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L’ECCELLENZA FIGLIA DELLA NORMALITÀ
Nel lontano 2008, ci venne consegnata una società di fatto inesistente, priva dei più elementari mezzi di fun-
zionamento, e di una sia pur minima organizzazione del lavoro, ricca esclusivamente di debiti e della straor-
dinaria fantasia dei dipendenti i quali con enorme spirito di abnegazione inventavano ogni giorno la soluzione
migliore per svolgere il loro lavoro senza mezzi e senza risorse economiche.
Nonostante gli sforzi, nessuno di noi può dimenticare le macro discariche sparse qua e là nelle campagne che
venivano bonificate solo quando la disponibilità di qualche mezzo lo consentiva; la conferma che nulla fun-
zionava all’interno della Volsca era fornita dalla constatazione di un servizio scadente ai limiti della salubrità
dei cittadini, che nel breve tempo ha portato uno dei Comuni soci ad abbandonare i servizi affidati alla Volsca
per affidarli ad un soggetto privato esterno.
Pur partendo da una situazione a dir poco fatiscente e deficitaria sotto tutti i punti di vista, ne sono testimo-
nianza i dati riportati nei successivi grafici che in alcuni casi partono proprio dal 2007, abbiamo iniziato a co-
struire solide fondamenta da quel poco di buono che era rimasto nella società e cioè dalla voglia dei dipendenti
di riscattare la loro onorabilità, mai venuta meno, e dimostrare che con l’adeguato supporto avevano le moti-
vazioni e le competenze per raggiungere traguardi impensabili. 
Con il tempo e con decisioni non facili, tali da mettere a rischio l’esistenza stessa della società, siamo ripartiti
con calma, con pazienza, in silenzio e nell’oscurità ma con la determinazione di chi voleva riscattare il passato
e diventare un punto di riferimento per il futuro.
Una sola poteva essere la medicina che avrebbe potuto guarire la cancrena che stava divorando ed annientando
le forze rimaste, l’onestà; un concetto che non dovrebbe essere neanche nominato e/o spiegato poiché con-
naturato, naturale e normale nella vita di relazione ed a maggior ragione nella gestione dei beni pubblici. 
La sola applicazione nel tempo, costante e convinta poiché contenuta nel dna di ciascuno di noi, di un concetto
normale, quale l’onestà, ha consentito alla Nostra società di eccellere nel breve e/o lungo volgere di quasi un
decennio.
Il primo esempio del nuovo corso veniva fornito proprio dagli organi amministrativi nominati alla fine del 2008,
i quali con una decisione tanto repentina quanto inaspettata da tutti, decidevano fin da subito di sospendere il
pagamento dei propri compensi, in parte mai più ricevuti, ritenendo di dover far fronte a ben più gravi e necessari
bisogni. Questo primo ed immediato esempio, ha costituito un violento cambio di rotta rispetto alla precedente
gestione, tanto da fare pian piano, breccia nella mentalità e nel modo di affrontare i problemi che di volta in
volta dovevano essere risolti; nessuno voleva essere da meno di fronte all’esempio dato dai vertici aziendali. La
definitiva consacrazione ed il definitivo salto di qualità si è avuto con il rinnovo dei vertici aziendali avvenuto
nel meno lontano 2013, i vertici parzialmente rinnovati, nel confermare i principi di onestà, efficienza e traspa-
renza, portavano una nuova linfa intesa in termini di maggior rigore economico, maggior pulizia e chiarezza
nella redazione dei bilanci, un ottimale ed efficientissimo controllo di gestione che consentivano alla società di
aumentare e consolidare una velocità di crescita già in buono stato.
Da una cenerentola, con la quale nessuno voleva avere rapporti contrattuali e commerciali, totalmente assente
dal panorama economico della Regione Lazio, sulla quale volteggiavano gli ultimi avvoltoi pronti a banchettare,
ad una splendida ninfea, che oggi si erge quale punto di riferimento tra le società a totale partecipazione pub-
blica sia per i risultati economici, dei quali di seguito è riportato un prospetto significativo, sia per la qualità
del servizio offerto e soprattutto per il rapporto che gli operatori hanno con i cittadini per i quali svolgono il
servizio. Quest’ultimo è da sempre stato il cavallo di battaglia della Nostra società; una costante e coerente
attenzione alle necessità ed alle esigenze della cittadinanza tutta alla quale, sia pur con grandi sacrifici anche
personali da parte dei dipendenti, ci sforziamo di stare vicini in un rapporto collaborativo e simbiotico.
Oggi, dopo un percorso per alcuni versi anche accidentato, ma nel quale tutti abbiamo avuto la forza di credere,
ci ritroviamo a gestire una società con un bacino di utenza di oltre centomila abitanti, avendo da ultimo re-
cuperato anche il Comune di Lariano, convinto dalla competenza e professionalità dimostrata, quasi comple-
tamente serviti dal porta a porta, con un costo del servizio pro capite tra i più bassi del territorio, anche



nazionale, con la produzione di utili, che quest’anno nella misura di circa € 400.000,00 verranno restituiti ai
soci, a fronte di tutti gli investimenti necessari al miglioramento della qualità del servizio, con una creazione
di ricchezza  nei territori serviti in termini di nuovo lavoro e miglioramento ambientale della qualità della vita
anche per le generazioni future le quali dovranno farne tesoro ed implementarne gli effetti.
Vogliamo credere che sia stato piantato un seme che nel corso dei prossimi decenni possa germinare e crescere
rigoglioso e nel rispetto del fondamentale principio di onestà che governa il corretto funzionamento dei rapporti
economici e commerciali producendo qualità e risparmio.
L’esperienza da Noi tutti acquisita nella amministrazione di questa splendida realtà ci porta ad affermare senza
timore di smentita che, nonostante il clima di diffidenza che circonda le società a totale partecipazione pub-
blica, queste ultime funzionano sicuramente meglio delle società private se gestite con i criteri e la logica di
queste ultime.

Valentino Di Prisco Piero Guidaldi
Amministratore Delegato Il Presidente
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La cosa eccezionale è essere normali» in questa celebre frase di Lucio Dalla si racchiude il successo della Volsca
Ambiente, una società seria che ha fatto della normalità il suo punto di forza. Una gestione oculata che ha
consentito alla Volsca di risorgere, come l’Araba Fenice, dalle proprie ceneri e di raggiungere livelli insperati
sia sotto il profilo economico che per la qualità del servizio erogato.
Rispetto delle persone e rigore riflettono i risultati positivi che abbiamo registrato nel bilancio ma, soprattutto,
nella soddisfazione dei cittadini che oggi vedono il personale della Volsca amico e alleato.
Un paradigma ribaltato, la Volsca è passata dall'essere percepita come un problema a diventare una risorsa
insostituibile nella quotidianità dei cittadini.
Velletri è uno dei comuni con la maggiore complessità che completa la raccolta differenziata porta a porta,
113 km quadrati e oltre 53 mila abitanti serviti puntualmente. Livelli di raccolta differenziata tra i migliori
d’Italia in un confronto con comuni analoghi. Un lavoro certosino svolto senza nessuno spreco di risorse pub-
bliche, un’attenzione rigorosa alla soddisfazione dei cittadini, principi sui quali si fonda lo sviluppo di una so-
cietà destinata a far parlare bene di sé nel prossimo futuro.
Il merito è di tutti, il management certamente adeguato e appassionato che svolge il proprio ruolo come vor-
rebbe il manuale del buon amministratore pubblico.
Corre l'obbligo rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i lavoratori  che hanno accettato la sfida della mo-
dernità che questo settore sta imponendo ed in particolare a coloro che lo stanno facendo anche in condizioni
di precarietà, poiché non hanno un contratto stabile.
La piena soddisfazione tuttavia non arresta la continua ricerca di margini di miglioramento del servizio; per il
raggiungimento di tale obiettivo risulta determinante la piena collaborazione tra amministrazione, Volsca e
cittadini, alleanza decisiva per garantire un futuro al nostro straordinario territorio che ha generato nuove ri-
sorse per un ampio riscatto rispetto agli ultimi anni.
Oggi è possibile passeggiare in centro e in campagna in un ambiente pulito e con la consapevolezza che la
raccolta differenziata non è solo un dovere ma una rivoluzione culturale che sta interessando tutte le fasce
sociali.
Potenzieremo le azioni pedagogiche, le Ambientiadi stanno riscuotendo un successo straordinario, siamo alla
seconda edizione, tutti gli alunni delle classi quinte elementari stanno imparando le regole giocando, la cosa
migliore per un bambino.

