipendenti così suddivisi: 20 impiegati e 6 operai.
Il costo del personale nell'esercizio è risultato pari a Euro 991.029
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GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY
Gsa nello svolgimento delle proprie attività risulta respnsabile o titolare
del Trattamento dei dati in ragione di ciò e per le medesime necessità
delle restanti società del gruppo è nata la necessità di nominare una
DPO - Responsabile della protezione dei dati personal, si fa riferimento ad una figura corporate di gruppo, nominata nel mese di giugno
a seguito dell'assessment condotto da una Società esterna specializzata.
CERTIFICAZIONE
Gsa ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
14001:2015 per le seguenti attività:
• Progettazione servizi di igiene urbana e raccolta differenziata.
• Progettazione e realizzazione campagne di educazione e comunicazione in campo ambientale.
• Progettazione ed erogazione servizi di formazione continua e professionale.
• Erogazione di servizi di supporto al cliente gestore di servizi di igiene
ambientale.
• Gestione di servizi di customer care e relazione con il pubblico (URP)
svolti per aziende del settore di igiene ambientale.

Operazioni con
“Parti Correlate”
In riferimento alle informazioni relative per operazioni poste in essere
con le parti correlate ai sensi dell’Art. 2427 22 bis del C.C., si evidenziano
i rapporti di natura commerciali intercorsi, nell’anno 2018 con GESENU
SpA, SIA SpA, TSA SpA, ECOIMPIANTI srl, GEST srl, Viterbo Ambiente Scarl,
Campidano Ambiente srl, Paoletti Ecologia srl precisando che tali operazioni si configurano come concluse a normali condizioni di mercato sia
in termini di prezzo che di condizioni di pagamento. Per chiarezza informativa, relativamente ai rapporti sopra indicati, si forniscono ulteriori
precisazioni:
GESENU SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: €
70.916 per “Elaborazione dati”; € 618.084 per la gestione “Immagine
aziendale c/terzi”; € 908.824 per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”; € 26.839 relativi a “Servizi vari, consulenze c/terzi”; € 1.000 per “Corsi
di formazione”.
Complessivamente il valore dei ricavi caratteristici è pari ad € 1.625.664
rappresentando il 88,59% del valore della produzione e si configura
come rilevante per la società scrivente. E’ importante sottolineare che i
servizi sono svolti sulla base di contratti sottoscritti tra le parti considerando prezzi medi di mercato e a normali condizioni contrattuali; chiaramente si consolida un concetto di ottimizzazione delle risorse messe
a disposizione del gruppo Gesenu nell’ottica di realizzare economie di
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scala con conseguente riduzione dei costi di gruppo.
SIA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 9.180
per “Elaborazione dati”; € 36.275 per “Gestione immagine aziendale c/
terzi”; € 6.950 per “Servizi vari, consulenze c/terzi”. Complessivamente il
valore dei ricavi caratteristici è pari ad € 52.405 e rappresenta il 2,86%
del valore della produzione.
TSA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 1.250
per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”; € 4.830 per “Gestione immagine aziendale c/terzi “;Complessivamente il valore dei ricavi caratteristici è pari ad € 6.080 e rappresenta il 0,33% del valore della produzione.
ECOIMPIANTI srl: l’attività è riconducibile alla voce di fatturato “Servizi
vari, consulenze c/terzi” per € 12.439 e rappresenta lo 0,68% del valore
della produzione.
GEST srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 27.400
per “Elaborazione dati”; € 1.000 per “Servizi vari e consulenze”. Complessivamente il valore dei ricavi caratteristici è pari ad € 28.400 e rappresenta circa l’ 1,55% del valore della produzione.
VITERBO AMBIENTE scarl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di
fatturato:
