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ADUNANZA DEL GIORNO 07 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotto,ilgiorno sette del mese di Maggio, alle ore L5:30, presso la sede operativa

def |'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DETGIORNO

1. LerruRR ED AppRovAztoNE vERBALE sEDUTA PREcEDENTE ort 18.04.2018;

z. TUEL, ART.114, covrrvrl 8, rrrrcnr c) r o)- BrLANcro Dr EsERctzto 20L7 t PtANo DEGLI lNDlcAToRl Dl

BILANCIO _ APPROVMIONE;

3. VRNIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del

C.d.A., Dr. Carlo Petriella, il quale preliminarmente constata e dichiara:

o ch€, il Consiglio diAmministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello

statuto;
o ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriello, il Consigliere lng.

Michelontonio Panarese e il Consigliere, dr.ssa Elisabetta Cuoco;

o Che, per il collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente Dr. Antonio Rossi, e i revisori, Dr.

Giovanni levolella e Dr. Francesco Garzarella;

o ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp.Amm . Dr.Cesare

Mucci, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di

Amministrazione.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

ritiene valida e lesittima la seduta odierna. passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G.

:f :l**:f t*tl*r*:**

) Primo punto OdG: (LETTURA ED AppRovAztoNE vERBALE sEDUTA pREcEDENTE DEL 18.04.2018)).

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della

seduta n.03 del 18.04.2018.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,
. avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 03 del 18.04.2018;
o constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DETIBERA
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r' di approvare il verbale della seduta n.03 del 18.04.2018, atteso che lo stesso è stato redatto
in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento

trattato.

) Secondo punto OdG: ( TUEL, ART.114, coMMA 8, rrrrene c) e o)-BrLANcro Dr EsERcrzro 20t7 e plANo

DEGLI INDICATORI DI BIIANCIO _ APPROVMIONE)).

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, che, dà

lettura della sua proposta, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o visti e condivisi i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Presidente Petriella;
o preso atto del parere favorevole al Bilancio di Esercizio aziendale 2017 espresso dal Collegio

dei revisori Legali deiconti;
o rawisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unonime, espresso nei modí e lormo di legge

DETIBERA

A. Dl APPROVARE lt Dl BILANCIO Dt ESERCTZTO, REIAT|VO ATUANNO 2017, FORMATO DAt DOCUMENTT Dl
SEGUITO EIENCATI:

L. Stato patrimoniale.
2. Conto economico.
3. Nota integrativa.
4. Relazione sulla gestione.

B. Dl APPROVARE tA DESTINAZIONE DEt R|SUITATO D',ESERCtZtO, pARt AD EURO 1.463,00, AD TNCREMENTO

DEL FONDO DI RISERVA IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DAIL'ART. 32 DEttO STATUTO AZIENDATE.

Per leffetto
disporre l'immediata trasmissione dei documenti di cui alle anzidette lettere A), punti 1),2),3) e 4)
unitamente alla Relazione del Collegio dei revisori Legali dei Conti al Bilancio di Esercizio 2OL7 alla
Provincia di Benevento per le Deliberazioni di competenza di cui all'art.114, commi 5) ed 8), del
D.Lgs. 18.08.2000 n.257 (TUEL)e ss.mm.ii..

ll Presidente propone, infine, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la
proposta stessa:

Presenti e votanti
Voti favorevoli alla proposta:

Per effetto, della eseguita votazione

DICHIARA
r' I'fMMEDIATA EsEGUlBlttrA DEttA DEUBERAZToNE, At sENst DEIL'ART. 134 coMMA 4 D.rcs 26712000 E

ss.MM.il, STANTE TURGENZA.

VARIE ED EVENTUALI:

L. ll Presidente dà lettura agli adunati, degli scritti difensivi trasmessi in data odierna
(prot.2.161) alla Camera di Commercio di Benevento, a firma del sottoscritto e del
consulente aziendale dott. Domenico De Gregorio, a riscontro del verbale di accertamento

N.3
N.3
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di infrazione amministrativa num. 2018 /257 -pra.n. 3874/2018,dove si accerta all'Asea la

violazione dell'art.2631 c.c. e dell'art.2630 comma 2 del c.c., comminando la sanzione di€
4.35L,L2.

2. ll Presidente infine, dà lettura agli adunati della nota trasmessa al Ministero delle

Infrastrutture, alla Regione Campania e per conoscenza all'Autorità di distretto idrografico

Appennino Meridionale e Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, avente ad oggetto: "Digo

di Compolottoro - Piano operativo infrostrutture finonzioto nell'ambito del FSC 2074-2020

- Piono dighe - Reolizzazione opere di derivozione".

**tr rr rrt*** rF*:r*:r:r

Alle ore 16:15, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta.

ccl



CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE DEL 07 MAGGIO 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: TUEL, ART. 114, COMMA 8, LETTERE C) E D) - BIIANCIO Dl ESERCIZIO 2Ot7 E PIANO DEGLI

INDICATORI DI BILANCIO - APPROVAZIONE.

Premesso:

1.. che, il rinnovato art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL), al comma 8), recependo le disposizioni di
cui al Dlgs. n. 778/tI, stabilisce, tra gli atti fondamentali dellAzienda da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Provinciale, il Bilancio di esercizio, alla lettera c), ed il Piano degli indicatori di bilancio,
alla lettera d);

2. che, con riferimento all'anzidetta alla lettera c), il Bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 32 del vigente
statuto, <il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio, corredato del parere del
Collegio dei Revisori LegalídeiConti, entro il 15 maggio diognianno));

3. che, con riferimento all'anzidetta alla lettera d), il Piano degli indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del
Dlgs. n. L78ltI, prevede che le Regioni, gli Enti Localie i loro Entied Organismistrumentali <adottino
un sistemo di indicatori semplici>>, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

4. che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'lnterno 22 dicembre
2015, concernente il <Piano deglí indicatori per gli Enti Locali> (Atlegati 1e 2) e i loro Organismi ed
Entistrumentali in contabilità finanziarla (Allegoti 3 e 4l;

5. che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il <Piano degli indicatori degli entistrumentali
degli Entiterritoriali> che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale;

6. che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende speciali in contabilità economico-patrimoniale
sono esentate dall'elaborare il <Piano degli indicatori di bilancio>;

7. che, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto aziendale, gli <schemir degli atti fondamentali di cui al
punto 1) sono predisposti dal Direttore;

8. che, la figura di Direttore Generale è vacante;

9. che, il Segretario tecnico è la figura apicale dell'attuale pianta organica aziendale;

10. che, conseguentemente, lo schema di Bilancio di Esercizio 2017, composto da Stoto potrimoniole,
Conto economico, Nota integrotiva e Relozione sulla gestione, è stato approntato dal Segretario
Tecnico in collaborazione con l'intera struttura dellAzienda, con il Resp. Amministrativo e contabile per
quanto di competenza, tenendo altresì conto del Regolamento diContabilítà di cui alla Delibera di CDA
del03 Ottobre 2014.

Visto:

11. che, il Cda del 18 Aprile 2018 ha approvato lo schema di Bilancio di Esercizio 2Ol7 di cui al precedente
punto 10), e ne ha disposto l'immediata trasmissione al Collegio dei Revisori Legali per la competente
Relazione ed il connesso parere.

Recepita:

12. la Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti al Bilancio dí Esercizio aziendale 2OI7 in daÌ.a 27
Aprile 2018.

Preso atto:
13. del parere favorevole al Bilancio di Esercizio aziendale 2017 espresso dal Collegio dei Revisori Legali

dei Conti nella Relazione di cui al precedente punto 12).



