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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro 100.411,00

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è una Società per Azioni di Diritto Privato completamente
partecipata dalla Pubblica Amministrazione, costituita nel dicembre 2010 a seguito di scissione
concordataria  dalla  società  Volsca  Ambiente  Spa,  con  capitale  sociale  di  €  2.500.090,00
interamente versato dai soci, in proporzione della rispettiva partecipazione.
I Soci della società Volsca Ambiente e Servizi SpA sono i Comuni di Velletri, Albano Laziale,
Lariano, e Anzio, che partecipano alla società con la seguente quota:

COMUNE DI VELLETRI 46,520 %

CITTA' DI ALBANO         46,517 %

COMUNE DI LARIANO      6,00 %

COMUNE DI ANZIO          0,963 %

L’attività sociale principale consiste nell’espletamento dei servizi di igiene ambientale in genere,
con particolare riferimento alla raccolta e trasporto rifiuti  solidi  urbani  oltre che alle attività di
spazzamento e raccolta differenziata porta a porta, gestione isole ecologiche,  il tutto nel pieno
rispetto della normativa vigente.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:

Presidente: Piero Guidaldi

Amministratore Delegato: Valentino Di Prisco

Consigliere: Rossella Prosperi

Consigliere: Ernesto Pigliacelli

Consigliere: Laura Liberati
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La  Volsca  Ambiente  e  Servizi  SpA  ha  realizzato  la  sua  attività  di  gestione,  monitorando
costantemente il risultato operativo, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità e
trasparenza.
Facendo  riferimento  all'impianto  normativo,  occorre rammentare  in  particolare  la  Legge  27
dicembre n. 147 (Legge di stabilità 2014)  il cui art. 1 comma 551  ha stabilito che per le sole
Società che svolgono SPI a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, si dovrà
fare riferimento, evitando l'applicazione del comma 550, alla differenza positiva tra valore e costi
della produzione ,così come definiti dall'art. 2425 del Codice Civile.

L'organicità dell'azione e l'unicità degli obiettivi viene chiaramente normata dalla citata Legge, al
comma 553; difatti dall'anno 2014 , le Società pubbliche devono concorrere alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi , facendo
leva ai rappresentati principi.

Proprio in tal senso, la Società ha posto in fase di approvazione il bilancio relativo all'anno 2014, il
quale  certifica un risultato di gestione sempre più positivo, ripercorrendo il trend relativo al triennio
2011 – 2013, evitando, conseguentemente, agli Enti Soci il risanamento di eventuali perdite (come
citato dal comma 550).

Ci  troviamo di  fronte  ad  una visione  completamente  diversa  dal  passato,  che  mette  al  centro
dell'azione amministrativa la qualità della gestione, che valorizza sia l'Azienda che il Comune socio.

A completare il  descritto disegno, occorre rammentare che per i  servizi  pubblici  locali  saranno
individuati parametri standard  dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, utilizzando le
informazioni disponibili presso tutti gli Enti locali.

Sposando  completamente  l'innovativo  percorso  normativo  sin  qui  rappresentato,  la  Volsca
Ambiente e Servizi, mirando a rafforzarlo ulteriormente, ha ritenuto di considerare l'art. 20 del D.L.
24/04/2014 n. 66.

Difatti,  l'impianto del richiamato provvedimento, rivolto alle Partecipazioni Statali  e quindi non
vincolante per l'Azienda,  al  fine di  consentire una maggiore efficienza e risparmio della  spesa
pubblica , prevede per il biennio 2014 – 2015 un contenimento dei costi operativi.

Pertanto,  la  successiva  azione  descritta  non  rappresenta  altro  che  un  ulteriore  tassello  a
completamento  dell'operazione richiamata.

Il riferimento di merito è relativo  alle previsioni dell'art. 16, comma 1,  lettera A) e  B), del D.L.
90/2014 che ha novellato i commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. 95/2012.

Quest'ultimo provvedimento norma che le Società partecipate dagli  Enti  Locali,  a decorrere dal
01/01/2015, debbano prevedere,  per  i  compensi  degli amministratori,  la misura economica pari
all'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 in relazione alla specifica voce del bilancio.