€ 6.714 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 1.054 per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”. Complessivamente il valore dei ricavi
caratteristici è pari ad € 7.768 e rappresenta lo 0,42% del valore della
produzione.
CAMPIDANO AMBIENTE srl: l’attività è riconducibile alla voce di fatturato “Gestione immagine aziendale c/terzi“ per un importo complessivo di
€ 11.669, rappresenta circa lo 0,64% del valore della produzione.
PAOLETTI ECOLOGIA srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di
fatturato: € 11.247 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 5.274
per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”. Complessivamente il valore
dei ricavi caratteristici è pari ad € 16.521 rappresentando lo 0,90% del
valore della produzione.
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Attività svolte nei primi
mesi del 2019
UFFICIO COMUNICAZIONE
Start up Todi
A partire dal mese di febbraio è iniziata la gestione dello start-up del
progetto di attivazione della Tariffa puntuale nel Comune di Todi, con
il contatto diretto di oltre 8.000 utenze, la taggatura di tutti i cassonetti
domiciliari, la sottoscrizione e archiviazione dei nuovi contratti. La campagna comunicativa porta a porta è stata preceduta da 6 assemblee
pubbliche e una conferenza stampa di lancio.
Il settore Progettazione ha gestito la definizione attuativa del progetto di servizio con il completamento degli ordini a fornitori, la selezione
del personale e delle attrezzature da utilizzare nonché nella scelta degli
spazi necessari per stoccare i materiali da distribuire, ciò nell’ambito del
contratto di start-up complessivo affidato a GSA da Gesenu Spa.
Progetto “Che fine ha fatto?”
Nel 2019 per Gesenu, porteremo avanti un progetto di comunicazione
dal titolo “Che fine ha fatto?” con l’intento di sensibilizzare i cittadini alla
corretta gestione della raccolta dei rifiuti. Il progetto prevede la produzione di video che vedranno come protagonista un testimonial d’eccezione, individuato nell’ex iena Mauro Casciari. Attraverso la voce riconoscibile e autorevole di Casciari spiegheremo il ciclo dei singoli rifiuti divisi
per frazioni merceologiche e, contestualmente, presenteremo Gesenu
e i suoi impianti. L’intento è quello di creare un prodotto facilmente fruibile che mostri in maniera semplice e accattivante, attraverso un linguaggio divertente e comprensibile a tutti, quello che succede nei nostri
impianti al fine di sfatare il famoso falso mito secondo il quale all’interno
degli stessi, i rifiuti vengono mischiati e, allo stesso tempo, raccontare il
percorso di un oggetto a partire dal momento in cui diventa rifiuto.
I video prodotti potranno essere veicolati attraverso i nostri social, condivisi su vari canali online e utilizzati anche successivamente per spot e
promozione aziendale.
Serie di eventi tematici “GESENU LAB”
Stiamo portando avanti una serie di incontri di concertazione per definire lo sviluppo di un importante progetto per Gesenu, che prevede
la gestione e l’organizzazione di una serie di Eventi e Convegni tematici
sull’ambiente, che vedranno il coinvolgimento di figure di rilievo come
docenti universitari, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni,
personalità e professionisti del mondo religioso e ambientale, voci autorevoli che condurranno incontri di approfondimento sulle tematiche
già individuate e condivise con il committente e partner GESENU: Enciclica Papale E Sostenibilità, Recupero ed Economia Circolare, Formazione
ambientale riservata a giornalisti, Futuro della gestione dei rifiuti, Oscar
dell’ambiente.
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Laboratori merceologici | Comune di Perugia
Attività prevista per il primo semestre del 2019, che verrà espletata attraverso un laboratorio pratico con il quale si intende sciogliere i dubbi
più frequenti sul conferimento dei diversi rifiuti.

