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Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2021

Premessa

Signori Soci,
la presente relazione è di corredo al bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2021, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, nel quale è stato conseguito un risultato
netto pari a  € 230.936 .  RinviandoVi alla Nota Integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati
numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario, in questa sede vogliamo
relazionarVi sulla gestione della Società, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue prospettive future, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 2428 del Codice civile. 

Condizioni operative e sviluppo della società

La società svolge la propria attività nel settore della gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento
e la riscossione, anche coattiva, di tutte le entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali ed assimiliate di enti pubblici.
La società è stata costituita il 29/11/2005 con atto Notaio Nalli, come società misto pubblica-privata. A seguito
dell'acquisto delle proprie azioni prima in capo ai soci privati - pari al 40% del capitale sociale - è qualificata come
società ad esclusiva partecipazione pubblica.    .
L'esercizio appena concluso ha visto l'ingresso nella compagine sociale dei Comuni di Luni, Monterosso al Mare,
Brugnato e Sarzana, cui sono aggiunti nel 2022 i comuni di Portovenere e Aulla.
Ai sensi dell'art. 2428, comma 5 del Codice Civile, si segnala che l'attività viene svolta nella sede di VIA PASCOLI 64 - La
Spezia e dal 2021 anche presso le Unità locali presso il Comune di Luni e il Comune di Monterosso al Mare.

La Società esercita l'attività di accertamento e riscossione in fora dell'iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti abilitati
(ex art. 53 D.Lgs 446/97 e succ.modifiche e integrazioni) ottenuta nell'anno 2006.

    VIA PASCOLI 64 LA SPEZIA .

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Andamento economico generale

Come meglio esplicato nella nota integrativa, che in questo documento si richiama integralmente, l'esercizio 2021 è
purtroppo stato caratterizzato dal persistere della pandemia che ha determinato la necessità, da parte del Governo, di
adottare una serie di strumenti legislativi che hanno fortemente compresso l'attività aziendale. Nonostante la proroga
dello Stato di emergenza, l'esercizio è stato caratterizzato da una ripresa del valore della produzione, conseguente
l'ampliamento dei servizi forniti. 

Andamento della gestione societaria
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L'esercizio è stato caratterizzato da un'importante attività di ristrutturazione aziendale, in attuazione del Piano
Triennale di sviluppo approvato dai soci. Sulla scorta di questo documento e sulla sua revisione è possibile verificare il
rispetto degli obbiettivi previsti. Gli amministratori si dichiarano soddisfatti delle performance economiche e della
crescita quantitativa dei servizi, in costanza del mantenimento della qualità e dell'attenzione verso i contribuenti.
L'esercizio è stato caratterizzato dall'avvio dei servizi assegnati dai nuovi soci, Comune di Luni e Comune di Monterosso
al Mare, la cui attività ha già prodotto ottimi risultati sia per gli Enti che per la società.

Per meglio esplicitare le considerazioni economiche testè esposte, di seguito si propone l'andamento dei volumi delle
attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle diverse entrate comunali.

COMUNE DELLA SPEZIA
    2021                    2020               RAFFRONTO 2020-2021

TOTALE AMMINISTRATO                      € 54.393.611     € 50.903.873                   € 3.489.739

COMUNE DI LUNI          2021

TOTALE AMMINISTRATO                       € 2.015.616

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE  
  2021

TOTALE AMMINISTRATO                       € 2.827.138

Nel complesso la società ha amministrato risorse per un totale di  59.304.736;  di cui circa 5.000.000 derivanti
dall'ingresso dei nuovi soci, mentre il volume riscosso per il Comune della Spezia risulta pari a  54.393.611, valore simile
a quello avuto nel 2019.