Rilevato:

14. che, il Bilancio di Esercizio per l'anno 2017 chiude con un risultato d'esercizio pari ad euro 1.463,(X)

da destinare ad incremento del fondo di riserva, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 dello

statuto aziendale.

15. che, conseguentemente, il Patrimonio Netto è pariad euro 199.701,(X).

TUTTO CtÒ PREMESSO, VISTO, RECEPITO, PRESO ATTO E RILEVATO,

if Presidente del CdA, Dott. Corlo Petriella, propone al Consiglio di Amministrazione:

A. di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 formato dai documenti di seguito elencati:
t, Stato patrimoniale.

2. Conto economico.

3. Nota integratlva.
4. Relazione sulla gestione.

B. di approvare la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad euro 1.463,(X), ad incremento del

fondo di riserva, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto aziendale.

Per I'effefto
disporre l'immediata trasmissione dei documenti di cui alla anzidetta lettera A), punti tl, 21, 3) e 4),

unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti al Bilancio di Esercizio 2Ot7 aila

Provincia di Benevento per le Deliberazionidicompetenza dicuiall'art. 114, commi6)ed 8), delD.Lgs. 18-

8-2000 n.267 (TUELIe ss.mm.ii..

Benevento, li07 Moggio 2078



Informezioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ASEA

Sede: PIAZZA CASTELLO SNC BENEVENTO BN

Capitalesociale: 120.000,00
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7t2010

Societa in fiquida"ione: no

Societàcon socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attivita di direzione e no
coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita I'attiviià di
direzione e coordinamcnto:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della socied capogruppo:

Pacse della capoguppo:

Numcro di iscrizione all'albo delle cooperative:
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ll - lmmobilizzaioni materiali

ll - Cr€diti

Bilancio XBRL

esigibili entro I'esercizio successivo 33r'..782

417.990
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esigibili oltre l'esercizio successivo 31.428 179.507

lV - Disponibilita' liquide 126.967 132.542

Totale attiw dralante (C) 193.177 550.532

Totala atttw 553.029

120.000

579.815

120.000| - Capitale

lV - Riserva legale 4.675

Vl - Altre riserve 73.563 69.512

lX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.463 4.053

Totale ptímodorctto lee:7,91, 198.240

195.443esigibili enfo I'esercizio successivo

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 778.743 1.013.591

5) altri ricavi e proventi

altri

T@19.*rt/rrlvleOrwend

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.84s 10.673

7) per servizi 238.444 409.340

8) per godimento di beni di terzi

Bilancio XBRL

12.594 23.057

9) per il personale
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3U1A2U7 ': ,.i1t12t2016

a) salari e stipendi 378.549 401 .637

b) oneri sociali 83.702 eq eq2

c/d/e)trattamenio di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 28.128 26.827personale

c) trattamento di fine rapporto 28.128 26.827

Totale cn.sti per il prsonale 490.379 514.317

10) ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz

1 4.1 66 12.980

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.811 1.969

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.355 11.011

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 7.000
liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.166 12.980

12) accantonamenti per rischi 3.500 18.000

14) oneri diversi di gestione 55.1 19 87.804

Totale osti della p,úuziun
.:1't :.4-; é...h Tlqft.lpeno dolb prcdtaloE {l',8}

Piovuú r omrl frnarzlad

833.U7 1.076.171

ro',!ii-ri-..,

1 6) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

43altri

Tobb Nownti dlvE,rsi dal p",c€,donti 43

Tofa/o aM prwenl frnanziarí 43

'17) interessi ed altri oneri finanziari

40

Ioúale inferessr e alti onori frnanúai 40 530

Totale poventì e oneri frnanziari (15+1è17+-17+is) (40) (487)

Rtrultato prlmr rbllr ùrnpoco (A€+'CS) t;tl:::!ì;.)

',,.!i

imooste correnti 8.745 30.815

Toble delle lmpste sul reddito dellbsrcizb, qnentl, dlfrertte e anticipate 8.745 30,815

21) Utile (perdlh) dollrcrcLlo tt6t ,lPss

Bilancio XBRL
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A Flu$l frnanzlarl derlvan0 dell'rtuvltà opentlvr (metodo Indlretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.463 4.053

lmooste sul reddito 8.745 30.815

Interessi passivi/(aftivi) 48740

1) Utile (prdita) dell'ewrcizlo prima d'imposte sul reddito, inferessi, divideúi e plus/minustnlenze da
cessron€

10.248

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi '18.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.'t66 12.980

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 28.128 26.827

Totale rettlfrd?€ Fr elementí non n7pneb,d che non hanno ayuto @ntopaúb nel artf€,h dralante netto 45.7U 57.807

2) Flussfrnandarb prlmadelle vutafunl tlel apftale dtoolante rpto 56.U2 93.162

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi (27.841) (1.191)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.468) I 0.1 75

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.112) 7.308

Totabwrtazioni del crlptfo,h citcplante netto (35.421) 16.292

3) Fluss frnanziario dopo le rwiazioni del apttale cùwlante nefro 20.621 109.454

Altre rettifiche

I nteressi incassati/(pagati ) (40) (487)

(lmposte sul reddito pagate) (8.745) (30.815)

Altri incassi/(pagamenti) (515) (35e)

Totale altp rettìfrche (s.3@) (31.661)

Fluso finanzlerlo dsil'aaìytà opqrtÎw (N t',.321

i1 nurrt nnaulerl únlrnntl dall'tttlvltl dhvi.dmento

lmmobilizzazioni materiali

(lnvestimenti) (7 s78) (ss8)

lmmobilizzazioni immateriali

(lnvestimenti) (s 316) (8.776)

Hus€,o îinanziarto dell:,'Ityià di inv*timento (B)

Bilancio XBRL

(16.851) (9.331)
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(srzzst

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 132.542 64.084

Disponibilita liquide a fine esercizio

Totale disponibilita fiqukJe a fine esercizio 126.967 't32.542

Differenza di quadratura

lntroduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al3l/12/2017.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall'Organismo ltaliano di Contabilit{ esso rappresenta pertanto con chiarezza ed inmodo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 delcodice civile.
Sebbene I'art. 2435'bis c.c. preveda I'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanzian relitivi all'attività aziendaÉ. si è
proweduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art.2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione delbilancio

Le informazioni conÎenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota inîegrativ4 si attesîa che, ai sensi dell'art.2423,
3o comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano suffrcienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art.2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unita di euro.

Principidi redazione de! bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è awenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.l punto l-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Bilancio XBRL
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Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza

indipendentemente dal momenîo della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con I'esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto

più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo ltaliano di Contabilità. Gli stessi

inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. I n. I del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle

disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legìslatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifìca o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

L'azienda.alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'azienda, ai sensi dell'art.2427 n.6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

f nformazioni ai sensi dell'aÉ. 1, comma 125, legge 12412017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 12412017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota

integrativa delle iomme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sowenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al

comma 125 del medesimo articolo, I'azienda attesta che ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2017 i seguenti contibuti:

- etro 423.423,00 dalla Provincia di Benevento per I'espletamento del servizio di gestione della Diga di Campolattaro;

- euro 16.599.94 dallaProvincia di Benevento perlarealizzazione di lavori in località Tammarecchia;

- euro 39.949,61 per il progetto europeo denominato Step2sport e legato al programma IEE;

- la concessione in comodato d'uso gratuito (anni 5) dei locali di proprietà della Provincia di Benevento, siti alla Piazza

Gramazio in Benevento, giusta deliberazione del Presidenîe della Provincian. 142 del 19.05.2017.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione

I vafori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

lmmobilizzazioni

Introduzione

lmmobilizzazioni immateriali

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilita di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'ar1.l0 della legge l9 marzo 1983, n.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma I n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazíoni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateiali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

lmmobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzaztoni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l0 della legge l9 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita a'ióuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex arf. 2426 comma I n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazi oni materi al i.
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Movi menti delle i mmobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e fi nanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

r il costo storico;
. le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammofamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
o le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni awenute nell'esercizio;
o le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
r la consistenza frnale dell'immobili zzazione.