PIANO SOCIAL

NUOVA PAGINA FACEBOOK GESENU

Progetto social
È previsto l’avvio del progetto social che prevede l’apertura di una pagina
Facebook GESENU. Il progetto parte da un lavoro di studio dell’attività
dei competitor mirato a sviluppare una strategia di comunicazione che
aiuti a migliorare il posizionamento online e la percezione complessiva dell’azienda. Dovremo “aprire le porte” agli utenti senza dimenticare
che per ottenere un cambio di sentiment anche la comunicazione social
dovrà risultare UTILE al cittadino, oltre che immediata. Per coinvolgere gli utenti faremo una comunicazione ricca di contenuti interessanti
e di qualità in grado di dare un reale valore aggiunto agli utenti. Per
farlo utilizzeremo domande e quiz sull’ambiente e sul servizio, e tutti
gli aggiornamenti possibili sui traguardi raggiunti dall’azienda. Portare
l’azienda sui social significa servizi sempre più accessibili e risposte
per i cittadini a portata di mano. Significa “aprirsi” virtualmente per
aumentare la fiducia che il cittadino nutre nei confronti di GESENU
e diventare, così, un punto di riferimento attivo.
Creazione di contenuti
Attività di creazione e pubblicazione di articoli e approfondimenti che
riguardano il mondo dei rifiuti pensati e scritti per i siti dei vari comuni. I
contenuti verranno pubblicati con la frequenza di due al mese e toccheranno argomenti diversi che tratteranno i diversi aspetti della raccolta
differenziata a partire dal conferimento. Gli articoli approfondiranno anche curiosità e news riferite al settore ambientale.
Gestione amministrativa
Nei primi mesi dell’anno 2019 le attività aziendali nel settore amministrativo si sono concentrate negli adempimenti di fine anno e nell’avvio
del processo di implementazione del sistema di contabilità analitica e
cost-control per commessa nel sistema contabile Sage X3 già in uso nel
Gruppo Gesenu. Si è inoltre validato il sistema di effettuazione della fatturazione elettronica integrando le funzioni del gestionale Arxivar del
servizio di protocollazione aziendale con quelle del gestionale contabile
Sage X3.
UFFICIO CUSTOMER CARE, MONITORAGGIO E REPORTING
Nel corso del mese di gennaio è stato attivato il nuovo numero
075.044.08.99 dedicato al servizio TARI, in sostituzione alla vecchia numerazione 075.075.075 ormai dismessa.
Per quanto riguarda l'Ufficio Clienti, è stato attivato dal 1° Marzo il servizio di risposta per i cittadini del Comune di Gubbio e a partire dal 1°
maggio si aggiungerà quello per il Comune di Montalto di Castro.
Prosegue l'attività presso gli URP del Comune di Perugia e di Bastia Umbra che sarà potenziata dal mese di Maggio con un nuovo ufficio nel
Comune di Todi.
Nell’elaborazione dei dati e monitoraggi si è regolarmente adempiuto
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all’invio delle dichiarazioni nell’ambito del service offerto a Gest Srl sia
per le raccolte differenziate che per gli impianti.
PROGETTAZIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA
PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DEL 1° TRIMESTRE
• Progetto di miglioramento del servizio di raccolta nel Comune di Cannara;
• Progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari presso il Cantiere Comunale di Bastia Umbria;
• Assistenza nello sviluppo del progetto di miglioramento dei servizi nella
Zona B di Perugia.
SERVIZIO DI BACK OFFICE DEI SERVIZI PORTA A PORTA
COMUNI PER I QUALI È ATTIVO IL SERVIZIO NELL’ANNO 2019:
Perugia - Bastia Umbria - Bettona - Todi - Torgiano - Umbertide - Lisciano Niccone
ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE
COMUNI PER I QUALI SARA’ EROGATO IL SERVIZIO NEL CORSO DEL
1° TRIMESTRE ANNO 2019:
•Todi (Avvio distribuzione contenitori per la raccolta Porta a Porta della
Frazione Organica e nuovi contenitori per il Centro Storico).
•Bastia Umbra (Avvio attività di censimento e taggatura dei contenitori
nella Zona Industriale del Capoluogo e Ospedalicchio).
• Corciano (Preventivazione attività di distribuzione dei contenitori nella
Zona “Girasole” di Corciano).
ATTIVITA’ DI AUDIT
AUDIT CHE SARANNO EFFETTUATI NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2019:
• SIA (Deruta, Cannara, Marsciano, Montecastello Di Vibio, San Venanzo,
Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina)
• GESENU (Perugia, Todi, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano).
ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO
CLIENTI PER I QUALI è ATTIVO IL SERVIZIO NELL’ANNO 2019:
GESENU SPA.
MONITORAGGIO SERVIZI SPERIMENTALI
COMUNI PER I QUALI SARA’ EROGATO IL SERVIZIO NEL CORSO DEL
2019: Perugia- Bastia Umbria- Torgiano- Todi.
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Conclusioni
Anche quest’anno i dati di bilancio rilevano un consolidamento sia dei
volumi fatturati che delle attività per tipologia svolte. Approfondiamo
l’analisi introducendo alcuni indicatori di bilancio economico, finanziari,
patrimoniali sui valori conseguiti negli esercizi 2018 e 2017.
ROE (Return On Equity)
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto ed esprime in
misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.
Anno 2018

Anno 2017

a. Reddito Netto

60.659

48.986

b. Patrimonio Netto

325.250

276.265

c. a/b= ROE

18,65%

17,73%

ROS (Return On Sale)
E’ il rapporto tra il reddito operativo lordo e i ricavi delle vendite. Esprime
la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite.
Anno 2018