Fausto Servadio
Il Sindaco di Velletri
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Le società pubbliche rappresentano un bene comune che come amministratori abbiamo l’obbligo di difendere,
tutelare e sviluppare. In questo senso, abbiamo operato negli ultimi anni, portando Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A. a diventare una delle poche società a completa partecipazione pubblica con i conti in attivo, dimostrando
come anche una società pubblica, se ben gestita, possa creare utili e sviluppo, oltre che dare servizi ai cittadini.
I risultati sono tangibili, come dimostrano i bilanci relativi agli ultimi anni che evidenziano numeri decisamente
confortanti per un’azienda che, con il passare del tempo, sta dimostrando di essere un valido e credibile punto
di riferimento all’interno di un settore strategico e delicato come quello dei rifiuti. Attraverso una organizza-
zione ben strutturata e ben gestita, siamo riusciti a dare risposte risolutive ai problemi legati al servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). 
A partire dal 2013, è stato attivato il servizio di raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”, che durante
l’anno 2016 verrà esteso a tutto il territorio comunale, è stata realizzata e viene gestita l’isola ecologica. L’ot-
timo livello qualitativo raggiunto è testimoniato anche dalla capacità di garantire servizi gratuiti di grande
utilità, come il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e il posizionamento delle cosiddette macchine “mangia
plastica”, in grado di erogare “eco-punti” che possono essere spesi negli esercizi commerciali convenzionati o
detratti direttamente dalla TARI (Tariffa Rifiuti). 
Vorrei ringraziare tutti i dipendenti, tutti i dirigenti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a questa
crescita e al raggiungimento di questi risultati. 
Oggi Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è tutto questo: una società sana, moderna, trasparente, che da un ottimo
servizio ai cittadini e che produce utili.
Un’attività virtuosa, per una virtuosa gestione dei rifiuti, svolta da una società virtuosa.

Nicola Marini
Il Sindaco di Albano Laziale
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Non appena eletto alla guida del Comune di Lariano, mi sono trovato a gestire una partecipazione societaria
all’interno della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., laddove il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti era stato
in precedenza affidato ad una società esterna.
Nonostante una certa diffidenza iniziale, dettata più dalla non conoscenza della struttura societaria e delle
modalità di gestione della stessa, con il tempo e con l’acquisizione di quegli elementi di valutazione di un
gruppo di lavoro, indispensabili per la formulazione di un giudizio definitivo, ho maturato la convinzione che,
nell’interesse dell’Ente che rappresento e di tutti i cittadini, fosse importante tornare ad affidare il servizio ad
una società sana, in grado di fornire un servizio di qualità rivolto alla cura ed all’attenzione delle esigenze dei
cittadini al di là e al di fuori di rigidi schemi contrattuali.
La capacità non usuale di controllare la gestione delle proprie attività, il rigido controllo dei costi, l’eliminazione
di ogni spesa superflua e di ogni spreco, la comunicazione del proprio operato attraverso i canali telematici, e
un profondo senso di rettitudine che si respira nello svolgimento del lavoro non potevano consentire che la
nostra città, benché socia, rinunciasse ad usufruire di tali vantaggi.
Ogni decisione, da quelle strategiche a quelle meno importanti vengono assunte attraverso fruttuosi momenti
di incontro con il management e con i dipendenti, ciascuno per le rispettive competenze, giungendo sempre
all’elaborazione di soluzioni ottimali che risentono del generale clima di collaborazione e armonia che governa
i rapporti all’interno della Volsca.
Proprio alla luce di tali elementi e dell'esperienza diretta e maturata in Azienda, sia nelle occasioni assembleari,
sia durante la partecipazione agli incontri di approfondimento sul servizio svolto dalla stessa nei comuni di
Velletri e Albano, nei quali venivano trovate soluzioni innovative atte al miglioramento del servizio ed alla ri-
duzione dei costi, ho maturato la definitiva convinzione che affidare il servizio sul territorio del Comune di La-
riano alla Volsca, fosse la soluzione migliore dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Mi corre l'obbligo a questo punto ringraziare per il lavoro svolto, l'intero management, tutti i lavoratori, ma in
particolar modo i Sindaci di Velletri ed Albano per aver consentito con la loro perseveranza di non disperdere
un bagaglio di esperienze e capacità che rischiavano di essere cancellate dal panorama economico locale.
Sono convinto che i risultati raggiunti e che tutti insieme potremo raggiungere hanno come fondamento e
come filo conduttore il rispetto, la professionalità, il continuo e costruttivo confronto, ma soprattutto la con-
sapevolezza che la gestione della cosa pubblica debba essere improntata al rispetto dei valori del buon padre
di famiglia.
“Il talento da solo vale poco. Ciò che separa il talentuoso dalla persona di successo è il duro lavoro quo-
tidiano”
Stephen King.

Maurizio Caliciotti
Il Sindaco di Lariano



Aver contribuito con il nostro lavoro a rafforzare l'azione della Volsca Ambiente e Servizi è sicuramente motivo
di soddisfazione, vorrà dire che tutte le nostre fatiche quotidiane sono state un tassello che ha un solo signi-
ficato : aver dato qualcosa di importante.

Gli ultimi anni trascorsi in azienda per noi hanno segnato una fase in cui abbiamo operato per raggiungere in-
novazione, sperimentazione, professionalità trasformando la nostra azione quotidiana per assicurare l'obiettivo
di garantire la raccolta differenziata porta a porta.

Si è trattato di un percorso che ha riqualificato il nostro operare e ci ha fatto sentire partecipi e attori dell'azione
che quotidianamente si traduce in impegno per la tutela dell'ambiente e del territorio dove vivono le nostre
famiglie.

Aver legato la vita lavorativa e la consapevolezza di svolgere qualcosa di importante per la collettività rappre-
senta la spinta, senza la quale, diviene più difficile superare le nostre sfide.

TUTTI I DIPENDENTI DELLA
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

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, 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 S.p.A. sono i Comuni di Velletri, Albano Laziale, Lariano e Anzio,
che partecipano alla società con la seguente quota:

COMUNE DI VELLETRI 46,520%

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 46,517%

COMUNE DI LARIANO 6,00%

COMUNE DI ANZIO 0,963%

COMUNE DI VELLETRI
46,520%

COMUNE DI ALBANO
46,517%

COMUNE DI LARIANO
6,000%

COMUNE DI ANZIO
0,963%

COMUNE DI VELLETRI COMUNE DI LARIANO COMUNE DI ANZIOCOMUNE DI ALBANO LAZIALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE



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 diffe-
renziata 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

L'importanza dell'azione virtuosa così esplicitata nel tempo risulta ancora più evidente in quanto gli obiettivi
raggiunti hanno visto la società a totale partecipazione pubblica, confrontarsi con il mercato, e nel rispetto
della normativa, anzi anticipandone i contenuti, pur lavorando in house, ha inteso entrare in concorrenza con
le società a partecipazione privata, risultando all’esito del confronto, quella che applicava sul mercato i prezzi
pro capite, per l’espletamento del servizio, più bassi, come risulta dalle fonti ministeriali.
Nel quadro normativo che disciplina i rapporti tra gli enti locali e gli organismi da essi partecipati, il concorso
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica , si realizza nell'applicazione dei criteri della “sana gestione”
da intendersi sia in chiave economico-finanziaria, delineando come indicatori gli scostamenti rispetto agli ob-
biettivi assegnati e i possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente, sia in chiave ope-
rativo funzionale, con riferimento alla gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

Difatti la normativa di riferimento, partendo dall'art.1 comma 551 della Legge 147/2014 e arrivando all'art.21
del Testo Unico delle Società Partecipate (in fase di approvazione), conferma il principio che le Società che
svolgono Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica devono fare riferimento alla differenza positiva
tra valore e costi della produzione così come definiti dall'art. 2425 del Codice Civile.

La Società, nel mettere in atto quanto dettato dalla norma, ha fatto proprie le interpretazioni rese dalla Corte
dei Conti in sede di pareristica e di giurisprudenza contabile, nonché nelle Linee Guida indicate nella Relazione
Anno 2015, dedicata agli organismi partecipati, che hanno consentito di individuare una serie di parametri
della “sana gestione finanziaria ed operativa”.