Immobilizzazioni immateriali

'tùmMúall':ffi
,:::,jì:ii.r,
;.í,:t:t l:::
).:: :'.:.: :t):

!.\ '

)1,:i

Cosli di
impianto e di 4.578
amplismento

4.578

Concessioni e i3.931lenze r3.931 13.931

6.9306.930lcltri b9ni .. 6.930rmml6nax

Sp6e
manut.su beni
ditezi da
ammon.

F.do amm.to
c6ti di impianto
€ grpliam.

4.578-

F.do
ammortamento
conGioni e
licenz€

1.811 10.'182-

F.do amm.to
spes€ di
manut.berìi di
iezi

2.000 2.000-

F.do amm. altri
b€ni immteriali

684 4.136.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono state inseriti i costi di manutenzione su beni di terzi relativi all'immobile adibito

ad uffici, siti in Piazza Gramazio n. 3 a Benevento' in cui I'azienda opera.
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Immobilizzazioni materiali

Bilancio al 31 l'l 21 20 1 7

Macchinari non
auimatici

Altri impianii e
mehinari

Attr%tura varia e
minuta 1.442 1.442

Mobilie aródi 2'1.589 2.1.589

Mobili e macchln€
ordinariè d'ufficio 4.292 4.292

Ma6hine d'ufiicio
el6túoniche 37.098

Autorì€zzi 43.9'19

Alùi b€ni materiali 6.862

F.do ammort.
ma@hinari non
adomatici

13.390- 325 '13.715-

F.do ammrl. alùi
impianti e
macchinari

52 u1-

F.(b ammort.
atfozzatura varia o
rúnuta

1.157- 1.157.

Fdo ammortamgnto
motili a aredi r8.962- 2252 21.214-

F.do amm. mobili e
macch.ordin.d'uficio 2-443- 515 2.958-

F.do arfm.macdtine
d'uffcio dottroniche 30.767- 2.473 33.240-

F.do ammortamnto
aulorî€zzi 41.131- 3.023 44.154-

F.do amrìoriarìento
altri b€ni matofiali 1.544- 2.573-

Arolondamsilo

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
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Valore di bilancio 35.439 136.031 171.470

vdolúúih'i
. .i .: :-t, :.r.: ^:';:ffffiiiî::,

,, J-tH.'',;", .'.. ^ ;,.)
--i,.sf#_qr,,,, '-:'.**ti;.

: :;i :'' .

Costo 35.439 î 36.031 171.470

35.439 136.031 171.470Valore di bilancio

Operazioni di locazione fi nanziaria

lntroduzione

L'aziendaalla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

lntroduzione

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 1l-bis dell'articolo2426 del

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

lntroduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizza awalendosi della facoltà concessa

dall'art. 2435-bis c.c.; I'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti

dell'ammontare totale di euro 7.000,00.

Commento

lmporto esigibile entro l'es. successivo 3U.782

lmporto esigibile oltre I'es. succ. entro 5 anni 31.428

lmporto esigibile oltre 5 anni

Bilancio XBRL
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Crediti

Clienti terzi ltalia 70.534 35.482 35.052 35.482- 50-

Depositi cauzionali
per utenze 375 375

Depositi cauzionali
vari

3.400 3.400

Crediti vari v/tezi 300.801 3.691 297.'t10 3.691- 1-

INAIL c/anticipi 3.753 3.381 3.38r- 90-

Erario
c/liquidazione IVA 1.921 1.921 't.921

Recupero somme
erogate
D.1.66t2014

2.524 989 1.535 989- 39-

Altre ritenute
subite 324 324

Erario cr'lRES 360 360 360

Erario c/acconti
IRES 16.863 16.863

Erario c/IRAP 10.642 10.642 10.642

Erario c/acconti
IRAP 5.256 5.256

Fondo
svalutazione
crediti diversi

7.000- 7.00G. 7.000-

Erario c/altri trubuti 36.002 36.002- 100,

Anticipi a fomitori
tezi 549 549- 100-

Anticipi diversi

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 366.210 (euro 417.990 nel precedente esercizio). Nell'anno in
corso, è stata accantonata forfettariamente la cifra di euro 7.000,00 ed istituito il fondo waluatzione crediti.
I crediti vanv/terzi comprendono le seguenti voci di credito:

- Crediti verso Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 138.836,75 relativi all'attività di ispezione impianti
termici, da riscuotere ame?zD ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

- Crediti verso Commissione Europea per euro 27.005,79.Importo già svalutato nell'anno 2016 per euro 27.006,00,
vedi nota prot. 1791 del 31.05.2016);

- Crediti verso CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). Trattasi di un contributo da ricevere per la costituzione
dell'Asea;

- Crediti per ispezioni per euro 47.617,03, si tratta di crediti legati all'attività di ispezione e verifica impianti
termici relativi agli anni precedenti;

100-52-
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- Crediti verso la Provincia di
del 31.05.2016.

Relativamente all'Iva Indetraibile si

termici non sono assoggettati ad iva
indetraibile.

Bilancio al 3111212017

Benevento per euro 4.421.85 per rapporto finale progetto Life, vedi nota prot. 1791

afferma che I'attività di gestione diga e l'attività di ispezione e controllo impianti
ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 633172. Pertanîo l'iva sugli acquisti risulta

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Agppdilllb'ltquuo

Banca dc 22.661 58.797 81.458 58.797 259

Posta c/c 109.679 64.415 45.264 64.415- q,o_

Cassa contanti 170 76 246

Cassa valuta 32JZ 100-

Anotondamento

Ratei e risconti affivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi

comuni a due esercizi.

Ratei attivi 28.120 28.120

Risconti attivi 911911

Anotondamento

I ratei attivi riportati in tabella, ammontanti ad euro 28.120 sono relativi a:

- ricavi da contributi RCT EfficienzaBnergetica Biennio di riferimento 201612017 periodo Gennaio e Febbraio

20l8,giustacertificazionedelresponsabileSit,prot.614del09.02.2018eprot.del09.03.2018;

- ricavi per rawedimento operoso per €uro 2.113,14;

- ricavi per corsi di formazion e realizzati dal 20 al 22 febbraio e 7 marzo 2078, giusta certificazione del

Responsabile Sit prot. I183 del 08.03.2018.
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In mcrito ai risconti attivi, essi ammsntano ad euro 911,37 e sono relativi a premi assicurativi auto e tasse

automobilistiche.

Oneri finamiari capitalizzati

Inùoduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono súati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427,c.1, n. 8 del
codicc civile si attcsta quindi chc non sussistono capitalizzazioni di oncri finanziari.

Gommento

InscrisciTcsto

Introduzione

Lc poste del patrimonio nctto c del passivo dello stato ptimonialc sono stidc iscritùe in confonnità ai principi contabili
nazionali; ncllc saioni rclative alle singolo postc sono indicati i criteri applicati ncllo spccifico.