Anno 2017

a. Valore della Produzione

1.856.402

1.456.305

b. Costo della Produzione

1.732.017

1.363.153

124.385

93.152

1.834.971

1.410.860

6,78%

6,60%

a-b= Reddito Operativo
c. Ricavi delle vendite
d. (a-b)/C= ROS

Leva Finanziaria - "Leverage"
Rappresenta il rapporto tra indebitamento e capitale proprio.
Anno 2018

Anno 2017

a. Totale Debiti

604.945

462.263

b. Patrimonio Netto

385.909

325.250

1,57

1,42

a/b= Leverage
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Indice di Struttura Primario
(detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobilizzate con
il capitale proprio. Permette di valutare il rapporto tra il patrimonio netto
(comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.
Anno 2018

Anno 2017

a. Patrimonio Netto

385.909

325.250

b. Immobilizzazioni

22.829

32.212

363.080

293.083

16,90

10,10

a-b = Margine di struttura primario
a/b = Indice di struttura primario

Indice di Liquidità generale
Misura il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti, cioè la
capacità di far fronte ai debiti di breve termine con i crediti che compongono l’attivo circolante e le liquidità. Si denota un lieve aumento del
margine, dovuto da una lieve flessione delle passività correnti.
Anno 2018

Anno 2017

a. Attivo Circolante

1.254.480

950.343

b. Passività correnti

604.945

462.263

a-b = Margine di liquidità generale

649.535

488.080

2,07

2,05

a/b = Indice di liquidità generale

Costo del Lavoro su Ricavi
Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette
di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

a. Costo del Lavoro
b. Valore della produzione
a/b = Costo del lavoro sui ricavi

Anno 2018

Anno 2017

991.029

894.316

1.856.402

1.456.305

53%

61%

Utile d’esercizio
Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a Euro 60.659 si propone di
destinarlo interamente a Riserva Straordinaria avendo raggiunto il limite
imposto dalla legge per gli accantonamenti obbligatori.
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

5.786

8.495

15.494

23.717

1.549

-

22.829

32.212

901.770

903.763

-

26.589

18.000

6.000

Totale crediti

919.770

936.352

IV - Disponibilità liquide

334.710

13.991

1.254.480

950.343

-

2.445

1.277.309

985.000

60.000

60.000

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

12.696

12.696

252.554 (1)

203.569

60.659

48.986

385.909

325.251

75.000

25.000

211.455

172.487

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

604.945

462.262

Totale debiti

604.945

462.262

1.277.309

985.000

Totale passivo
(1)
Altre riserve
Riserva straordinaria

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

1.834.971

1.410.860

altri

21.431

45.445

Totale altri ricavi e proventi

21.431

45.445

1.856.402

1.456.305

21.120

12.452

549.602

331.024

52.892

30.588

a) salari e stipendi

771.388

646.027

b) oneri sociali

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

172.043

196.556

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

47.598

51.733

c) trattamento di fine rapporto

47.598

40.977

-

10.756

991.029

894.316

10.932

11.860

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.709

2.709

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

8.223

9.151

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

4.375

4.508

15.307

16.368

12) accantonamenti per rischi

50.000

25.000

14) oneri diversi di gestione

52.067

53.405

1.732.017

1.363.153

124.385

93.152

altri

14

3

Totale proventi diversi dai precedenti

14

3

Totale altri proventi finanziari

14

3

altri

4.633

10.971

Totale interessi e altri oneri finanziari

4.633

10.971

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(4.619)

(10.968)

119.766

82.184

71.107

37.309

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

-

1.889

(12.000)

(6.000)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

59.107

33.198

21) Utile (perdita) dell'esercizio

60.659

48.986

imposte differite e anticipate
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Nota integrativa al
Bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2018
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 60.659.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore
della consulenza gestionale amministrativa e direzione politica e strategica aziendale e precisamente:
• Progettazione ed erogazione di formazione continua e professionale;
• Progettazione e realizzazione di campagne di educazione e comunicazione in campo ambientale;
• Progettazione di servizi di igiene urbana e raccolta differenziata;
• Erogazione servizi di supporto al cliente gestore di servizi di igiene ambientale;
• Gestione di servizi di customer care e relazione con il pubblico (URP)
svolti per aziende del settore di igiene ambientale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio.
Criteri di formazione
Il 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. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art.
2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso
al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento
nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione
alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle atti-
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vità o passività, per evitare compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Deroghe
(Rif. Art. 2423, quinto comma, C.c)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423 comma 5 del Codice civile.
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.
Le immobilizzazioni immateriali sono composte e ammortizzate, a quote
costanti, come segue.
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Tipo