Nello specifico:
• Adozione di un adeguato piano economico-finanziario che è in grado di assicurare l'equilibrio degli 
elementi economici e finanziari;
• Assenza di perdite di bilancio continuative conseguente a significativa redditività della gestione;
• Risultato positivo della gestione nel servizio affidato;
• Congruità del corrispettivo per il servizio e adeguatezza dello stesso a coprire gli eventuali costi
sociali e gli investimenti;
• Corretta gestione della liquidità;
• Contenimento del debito;
• Coerenza nel rapporto tra partite debitorie e creditorie con l'Ente affidante;
• Tutela degli assetti patrimoniali della Società.
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Concretizzando il percorso delineato, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha costruito il proprio bilancio rece-
pendo tutte le indicazioni, in modo tale che le voci di bilancio sono state correttamente allocate e le stesse
hanno seguito politiche di investimento e di spesa strettamente connesse alla mission dell'azienda.

Gli effetti del disegno virtuoso compiuto dalla Società, mettendo in atto le azioni necessarie a sorreggere i
principi della normativa improntati alla efficienza, efficacia ed economicità, hanno consentito un continuo e
costante miglioramento della condizione economica complessiva e la diminuzione della pregressa situazione
debitoria.

Partendo dalla descritta attività economico-finanziaria l'Azienda ha iniziato nell'anno 2015 un percorso fina-
lizzato al rafforzamento della patrimonializzazione, mediante un'azione di dismissione di beni materiali e ac-
quisto di nuovi macchinari ed attrezzature, volto al consolidamento strutturale in grado di rendere la Società
un soggetto economico ancor più credibile sul territorio capace di aggregare altre realtà al fine di costruire, di
fatto, un bacino di riferimento.
Quest'azione è generata da un disegno strategico adottato dagli organi di vertice che ha comportato una serie
di risultati perfettamente in linea con gli elementi normativi, che indicano come si è evoluta la situazione del
Patrimonio Netto, la situazione debitoria complessiva, l'indicatore di tempestività dei pagamenti e l'attivo cir-
colante dall'anno 2010/2015, elementi imprescindibili per verificare l'andamento di una società.

Di seguito sono riportati i seguenti prospetti:
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
399.208UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 17.686 4.887 126.909 34.942 100.411

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO ANNI PRECENDENTI

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.500.090

14.242

95.294

95.391

95.391

175.201

399.208

3.279.420

CAPITALE 2.500.090 2.500.090 2.500.090 2.500.090 2.500.090

RISERVA LEGALE 884 1.129 7.474 9.221

RISERVE STATUTARIE 95.294 95.294 95.294 95.294 95.294

ALTRE RISERVE

- Straordinaria

- Arr. 1 -2 2

TOTALE ALTRE RISERVE -00 1 -2 -00 2

UTILI PORTATI A NUOVO 16.801 21.444 142.007 175.201

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCZIO 17.686 4.887 126.909 34.942 100.411

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.613.070 2.617.957 2.744.864 2.779.807 2.880.219
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SITUAZIONE DEBITORIA

TOTALE DEBITI

SITUAZIONE DEBITORIA 2010/2015

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

1.691.802

243.549

2.138.525
37.953
150.037
502.947
440.553
495.253
3.765.269

DEBITI/FORNITORI CORRENTI + 2010 1.180.024 2.516.659 3.253.178 2.892.128 1.747.693
FATTURE DA RICEVERE

anni precedenti + correnti 914.311 438.693 290.712 165.209 203.330

203.175ALTRI DEBITI V/FORNITORI 450.000 264.375 358.740 221.486

TOT. FORNITORI 2.094.334 3.405.352 3.808.265 3.416.078 2.172.510
DEBITI V/ FINANZIARIE – CESSIONI DEL 5° 57.724 21.744 30.834 24.111 17.517

DEBITI TRIBUTARI 334.497 665.068 534.561 449.177 463.153
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA 479.272 544.257 501.504 456.396 447.093

ALTRI DEBITI 362.602 377.247 451.971 570.695 618.606
F.DO TFR DIPENDENTI 623.622 585.413 521.796 528.925 523.821

TOTALE DEBITI 3.952.051 5.599.081 5.848.931 5.445.381 4.242.700

20152010 2011 2012 2013 2014
3.765.269TOTALE DEBITI 3.952.051 5.599.081 5.848.931 5.445.381 4.242.700
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Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con cadenza annuale, pubblica
sul proprio sito istituzionale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Il progressivo miglioramento dell’indicatore, nel corso degli anni, rappresenta un importante risultato ottenuto
dalla struttura, che grazie ad un efficiente modello organizzativo ha raggiunto standard sempre più elevati di
prestazioni e servizi.
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ATTIVO CIRCOLANTE
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ATTIVO CIRCOLANTE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.047,46

2.047,46

1.429.469,34

1.429.469,34

I. RIMANENZE 0,00 11.023,00 1.453,00 2.008,00 858,00
1) Materie prime e sussidiarie
2) Prodotti in corso di lavorazione
e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti 11.023,00 1.453,00 2.008,00 858,00

II. CREDITI

1) VERSO CLIENTI 2.667.964 2.755.556 1.990.891 1.859.036 1.649.520

- Entro 12 mesi 2.667.964 2.755.556 1.990.891 1.859.036 1.649.520

- Oltre 12 mesi

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE

3) VERSO IMPRESE COLLEGATE

4) VERSO CONTROLLANTI

237.275,584-bis) Per crediti Tributari 8.609 199.417 27.315 32.672 29.322

237.275,58- Entro 12 mesi 8.609 199.417 27.315 3.469 29.322

- Oltre 12 mesi 29.203

108.184,844-ter) Per imposte anticipate 0,00 63.089 139.447 166.371 159.989

78.384,87- Entro 12 mesi 25.225 75.637 54.552

29.799,97- Oltre 12 mesi 37.864 139.447 90.734 105.437

361.180,90- Verso altri 396.111 323.992 276.653 337.642 330.462,41

21.005,79- Entro 12 mesi 396.111 316.083 268.619 58.013 27.831,81

340.175,11- Oltre 12 mesi 7.909 8.034 279.629 302.630,60

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON
COSTIUISCO-NO IMMOBILIZZAZIONI

844.898,87IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 325.328 337.031 166.108 291.616 410.676,48

844.037,221) DEPOSITI BANCARI 325.327 336.162 164.691 290.606 409.926,40

2) ASSEGNI

861,653) DENARO E VALORI IN CASSA 1,00 869,00 1.417,00 1.010,00 750,08

20152010 2011 2012 2013 2014

2.983.056,99TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.398.012,00 3.690.108,00 2.601.867,00 2.689.345,00 2.580.827,89
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COSTO MEDIO PROCAPITE

L'importanza dell'azione virtuosa così esplicitata nel tempo risulta ancora più evidente in quanto gli obiettivi
raggiunti hanno visto la società a totale partecipazione pubblica, confrontarsi con il mercato, e nel rispetto
della normativa, anzi anticipandone i contenuti, pur lavorando in house, ha inteso entrare in concorrenza con
le società a partecipazione privata, risultando all’esito del confronto, quella che applicava sul mercato i prezzi
pro capite, per l’espletamento del servizio, più bassi, come risulta dalle fonti ministeriali.
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CITTÀ POPOLAZIONE
COSTO PROCAPITE

2014

LANUVIO 13439

COSTI SERVIZI
GESTIONE DEI RI-

FIUTI 2014

1835168 136,56

154,34
159,52

COSTO PROCAPITE X
AREA GEOGRAFICA

TABELLA COSTO MEDIO CASTELLI

NORD 148,28

ALBANO

VELLETRI

41708 6437227

53213 8488637

24024 4009424
LARIANO

GENZANO

48926 170,898361041

CENTRO 208,00

ARDEA

13432 2233884 166,31
166,89

48654 176,758599456NETTUNO

42299 185,197833235MARINO

16888 189,073192966ROCCA DI PAPA

12214 198,702426906ROCCA PRIORA

9035 201,071816696

SUD 165,21

CASTEL GANDOLFO

19509 207,174041670ARICCIA

21984 228,745028588FRASCATI

64983 234,5915244120POMEZIA

1895 246,03466233NEMI

(FONTE: Rapporto sui rifiuti urbani edizione 2015 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
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Tali risultati sono stati raggiunti, si sono consolidati nel tempo e confermano la tendenza a migliorare, grazie
all'attento utilizzo delle risorse economiche provenienti esclusivamente dai sacrifici personali di ciascun cit-
tadino che legittimamente possono e devono pretendere dalla propria società, onestà, efficienza e trasparenza,
elementi minimi ed essenziali a garantire un servizio che possa costituire un vanto per ogni singolo utente.