Principali dati economici

RICAVI

A fronte dei servizi effettuati per le diverse entrate gestite, la Società ha riscosso introiti derivanti in via assolutamente
prevalente dagli aggi e/o dai corrispettivi pattuiti nell'ambito dei contratti di servizio stipulati con i vari Comuni.
I ricavi aziendali della gestione caratteristica nel 2021 sono risultati pari ad € 4.113.532, dove il 2,5% del fatturato totale
è da attribuire al Comune di Luni mentre il 4% al Comune di Monterosso al Mare.
Per quanto attiene l'attività svolta verso il Comune della Spezia, che rappresenta il 93% del fatturato, si rende noto che
nel 2021 sono state stipulate due integrazioni al contratto di servizio, una attinente l'affidamento alla nostra società dei
servizi strumentali alla gestione delle procedure relative ai procedimenti di competenza della struttura organizzativa dei
servizi sociosanitari e un'altra avente ad oggetto l'attività di gestione della riscossione delle entrate comunali da vendita
di titoli di accesso agli spettacoli promossi e organizzati presso il Teatro Civico della Spezia e le prestazioni accessorie e
strumentali, garantendo anche le attività di front-office.

COSTI

COSTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
In tale voce pari ad € 13.785 sono confluiti i costi per acquisto cancelleria, toner e altro materiale di consumo. Nel
complesso è un costo poco significativo.

COSTI PER SERVIZI
Iscritti per € 1.622.488, rappresenta da sempre la voce più significativa del conto economico insieme al costo del
personale.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
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Trattasi di altra voce di costo piuttosto significativa iscritta . I principali costi confluiti in tale voce sono € 90.088 per
l'utilizzo come sede operativa dei locali di  proprietà del Comune della Spezia di cui al contratto di concessione n.
312/2015 ed   € 141.931  per spese utilizzo della piattaforma informatica.

PERSONALE
il costo del personale è iscritto per €  1.751.501. Rispetto all'esercizio precedente si registra l'ingresso in organico di 4
nuove risorse, necessarie allo svolgimento dei nuovi servizi sviluppati. Si ricorda inoltre che per l'esercizio 2020 questa
voce è stata influenzata dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in occasione della prima ondata COVID-19.

ACCANTONAMENTI
Nell'esercizio in corso sono stati accantonati € 25.000 per il riconoscimento dei premi ai dipendenti per l'attività profusa
nel 2021 ed € 127.261 per fronteggiare rischi futuri a seguito dell'ampliamento dell'attività aziendale  e l'avvio di servizi
verso nuovi soggetti.

Per la riclassificazione degli schemi ed indici di bilancio, la Relazione sulla gestione fa riferimento agli standard elaborati
dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved), partner più che affidabile per il sistema bancario italiano ai fini dell'analisi
economico - finanziaria, per la valutazione del rischio di credito e per la consulenza allo sviluppo dei sistemi di rating.

Il Conto economico riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" proposto dalla Centrale Bilanci e confrontato
con quello dell'esercizio precedente, è il seguente:

Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente     Variazione   
GESTIONE OPERATIVA
   Ricavi netti di vendita 4.113.532 3.365.953 747.579
   Contributi in conto esercizio 0 13.486 -13.486
Valore della Produzione 4.113.532 3.379.439 734.093
   Acquisti netti 13.785 11.871 1.914
   Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.889.787 1.605.987 283.800
Valore Aggiunto Operativo 2.209.960 1.761.581 448.379
   Costo del lavoro 1.751.501 1.357.005 394.496
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 458.459 404.576 53.883
   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 22.242 20.365 1.877
   Svalutazioni delle immobilizzazioni 0 17.075 -17.075
   Svalutazioni del Circolante 47.580 4.550 43.030
   Accantonamenti Operativi per Rischi ed Oneri 127.261 139.078 -11.817
Margine Operativo Netto (M.O.N.) 261.376 223.508 37.868
GESTIONE ACCESSORIA
   Altri Ricavi Accessori Diversi 148.190 37.945 110.245
   Oneri Accessori Diversi 47.001 31.105 15.896
   Saldo Ricavi/Oneri Diversi 101.189 6.840 94.349
   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 22.303 30.696 -8.393
Risultato Ante Gestione Finanziaria 340.262 199.652 140.610
GESTIONE FINANZIARIA
   Altri proventi finanziari 129 210 -81
   Proventi finanziari 129 210 -81
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 340.391 199.862 140.529
   Oneri finanziari 1 2 -1
Risultato Ordinario Ante Imposte 340.390 199.860 140.530
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GESTIONE TRIBUTARIA
   Imposte nette correnti 145.416 108.355 37.061
   Imposte differite -35.962 -40.813 4.851
Risultato netto d'esercizio 230.936 132.318 98.618

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività confrontati con l'esercizio precedente.