% Ammortamento

Altre spese pluriennali

20 %

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 o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori
e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Macchine elettriche d’ufficio

20%

Autocarri - Automezzi

20%

Mobili e arredi d’ufficio

12%

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.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e
anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono
stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al
valore non attualizzato.
Qualora esistenti, i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti
al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Qualora esistenti, i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti
al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione
o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
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
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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 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.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i
valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente
con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo
di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.
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attivo
Immobilizzazioni situazione generale

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

5.786

8.495

(2.709)

Il saldo rappresenta oneri pluriennali ancora da ammortizzare.
Movimenti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

15.494

23.717

(8.223)

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

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018
1.549

Movimenti
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Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si
forniscono le seguenti informazioni:

contratto di leasing n. X0005969 del 13/02/2015
durata del contratto di leasing: mesi 60
bene utilizzato Apparato telefonico Cisco ;
costo del bene in Euro 17.000;

contratto di leasing n. X0041602 del 12/10/2015
durata del contratto di leasing: mesi 60
bene utilizzato Apparato DATI Cisco 1;
costo del bene in Euro 9.728,92;

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

919.770

936.352

(16.582)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso la Società controllante al 31/12/2018 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Gesenu Spa

667.237

Fatture da emettere Gesenu Spa

14.900
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I crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante, al
31/12/2018, pari a Euro 120.095 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Secit Ozieri srl

664

Ecoimpianti srl

94.668

Gest srl

11.041

Paoletti ecologia srl

11.891

Viterbo Ambiente srl

1.830

Le imposte anticipate per Euro 18.000 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo
paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
per area geografica
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

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

Descrizione

Saldo al 31/12/2017

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art.
106
D.P.R. 917/1986

Totale

17.236

17.236

Utilizzo nell'esercizio

3.425

3.425

Accantonamento esercizio

4.375

4.375

Saldo al 31/12/2018

18.186

18.186

La voce “crediti tributari”, per Euro 35.809 è così composta:
- Euro 14.020 rappresenta il credito verso l’Erario per Iva sospesa ai
sensi art.32 DL. 83/2012 (Liquidazione Iva per cassa).
- Euro 21.789 rappresenta il credito verso l’Erario a fronte della presentazione dell’istanza di rimborso IRES, determinata dalla deducibilità ai
fini IRES dell’IRAP relativi agli esercizi 2006-2011, come da DL. 201/2011.
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

334.710

13.991

320.719

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

13.758

320.638

334.396

Denaro e altri valori

233

81

314

Totale disponibilità
liquide

13.991

320.719

334.710

Depositi bancari e
postali

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

2.445

(2.445)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.
Variazione
nell' esercizio

Valore
di fine eserizio

Risconti attivi

2.445

(2.445)

Totale ratei e risconti attivi

2.445

(2.445)
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Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

385.909

325.251

60.658

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei
tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all’utilizzazione delle
voci di patrimonio netto:

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di
formazione.
Nessun valore
• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di
formazione.
Nessun valore
Riserve incorporate nel capitale sociale
• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di
formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della
riserva.
Nessun valore
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

75.000

25.000

50.000

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 75.000, risulta composta dall’accantonamento effettuato in riferimento a controversie riferibili
all’area del personale e alla stima delle relative spese legali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

211.455

172.487

38.968

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al
31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi
corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà nell'esercizio successivo in
data 31/03/2019, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale
fra gli altri debiti.
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Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

604.945

462.262

142.683

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n.
6, C.c.).

Debiti verso controllani
I debiti verso imprese controllanti pari ad Euro 1.000, al 31/12/2018
risultano così costituiti:
Descrizione
Gesenu Spa – Fatture da ricevere

Importo
1.000

I debiti verso imprese soppotosto al controllo della controllante pari ad
Euro 2.621 al 31/12/2018 risultano così costituiti
Descrizione
Fatture da ricevere fornitore Conges Srl
AP Produzione ambiente Srl
Note credito da ricevere fornitore Conges Srl

Importo
5.079
196
-2.654

Il saldo del "Debito verso banche" al 31/12/2018, pari a Euro 145.142,
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;
gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte.
nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti
tributari".