A dimostrazione di quanto affermato, esporremo di seguito una analisi dell’attività aziendale che evidenzi il
rispetto rigoroso dei citati pilastri che devono sorreggere la gestione e l’utilizzo delle risorse pubbliche, anche
mediante un continuo monitoraggio del risultato operativo ottenuto in applicazione dei criteri di onestà, ef-
ficienza e trasparenza.

Le fonti normative attualmente in vigore, nel tentativo di imporre un attento controllo dei criteri avanti indicati,
ed evitare inutili sprechi di risorse economiche hanno disposto una serie di livelli di controllo della spesa delle
società a partecipazione pubblica, il cui apice è costituito dall’obbligo a carico di queste ultime di concorrere
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, migliorando i bilanci degli enti partecipanti, attraverso il
perseguimento della sana gestione dei servizi.

Questo postulato viene disciplinato dalla legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) che ribadisce l'in-
derogabilità del processo di razionalizzazione delle Società partecipate, e nello specifico il comma 611 dispone
il contenimento della spesa senza sacrificare il buon andamento dell'azione amministrativa, imponendo agli
enti titolari di partecipazioni nelle società a totale partecipazione pubblica, di individuare obiettivi annuali di
contenimento della spesa e di verificare al termine del periodo, il raggiungimento o meno di tali obiettivi.

Lo strumento principale garante del descritto percorso è rappresentato dalla legge di Stabilità per il 2015
(Legge 190/2014), la quale impone agli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle Società par-
tecipate ed in particolare il comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concor-
renza e del mercato, gli Enti Locali debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle par-
tecipazioni dirette ed indirette che permettesse agli Enti di conseguire una riduzione ed un controllo delle
stesse entro il 31/12/2015.

In considerazione di quanto detto entro il 31/03/2016, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni,
in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti
rispetto a quanto riportato per ogni singola società sul piano di razionalizzazione e contestualmente inviarla
alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte Dei Conti e pubblicare la stessa nel sito Internet
dell'amministrazione interessata.
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Premesso quanto rappresentato le Amministrazioni Comunali di Albano e Velletri indicavano nella relazione
del 31/03/2015 i seguenti obiettivi:

− Mediante accordi con le Organizzazioni Sindacali, è stata prevista una rivisitazione degli Istituti del
Contratto Nazionale di Lavoro e del Contratto Aziendale la rimodulazione delle voci premianti, al fine di meglio
formulare valutazioni del personale, consente un risparmio di Euro 10.000 anno/circa

− La gara europea per la somministrazione del personale a tempo determinato, comporta un risparmio
di circa Euro 40.000

− Si sono attivati percorsi manutentivi interni che hanno permesso la rescissione di contratti di ma-
nutenzione programmata che porteranno risparrmi di Euro 65.000/anno

− Per il ramo assicurativo, l'individuazione del fornitore tramite gara ha consentito una riduzione per
l'anno 2015 di circa Euro 10.000

− L'assemblea dei soci, mediante atto formale del 16/02/2015, ha ridotto i compensi degli organi so-
cietari da Euro 61.445 ad Euro 49.156.

A consuntivo di quanto programmato dagli Enti locali si riporta prospetto documentale, inviato ai comuni,
circa gli scostamenti positivi della gestione facilmente riscontrabili dalla contabilità societaria in merito del-
l'attività conseguita.
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Piano Razionalizzazione Risparmio effettivo

Costo Effettivo

49.157

RIMODULAZIONE VOCI PREMIANTI 10.000 13.844

Piano Razionalizzazione Risparmio effettivo

COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE 40.000 66.425

Piano Razionalizzazione Risparmio effettivo

risparmio TOTALE SU MANUTENZIONI 65.000 172.324

Piano Razionalizzazione Risparmio effettivo

risparmio TOTALE SU ASSICURAZIONI 10.000 3.147
Compensi organi

societari
Costo da Piano

Razionalizzazione

Compensi AMM.RI 12.289

Compensi AD + PRESIDENTE 49.156 49.157

49.157Compensi ORGANI SOCIETARI 61.445 49.157
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A seguito degli importi sopraindicati i risparmi preventivati nel rispetto del Piano di Razionalizzazione erano
pari ad Euro 137.288.
Complessivamente i risparmi reali conseguiti dall’attività economica dell’anno 2015 sono stati pari ad Euro
268.028 come evidenziato nelle tabelle sopra riportate.

Il principio cardine intorno al quale l'Azienda ha ispirato il processo di trasformazione, non solo in senso eco-
nomico-finanziario, bensì quale patto inscindibile con i cittadini è il principio della Trasparenza, elemento sem-
pre più cogente anche alla luce delle novità normative apportate dalla Riforma Madia - Legge 124/2015- di
prossima emanazione.

La linea strategica aziendale prevede come filo conduttore il miglioramento dei servizi offerti ponendo l'accento
sul tema della Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e Accessibilità, quali mezzi per consentire la parte-
cipazione ed il controllo sull'operato della Pubblica amministrazione da parte della collettività.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza
è il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità” unitamente al “Piano per la Prevenzione della Cor-
ruzione”.

I supporti normativi che l'Azienda ha seguito, facendoli propri, sono quelli che obbligano la pubblica ammini-
strazione, nello specifico:
Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015;
Legge n. 208/15, art. 1 comma 675;
Protocollo di Legalità Comune/società ed Enti di diritto privato controllati e partecipati, recepito giusta delibera
dei comuni Soci di Albano Laziale e Velletri.

Le linee strategiche di impegno per la reale adozione del programma sono state:

− il miglioramento della modalità di comunicazione sul tema della trasparenza per raggiungere
efficacemente gli obiettivi;
− il miglioramento della qualità e quantità delle informazioni presenti sul sito;
− offerta di un percorso (in)formativo ai propri dipendenti sul tema della Trasparenza.

COMPENSI CDA
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A rafforzamento dell'attuazione del programma sulla Trasparenza, l'Azienda ha consolidato un sistema di in-
formazione continua con l'utenza, attraverso l'uso di diversi canali come facebook; altresì, ha portato avanti
un percorso di sensibilizzazione ambientale, che coinvolge in particolar modo il mondo scolastico che rappre-
senta terreno fertile su cui seminare corrette nozioni sulla salvaguardia e rispetto dell'ambiente.
La stessa organizzazione degli uffici e dei servizi ha fatto parte integrante della attuazione concreta del disegno
di razionalizzazione mediante l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministra-
tiva.

La sperimentazione è iniziata attraverso lo strumento della flessibilità mansionale quale principio fondante
della dotazione organica aziendale, in tal senso l'Azienda ha praticato percorsi di polifunzionalità, salvaguar-
dando nello stesso tempo, continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

La scelta intrapresa sposa integralmente la logica che supporta l'adozione della dotazione organica, che non
è quella di consolidare posizioni acquisite, bensì l'adozione di un riassetto organizzativo capace di rimodulare
le risposte aziendali alle nuove esigenze espresse dai Soci e in definitiva dai cittadini (nell'ambito delle ragioni
inerenti l'attività produttiva). In definitiva la dotazione organica rappresenta uno strumento flessibile e capace
di determinare l'organizzazione del lavoro e dei servizi tracciando soluzioni pienamente rispondenti alla mission
aziendale.

A prosecuzione degli obiettivi già raggiunti, la determina ANAC n. 8 rimanda alla necessità di adozione di un
modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 che la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. in
attuazione del Protocollo di Legalità dei Comuni di Velletri e Albano Laziale, è in procinto di adottare entro il
mese di Giugno 2016.