Indici di Redditività

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

   Variazione  Intervalli di
positività

ROE - Return On Equity (%) 12,94 9,04 3,90
> 0, > tasso di
interesse (i), >

ROI
ROA - Return On Assets (%) 9,05 5,59 3,46 > 0
Tasso di incidenza della gestione extracorrente - Tigex (%) 67,84 66,20 1,64 > 0
Grado di leva finanziaria (Leverage) 2,11 2,44 -0,33 > 1
ROS - Return on Sales (%) 8,27 5,94 2,33 > 0
Tasso di rotazione del capitale investito (Turnover
operativo) 1,09 0,94 0,15 > 1

ROI - Return On Investment (%) 8,49 5,19 3,30 < ROE, > tasso
di interesse (i)

Al fine di ampliare ulteriormente l'analisi sulla situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante
anche alcuni indici di produttività del lavoro confrontati con l'esercizio precedente. 

Principali dati patrimoniali

Si espone di seguito la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio "finanziario" proposto dalla Centrale
Bilanci, comparata con l'esercizio precedente:

Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente     Variazione   
ATTIVO
Attivo Immobilizzato
   Immobilizzazioni Immateriali 15.722 38.026 -22.304
   Immobilizzazioni Materiali nette 289.853 296.441 -6.588
Attivo Finanziario Immobilizzato
   Crediti Diversi oltre l'esercizio 91.552 55.591 35.961
Totale Attivo Finanziario Immobilizzato 91.552 55.591 35.961
AI) Totale Attivo Immobilizzato 397.127 390.058 7.069
Attivo Corrente
   Crediti commerciali entro l'esercizio 2.164.588 896.739 1.267.849
   Crediti diversi entro l'esercizio 5.124 8.607 -3.483
   Altre Attività 26.913 22.517 4.396
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   Disponibilità Liquide 1.168.013 2.258.591 -1.090.578
   Liquidità 3.364.638 3.186.454 178.184
AC) Totale Attivo Corrente 3.364.638 3.186.454 178.184
AT) Totale Attivo 3.761.765 3.576.512 185.253
PASSIVO
Patrimonio Netto
   Capitale Sociale 1.000.000 1.000.000 0
   Capitale Versato 1.000.000 1.000.000 0
   Riserve Nette 553.478 331.162 222.316
   Utile (perdita) dell'esercizio 230.936 132.318 98.618
   Risultato dell'Esercizio a Riserva 230.936 132.318 98.618
PN) Patrimonio Netto 1.784.414 1.463.480 320.934
   Fondi Rischi ed Oneri 364.425 242.140 122.285
   Fondo Trattamento Fine Rapporto 455.732 409.595 46.137
   Fondi Accantonati 820.157 651.735 168.422
CP) Capitali Permanenti 2.604.571 2.115.215 489.356
   Debiti Commerciali entro l'esercizio 221.610 375.196 -153.586
   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio 105.805 104.846 959
   Debiti Diversi entro l'esercizio 730.082 782.619 -52.537
   Altre Passività 99.697 198.636 -98.939
PC) Passivo Corrente 1.157.194 1.461.297 -304.103
NP) Totale Netto e Passivo 3.761.765 3.576.512 185.253

Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità di mantenere
l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società, si
riportano nelle seguenti tabelle alcuni indici e margini attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a
medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con l'esercizio precedente.

Margini patrimoniali

Esercizio corrente Esercizio precedente    Variazione  Intervallo di
positività

Capitale circolante netto finanziario
(CCNf) 2.207.444,00 1.725.157,00 482.287,00 > 0

Capitale circolante netto commerciale
(CCNc) 1.870.194,00 345.424,00 1.524.770,00 > 0

Saldo di liquidità 3.364.638,00 3.186.454,00 178.184,00 > 0
Margine di tesoreria (MT) 2.207.444,00 1.725.157,00 482.287,00 > 0
Margine di struttura (MS) 1.387.287,00 1.073.422,00 313.865,00
Patrimonio netto tangibile 1.768.692,00 1.425.454,00 343.238,00

Principali dati finanziari

Al fine di ampliare l'analisi sulla situazione finanziaria della società si riportano nella tabella sottostante i principali indici
finanziari e di liquidità, confrontati con l'esercizio precedente. 