Conseguentemente, l'Assemblea dei Soci in data 16/02/2015, mediante adozione di atto formale, ha
determinato la riduzione dei compensi  lordi da euro 61.445 a euro 49.156,00.
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In  ultimo,  la  Volsca  Ambiente  e  Servizi  ha  adempiuto  all'applicazione  della  disciplina  per  la
trasparenza degli organismi partecipati.

Difatti nel merito, l'art. 24 del D.L. 90/2014 ha definitivamente risolto e chiarito i dubbi che erano
sorti in merito all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi sulla trasparenza, previsti dal
D.Lgs. 33/2013, riconfermando  quanto già sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
nella circolare n. 1/2014.   

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dall'ANAC, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e,
successivamente, per effetto della modifica del testo di legge, si può ragionevolmente affermare
che, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, la maggior parte degli organismi partecipati dagli enti locali è soggetta alle disposizioni
previste dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.                                                                     

Gli effetti  della sopra descritta azione virtuosa compiuta dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA ,
improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono la realizzazione di un continuo
miglioramento della condizione economica complessiva e la costante  diminuzione della pregressa
situazione debitoria complessiva che nello specifico per il 2014 si e’ abbassata del 24,46% rispetto
all’anno 2013 per un importo totale di Euro 1.194.707,00.

Nella relazione, verrà evidenziato come sono stati raggiunti gli obiettivi, relativi alle tematiche già
sviluppate lo scorso anno, confermando, così, una metodologia che non proclama, ma lavora per
concretizzare i percorsi condivisi dagli organismi che dirigono l'Azienda.

Non si tratta solo di un corretto metodo di lavoro, bensì dell'unico sistema valutativo capace di
verificare la crescita o meno di una società.

Le scelte ratificate negli anni precedenti, in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi,  si
sono rivelate assolutamente strategiche  e costituiscono esse stesse parte integrante dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità.   Di fatti , l'individuazione delle responsabilità e, nel contempo,
l'implementazione della  polivalenza delle mansioni  ha determinato un grado di  flessibilità e di
funzionalità, capace di garantire una sempre maggiore professionalità necessaria al raggiungimento
degli obiettivi aziendali.
Per ciò che riguarda il salario accessorio , dopo incontro e accordo con le Organizzazioni Sindacali,
ha preso vita la  nuova idea del  consiglio  di  amministrazione che,  al  fine di  meglio  formulare
apprezzamenti  al  personale  ,  ha  previsto  una  rivisitazione  degli  istituti  normati  dal  Contratto
Nazionale di Lavoro e dal Contratto aziendale , rimodulando le voci premianti, che  in definitiva ha
consentito  un importante risparmio economico  .
 L'idea che ha guidato l'Azienda nasce da una lettura -condivisa con il sindacato- di tutti i precedenti
accordi decentrati regolarmente depositati presso la DPL di Roma, che rivisita e modifica le voci
non più calzanti con l'attuale organizzazione degli uffici, dei servizi  e con gli attuali carichi di
lavoro.

Nel corso del 2014, perseguendo i fini della sana gestione, è stata effettuata un gara europea per
l'affidamento  del  servizio  di  somministrazione del  personale  a tempo determinato,  la  quale  ha
consentito di ridurre i costi legati alle provvigioni spettanti all'Agenzia di somministrazione, del
90% rispetto alla spesa storica.
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Il portale informatico www  .  volscambiente  .  it , integrato con il canale facebook, è diventato ormai un
vero e proprio strumento di dialogo con il cittadino, soprattutto per l'assistenza e la divulgazione
delle informazioni sul servizio di raccolta Porta a Porta.

Di particolare rilievo, l'attività di Trasparenza Amministrativa, attraverso l'adempimento del D.Lgs.
33/2013, con un link dedicato sul portale web, la cosiddetta “Amministrazione Trasparente”.

 La  Volsca Ambiente e Servizi SpA  è  una delle poche società partecipate ad aver totalmente
adempiuto  al succitato obbligo di legge, spinta  non solo da un vincolo  normativo, bensì morale.

La CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO GLI STANDARD EN ISO 9001.2008 ed
EN 14001.2004 (attraverso  DASA RAEGISTER S.p.A.), nel Maggio 2014, è stata riconfermata ed
ampliata anche alla sede di Via Troncavia n. 6 ed al centro di raccolta di Cancelliera; quest'ultimo
ha ottenuto la certificazione   integrata qualità/ambiente.

PARCO AUTOMEZZI

 A completamento dell'obiettivo strategico di un consolidamento e miglioramento del servizio, il già
funzionale parco automezzi  è stato ulteriormente incrementato con l'introduzione di  due nuove
spazzatrici aspiranti.

Le stesse sono utilizzate per rafforzare qualitativamente le operazioni di pulizia dei centri abitati,
evidenziando, ancora una volta, la  particolare attenzione che la Società pone al decoro delle città,
vero biglietto da visita per i cittadini.
 Analogo ragionamento è stato fatto per l'acquisto di una nuova macchina lavasciuga, adoperata per
la pulizia dei portici del centro storico e per il rafforzamento della pulizia del mercato coperto.

  Come meglio si  espliciterà successivamente , ai fini  della mission aziendale che prevede una
graduale   implementazione  della  raccolta  differenziata  porta  a  porta  sull'intero  territorio,  si  è
provveduto  ad  aumentare  dal  punto  di  vista  numerico la  flotta  aziendale  con  il  noleggio  di
automezzi idonei all'espletamento del suddetto sistema di raccolta.   

Il tutto senza distogliere mai l'attenzione dall'impatto ambientale, infatti la Società,  in sede di gara,
ha richiesto automezzi conformi alle attuali normative anti inquinamento.

La Volsca Ambiente e Servizi SpA  non poteva esimersi dall'applicare i summenzionati principi di
efficienza, efficacia ed economicità a questa fondamentale e incidente voce aziendale;  pertanto,
grazie ad un rigido controllo amministrativo ed all'attivazione di percorsi manutentivi interni,  sono
stati raggiunti risparmi significativi quantificabili in circa il 70% del costo storico.
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POLO      LOGISTICO     AMBIENTALE

La  Volsca Ambiente e Servizi  SpA ha strutturato a Velletri  un vero e proprio   polo logistico
ambientale, dotato di tutte le   risorse strumentali ed umane necessarie per risposte ed interventi
adeguati.
Infatti,  in  Via  Troncavia  sono  stati  raggruppati  tutti  i  servizi  relativi  alla  raccolta  e  allo
spazzamento,  il   deposito  automezzi,  la  gestione del  Centro  Comunale di  Raccolta  ,  gli  uffici
amministrativi e la logistica necessaria a supportare il servizio di raccolta a porta a porta .

Tale scelta operativa ha fatto registrare nell'anno 2014 i seguenti vantaggi:
– razionalizzazione  dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda
– ottimizzazione delle esigenze degli  utenti: gli stessi  in un'unica struttura possono trovare

gli interlocutori capaci di  soddisfare  ogni richiesta, ovvero consegna dei kit per la raccolta
differenziata, isola ecologica, rilievi sul servizio, ecc.

– risparmio economico relativo al canone di locazione.

Conseguentemente, partendo da questa riuscita esperienza, l'Azienda si propone di applicare tale
modello organizzativo anche ad  Albano Laziale, (ai sensi dell'art. 2428 del C.C. sede secondaria)
con criteri di economicità che escludano la duplicazione delle funzioni.
A tal proposito,  verrà attuata una ricerca di mercato al fine di individuare una struttura logistica
idonea a garantire gli stessi risultati di Velletri, in termini di risparmi economici.

ISOLE        ECOLOGICHE

I  Centri Comunali di Raccolta di Velletri (via Troncavia 4) e di Albano Laziale (via Cancelliera
km.  2,2  angolo  Via  Dei  Meli),  sono ormai  diventati  un  punto  di  riferimento  per   i  cittadini,
determinando una notevole diminuzione dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio.
Inoltre, ad ulteriore rafforzamento della tutela territoriale e per agevolare gli utenti impossibilitati a
conferire direttamente, è stato attivato il servizio di raccolta a domicilio gratuito degli ingombranti
su prenotazione.
Le informazioni sono reperibili  sul sito internet e sul profilo facebook della Volsca Ambiente e
Servizi.