Tale modello non interrompe il percorso già intrapreso, bensì lo valorizza, in quanto l'Azienda ha avuto il rico-
noscimento della Certificazione Qualità nei processi amministrativi attraverso gli standard EN ISO 9001.2008
ed EN 14001.2004 (rinnovati nell'anno 2015), strumenti necessari affinché l'adozione del modello organizzativo
231/2001 non sia altro che un coronamento di un'azione amministrativa strategica e fondante per la vita e lo
sviluppo dell'Azienda.
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PARCO AUTOMEZZI

A completamento dell'obiettivo strategico di un consolidamento e miglioramento del servizio, l'azienda ha ri-
strutturato e incrementato il già funzionale parco automezzi adeguandoli alle nuove modalità di raccolta dei
rifiuti porta a porta.
Per il servizio di raccolta porta a porta vengono utilizzati mezzi di piccole dimensioni, difatti svolgono le
raccolte garantendo la massima capillarità del servizio, l'importante operazione eseguita è stata portata a ter-
mine mediante il noleggio di automezzi idonei all'espletamento del suddetto sistema di raccolta e l'acquisto
di quattro nuove macchine e nuove attrezzature (containers scarrabili) in grado di completare efficacemente
la raccolta differenziata porta a porta, raggiungendo l'obiettivo di garantire una diminuzione  dei costi di  tra-
sporto presso gli impianti di smaltimento e di conseguenza di impiego di risorse umane.
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.
Si è rafforzato, altresì, il momento della verifica dei mezzi attraverso interventi manutentivi capaci di tenere
sotto rigido controllo i costi riuscendo a garantire azioni per calmierare il mercato.
Il descritto segmento è importante in quanto (per l'attività espletata dalla Volsca Ambiente e Servizi) diviene
l'elemento che incide maggiormente nei bilanci aziendali determinandone (di fatto) la sana gestione dell'azione
amministrativa.
La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. 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 con-
trollo amministrativo ed all'attivazione di percorsi manutentivi interni, sono stati raggiunti risparmi significativi,
passando dall'importo di € 510.247 dell'anno 2013 all'importo di € 40.465 dell'anno 2015, rispettando in pieno
il principio fondante dei piani di razionalizzazione.
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Sempre collegata alla tematica riguardante il parco automezzi, nell'ambito delle scelte strategiche e struttu-
rali, la Volsca Ambiente e Servizi ha provveduto ad istallare un autonomo approvvigionamento di carburante
presso il deposito di Velletri, che considerati i volumi di carburante necessari allo svolgimento del servizio,
comporta un rilevante risparmio in termini economici.
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PERSONALE

La Volsca Ambiente e Servizi ha prodotto accordi con le parti sociali rispettando pienamente tutti i vincoli
normativi circa la razionalizzazione della spesa da destinare alle risorse umane, al fine di produrre risparmio e
migliorare l'organizzazione complessiva dei servizi garantiti ai cittadini.
Difatti sono state rispettate tutte le indicazioni normate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISE –
ASSOAMBIENTE, per la costruzione del salario accessorio si sono condivise griglie di apprezzamento profes-
sionale e produttività assolutamente meritocratiche, escludendo ogni tipo di compenso liquidato “a pioggia”.
Nella dotazione organica l'insieme dei segmenti gestionali si poggia sui criteri della flessibilità mansionale ed
oraria, tutto ciò al fine di rispondere in modo adeguato alle tante novità organizzative che presenta il servizio
della raccolta differenziata porta a porta, quest'ultimo comporta una progettazione del lavoro che tenga ne-
cessariamente conto di tante e diverse esigenze dell'utenza e quindi non praticabile adottando schemi logistici
rigidi. La descritta razionalizzazione ha consentito di allocare le necessarie risorse economiche che hanno per-
messo di garantire un'azione occupazionale ed in tal senso sono stati attivati rapporti di lavoro in controten-
denza con la grave crisi occupazionale che affligge l'intero paese.
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RAPPORTO MEDIO DIPENDENTE/ABITANTE

Uno degli elementi essenziali che fanno emergere l’economicità, l’efficienza dell’azione della Volsca Ambiente
e Servizi è rappresentato dai dipendenti utilizzati per garantire il servizio ai cittadini.
L’Azienda nell’anno 2015 registra una forza lavoro di 134 dipendenti, dato così composto:

- 106 unità a tempo pieno
- 28 unità part-time.

Pertanto, la forza lavoro è costituita da complessivi 120 rapporti di lavoro a tempo pieno, da ciò consegue che
il rapporto medio dipendente/abitante è così composto:
numero abitanti serviti 96.058, 120 rapporti di lavoro a tempo pieno per una media pari a 1/800, ovvero 1 di-
pendente ogni 800 abitanti.

L’importanza di questo dato emerge da un raffronto comparativo con le seguenti città:
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TORINO 1/577

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI 1/800

CITTÀ RAPPORTO DIPENDENTE/ABITANTE

ROMA 1/370

GENOVA 1/366

MILANO 1/330

BARI 1/320

PALERMO 1/258



Conseguentemente, partendo da questa riuscita esperienza, l'Azienda si propone di applicare tale modello or-
ganizzativo anche ad Albano Laziale e Lariano con criteri di economicità che escludano la duplicazione delle
funzioni guardando ad una possibile apertura verso le altre e limitrofe Città dei Castelli.

23

POLO LOGISTICO AMBIENTALE

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha strutturato nel territorio di Velletri un vero e proprio polo logistico am-
bientale, dotato di tutte le risorse strumentali ed umane necessarie per risposte ed interventi adeguati.
In Via Troncavia sono stati raggruppati tutti i servizi relativi alla raccolta e allo spazzamento, il deposito au-
tomezzi, la gestione del Centro Comunale di Raccolta, gli uffici amministrativi e la logistica necessaria a sup-
portare il servizio di raccolta porta a porta.

Tale scelta operativa ha fatto registrare 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 ad un unico canone di locazione e consumi energetici.
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CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (ISOLE ECOLOGICHE)

Il miglioramento qualitativo del servizio viene raggiunto garantendo diversi interventi che, interagendo tra di
loro, garantiscono continui passi in avanti e metodologie nuove più adeguate alla nuova sensibilità e cura del-
l'ambiente.

Uno di questi interventi è rappresentato dalla gestione dei Centri Comunali di Raccolta di Velletri (Via Troncavia)
e di Albano Laziale (Via Cancelliera km. 2,2 angolo via Dei Meli), realizzati dai rispettivi Comuni a mezzo delle
loro Amministrazioni e consegnate in gestione alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. sono ormai diventati un
punto di riferimento per i cittadini, determinando una notevole diminuzione dell'abbandono indiscriminato
dei rifiuti sul territorio.
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Le due strutture consentono ai cittadini di poter conferire ogni tipo di materiale domestico da avviare succes-
sivamente al recupero e al riciclo, inoltre, proprio per garantire la massima fruibilità, i due centri hanno la ca-
ratteristica atipica di rimanere aperti sia il sabato che la domenica.
I dati rilevati evidenziano la positività delle descritte soluzioni, infatti è stato registrato un ingresso giornaliero
medio di circa 80 persone nelle due strutture.
Tali risultati raggiunti impongono all'Azienda di apportare eventuali modifiche anche all'isola ecologica di La-
riano (Via Garibaldi – Loc. Carrara) al fine dell'ottimizzazione della gestione.