Patrimonio netto

Inbocltzione

Le voci sono €sposte in bilancio al loro valore contabile secondo lc indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Cstiblelocble

Rberva hgah

Riserva
sùaordinaria

Alrc dserve

Bla<b)GRL

30.984 4.053 13

13

Riserva dlff.
arroúorid. unita'di
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Euro

Arotondamento

Utile d'esercizio

Fondi rischi ed oneri

Albi fondi per
rischi e oneri
differiti

18.000 3.500 21.500 3.500 19

Il fondo rischi ed oneri ha subito nel corso del 2017 un incremento di euro 3.500, passando da euro 18.000 (accantonato

nel 2016) ad uro 21.500.

Il suddetto fondo è stato creato in via precauzionale per far fionte alla eventuale soccombenza in vertenze di lavoro in

corso.

TFR

Il fondo TFR è iscritto tra le passività per euro 145.470 ed ha subito un incremento di euro 27.613 rispetto al2016.

Fondo TFR 145.470 27.613 173.083
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Debiti

Bilancio al 31 I 12.f20 1 7

lntroduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, awalendosi della facolta concessa dalfart. 2435-bis c.c.

lmpodo espibile enfo I'es. successlvo

lmporto esigibile oltre l'es. sue. entro 5 anni

lmporto €nigibile olùe 5 anni

Foífurit€r:i ltalia 26.184 6.088 20.096 6.08& 23-

Erado ctltan.su
ledd.lav.dlpcnd.e
ass.

8.997 210 s.207 210

Erario
c/rit.rcdd.lav.aut.,a
g€nti,rappr.

800 9-72 728

INPS dipendenti 15.590 1U 15.774 1U

INPS collabóratori 3.385 3.065 320 3.06$

INAIL
dbsndenti/colhbor
abri

4.67 456 4.501 45G 9-

Sindacati
dribnub 318 1o-31-28731

Personale
dreùibuzkxri 3Ít.184 7.025 26.159 7.025- 21-

Dbendenti
cJraùibrzbni
differite

59.159 5.320 64.479 5.320

Erario c/lrcs 20.244 202U 20.244- 100-

Erario c/lrap 6.175 6.175 6.r75- 10G.

Btancio XBRL
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Erario
c/liquidazione iva

2.183 2.183 2.'t83- 100-

Altri debti 1 1.682 11.682

L'impoto dei debiti ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente di un importo pari ad euro 53.892.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2427 c.l n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore
cinque anni e debiti assistiti dagaranzie reali su beni sociali.

ME
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Ratei passivi 17.',t94

Nell' esercizio precedente ammontavano ad euro 22.662,00.

Si tratta di costi di competenza dell'esercizio 2017,ma che hanno visto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio

successivo.

lntroduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappr€sentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di

reddito che hanno cónfibuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in

bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bís del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie

gestioni: caratteristica, accessoria e frnanziaria.

L,attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva

dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è ftnalizzzta.

L'attività finanziaia è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura frnanziaria.
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In via residuale, I'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
deff'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaría.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.

Commento

Nell'esercizio in corso i rivavi totali ammontano ad euro 843.295,00 così dettagliati:

- euro 423.423,00 per attività di gestione tecnica ed ambientale della Diga di Campolattaro;

- euro 254.601,00 per contributi dichiarazioni RCEE;

- euro 91 .812,41 per contributi attività di controllo;

- euro 2.113.14 per ravvedimento operoso;

- euro 16.599,94 per trasferineti da parte della Provincia di Benevento per la realizzazione di lavori in località
Tammarecchia nel Comune di Morcone (Bn);

- euro 5.314,44 credito Enel Connessione alla rete MtxMini-Idro;
- euro 48.731,28 per progetti europei e attività di formazione ;

- euro 699,79, altro.

Rispetto all'esercizio precedente vi è stato un decremento dei ricavi per euro 268.231,00. Tale scostamento dei ricavi,
(correlato ad un proporzionale decremento dei costi) è dovuto al fatto che a partire dall'anno 2017,in aggiunta ai
fisiologico calo dei contributi da ispezioni onerose, sono venuti meno, come anticipato nel Piano Programma iOll-ZOtg,
tutti gli impianti a combustibile rinnovabile, nonché una parte consistente delle ispézioni dirette nellaiascia di potenza ló
Kw-100 Kw in coerenza con l'art.9 del DPR 74/2013. Per effetto di quanîo esposto, I'annualità 2017 ha vìsto, come
previsto in sede di bilancio previsionale, una drastica contrazione dei ricavi connessi ai contributi da ispezione onerosa che
sono passate dai 276.240,00 euro del 2016 ai 91 .812,41 euro del 2017. Tuttavia, rispetto al datodi previsione, si è
rigistrato uno scostam€nto aggiuntivo che, connesso ai due fattori appresso descritti, ha finito per influire sul risultato
fianale oltre il previsto.

In dettaglio i fattori determinanti:

a) venute meno le n.7 figute di collaboratori ispettive al 3l.12.216,l'azienda ha dovuto indire nuove selezioni per
individuare nuovi ispettori. L'attività di selezione di profili adeguatamente esperti ed abili per I'esecuzione Aélte
delicate attività di ispezione e controllo sul territorio si è rilevato più complessó ad arduo di quanto ci si aspettava;

b) I'ulteriore up-grading del sistema di gestione telematico del CaTIT (Catasto territoriale impianti termici) e la
rilativa implentazione, ha rallentato oltremodo, specie nel primo semestre, l'organiz,azione dèll'attivita ispettiva
nel suo insieme.

Per effetto di quanto rappresentato alle lettere a e b, solo a pertire dal mese di settembre 2017 l'azienda ha operato con 3
figure ispettive al completo. Tutto ciò ha causato lo scostamento ulteriore dei ricavi da ispezione onerosa rispetto ai dati di
previsione.

Costidella produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio .ontuùil" OIC

Bilancio XBRL



ASEA Bilancio al 3111212017

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relaîivi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, owero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata

I costi della produzione dell'esercizio 2017 ammontano ad euro 824.192,00. Essi, come i rivavi, hanno subito una notevole

riduzione (euro 251 .867,00) rispetto agli euro 1.076.060,00 del 2016 dovuta alle motivazioni innanzi esposte.

Proventi e oneri finanziari

lntroduzione

I proventi e gli oneri finanziai sono iscritti per competenzainrelazione alla quota maturata nell'esercizio. Nell'esercizio

in corso tale voce ammonta ad euro 395,00.

lmporto e natura dei singoli etementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

lntroduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o

incidenza eccezionali.

lntroduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Jsp:$: :vl-T"*g!!9 d'esercizio, corre nti, d ifferite e ant:ci pate

Introduzione

L'aziendaha proweduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni

friali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra I'ammontare dovuto a seguito della

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente

soggetti ad imposizione o à deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica'

lmposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Commento

Imposte Correnti:

Si ripofano le imposte relative al presente esercizio pari a:

IRES: euro 6.184.00;

Bilancio XBRL
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IRAO: euro 2.561.00

Introduzione

altre

Bilancio al 3111212017

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

lntroduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giomaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Numero medio

Commento

Nessuna variazione del numero di dipendenti si è evidenziata rispetto all'esercizio precedente.

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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposle le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegniassunti per loro conto

Compensi

lmP!:gni, garanzie g passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale ,_
Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effeftuate operazioni con parti
correlate.

lnformazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazionisuifatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

lmprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui
fa paÉe in quanto impresa controllata

lntroduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n.22-sexies del codice civile.

Informazioni relative aglistrumentifinanziari derivatiex art.2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita I'attività di direzione e
coordinamento _,

lntroduzione

Ai sensi dell,art. 2497-bis c.4 del codice civile, si aúesta che I'azienda non è soggetta all'altrui attività di direzione e

coordinamento.