Considerata l'evoluzione del servizio, si è programmato un ampliamento dell'attuale CdR di Velletri
e l'avvio di un percorso che porterà alla realizzazione di un centro Intercomunale di raccolta, capace
di servire contemporaneamente più comuni.
Il Centro verrà realizzato sul terreno di proprietà della Volsca Ambiente e Servizi SpA , in Contrada
Lazzaria a Velletri e sarà lo strumento che garantirà  lo sviluppo dei servizi ambientali in modo
integrato sul territorio dei Castelli e che -allo stesso tempo- migliorerà l'accesso al servizio da parte
dei cittadini.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 5



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

RACCOLTA  DIFFERENZIATA  PORTA  A  PORTA

Nell'ottica  del  perseguimento della  riduzione dell'impatto  ambientale e del  miglioramento della
qualità della vita dei cittadini e su  volontà delle Amministrazioni, sia nel Comune di Velletri che
nel Comune di Albano Laziale è stata intrapresa la strada della raccolta differenziata delle frazioni
prodotte dagli utenti, con il sistema del porta a porta,  che dovrà arrivare a servire il territorio di
entrambi i comuni per circa 90.000 abitanti, entro l'anno 2015, in presenza del supporto logistico
indispensabile al raggiungimento di tale obiettivo.
Nel corso del 2014 sono stati raggiunti obiettivi in linea con il traguardo finale.
Nello specifico, nel territorio comunale di Velletri, la raccolta porta a porta ha raggiunto il 50 %
della popolazione servita, mentre ad  Albano Laziale,  completando  il secondo step di intervento, si
arriverà, anche in questo caso, a  raggiungere il 50% della popolazione servita.  

L'Azienda, inoltre, su richiesta del Comune di Albano Laziale, ha provveduto all'acquisto di nuove
apparecchiature industriali , che saranno installate nell'arco dell'anno 2015, volte all'incentivazione
del riciclo della plastica, la frazione più voluminosa.   La Volsca Ambiente e Servizi sta studiando
l'applicazione di un sistema incentivante e premiante per gli utenti che ne faranno uso.
 Anche  questa  è  una  dimostrazione  dell'azione  ampiamente  innovativa  che  la  Società  vuole
apportare al sistema integrato della raccolta dei rifiuti, ricercando metodologie  sempre  più efficaci
a valorizzare l'azione del riciclo.

PROGETTO    INDUSTRIALE

La  Volsca  Ambiente e Servizi S.p.A. in data 8 Agosto 2014 ha presentato alla Regione Lazio la
richiesta  di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  ai sensi del''art. 20 del D.L.GS. 152/2006 e s.m.i.,
dell'impianto di compostaggio di Contrada Lazzaria.
La Regione ha chiesto delle integrazioni, a seguito della quali l'Azienda ha chiesto una proroga dei
termini ed infine una sospensione per valutare soluzioni  progettuali alternative.

La Volsca Ambiente e Servizi Spa sottolinea l'importanza della piattaforma industriale, in quanto
rappresenta l'unica possibilità concreta di completare il ciclo dei rifiuti ; difatti, l’impianto è teso ad
intercettare la frazione organica prodotta e recuperata attraverso la raccolta differenziata porta a
porta, unica frazione che, diversamente dalle altre ad oggi è di oneroso smaltimento.

L’impianto consentirebbe un ingente risparmio per lo smaltimento della frazione umida, con diretta
ricaduta sui cittadini contribuenti, per gli Enti Locali soci per i quali sarebbe prevista una tariffa
agevolata e la possibilità  di conferire a minori distanze.

INSEDIAMENTO  TERRITORIALE

Gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2014 consentiranno alla Volsca Ambiente e Servizi di
assumere un ruolo centrale  nel  territorio  dei  Castelli  romani,  proponendosi  quale strumento di
aggregazione per le realtà economiche ed amministrative del territorio.
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Inoltre,  nel  pieno rispetto  della Legge  di  Stabilità  2015,  la  Volsca  ha  le carte  in  regola  per
assumere  un  ruolo  propulsore  per  l'attuazione  della stessa,  cercando  di  favorire  tutte  le
interlocuzioni utili a  tal  fine.
In primo luogo, agevolando l'ingresso di nuovi Comuni/Soci nel pacchetto azionario della Società,
promuovendo,  altresì,  l'aggregazione  di  altre  realtà  societarie  virtuose,  al  fine  di  costruire  un
percorso   capace  di   porre  concretamente  le  basi   per  la  definizione  dell'Ambito  Territoriale
Ottimale   così come recita la normativa vigente.