CENTRO DI RACCOLTA VELLETRI

7.119 8.762 5.548

1.885

CODICE CER QUANTITÀ/KG

20.01.33 - P1 0 700

ACCESSO UTENTI CDR (N.ro)

DESCRIZIONE

Batterie e accumulatori (Stilo)

7.511

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015

1.485

6.23420.01.33 - P2 0 0Batterie e accumulatori al piombo
per autoveicoli (Batterie Auto) 7.574

2.47020.01.21 - R5 640 800Tubi fluorescenti (Lampadine) 1.330

38.52020.01.23 - R1 38.190 49.140Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi) 46.550

62.10320.01.35 - R3 43.810 59.133Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Televisori e Monitor) 64.335

26.36520.01.36 - R2 25.775 31.600Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Grandi Bianchi) 40.240

28.15020.01.36 - R4 22.610 27.900Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Piccoli Elettrodomestici) 35.450

1.71020.01.25 0 310Oli e Grassi commestibili (Olio da cucina) 2.230

020.01.26 0 0Oli e Grassi non commestibili (Olio Motore) 500

12020.01.31 0 0Medicinali Citotossici (Farmaci) 0

32.76020.01.40 36.900 40.280Metallo 43.740

686.52020.02.01 199.110 563.010Rifiuti Biodegradabili (Sfalci) 714.450

300.45020.01.38 152.530 299.610Legno 304.300

610.70020.03.07 288.060 400.920Ingombranti 712.310

1.797.987807.625 1.473.403TOTALE 1.974.494

2013 (kg) 2014 (kg) 2015 (kg) 2016 (kg)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
500000

1000000

1500000

2000000

2500000

RIFIUTI INDIFFERENZIATI VELLETRI



26

CENTRO DI RACCOLTA ALBANO LAZIALE

2.458 5.377

1.230

CODICE CER QUANTITÀ/KG

20.01.33 - P1 0

ACCESSO UTENTI CDR (N.ro)

DESCRIZIONE

Batterie e accumulatori (Stilo)

8.537

anno 2013 anno 2014 anno 2015

1.120

3.57620.01.33 - P2 0Batterie e accumulatori al piombo
per autoveicoli (Batterie Auto) 5.471

40020.01.21 - R5 120Tubi fluorescenti (Lampadine) 290

20.50020.01.23 - R1 7.290Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso conte-
nenti clorofluorocarburi (Frigoriferi) 26.980

34.83020.01.35 - R3 20.400Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Televisori e Monitor) 40.067

13.90020.01.36 - R2 2.200Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Grandi Bianchi) 21.890

15.78520.01.36 - R4 14.585Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso (Piccoli Elettrodomestici) 24.690

1.23020.01.10 0Abbigliamento 1.120

272.42020.03.07 97.240Ingombranti 419.060

28920.01.31 0Medicinali Citotossici (Farmaci) 727

28.08020.01.40 12.560Metallo 38.180

104.62020.02.01 43.880Rifiuti Biodegradabili (Sfalci) 217.320

496.896198.275TOTALE 796.64

RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALBANO LAZIALE

2013 (kg) 2014 (kg) 2015 (kg) 2016 (kg)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
1000000

1500000

2000000

2500000
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In questo modo è stato possibile contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio
diventato un fatto isolato e marginale, e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Al fine di consentire il dispiegarsi della raccolta differenziata porta a porta sulla gran parte del territorio del
Comune di Velletri, si è provveduto ad adeguare la gestione e gli spazi del centro comunale di raccolta di
Velletri. In tal senso la pianificazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta ha previsto la siste-
mazione di un'area adeguata che serva da supporto nelle fasi di raccolta per il trasferimento dei materiali agli
impianti di destino, fungendo da stoccaggio temporaneo.

Ad ulteriore rafforzamento della tutela territoriale e per agevolare gli utenti impossibilitati a conferire diret-
tamente, viene garantito il servizio gratuito su prenotazione “Raccolta a domicilio degli ingombranti”, trattasi
di una funzione offerta ai cittadini a completamento del percorso inerente l'attivazione dei Centri Comunali
di Raccolta di Albano e Velletri, in questo modo si è registrato un sostanzioso incremento della raccolta diffe-
renziata e si ha l’obiettivo di aumentare il numero delle giornate dedicate alla raccolta per l'anno 2016.

Anche questo tipo di servizio verrà garantito agli utenti del Comune di Lariano.
Nel merito il cittadino, impossibilitato a conferire direttamente nell'isola ecologica, richiede il ritiro gratuito
presso il proprio domicilio dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (RAEE) ad uso domestico, quali: mobili, frigoriferi, materassi, elettrodomestici, monitor, stampanti, gio-
cattoli ecc.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet e sul profilo facebook della Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A.
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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 La-
ziale, è stata intrapresa la strada della raccolta differenziata delle frazioni prodotte dagli utenti, con il sistema
del porta a porta. Nel corso del 2015 sono stati raggiunti risultati intermedi completamente in linea con il tra-
guardo finale definito dall'Azienda e dai Comuni Soci.
Nello specifico, nel territorio comunale di Velletri, è stato ampliato il servizio a tutto il quadrante del centro
storico per una popolazione complessiva raggiunta di 17.000 abitanti, che si aggiungono al 50% della popo-
lazione già servita nel corso dell'anno 2014. Si sottolinea che nell'anno 2016, a seguito degli affidamenti da
parte del Comune di Velletri, tutto il territorio comunale sarà integralmente coperto dalla raccolta differenziata
porta a porta, terminando l'azione organizzativa e gestionale attraverso il raggiungimento della fascia montana,
unico comune nella Regione Lazio con popolazione superiore a 50.000 abitanti ad utilizzare il sistema del
porta a porta spinto.

Parimenti ad Albano Laziale è stato completato il secondo step di intervento, raggiungendo il 50% della po-
polazione servita, nel secondo semestre dell'anno 2016, inizieranno e dovranno vedere il completamento le
attività finalizzate alla copertura di tutto il territorio comunale.
Nel quadro di una corretta formazione ambientale, l'azienda ha costruito importanti momenti formativi ri-
guardanti l'argomento privilegiando le scuole, in particolare le scuole elementari geneticamente più sensibili
alla tematica.

In ogni caso, oltre all'impegno quotidianamente profuso, risulta fondamentale e particolarmente preziosa sia
la partecipazione attiva dei cittadini sia la costante informazione fornita agli stessi dalla Volsca Ambiente e
Servizi, la quale con l'esperienza maturata nel corso degli anni nella conoscenza del territorio, riesce ad essere
costantemente, puntualmente e rapidamente al servizio delle specifiche esigenze dei singoli utenti, potendo
fornire ed adottare tante e variegate soluzioni ai tanti e diversi problemi e richieste della cittadinanza.
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RACCOLTA PORTA A PORTA PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO - ANNO 2015 VELLETRI

CODICE CER Totali (Kg) Kg/ab*anno

13,16

15.01.01

15.01.02 715.180

DESCRIZIONE

Imballaggi in Carta e Cartone

Imballaggi in Plastica

%

342.930 6,31 1,347%

2,808%

13,5615.01.06 736.720Imballaggi Misti in Vetro e Metalli 2,893%

2,4015.01.07 130.440Imballaggi in Vetro 0,512%

0,4417.04.05 23.880Ferro e Metalli 0,094%

0,2717.09.04 14.760Rifiuti Misti attività di costruzione e demolizione 0,058%

13,3320.01.01 724.250Carta e Cartone 2,844%

35,6420.01.08 1.936.680Rifiuti Biodegradabili – Umido 7,604%

0,0220.01.21 1.330Tubi Fluorescenti – Lampadine 0,005%

0,8620.01.23 46.550Apparecchiature contenenti CFC 0,183%

0,0420.01.25 2.230Oli Vegetali 0,009%

0,0120.01.26* 500Oli e Grassi diversi (minerali) 0,002%

0,0420.01.31 2.312Medicinali Citotossici Citostatici 0,009%

0,1420.01.33 7.574Accumulatori al piombo per autoveicoli 0,030%

0,031.485Batterie e Accumulatori 0,006%

1,1820.01.35 64.335Rifiuti Elettr. Elettr. contenenti componenti pericolosi 0,253%

0,7420.01.36 40.240Rifiuti Elettr. Ed Elettr. (Grandi Bianchi) 0,158%

0,6535.450Rifiuti Elettr. Ed Elettr. (Piccoli Elettrodomestici) 0,139%

5,6020.01.38 304.300Legno 1,195%

0,2820.01.39 15.120Plastica 0,059%

0,8020.01.40 43.740Metallo 0,172%

13,1520.02.01 714.450Rifiuti Biodegradabili 2,805%

342,9920.03.01 18.638.920Rifiuti Urbani non Differenziati 73,187%

3,7920.03.03 205.760Residui della pulizia stradale 0,808%

13,1120.03.07 712.310Rifiuti Ingombranti 2,797%

0,0117.03.01* 6.110Guaina Bituminosa 0,024%

468,6425.467.556TOTALE Risultato 100%
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RACCOLTA PORTA A PORTA PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO - ANNO 2015 ALBANO LAZIALE