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, I'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue I'utile

d'esercizio:

. euro 1.463,00 ad incremento del fondo di riserva, in ossequio a quanto disposto dall'art.32 dello statuto societario.

si

i utili o di copeÉura delle
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Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto @onomico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappreseirta in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa,
nonché il risultato economico dell'esercizio e conisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo p€rtanto ad approvare il progato di bilaqcio al 3LlI2t2Ol7 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Benev€nto, l7lmlz0l8

L'ORGANO AMMIMSTRATryO

DOTI. CARLOPETRIELI-A

DOTT. SSA ELISABETTA CUOCO

DOTT. MICHEI.ANTONIO PAI.IARESE
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Analisi veritiera ed equilibrata
della situazione dellAzienda
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Dott. Carlo Petriella

CONSIGLIERI

Dott.sa Elisabetta Cuoco

Dott. Michelantonio Panarese
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PRESIDENTE

Dott. Antonio Rossi

REVISORI EFFETTIVI

Dott. Giovanni levolella
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Benevento, tí 07 Maggio 2078
ll Presidente del CdA

F.to Dott. Carlo Petriello
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELTESERCIZIO 2017

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

. LAzienda speciale ASEA è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt.
L,2,3,5,9,4L,43,97,LL4,117,LL& e 119 della Costituzione Repubblicana, dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria in materia, nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs 1-8 Agosto
20OO n.267 (TUEL) e ss. mm. ii.. In quanto tale, lAzienda Speciale è un ente pubblico economico
afferente agli organismi non societari, pertanto non rientrante nel novero di riforme note come
<Madia> (D.Lgs 79 ogosto 2076, n. 775 e ss.mm.ii.l.l

. LAzienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato n. i. al decreto legislativo 23 giugno 20L1, n.l-18 e ss.mm.ii., nonché ai principi del
codice civile. In tal senso ASEA, nell'adeguare le proprie attività ai criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti
daitrasferimenti.

o LASEA è un <ente strumentale> della Provincia di Benevento dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di autonomia patrimoniale, di soggettività fiscale e
di un proprio statuto. La <strumentalità> sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda,
realizza una forma diretta di gestione dei servizi e delle funzioni pubbliche di propria
competenza. Spetta in ogni caso al medesimo ente locale la fase politica della determinazione
degli obiettivi e della vigilanza per il perseguimento ed il raggiungimento deglí stessi. per

lAzienda Speciale ASEA, costituita con Deliberazione n. 17 del 30.06.2014 del Commissario
Straordinario della Provincia dí Benevento, con í poteri del Consiglio Provinciale, si tratta di
individuare obiettivie strategie di gestione relativamente ai seguenti settori di attività:
a) Funzione pubblica inerente il censimento, l'accertamento, l'ispezione ed il controllo degli impianti

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari sui comuni di competenza dell'Ente provincia.

b) Servizio Energia e Ambiente - Gestione tecnica ed esecutiva della Diga di Campolattaro.

c) Servizi di istruzione e di formazione professionale2 e progetti energetico-ambientali europei,
nazionali e locali.

. Se il Piono Progrommo rappresenta lo strumento principale di pianificazione ed organizzazione
degli obiettivi, declinati sotto forma di scelte e progetti dellAzienda condivisi
dalfAmministrazione Provinciale, il Biloncio di Esercizio rappresenta il riscontro, su base
annuale, di quanto programmato.

r La rilevanza del Bilancio di Esercizio è, peraltro, ribadita dall'art. 114, comma 8, lettere c) del D.
Lgs. 26[2O00 e ss.mm.ii. che lo pone, unitamente al Piano Programma (lettera o), al Budget
annuale e pluriennale {lettera b) e al Piano degli Indicatori di Bilancio (tettera d)3 tra gli atti

t Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, in sede di definizione del perimetro degli organismi partecipati/controllati
dai comuni, Province e Regioni e relative analisi (Delóerazione n.24/sEZAUTp\ls/FRGl.
T 

ASEA è Organismo di Formazione riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto n. 8g del 20.05.2014.
3 

Con riferimento al Piano degli Indicatori di Bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. 11g1, prevede che le Regioni, gli Enti
Locali e i foro Enti ed Organismi strumentali <odottino un sistemo di indicotori semplici>>, misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto art.
18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'lnterno 22 dicembre 2015, concernente il <Piano degli indicatori per

le2)eiloro ismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria
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fondamentali dellAzienda da sottoporre all'approvazione conclusiva del Consiglio Provinciale.

e Con questo atto fondamentale, inoltre, IASEA soddisfa il dettato di cui all'art. 32 dello Statuto

che stabilisce come il Bilancio di Esercizio sia sottoposto a pubblicità (ot sensi di legge), sia

redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio predisposto dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze e sia composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e

dalla Nota lntegrativa.

. È utile, infine, ricordare, sul fronte della giurisprudenza, che il Consiglio di Stato, con sentenza n.

641de Tfebbraio 2OL2,ha messo in luce la necessità di escludere le Aziende Specialidalnovero

delle pA (pubbliche omministrozioni), considerando le stesse quali enti strumentali degli enti

focali, che - in quanto dotote di proprio autonomia imprenditoriale, giuridica, di biloncio e

orgonizzatiyo - <vivono di vita propria>, ancorché intimamente collegate, sia per quanto attiene

gli indirizzi, sia per quanto riguarda l'approvazione degli Atti Fondamentali, agli enti locali da cui

esse promanano.

2. R|SUTTATO ECONOMICO DEITESERCIZIO 2017

L,esercizio conclusosial 3l dicembreZOLT è il risultato di un'efficace, oculata, prudente e razionale

gestione delle attività aziendali che, sia pure nel difficilissimo quadro economico e normativo cui le

province sono state coinvolte negli ultimi anni, ha prodotto un utile post-imposte pari ad euro

1.463,00 da destinare ad incremento del fondo di riserva, in ossequio a quanto disposto dall'art.

32, lettera a), dello statuto aziendale.

I ricavitotali ammontano ad euro 843.295,00, così dettagliati:

o La Noto tntegrotivo fornisce il dettaglio delle notizie attinenti il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31

Dicembre 2017.

o La prese nte Relazione fornisce, invece, le notizie inerenti l'andamento della gestione aziendale.

Dai dati rappresentati, da interpretare in continuità con un'azione ormai ultradecennale, si evince

come ASEA si sia strutturata, nel corso degli anni, come un ente economicamente e

finanziariamente solido. Giova ricordare, infine, che, dalla sua costituzione nel 2006, IASEA non

abbia maichiuso un Bilancio in negativo.

con successivi Decreti -od oggi non oncoro emanoti - dovrà essere definito il <Piano degli indicatori degli enti

strumentali degli Enti territorialir che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale. In assenza degli anzidetti

Decreti, gli Enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono esentati dal presentare il Piano degli

lndicatori di Bilancio.
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SFRVIZIO IMPIANTI TERMICI 348.526.55
Co ntri b uti di chio rozioni RCE E 254.601,00