48

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2018

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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conto economico
(A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

1.856.402

1.456.305

400.097

Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

1.834.971

1.410.860

424.111

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

21.431

45.445

(24.014)

1.856.402

1.456.305

400.097

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Totale

Prestazioni di servizi

1.834.971

Totale

1.834.971

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area
geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.834.971

Totale

1.834.971

(B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

1.732.017

1.363.153

368.864

Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

21.120

12.452

8.668

Servizi

549.602

331.024

218.578

Godimento di beni di terzi

52.892

30.588

22.304

Salari e stipendi

771.388

646.027

125.361

Oneri sociali

172.043

196.556

(24.513)

Trattamento di fine rapporto

47.598

40.977

6.621

10.756

(10.756)

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.709

2.709

Ammortamento immobilizzazioni materiali

8.223

9.151

(928)

4.375

4.508

(133)

50.000

25.000

25.000

52.067

53.405

(1.338)

1.732.017

1.363.153

368.864

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

(C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

(4.619)

(10.968)

6.349

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

Descrizione

14

3

11

(Interessi e altri oneri finanziari)

(4.633)

(10.971)

6.338

Totale

(4.619)

(10.968)

6.349

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

14

14

Totale

14

14

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di
entità o incidenza eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di ricavo

Importo

Natura

  Correzione saldi contabili

3.438

Straordinario

Totale

3.438

Costi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Natura

Avvisi Agenzia Entrate per Imposte anni
precedenti

15.144

Straordinario

Cartelle Equitalia per multe e sanzioni

1.214

Straordinario

Regolazione premio Inail anno 2017 e
contributi personale a/p

3.826

Costi del Personale
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Regolazione premi assicurativi anno
2017

5.901

Costi per servizi

Fatture a/p

3.717

Costi per servizi

141

Straordinario

Correzione saldi contabili
  Totale

29.943

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

59.107

33.198

25.909

Imposte

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

71.107

37.309

33.798

IRES

47.328

27.318

20.010

IRAP

23.779

9.991

13.788

1.889

(1.889)

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)

(12.000)

(6.000)

(6.000)

IRES

(12.000)

(6.000)

(6.000)

59.107

33.198

25.909

IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal
bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte

Valore

Imposte

119.766

Onere fiscale teorico (%)

24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

28.744

Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Accantonamento fondo rischi

50.000

Totale

50.000

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi
precedenti

0

0

0

0

Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successivi
Multe e sanzioni
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Spese autovetture indeducibili

11.215

Sopravvenienza indeducibili

16.499

Ammortamenti auto inded.

2.925

Spese vitto alloggio-rappresentanza inded.

1.301

Telefoniche-leasing telefoni

2.355

Deduzione Irap Personale

(7.705)

Totale

27.432

Imponibile fiscale

197.198

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

47.328

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Deduzioni Dlgs 446/97

Valore

Imposte

1.169.789
49.344
(609.413)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Totale
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

609.720
3,9

23.779

0
609.720
23.779

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel
fondo imposte per l'importo di Euro 18.000.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente
unitamente ai relativi effetti.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

Ammontare delle
differenze
temporanee
IRES

Effetto fiscale IRES

Ammontare delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto fiscale IRAP

Ammontare delle
differenze
temporanee
IRES

Effetto fiscale IRES

Ammontare delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto fiscale IRAP

Fondo rischi
cause legali

75.000

18.000

25.000

6.000

Totale

75.000

18.000

25.000

6.000

Imposte
anticipate:

Imposte
differite:
Totale
Imposte differite (anticipate) nette

(18.000)

(6.000)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI
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Altre informazioni
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

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Impiegati

20

15

5

Operai

6

1

5

26

16

10

Dirigenti
Quadri

Altri
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore terziario.
Numero medio
Impiegati

20

Operai

6

Totale Dipendenti

26

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

22.000

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi
natura commerciale sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427,
primo comma, n. 22 sexies), C.c..
Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

Gesenu spa

Città (se in Italia) o stato estero

Perugia

Codice fiscale (per imprese italiane)

01162430548

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Perugia

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto
2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in
ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state
ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2018
a riserva straordinaria

Euro

60.659

Euro

60.659

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere
alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile
con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, 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.
Amministratore Unico
Francesco Paoletti
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