Posizione finanziaria netta di medio e lungo periodo (di secondo livello)
La posizione finanziaria netta (PFN) al 31/12/2021, calcolata secondo i suggerimenti del documento del 15/09/2015
della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del Principio Contabile OIC 6 revisionato nel luglio 2011, è
rappresentata nella seguente tabella: 
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Valore
esercizio
corrente

Valore
esercizio

precedente

   Variazione  

   Disponibilità liquide 1.168.013 2.258.591 -1.090.578
Indebitamento finanziario corrente netto (a) 1.168.013 2.258.591 -1.090.578
Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a-b) 1.168.013 2.258.591 -1.090.578

 ANALISI DELLE PRINCIPALI RISCHIOSITA' E RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - ART 6 D.Lgs 175/2016

La Società svolge attività di gestione e riscossione delle entrate per conto degli enti affidatari e ne consegue che
l'andamento dei ricavi è direttamente correlato all'andamento della riscossione delle entrate affidate.
Non sussiste alcun tipo di rischio connesso all'innovazione tecnologica, non sussiste alcun rischio paese, né valutario.
Non sussistono significativi rischi di liquidità in considerazione della tipologia di attività effettuate e delle modalità di
riversamento degli incassi agli enti. Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione e la struttura funzionariale sono da
sempre attenti nell'adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi finanziari connessi all'operatività
aziendale con monitoraggio costante e oculatezza dei flussi di cassa.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il modello di governance della Società si prefigge la formalizzazione del sistema dei valori che la stessa intende
promuovere attraverso la realizzazione di un assetto organizzativo idoneo.
Spezia Risorse ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale".
Lo statuto della Società prevede infatti i seguenti organi societari e cariche sociali:
- l'Assemblea degli Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- l'Amministratore Delegato
- il Collegio Sindacale

Si rinvia allo Statuto di Spezia Risorse per il dettaglio delle funzioni e dei poteri degli organi societari e delle cariche
sociali.
La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 integrato con le misure di
prevenzione alla corruzione considerate dalla L. 190/12 e dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e della
Trasparenza che annualmente la Società aggiorna.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 così come integrato dalla L. 190/12 di Spezia Risorse
è composto da:
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- La Parte Generale in cui sono definiti, tra gli altri:
     - l'impianto normativo di riferimento;
     - il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
     - la mappatura e la valutazione dei rischi reato;
     - il modello di Governance ed il sistema organizzativo;
     - le metodologie seguite per la mappatura dei rischi/reato;
     - l'Organismo di Vigilanza,
     - il sistema delle procedure (protocolli) in essere;
     - i criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello;
     - la formazione del personale e la diffusione del Modello;
     - il sistema disciplinare e sanzionatorio a carico dei lavoratori subordinati, amministratori, sindaci ed altri Destinatari
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in caso di violazione delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo.
- la Parte Generale - Allegato A - Fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e dalla L. 190/12.
- Le Quattro Parti Speciali, che individuano i rischi reato più critici per l'azienda, descrivono le aree aziendali esposte ai
suddetti rischi reato, le attività "sensibili" e i processi "strumentali", e ne valutano i livelli di rischi prima e dopo
l'applicazione delle "misure di mitigazione" o "protocolli e procedure"
- Il Codice Etico e di Comportamento che contiene:

     - profilo, missione, visione e principi di Spezia Risorse
     - principi generali e principi specifici
     - rapporti con gli stakeholders
     - regole comportamentali
     - sistema di segnalazione
     - sistema sanzionatorio

