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Dati Anagrafici  
Sede in  BOSCOREALE  
Codice Fiscale  06421051217  
Numero Rea  NAPOLI814888  
P.I.  06421051217  
Capitale Sociale Euro  69.995,00      i.v.    

Forma Giuridica 
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)   
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Spettabile Amministrazione Comunale di Boscoreale, 

l'esercizio chiude con un risultato positivo/negativo di € 234.184 . L'esercizio precedente riportava un 

risultato positivo/negativo di € 133.031  

nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, forniamo le notizie 

attinenti la situazione della Azienda Speciale e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente 

relazione, redatta con valori espressi in  unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al 

fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove 

possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche  Informativa sulla società 

L’Azienda Speciale AMBIENTE REALE opera nel settore dei servizi pubblici locali; il core-business 

dell’Azienda è rappresentato dai servizi relativi all’igiene urbana e alla raccolta differenziata. 

Si evidenzia che l’Azienda, è da intendersi quale ente pubblico economico in relazione di strumentalità con 

ll’ente territoriale, poiché svolge attività di esclusivo interesse di quest’ultimo, nell’ottica del soddisfacimento 

dei bisogni della comunità locale di riferimento. Essa è dotata di personalità giuridica, di autonomia 

im’prenditoriale e di proprio statuto. 

L’attività deve essere improntata al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, avendo 

l’obbligo dell’equilibrio economico. Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da 

segnalare alla Vostra attenzione 

La società ha effettuato investimenti pari ad €  159.000,00  nell'acquisto di 2 autocompattatori  riducendo 

così i costi di noleggio, senza ridurre la capacità produttiva dell’azienda ed in relazione ai quali è atteso un 

grande contributo alla redditività futura. 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si precisa che l’Azienda Speciale, avendo natura di 

ente strumentale dell’Amministrazione Comunale di Boscoreale, è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento da parte del predetto Ente. 

Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e 

sui suoi risultati. 

Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dall’Amministrazione Comunale di Boscoreale che 

svolge attività di direzione e coordinamento, che richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che 

hanno inciso sulle stesse. 

Andamento della gestione 

L'andamento della gestione è stato positivo infatti si è avuto un incremento dell'utile nell'anno 2020 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della situazione 

patrimoniale e finanziaria, vengono riporte le voci più significative del Conto Economico a valore aggiunto, 

una riclassificazione dello Stato Patrimoniale . 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2020    31/12/2019   

Ricavi delle vendite 2.807.920  3.052.785  

Produzione interna 0  0  

Valore della produzione operativa 2.807.920  3.052.785   

Costi esterni operativi 663.381  1.697.909  

Valore aggiunto 2.144.539  1.354.876   

Costi del personale 1.806.366  1.208.927   

Margine Operativo Lordo 338.173  145.949   
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Ammortamenti e accantonamenti 64.456  33.022  

Risultato Operativo 273.717  112.927  

Risultato dell'area accessoria (1.621) 70.275  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

6  0  

Ebit normalizzato 272.102  183.202  

Risultato dell'area straordinaria 0  0  

Ebit integrale 272.102  183.202  

Oneri finanziari 2.616  3.333  

Risultato lordo 269.486  179.869   

Imposte sul reddito 35.302  46.838  

Risultato netto 234.184  133.031  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2020    31/12/2019 

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 1.310.102  1.019.285  

- Passività Operative 1.210.409  1.360.437  

Capitale Investito Operativo netto 99.693  (341.152) 

Impieghi extra operativi 26  2.505  

Capitale Investito Netto 99.719  (338.647) 

FONTI   

Mezzi propri (106.448) (340.630) 

Debiti finanziari 206.167  1.983  

Capitale di Finanziamento 99.719  (338.647) 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020   31/12/2019 

ATTIVO FISSO 335.737  214.501  

Immobilizzazioni immateriali 10.409  29.446  

Immobilizzazioni materiali 255.772  130.830  

Immobilizzazioni finanziarie 69.556  54.225  

ATTIVO CIRCOLANTE 974.391  807.289  

Magazzino 0  0  

Liquidità differite 810.630  805.222  

Liquidità immediate 163.761  2.067  

CAPITALE INVESTITO 1.310.128  1.021.790  

   

MEZZI PROPRI (106.448) (340.630) 

Capitale Sociale 69.995  69.995  

Riserve (176.443) (410.625) 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 415.805  339.526  

PASSIVITA' CORRENTI 1.000.771  1.022.894  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 1.310.128  1.021.790  

 

come  si evince anche dal suddetto prospetto la società ha avuto una riduzione dei costi operativi esterni, 

avendo assunto a dicembre 2019 i dipendenti della Ecoce  società che si occupava della raccolta, pertanto 

si è avuto per il 2020 una maggiore sinergia dei dipendenti avendo un unico coordinamento, con 
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l'abbattimento dei costi esterni e la dispersione di energie interne. 

Si vuole  comunque sottolineare l'aspetto puramente economico di questa gestione dove si evidenzia un 

utile netto di 234.000,00 €, con circa 250.000 € di fatturato in meno rispetto all'anno 2019, si evidenzia inoltre 

che questo trend positivo è in continuo miglioramento, difatti i tagli e le limature effettuate hanno prodotto i 

loro risultati. 

Per quanto riguarda il servizio svolto, si sono avuti degli ottimi risultati, sono state fatte ispezioni senza 

preavviso su tutto il territorio, subito dopo il servizio di raccolta, e non sono stati riscontrati negatività, 

naturalmente girando per il territorio capita di trovare sacchetti di rifiuti differenziati non raccolti perchè sono 

stati messi dai cittadini nel giorno non di competenza. 

La finalità principale è  stata di generare una responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti 

nella produzione, distribuzione, nell’utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei 

principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi 

inquina paga”.  