Contributi ottività di Controllo 91.812,41

Rowedimento operoso 2.113,14

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE 445.337,38

Gestione tecnico ed ombientole dello Digo 423.423,00

Lovori Tommorecchio 16.599,94

ENEL Connessione ollo Rete MÍ x Mini-ldro 5.31444

pnoe rrl EURoPEI ED ATTlVlrÀ Ol rqBlvlAzloNE 48.73L.28

Soldo Step2Sport (lEE) 39.949,61

Progetto BRICKS
339,79

Portole monutentori/Piottoformo Firebox 8.441,88

ALTRO 699,79



3. FUNZIONE PUBBTICA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTITERMICI.

La funzione di cui al presente punto è stata regolata con specifico contratto di servizio novennale

sottoscritto in data O7 marzo 2008 tra IASEA e la Provincia di Benevento, autorità competente ai

sensi della L. 10B1 e ss.mm.ii. ed in coerenza con lAllegato A del Dlgs n. t9!05, con la D.G.R

Regione Campania n.2L del 19P212O07, con il DPR74Í2OI3 e con la Circolare Applicativa della

Regione Campania, Prot. 20L3 - 08096L4, del 2il112.013. Tale Convenzione è oggi in regime di
proroga, condizione da superare quanto prima con un regolamento di nuovo pluriennale, al di là

dell'eventuale approvazione del Disegno di Legge Regionale <<norme in moterio di impiontitermici e

di certificazione energetico degli edifici> di cui al BURC. n. 16 del 23 Febbraio 2017. Disegno di

legge che, in ogni caso, non prevede alcun elemento ostativo rispetto alla sottoscrizione di un

nuovo contratto di servizio. È necessario, tuttavia, evidenziare come non sia più procrastinabile
l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico Provinciale che, anche sulla scorta degli indirizzi regionali,
proceda quantomeno:

a) oll'ottivazione delle procedure esecutive per gli impionti Cogenerativi e quetti olimentati a
Te I e r i s co I d a m e nto/Te I e raff r es c a m e nt o;

b) ad un aggiornamento dei contributi connessi olla trosmissione degli RCEE e di quelti legati atte
ispezioni onerose, od oggifermi al 2005.

Sul fronte degli acceÉamenti e delle ispezioni, in aggiunta al calo fisiologico frutto dell'attento
lavoro svolto negli anni da parte di questa Azienda, sia per quanto riguarda l'informazione
all'utenza sui vantaggi dell'efficienza energetica degli impianti termici, sia per ciò che concerne
l'azione ispettiva sul territorio, l'anno 2OL7 ha rappresentato un giro di boa rispetto al passato in
quanto, in coerenza con il DPR 7{L3:
c) gli accertamenti e le ispezioni hanno riguardato i soli impionti a combustibile non rinnovabile;
d) sono venute meno uno porte consistente delte ispezioni dirette nello fascio di potenza TOKw -

7OO KW;

e) l'up-groding del sistemo di gestione telematico det CaTtT ha previsto I'abilitozione allo
trasmissione telematico dei ropporti tecnici do parte dei manutentori.

Per effetto di quanto testé esposto, come previsto in sede di bilancio previsionale, l,esercizio
2Ot7 ha visto una drastica contrazione dei ricaviconnessiaicontributi da ispezione onerosa che
sono passati dat 276.240,00 euro del 2016 ai gL.gIZ,4! euro del ZOt7.
Tuttavia, rispetto al dato di previsione, si è registrato uno scostamento che, connesso a due fattori
specifici, ha finito per influire sul risultato finale oltre il previsto. In dettaglio:
o venute meno le n.7 (sette) collaborazione ispettive al 31 dicembre 2OLG (cottoborazioni rispetto

alle quoli si è ricontrotta uno totole chiusuro in riferimento a possibiti utteriori collaborazionil,
l'attività di individuazione e selezione di profili adeguatamente esperti ed abili per l'esecuzione
delle delícate attività di ispezione e controllo sul territorio si è rilevata più complessa ed ardua
di quanto ci si aspettava;

o f'ulteriore up-grading del sistema di gestione telematico del CaTIT (Catasto territoriale lmpionti
Termici) dicuialla lettera e), e la relativa implementazione, ha rallentato oltremodo, specie nel
primo semestre, l'organizzazione dell'attività ispettiva nel suo insieme.

Conseguentemente, solo a partire dal mese di settembre 2O17 l'Azienda ha operato con tre figure
ispettive al completo. Tutto ciò ha causato uno scostomento dei ricavi da ispezione onerosa
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rispetto ai dati di previsione, quantificabile in circa 50mila euro lordi. Va peraltro precisato, come,

stante l'attuale quadro dei Contributi da ispezione onerosa, fermi ol 2005, e dei Contributi legati

alla trasmissione degli RCCE, quali previsti dal vigente Disciplinare, l'incremento dell'attività

ispettiva sul territorio produca una crescita dei costi di funzionamento che, nei fatti, risulta

travalicare i ricavi effettivi dell'attività medesima.

In sintesi, dai dati di gestione del Servizio si evince come, ad oggi, si sia giunti in una condizione

di disequilibrio economico non più affrontabile con operazioni di razionalizzazione o di

riorganizzazione. Risulta, pertanto, non procrastinabile un aggiornamento dei Contributi

connessi all'erogazione del servizio, owero un intervento dell'ente controllante che, ai sensi di

legge, partecipi dei costi di gestione.

Si precisa, infine, come ASEA abbia già approvato lDelibere di CdA n. 76 e 77 dell'77 e 73 Dicembre

20171e trasmesso all'Ente controllante una proposta di aggiornamento del Disciplinare Tecnico

nonché lo schema di Contratto di Servizio Pluriennale (Pec del 27 Dicembre 20L7l.

4. SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE - GESTIONE TECNICA ED AMBIENTALE DELLA DIGA DI

CAMPOLATTARO.

ln data 28.06.201.3, con nota Prot. n. 4.37L, la Provincia di Benevento poneva fine

all'ultradecennale rapporto con l'ElPLl (Ente per lo sviluppo dell'lrrigozione e la trosformazione

fondiorio in Puglio, Lucanio e trpinial, di cui all'iniziale protocollo d'intesa del 25.05.1-993 (C.P.

n.65), inerente le attività di completamento delle opere necessarie al funzionamento della diga

nonché la formulazione dei programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate

all'utilizzo plurimo delle acque disponibili e l'eventuale gestione.

Coerentemente, con Convenzione Rep. n. 2.L57 del 23.11.2013, la Provincia di Benevento

individuava in ASEA, sino ad allora titolare del solo sevizio di guardiania, il gestore dell'opera,

nonché il soggetto attuatore di tutti gli interventi da effettuarsi. [anzidetta Convenzione è in

<regime di proroga> anzitutto a causa dell'impossibilità dell'Ente Provincia, vigente la congiuntura

normativa legata alla c.d. Legge Del Rio, di procedere alla programmazione pluriennale delle

attività e degli investimenti. Tuttavia, ad oggi, il quadro è notevolmente mutato per l'effetto di tre

fattori:
o) per effetto del Referendum costituzionale det 04 dicembre 2076, o portire dal 2078 le Province

sono di nuovo in grodo di operare progrommazioni nel medio periodo e, soprottutto, di redigere

ed approvore i Bilonci Pluriennoli, assumendone i relotivi impegni.

b) il prossimo compimentq grozie all'ozione impresso da ASEA, della decennole fase di

invosamento sperimentole propedeutico ol colloudo funzionale dello Diga di Campolottoro;

c) la presenza delle risorse per la progettozione e la realizzazíone delle essenzioli opere di

odduzione quoli detiberote, nell'ombito net Piono operativo infrostrutture FSC 2074-202O, dal

Ministero delle lnfrostrutture il 07 Dicembre 2076, pubblicate in Gazzetta Ufficiole, Serie

Generole n.88, del 14-U-2017.

Collaudo funzionale della diga.