Questo  percorso,  oltre  ad  essere  prezioso  nell'immediato,  fa  assumere  all'Azienda  un  ruolo
d'interlocuzione con la Regione Lazio diverso dal passato,  inserendola nei progetti futuri e nelle
opportunità d'intervento, sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIV ILE :

- La società non ha rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al
controllo di queste ultime.

- La società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti.

- La società non ha acquistato o alienato azioni proprie o quote di società controllanti.

- La società non usa  strumenti  finanziari  nè per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria, nè del risultato economico dell'esercizio, nè per la gestione del rischio finanziario,
rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari.

INDICI DI BILANCIO

In via preliminare si rappresenta come gli indici di bilancio siano stati determinati con riferimento
alle sole annualità 2013 e 2014, in quanto trattasi di esercizi omogenei e pertanto comparabili.

Sono  stati  determinati  i  principali  indici  comunemente  utilizzati  nella  prassi  aziendale  con
riferimento a:

- indici di composizione
- indici di struttura
- indici di liquidità
- indici di indebitamento
- indici di redditività
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Nel complesso tutti i valori assunti dagli indici presentano un miglioramento nel 2014 in raffronto
al 2013. 
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INDICI DI BILANCIO

Dati di origine

2014 2013

Indice di rigidità = Attivo Immobilizzato / Totale degli Impieghi   4.672.008   7.275.005   5.425.506   8.218.651 

          0,64           0,66 

Indice di patrimonializzazione = Patrimonio Netto / Totale delle Fonti   2.880.219   7.275.005   2.779.808   8.218.651 

          0,40           0,34 

Indice di struttura primario = Patrimonio Netto/Attivo Immobilizzato   2.880.219   4.672.008   2.779.808   5.425.506 

          0,62           0,51 

  3.683.829   4.672.008   3.656.112   5.425.506 

          0,79           0,67 

Indice di tesoreria primario = Liquidità Immediate / Passività Correnti      410.676   3.591.176      291.616   4.562.539 

          0,11           0,06 

  2.171.902   3.591.176   2.407.708   4.562.539 

          0,60           0,53 

  4.394.786   2.880.219   5.438.843   2.779.808 

          1,53           1,96 

ROS = Reddito Operativo Netto / Vendite (Valore della produzione)      839.354   8.493.197      393.810   8.097.774 

          0,10           0,05 

ROI = Reddito Operativo Netto / Capitale Investito      839.354   7.275.005      393.810   8.218.651 

          0,12           0,05 

ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto      100.411   2.880.219        34.942   2.779.808 

          0,03           0,01 

Indice di struttura secondario = (Patrimonio Netto + Passività 
Consolidate)/ Attivo Immobilizzato

Indice di tesoreria secondario = (Liquidità Immediate + Liquidità 
Differite) / Passività Correnti

Leva Finanziaria = (Passività Correnti + Passività Consolidate) / 
Patrimonio Netto
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In particolare si rileva quanto segue:

- L’indice di  rigidità,  che esprime il  rapporto tra l’attivo immobilizzato ed il  totale degli
impieghi,  risulta  diminuito  dallo  0,66  allo  0,64.  L’attivo  immobilizzato  risulta  infatti
diminuito per effetto degli ammortamenti;

- l’indice di patrimonializzazione, che esprime il rapporto tra Patrimonio Netto e Totale delle
Fonti,  presenta un incremento dallo 0,34 allo 0,40. Ciò è dovuto da un lato all’incremento
del Patrimonio netto per effetto degli utili 2013 reinvestiti, ma anche alla riduzione del totale
dell’attivo  immobilizzato  per  l’imputazione  degli  ammortamenti  dell’anno;  tale  indice
esprime la percentuale di fonti finanziarie garantite dal capitale proprio. 