Il Modello di organizzazione e gestione di Spezia Risorse fa riferimento anche a:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi (ex D. Lgs. 81/08) per tutti i siti operativi, quale misura di mitigazione del rischio
dei reati colposi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.
- il Documento programmatico per la sicurezza (Ex D.Lgs 196/03), quale misura di mitigazione del rischio di
commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati.
- il Regolamento per l'acquisto in economia di forniture beni, servizi e lavori
- il Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi
- il sistema organizzativo dell'azienda: gli organigrammi, il sistema delle procure e delle deleghe, la struttura gerarchico -
funzionale aziendale ed organizzativa
- il sistema normativo e procedurale dell'azienda (le politiche, le linee guida , i regolamenti, le procedure , le istruzioni
operative, le circolari e le comunicazioni interne ed il sistema di controllo di gestione). molti di questi aspetti
organizzativi e procedurali sono stati sviluppati e attuati in ottemperanza alla normativa e alla adozione di sistemi
gestionali, ma che, ai fini del modello organizzativo, hanno anche valore di "protocolli e pro cedure" .
si tratta di un sistema documentale che disciplina vari ambiti dell'attività e che ha come effetto anche quello di
prevenire la commissione di reati di cui al D.Lgs 231/01 e alla L. 190/12 e pertanto assimilabili a misure di mitigazione
del rischio reato.
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 231/2001, Il Dott Riccardo Ricci ha mantenuto l'incarico di ODV sino
al 31/03/2021, mentra a decorrere dal 01/04/2021 tale carica viene ricoperta dal Dott. Andrea Cargiolli; mentre ai sensi
della Legge 190/2012, del DLgs 33/2013 e delle linee guida fornite da ANAC, il ruolo di Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza di Spezia Risorse è stato esercitato dal Rag Massimo De Rose dal 22/12/2015 al
30/09/2021, mentre dal 01/10/2021 è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione Responsabile per la
prevenzione della corruzione e trasparenza , il Direttore Generale Dott. Davide Piccioli.
in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione la Società ha provveduto a mantenere
aggiornate la sezione "Società Trasparente" del proprio sito web ed ad approvare il Piano Anticorruzione in chiave
triennale. La società ha aggiornato il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti

Di seguito, Vi illustriamo l'informativa sul possesso, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, di
azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, cosi come richiesto dall'art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4, C.c.:

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, alienate e acquisite nell'esercizio

   Azioni proprie  
Azioni possedute:
   Numero 360.000
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   Valore nominale 1
   Parte di capitale corrispondente 360.000

Alienazioni nell'esercizio
   Numero 40.000
   Valore nominale 1
   Parte di capitale corrispondente 40.000
   Corrispettivo 100.000
   Motivi delle alienazioni
Acquisizioni nell'esercizio
   Motivi degli acquisti

Evoluzione prevedibile della gestione

In base al disposto dell' art.  2428, comma 3, n. 6, del Codice civile, si riporta di seguito una descrizione dell'evoluzione
prevedibile della gestione.

Le considerazioni sin qui esposte, il Bilancio di Esercizio 2021, il "Budget 2022-Piano 2023-2024" e i documenti di "Piano
Triennale di Sviluppo" evidenziano, a parer degli amministratori, una sana gestione economica di Spezia Risorse, in
grado di operare, per i futuri esercizi sulle proprie attività con modelli di gestione che manifestano effetti di
efficientamento e capacità riscossooria sempre più incisiva, dimostrata anche dai primi risultati ottenuti nei nuovi enti
pubblici per i quali è stato avviato il servizio.
Gli amministratori sono confidenti che le ipotesi di sviluppo e crescita della società, riepilogate nel documento "Piano
Triennale di Sviluppo" possano essere realizzate; a corroborare le previsioni, le manifestazioni di interesse ricevute da
diversi Enti Locali, mentre sono state già avviate le attività per i comuni di Brugnato e Sarzana.
Le particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, i mutamenti di legge in materia fiscale
rappresentati dal passaggio dalla riscossione della Tassa sui Rifiuti per il Comune della Spezia alla riscossione della Tassa
Rifiuti Corrispettiva per la società Acam Ambiente S.p.A., hanno imposto alla struttura profonde modifiche
organizzative. Per tutti questi motivi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procrastinare
l'approvazione del bilancio ad un momento successivo alla ricezione dei dati consolidati degli incassi TARIC 2021,
ricezione avvenuta solo in data 31/03/2022. Ai sensi dell'art. 2364 comma 2, C.C., si fa presente quindi che la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è avvenuta entro il termine di 180
giorni, anzichè 120 giorni ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, così come approvato dal
Consiglio di Amministrazione. 

Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi di legge

Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni dell'impresa, effettuate ai sensi di legge. 

Conclusioni

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

                                                                                        Il Presidente del consiglio di amministrazione 
                                                                                                   Geom. Sonia   Mochi 
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