CODICE CER Totali (Kg) Kg/ab*anno

15,00

15.01.01

15.01.02 459.670

DESCRIZIONE

Imballaggi in Carta e Cartone

Imballaggi in Plastica

%

215.360 7,03 1,000%

2,140%

15,4315.01.06 472.980Imballaggi Misti in Vetro e Metalli 2,200%

4,0515.01.07 124.100Imballaggi in Vetro 0,577%

0,2916.10.02 8.770Soluzioni Acquose di scarto 0,040%

0,5017.04.05 15.260Ferro e Metalli 0,071%

21,1520.01.01 648.380Carta e Cartone 3,016%

46,1920.01.08 1.415.820Rifiuti Biodegradabili – Umido 6,586%

0,0420.01.10 1.120Abiti 0,005%

0,0120.01.21 290Tubi Fluorescenti – Lampadine 0,001%

0,8820.01.23 26.980Apparecchiature contenenti CFC 0,126%

0,0020.01.25 0Oli Vegetali 0,000%

0,1120.01.31 3.400Medicinali Citotossici Citostatici 0,016%

0,268.029Batterie e Accumulatori 0,037%

1,3120.01.35 40.067Rifiuti Elettr. Elettr. contenenti componenti pericolosi 0,186%

1,5220.01.36 46.580Rifiuti Elettr. Ed Elettr. 0,217%

0,0020.01.38 0Legno 0,000%

0,3220.01.39 9.960Plastica 0,046%

1,2520.01.40 38.180Metallo 0,178%

7,0920.02.01 217.320Rifiuti Biodegradabili 1,011%

554,8720.03.01 17.008.900Rifiuti Urbani non Differenziati 79,123%

10,3320.03.03 316.620Residui della pulizia stradale 1,473%

13,6720.03.07 419.060Rifiuti Ingombranti 1,949%

701,2721.496.846TOTALE Risultato 100%
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PROGETTO  INDUSTRIALE

Nonostante la incisiva trasformazione, fin dalla fondamenta, della Società Volsca Ambiente e Servizi, interve-
nuta negli ultimi anni, e nonostante le molte operazioni tese al costante miglioramento del servizio e della ef-
ficienza economica dell'Azienda, lo strumento che permette il consolidamento e lo sviluppo di ogni esperienza
imprenditoriale è rappresentata dall'attuazione di un piano industriale capace di concludere i percorsi maturati
sul territorio.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha ricevuto dalla Regione Lazio una richiesta di integrazione documentale
al progetto inerente la costruzione di un impianto di compostaggio sul terreno di proprietà aziendale in con-
trada Lazzaria nel Comune di Velletri.

In data 11/09/2015, l'Azienda ha chiesto la riapertura dei termini per il procedimento amministrativo di Valu-
tazione Impatto Ambientale; a tutt'oggi, la Società è in attesa di indicazioni di merito da parte della Regione
Lazio.

La Volsca Ambiente e Servizi sottolinea l'importanza della piattaforma aziendale, in quanto rappresenta l'unica
possibilità concreta di completare il ciclo dei rifiuti; nell'anno 2016, l'Azienda intende comunque utilizzare il
terreno di proprietà, presentando un progetto di completamento capace di intercettare e valorizzare tutte le
frazioni merceologiche, oggetto della raccolta differenziata porta a porta.

In questo modo l'Azienda si presenta quale soggetto economico capace di trasformare il rifiuto in una risorsa,
che possa permettere la difesa dell'ambiente, lo sviluppo dell'occupazione e che nello stesso tempo garantisca
nuove entrate finanziarie, al fine di portare beneficio agli utenti finali (Velletri/Albano Laziale/Lariano) attra-
verso una graduale riduzione della tariffa.
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INSEDIAMENTO TERRITORIALE

Gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2015 hanno consentito alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. di as-
sumere un ruolo centrale nel territorio dei Castelli Romani, proponendosi quale strumento di aggregazione per
le realtà economiche ed amministrative del territorio, il cui primo risultato tangibile è rappresentato dall'affi-
damento del servizio da parte del Comune di Lariano, a partire dalla seconda metà del 2016.

Inoltre, nel pieno rispetto della Legge di Stabilità 2015, l'azienda 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 con-
cretamente 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.
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EVENTI E TRADIZIONI

La Volsca Ambiente e Servizi cerca sempre soluzioni che vadano oltre il normale rapporto instaurato con i co-
muni, un esempio è rappresentato dalla Festa della Madonna delle Grazie che costituisce per la città di Velletri
un’occasione speciale in cui si uniscono fede e tradizione.
Infatti, l’azione dell’azienda non si limita all’ordinario espletamento del servizio, bensì la stessa ha progettato
e praticato l’idea di coprire l’intera sede stradale interessata dal passaggio della processione, da cartone di
facile smaltimento, che una volta rimosso elimina del tutto i residui di cera.

Ambientiadi Madonna delle Grazie - Velletri
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Festival del Bajocco - Albano Laziale

Santa Eurosia - Lariano

Anche nella città di Albano Laziale, per il Bajocco festival (evento dedicato agli artisti di strada), la Volsca Am-
biente e Servizi S.p.A. si impegna a garantire durante lo svolgimento della manifestazione unica e particolare
nel suo genere, oltre alla pulizia anche momenti di assistenza durante le rassegne degli artisti e negli spazi
dedicati a momenti culturali.

Facendosi forte delle esperienze già maturate e garantite per gli eventi particolari, la Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A. anche nel Comune di Lariano in occasione della festa patronale di S. Eurosia e delle altre sagre cittadine,
metterà a disposizione competenze, disponibilità e professionalità.



BILANCIO 2015



Bilancio ordinario al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Parziali al Totali al Esercizio al
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 22.413 37.826
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.181 17.242
5) Avviamento 1.081 2.163
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 276.782 276.782
7) Altre 205.483 152.438

Totale immobilizzazioni immateriali 513.940 486.450

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 2.263.840 2.713.840
3) Attrezzature industriali e commerciali 974.153 879.891
4) Altri beni 463.964 591.827

Totale immobilizzazioni materiali 3.701.957 4.185.558

Totale immobilizzazioni (B) 4.215.897 4.672.008

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.047 858
Totale rimanenze 2.047 858

II - Crediti
1) verso clienti 1.429.469 1.649.520

esigibili entro l'esercizio successivo 1.429.469 1.649.520
esigibili oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari 237.276 29.322
esigibili entro l'esercizio successivo 237.276 29.322
esigibili oltre l'esercizio successivo

4-ter) Imposte anticipate 108.185 159.989
esigibili entro l'esercizio successivo 78.385 54.552
esigibili oltre l'esercizio successivo 29.800 105.437

5) verso altri 361.181 330.463
esigibili entro l'esercizio successivo 21.006 27.832
esigibili oltre l'esercizio successivo 340.175 302.631

Totale crediti 2.136.111 2.169.293
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Parziali al Totali al Esercizio al
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 844.037 409.926
3) Danaro e valori in cassa 862 750

Totale disponibilità liquide 844.899 410.676

Totale attivo circolante (C) 2.983.057 2.580.827

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 39.382 22.169

Totale ratei e risconti (D) 39.382 22.169

Totale attivo 7.238.336 7.275.004

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto 3.279.426 2.880.217
I - Capitale 2.500.090 2.500.090
IV - Riserva legale 14.242 9.221
V - Riserve statutarie 95.294 95.294
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 95.391
Totale altre riserve 95.391

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 175.201 175.201
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 399.208 100.411
Utile (perdita) residua 399.208 100.411
Totale patrimonio netto 3.279.426 2.880.217

B) Fondi per rischi e oneri
3) altri 9.835 60.000

Totale fondi per rischi ed oneri 9.835 60.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 495.253 523.821
D) Debiti

5) Debiti verso altri finanziatori 37.953 17.517
esigibili entro l'esercizio successivo 37.953 17.517
esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 2.135.312 2.172.514
esigibili entro l'esercizio successivo 1.945.103 1.952.724
esigibili oltre l'esercizio successivo 190.209 219.789
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Parziali al Totali al Esercizio al
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014

12) Debiti tributari 362.716 463.153
esigibili entro l'esercizio successivo 362.716 463.153
esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 502.947 447.093
esigibili entro l'esercizio successivo 502.947 447.093
esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 414.384 588.199
esigibili entro l'esercizio successivo 414.384 588.199
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 3.453.312 3.688.476

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi 510 122.490

Totale ratei e risconti 510 122.490

Totale passivo 7.238.336 7.275.004

CONTI D'ORDINE

Conti d'ordine
Altri conti d'ordine 198.914 544.341

Totale conti d'ordine 198.914 544.341

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.500.304 8.258.995
5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 56.606 54.912
Altri 156.303 179.290