Come è noto, aifinidel collaudo dell'opera è necessario:

1. procedere alla costruzione della variante alla strada <<Senzamicin;

2. prowedere alla rivalutazione idraulica dell'infrastruttura;

3. prowedere atla rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie.

.i. ln merito al punto 1), il 04 Agosto 2OL7, il CDA ASEA ha approvato il progetto esecutivo della
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variante per la strada <<Senzamici>r (nel territorio di Morcone) e la voriozione di bilancio
aziendale funzionale al finanziamento dell'opera. Pertanto, ASEA, che si è accollata il
finanziamento della variante, ha proceduto, presso l'istituto di credito <Banca Popolare

Pugliese>, all'accensione di un mutuo settennale di euro 168mila cui è aggiunto una linea di

credito di euro 3Omila.

La Provincia di Benevento, in qualità di Centrale Unica Appaltante, con Determinazione n.2.02L
del 29F92017 ha pubblicato la procedura di gara. Con Determina n. 3 (RG. L01-) del 24
Novembre 2OL7 (Prot. 2998), venivano definitivamente aggiudicati, alla Ditta C.M.M.
COSTRUZIONI GENERALI SRL, i lavori per la realizzazione della variante alla strada <Senzamici>.

llcompletamento dellbpera è previsto per íl mese di opríle 2OIg.

'l' In merito al punto 2), lo studio di rivalutazione è stato redatto dall'ingegnere responsabile della
diga, Giovanni Sportelli con il supporto dei tecnici dellASEA, e trasmesso alla Direzione
Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture in data 29 settembre ZOLT (prot.n.
2.i41).
La rivalutazione ho attestato e ribodito I'assoluta sicurezzo idraulíca dell'opera.

* In merito al punto 3), si fa riferimento alla Delibera n. 35 del 26 febbraio 2016 del presidente

della Provincia di Benevento con la quale veniva approvato, in linea tecnica, lo studio di
fattibilità ed il progetto dell'intervento denominato: Digo di Campolottaro sul fiume Tammaro -
lovori sulla valvola HowellBunger dello scarico di fondo sinistra, rivalutazione sismica ed
idraulica dell'invoso che prevede ilseguente quodro economico.
Si attende, in sede di redazione del prossimo Bilancio dell'ente Provincia, che siano attivate le
necessarie coperture per dare seguito agli impegni di cui alla succitata Delibera.

Si può finalmente affermare che, grazie all'impegno diretto di ASEA, a 37 anni dall,awío dei lavori
per lo sbarramento sul fiume da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno, a 22 anni dalla loro
conclusione nonché a 18 dallhffidamento della gestione della diga alla provincia, la diga è ora
prossima al collaudo funzionale e quindi pronta alla realizzazione delle infrastrutture necessari
all'utilizzo delle acque.

5. PROGETTI ENERGETICO-AMBIENTAU (E(tROpEt, NAZIONAL| E LOCALTI ED ATTtVtrÀ Dl
FORMAZIONE.

a) Prosramma IEE: STEP 2 SPORT

ll triennafe progetto Step2 Sport (Renovotion towards nearly zero energy Sport buitdings), con un
budget inziale do 127.898,00 euro di costi eleggibili, finanziati alTSo/o (95.923 euro), in quota al
programma comunitario IEE llntelligent Energy for Europe) si è concluso il 28 febbraio 2017.
UASEA ha implementato il progetto insieme a vari partner internazionali con un coinvolgimento
complessivo di sei Paesi dell'Unione Europea: ltalia, Spagna, Svezía, Danimarca, Bulgaria, Grecia e
Polonia. ln data 12 aprile 2017 sono stati inviati al capofila del progetto, l'istituto LEITAT di
Barcellona, il rendiconto finanziario in capo ad ASEA e il connesso Report Tecnico.
I costi rendicontati sono lievitai sino a 133.178,80 euro con un conseguente co-finanziamento UE
di 99.884.

Con nota del 13 Luglio 2017, trasmessa in data 24 agosto 2Ot7 dal capofila LEITAT, I,EASME
riconosceva 130.004,95 euro di costieleggibili ed un co-finanziamento UE di 97.503,7L.
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Venivano, tuttavia, espunti 3.173.84 euro di costi riferiti alle spese dell'allora presidente, Dott.

Alfredo Cataudo, in quanto ritenute non ascrivibili al progetto.a

f n data 14 Settembre 2OL7 veniva accreditato i! saldo del progetto pari ad euro 39.949,61.

b) Proeramma IEE: BRICS

ll progetto BRICKS (Building Refurbishment with Increased Competences, Knowledge ond Skills\,

nell'ambito del programma europeo Build Up skills- Qualification and training schemes (Pillar ll),

prevede lo sviluppo di strumenti e di metodologie per realizzare un sistema diformazione che porti

a migliorare le conoscenze, le abilítà e le competenze dei lavoratori impegnati nella riqualificazione

energetica degli edifici e nell'uso di fonti rinnovabili di energia al fine di avere entro il 2020 un

parco edilizio ad energia quasi zero. ll progetto coordinato da ENEA, coinvolge ben 1-5 partecipanti

fra enti, associazioni, agenzie. Tra di essi Renael con le seguenti agenzie per l'energia:

o AESS -Modena - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile

o ASEA - Agenzia Sannita per l'Energia e lAmbiente

o APE FVG - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia

r ARAEN - Abruzzo - Agenzia Regionale per l'Energia.

ASEA partecipa come socio RENAEL. La quota di ricavi per l'esercizio 2Ot7 è pari ad euro 339'79.

c)

LAsea è accreditata come Organismo di Formazione da parte della Regione Campania, con Decreto

n.gg del 2O.OS.ZOt4. ASEA, nel corso del20t7, ha provveduto ad accreditare la nuova sede ai fini

dell'erogazione dei corsi di formazione.

ll corso in questione, <Portale manutentori/Piattaforma Firebox>r, ha compreso tre programmi

formativi, della durata di circa 3 ore ognuno, ai fini dell'addestramento all'uso della piattaforma

telematica e delle specificità applicative che la stessa contempla per la definizione

tecnica/amministrativa degli impianti di climatizzazione'

ll corso, rivotto a tecnici manutentori, totalmente organizzato e gestito dal personale ASEA, ha

registrato ricavi per euro 8.441,88.

6. RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E REVISIONE DETLA SPESA

In coerenza con i principi di sana ed efficace gestione aziendale, di cui all'ampia legislazione sulla

c.d. spending review, nonché con le disposizioni di cui al Piano di Razionalizzazione delle società

partecipate della provincia di Benevento (D.C.P. n. 37 det 22.70.20751, il 2OL7 ha visto il

completamento della consistente opera di razionalizzazione della spesa avviata nella seconda metà

2O16. Diseguito it quodro dei risparmi conseguiti:

a ln riferimento alla Rendicontazione di cui al realizzato progetto (STEP 2 SPORT, il CdA e il Collegio dei Revisori dei

conti, nella seduta del 12 ottobreZotT,ha stabilito dover chiedere al già presidente cataudo, nella suddetta qualità, le

giustificazioni di rito, stante anche l'insussistenza di specifiche autorizzazioni rinvenute nei verbali di cdA nel periodo'

Lo stesso cDA, nella seduta de||,11.12.2017, avuto riscontro della nota del Presidente cataudo, deliberava di procedere

alla istruttoria contabile-amministrativa del caso individuando nel segretario tecnico il Responsabile del

Procedimento.
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Fiscale, lavoro e geologiche 35 per cento

Medico competente e RSPP 30 per cento

Funzioni ed attività ispettive 65 per cento

lng. Resp. Diga 9 per cento

Costi di funzionamento

Sede (Locazione) LOO% lda agosto 2017)

Spese postali (Posta Service e Postel) 60%

Aggiorna mento Statutario

Con deliberazione n. 17 del 13 Dicembre2017, il C.d.A., con la presenza ed il parere favorevole dei

Revisori dei Conti, procedeva alla conclusiva lettura ed approvazione, per singolo articolo e nella

sua interezza, della Proposta di modifica dello Statuto Aziendale, in coerenza con la Legge 23

dicembre 2014, n.190 ed il <<Piono Operotivo di Razionalizzozione delle società portecipate di cui

alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 22.L0.2015.

llanzidetta Proposta di modifica, approntata ai sensi dell'art 1-2, lettera s) del vigente stato Statuto
Aziendale, oltre al recepimento dei vari aggiornamenti normativi occorsi, contemplava l'istituzione
dellAmministratore Unico e del Revisore Unico. La stessa proposta, in data 22 Dicembre 2017,
veniva tramessa, via PEC, alla Provincia di Benevento per le Deliberazioni di competenza.