- Anche gli indici di struttura primario (corrispondente al rapporto tra Patrimonio netto ed
attivo immobilizzato) e secondario (corrispondente al rapporto tra le fonti di medio-lungo termine e
l’attivo  immobilizzato)  presentano  un  incremento  rispetto  al  2013.  Ciò  attesta  la  capacità
dell’azienda di migliorare il  proprio livello di coerenza temporale che deve esistere tra fonti ed
impieghi e, quindi, la capacità di coprire con fonti di medio-lungo termine gli investimenti di pari
orizzonte temporale.
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2013 2014

Indice di rigidità            0,66            0,64 

Indice di patrimonializzazione            0,34            0,40 

2013 2014

Indice di struttura primario            0,51            0,61 

Indice di struttura secondario            0,67            0,79 
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- I ratio finanziari rappresentati dall’indice di tesoreria primario (dato dal rapporto tra liquidità
immediate e passività correnti) e secondario (dato dal rapporto tra liquidità immediate e
differite  e  passività  correnti)  presentano  un  miglioramento  ed  esprimono  la  capacità
dell’azienda di  far  fronte alle proprie obbligazioni  di  breve termine con le disponibilità
finanziarie ed i crediti di breve termine. Un indice di tesoreria secondario che si attesti sopra
lo 0,50 può considerarsi infatti soddisfacente in termini di gestione finanziaria.
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2013 2014

Indice di tesoreria primario 0,063 0,114

Indice di tesoreria secondario 0,530 0,600



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

- L’indice della leva finanziaria, rappresentato dal rapporto tra passività (di breve, medio e
lungo  termine)  e  patrimonio  netto  esprime  il  livello  di  indebitamento  rispetto  alla
patrimonializzazione dell’azienda. Il livello delle passività in valore assoluto risulta ridotto
rispetto al 2013, mentre il patrimonio netto si è accresciuto per effetto della destinazione
degli utili 2013. Ciò denota il progressivo e positivo incremento del grado di rafforzamento
patrimoniale della Volsca Ambiente.

- Anche gli indici di redditività presentano incrementi rispetto al 2013:

i. il ROS, che esprime la redditività delle vendite, risulta raddoppiato rispetto al 2013;
anche il reddito operativo è più che duplicato ed i ricavi operativi sono incrementati
del 4,6% circa;

ii. la redditività del Capitale Investito si attesta sul 12%, dato estremamente positivo per
la tipologia di attività e di servizi svolti in regime di concessione;

iii. il ritorno sul patrimonio netto è pari al 3% circa, mentre nel 2013 era pari all’1%
circa.  Anche tale risultato consente di esprimere un giudizio molto positivo sulla
gestione, considerato anche che in valore assoluto la società ha scontato imposte per
oltre 340mila euro e gli utili ante imposte si attestano su 440mila euro circa.
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2013 2014

ROS = Reddito Operativo Netto / Vendite (Valore della produzione) 0,048 0,0988

ROI = Reddito Operativo Netto / Capitale Investito 0,047 0,115

ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto 0,0125 0,0348



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

CONSIDERAZIONI FINALI

Il lavoro esposto  rappresenta la condizione necessaria, affinchè la Volsca Ambiente e Servizi SpA
raggiunga nuovi e importanti traguardi.
L'obiettivo che si dovrà concretizzare, nel biennio 2015-2016, sarà quello di trasformare la società
in uno strumento sempre più agile ed economicamente vantaggioso, in grado  di consolidare  qualità
di servizi ,  determinando nel contempo  un delta significativo di risparmio .
Tutto ciò consentirà  ai Comuni Soci e  ai vertici aziendali di:
- produrre investimenti capaci di rendere il servizio erogato ancora più vicino alle esigenze degli
utenti,  con sempre maggiore attenzione all'aspetto ambientale
- determinare un abbassamento della tariffa pagata dai cittadini.

L'utile conseguito sarà destinato al fondo di riserva straordinaria, al netto del 5% destinato a riserva
legale.

Amministratore Delegato /     Presidente del Consiglio di amministrazione
 Valentino Di Prisco              Piero Guidaldi
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