Uno dei principali obiettivi è quello di ottenere un aumento della percentuale della raccolta differenziata, al 

fine di ridurre la quantità di materiale indifferenziato da trattare e evitare una maggiorazione degli oneri di 

smaltimento in discarica. 

A tal fine, si è ritenuto fondamentale mantenere un sistema di raccolta incentrato sulla raccolta differenziata 

porta a porta per: 

? attivare un sistema che induca le utenze a una maggiore responsabilità nel conferimento del 

proprio rifiuto; 

? incentivare una minore produzione di rifiuti; 

? controllare il flusso dei rifiuti delle attività produttive, che viene immesso impropriamente nel circuito 

di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. 

Si fissa come primo obiettivo da raggiungere entro il 31.12.2021 il 60% di raccolta differenziata, fissando 

degli obiettivi specifici fino al 31.12.2023. 

Per l’individuazione delle scelte strategiche si fa riferimento anche: 

? all’organizzazione del territorio; 

? al feed-back delle attività di raccolta differenziata già avviate in modalità spinta c.d. porta a porta; 

? alle normative ambientali attualmente in vigore contenenti gli standard ambientali da raggiungere e 

le competenze dei comuni in materia, vedi il D.lgs 152/2006 e s.m. e i.. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti urbani 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti urbani si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei  rifiuti  (separazione  carta, 

vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre  alla  riduzione  complessiva  del  rifiuto prodotto 

dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 

da raccogliere e di incrementare la quantità  da  differenziare  e  conferire  al circuito del riciclo. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
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La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema di raccolta domiciliare cosiddetto del porta a 

porta. 

Il  servizio   di  raccolta  –  trasporto   dei  rifiuti  indifferenziati  è  effettuato   dall’Azienda Speciale 

del Comune di Boscoreale, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 

indifferenziati CER 200301 come indicato dalla SAPNA presso lo STIR di Tufino.  

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare porta a porta per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti presso le utenze 

domestiche e non domestiche: 

o Indifferenziato; 

o Rifiuto biodegradabile di cucine e mense; 

o Carta e cartone; 

o Multimateriale leggero (plastica, alluminio e acciaio) 

o Vetro. 

Il sistema di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero verde dei 

rifiuti ingombranti e di legno. 

La raccolta domiciliare si completa con la gestione del centro di raccolta comunale ubicato in via Gesuiti n 1 

gestito da Ambiente Reale 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 

conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria,  

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione 

della tariffa. 

Il territorio comunale di Boscoreale si estende su una superficie di circa 11,30 kmq e presenta una 

popolazione residente pari a circa 27.900 abitanti diversamente e non uniformemente distribuiti sul territorio. 

La produzione totale di rifiuti prodotti sul territorio comunale per l’anno 2019 è stata pari a circa 11.088 t, una 

produzione totale quasi constante nel corso degli ultimi 2 anni con una percentuale di raccolta differenziata 

nel 2019 pari a circa il 49%. Nell’anno 2020 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 55,58% 

(dati pubblicati dal my sir) con un incremento rispetto all’anno precedente di oltre  il 6%. 

 

L’Azienda, per l’espletamento delle prestazioni, in conformità al piano industriale, impiegherà il numero e la 

tipologia di mezzi ed operatori idonei e dotati della necessaria attrezzatura e formazione per garantire il 

rispetto delle disposizioni del progetto tecnico allegato al P.I.. 

1. Il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, e spazzamento) è svolto tutti i giorni eccetto la 

domenica, compresi i giorni festivi infrasettimanali con la frequenza indicata nella scheda tecnica di cui al 

citato P.I. ad eccezione di specifiche richieste da parte dell’Ente comune stesso i cui costi saranno 

quantificati proporzionalmente al valore economico dei costi sostenuti dall’Azienda e debitamente certificati. 

2. Elenco dei servizi e descrizione: 
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SERVIZI STANDARD A CANONE 

1 Raccolta trasporto rifiuti indifferenziati 

2 Raccolta e trasporto di carta e cartone 

3 Raccolta e trasporto di imballaggi in multimateriale leggero (plastica, alluminio ed acciaio) 

4 Raccolta e trasporto rifiuti biodegradabili da cucine e mense 

5 Raccolta e trasporto imballaggi in vetro  

6 Raccolta rifiuti ingombranti/legno su prenotazione 

8 Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati prodotti da utenze non domestiche 

9 Servizio di spazzamento (manuale e meccanizzato) e svuotamento cestini stradali 

10 Gestione del centro di raccolta 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Boscoreale ha fissato il 

raggiungimento del 65% al 31/12/2021 anche attraverso nuove campagne di comunicazione e servizi mirati 

per incrementare la differenziazione dei rifiuti attraverso anche l’ausilio del centro di raccolta comunale.  

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2021 l’Amministrazione comunale 

procederà all’intensificarsi delle attività di controllo sul territorio.  

L'Organo Amministrativo 

 ARIANO NUNZIO 

 IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DOTT. AURICCHIO MICHELE, AI SENSI DELL’ART. 

31 COMMA DUE QUINQUIES DELLA L. N. 340/2000, ATTESTA CHE IN CALCE ALLA NOTA 

INTEGRATIVA DPOSITATA PRESSO LA SOCIETA’ VI E’ APPOSTA LA FIRMA DI ARIANO 

NUNZIO QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN INTESTAZIONE ED 

INOLTRE  DICHIARA CHE IL  DOCUMENTO  INFORMATICO IN FORMATO  XBRL 

CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E LA PRESENTE 

NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI 

DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.  

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE AUTORIZZAZIONE N. 

38220/80 DEL 22/10/01 TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI NAPOLI 