Totale altri ricavi e proventi 212.909 234.201

Totale valore della produzione 9.713.213 8.493.196

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 912.023 847.884
7) per servizi 622.117 810.390
8) per godimento di beni di terzi 835.837 684.375
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Parziali al Totali al Esercizio al
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014

9) per il personale
a) Salari e stipendi 2.291.228 2.301.096
b) Oneri sociali 775.522 773.248
c) Trattamento di fine rapporto 145.181 146.593
e) Altri costi 1.996.549 1.383.170

Totale costi per il personale 5.208.480 4.604.108

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.393 75.341
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 608.338 522.562
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 450.000
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilita' liquide 7.226 8.420

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.152.957 606.323

13) Altri accantonamenti 60.000
14) Oneri diversi di gestione 35.477 40.764

Totale costi della produzione 8.766.891 7.653.843

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 946.322 839.353
C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti

altri 1.444 441
Totale proventi diversi dai precedenti 1.444 441

Totale altri proventi finanziari 1.444 441

17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri 3.454 2.559

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.454 2.559

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.010) (2.117)

E) Proventi e oneri straordinari
21) Oneri

Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n.14 25.116 69.921
Altri 24.322 323.230

Totale oneri 49.438 393.151

Totale delle partite straordinarie (20-21) (49.438) (393.151)
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Parziali al Totali al Esercizio al
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 894.874 444.085

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti 443.862 337.292
Imposte anticipate 51.804 6.382

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 495.666 343.674

23) Utile (perdita) dell'esercizio 399.208 100.411
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INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE:

- 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 né per la valutazione della situazione patrimoniale e fi-
nanziaria, nè del risultato economico dell'esercizio, né 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
al triennio 2013- 2014- 2015 in quanto trattasi di esercizi omogenei e pertanto comparabili.

Sono stati determinati i principali indici comunemente utilizzati nella prassi aziendale con riferi-
mento 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 continuo e costante miglioramento
nel 2015 in raffronto al 2014 e 2013.

In particolare si rileva quanto segue:

- L’indice di rigidità, che esprime il rapporto tra l’attivo immobilizzato ed il totale degli impie-
ghi, risulta diminuito dallo 0,66 del 2013 allo 0,58 del 2015. L’attivo immobilizzato risulta infatti di-
minuito per effetto degli ammortamenti;

43

INDICI DI BILANCIO

Dati di origine

2013

5.425.506

2015 2014
Indice di rigidità = Attivo Immobilizzato/
Totale degli Impieghi

4.215.897 7.238.336 4.672.009 7.275.006 8.218.651

0.58 0.64 0.66

0.45 0.40 0.34

0.78 0.62 0.51

2.779.808
Indice di patrimonializzazione = Patrimonio
Netto / Totale delle Fonti 

3.279.426 4.215.897 2.880.219 7.275.006 8.218.651

2.779.808
Indice di struttura primario = Patrimonio
Netto/Attivo Immobilizzato

3.279.426 4.215.897 2.880.219 4.672.009 5.425.506

0.26 0.11 0.06

291.616
Indice di tesoreria primario = Liquidità Im-
mediate / Passività Correnti

844.899 3.263.103 410.676 3.591.176 4.562.539

1.21 1.53 1.96

5.438.843
Leva Finanziaria = (Passività Correnti +
Passività Consolidate) / Patrimonio Netto

3.958.400 3.279.426 4.394.786 2.880.219 2.779.808

0.10 0.10 0.05

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

946.322 9.713.213 839.354 8.493.197 8.097.774

0.13 0.12 0.05

393.810
ROI = Reddito Operativo Netto/
Capitale Investito

946.322 7.238.336 839.354 7.275.006 8.218.651

0.12 0.03 0.01

34.942ROE = Reddito Netto/Patrimonio Netto 399.208 3.279.426 100.411 2.880.219 2.779.808

0.94 0.79 0.67

3.656.112
Indice di struttura secondario =
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate)/
Attivo Immobilizzato

3.974.723 4.215.897 3.683.830 4.672.009 5.425.506

0.80 0.60 0.53

2.407.708
Indice di tesoreria secondario = 
(Liquidità Immediate + Liquidità Differite)/
Passività Correnti

2.611.035 3.263.613 2.171.902 2.591.176 4.562.539



- L’indice di patrimonializzazione, che esprime il rapporto tra Patrimonio Netto e Totale delle
Fonti, presenta un incremento dallo 0,34 del 2013 allo 0,45 del 2015. Ciò è dovuto da un lato al-
l’incremento del Patrimonio netto per effetto degli utili 2013/2014 reinvestiti, ma anche alla ridu-
zione del totale dell’attivo immobilizzato per l’imputazione degli ammortamenti dell’anno; tale indice
esprime la percentuale di fonti finanziarie garantite dal capitale proprio.

2013 2014 2015
Indice di rigidità 0,66 0,64 0,58
Indice di patrimonializzazione 0,34 0,40 0,45
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- Anche gli indici di struttura primario (corrispondente al rapporto tra Patrimonio netto ed at-
tivo immobilizzato) e secondario (corrispondente al rapporto tra le fonti di medio-lungo termine e
l’attivo immobilizzato) presentano un incremento rispetto al 2013 e al 2014. Ciò attesta la capacità
dell’azienda di migliorare il proprio livello di coerenza temporale che deve esistere tra fonti ed im-
pieghi e, quindi, la capacità di coprire con fonti di medio-lungo termine gli investimenti di pari oriz-
zonte temporale.

2013 2014 2015
Indice di struttura primario 0,51 0,62 0,78
Indice di struttura secondario 0,67 0,79 0,94
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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 netto 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. L' indice di tesoreria secondario pari a 0,80 può considerarsi soddisfacente in termini di
gestione finanziaria.

2013 2014 2015
Indice di tesoreria primario 0,06 0,11 0,26
Indice di tesoreria secondario 0,53 0,60 0,80
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- L’indice della leva finanziaria nel 2015 è pari a 1,21. Lo stesso rappresenta il rapporto tra
passività (di breve, medio e lungo termine) e patrimonio netto ed esprime il livello di indebitamento
rispetto alla patrimonializzazione dell’azienda. Il livello delle passività in valore assoluto risulta ri-
dotto rispetto al biennio precedente, mentre il patrimonio netto si è accresciuto per effetto della
destinazione degli utili 2013-2014. Ciò denota il progressivo e positivo incremento del grado di
rafforzamento patrimoniale della Volsca Ambiente.

- Anche gli indici di redditività presentano incrementi rispetto al biennio 2013/2014:
• il ROS, che esprime la redditività delle vendite è pari a 0,097 in leggero aumento rispetto

al 2014 confermando l’importo raddoppiato rispetto al 2013. I ricavi operativi si sono incrementati
rispetto al 2013 del + 22,47% e rispetto al 2014 del +15,03%.

• la redditività del Capitale Investito si attesta sul 13%, dato estremamente positivo per la
tipologia di attività e di servizi svolti in regime di concessione;

• il ritorno sul patrimonio netto è pari al 12% con un notevole aumento rispetto al 2014 che
era pari al 3% e al 2013 che era pari all’1%. Si può esprimere un giudizio positivo sulla gestione,
considerato che in valore assoluto la società ha scontato imposte per Euro 495.666 e che l’utile
ante imposte è pari a Euro 898.874
.

2013 2014 2015
ROS = Reddito Operativo Netto/Vendite (Valore della produzione) 0,048 0,0988 0,097
ROI = Reddito Operativo Netto / Capitale Investito 0,047 0,115 0,131
ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto 0,0125 0,0348 0,122
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CONSIDERAZIONI FINALI

Il lavoro esposto rappresenta la condizione necessaria, affinchè la Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A. raggiunga nuovi e importanti traguardi. L'obiettivo che si dovrà concretizzare, nel biennio
2016-2017, sarà quello di trasformare la società in uno strumento sempre più agile ed economi-
camente vantaggioso, in grado di consolidare la 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 a carico dei cittadini.

L'azione virtuosa intrapresa dalla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. rende possibile nel 2015, la
proposta del C.d.A. di distribuire parte degli utili conseguiti ai Comuni Soci, consentendo loro di
utilizzare tali economie per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Amministratore Delegato Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valentino Di Prisco Piero Guidaldi
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