7. tA PIANTA ORGANICA

La pianta organica consta di 22 profili, di cui uno vacante, il Direttore Generale. Di seguito sono
elencate le 21 risorse a tempo indeterminato distinte per (organie funzioni>:
o/ ll <Secnetento Trcrutco>, nella persona del Dott Giovanni Cocciono, ha la diretta responsabilità

della gestione tecnica delle Funzioni e delle Risorse Aziendali, nonché dell'elaborazione,
valutazione e controllo dei progetti europei, nazionali e locali - figura di staff ascritta a monte
delle varie funzioni;

b, il (REsp. Arr,tnttlrursTRRrrvo r CorutnerLE>, nella persona

responsabilità dell'attività amministrativa e contabile
monte delle varie funzioni;

c/ l'<Rese. MARKETTNG E coMUNtcAztoNE E pRoGRAMMAztoNE arrrvnÀ >, nella persona del Dott. Gianluco
Moiorano - figura di staff ascritta a monte delle varie funzioni;

d/ l'<Aoorrro AL suPPoRTo ALLA GEsnoNE DELLA DIGA ol CevpomrmRo>, nella persona del Geom.
Nazzoreno Chiusolo, svolge mansioni gestionali e tecniche connesse alle funzioni di gestione
degli invasi idrici-fisura ascritta alla funzione ambiente-sestione diga;

e/ n. 13 (oPERAToRt Dt PREslDto, GUARDTANTA E MANUTENzIoNE tNVAso> c/o Campolattaro, svolgono
guardiania, presidio, sorveglianza e (piccola) manutenzione della struttura - figure ascritte alla
funzione ambiente-eestione diga;

// il <CoonDlNAToRE) del Srnvtzto ltrlptenl Tenmrcr ed <rsprrroRE)) lMptANTr TERMtcr, nella persona del
Per. lnd. Michele Possorello, che si occupa dell'organizzazione esecutiva del servizio impiantí
termici - figura ascritta alla funzione enersia-imoianti termici:

g/ l'<<Aoorno) tNsERtMENTo DATI E GEsloNE ATTREzZATURt ed <rsperronr> lvprnrul TERMtcr, nella persona
def Sig. Gionluca Delli Veneri, svolge mansionitecniche e amministrative connesse all'erogazione
del servizio impianti termici - figura ascritta alla funzione energia-impianti termici;

frl l'<<AoorrroD tNsERtMENTo DATI E GEsroNE ATTREZZATURE ed (tspETToRe > luprarurr TERnarq, nella persona
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def Sig. Angelo Lombordi, svolge mansionitecniche e amministrative connesse all'erogazione del

servizio impianti termici - fieura ascritta alla funzione energia-impianti termici;

í/ l'<<Aoorrro ALLA GESTIoNE DELLo spoRTELLo E DEL pRorocolt-o ed (rspETToRE)) llprnrurr Trnuro, nella

persona del Sig. Stefano Capitonio, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse

all'erogazione del servizio impianti termici - fisura ascritta alla funzione energia-impianti

termici.

8. INCARICHI PROFESSIONALI

ll numero di incarichi professionali in essere nel corso dell'esercizio è pari a 15, in netto calo

rispetto all'esercizio precedente. Con riferimento al secondo semestre dell'anno, il numero di

incarichi si riduce ulteriormente a 13 unità.

1. lrucRnrco pRoFEssroNALE Dr TNGEGNERE REspoNsABrLE E suo sosrruro L.584/L994 e S.M.l. pREsso LA DIGA Dl

CRvrpomnnno - G]OVANNl SPORTELLI

Modaf ità diattribuzione:Graduatoria avviso pubblico (Prot. N. 3352 del 22.!2.20151.

Defiberazione incarico:Deliberazione Cda del 73.t2.20I6 - Determina Presidenziale (prot. N.4239 del

t9.12.20761

lmporto compenso: € 42.000,00 (Esclusa lva e inarcassa)

Data inizio incarico: 01.01.2017

Data fine incarico: 3L.L2.2OL7 in prorogatio fino al 3L.O3.2OL7.

2. f ncnnrco pRoFEsstoNALE Dl REspoNsABrLE DEL sERvrzro Dr pREVENztoNE E PRoTEZtoNE DEt RtscHt D.L.es 8ln008
- STEFANO DE MATTEIS

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (Prot. N. 1368 del 24.04.2016)

Deliberazione incarico: Deliberazione Cda del 16.11.20L6 - Determina Presidenziale n.3 (Prot. N. 46

del 0a.01.2017)

lmporto compenso: € 3.780,00 (lncluse lva e lnarcassa)

Data inizio incarico: 23.01.2017

Data fine incarico: 23.01.2OL9

3. lxcnnrco pRoFEsstoNALE Dt MEDtco coMpETENTE At sENst oeuhnr. 18 orl D.Lcs. 812008 E s.M.l.

VINCENZO GITTO

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (prot. N. 2774 del18.08.2016)

Deliberazione incarico: Deliberazione Cda del 14.L0.2016 - Determina Presidenziale n.8 (prot. N. 3552

del 26.10.2016)

lmporto compenso: € 2.000,00 (lncluse lva e Cpa)

Data inizio incarico: L5.O2.20L7

Data fine incarico: 15.02.2019

4. lncenrco pRoFEsstoNALE Dt coNsuLENZA DEL LAVoRo, FtscALE E TRTBUTARIA - DOMENICO DE GREGORIO

Modalità di attribuzione: Elenco iscrittishort list (prot. N. 3039 del 08.09.2016)

Deliberazione incarico: Deliberazione Cda del 76.Ll.2OtG - Determina Presidenziale n.6 (prot. N. 114

del 16.01.2015)

lmporto compenso: € 4.500,00 annuali (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 2O.OL.2OL7

Data fine incarico: 20.01.2019

5. IruCNNICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE ED E5TIVA DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA OI BEruEVEruTO - PASQUALE

crRtAco crRo
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Modalità diattribuzione: Elenco iscrittishort list (Prot. N. 108 del 13.0L.2017)

Defiberazione incarico: Deliberazione Cda n.1 del 27.0t.2017 - Determina Presidenziale n.11 (Prot. N.

601 del 13.03.20L7l.

lmporto compenso: € 11.00,00 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 28.O3.20Lj

Data fine incarico: 06.t0.20t7 prorogato al 06.04.2018 Delibera Cda n.13 del 12.70.20t7

IrucRntco pRoFEsstoNALE pER ATTrvtrÀ Dt ACCERTAMENTo ED rspEzroNE DEGLT tMplANTt Dt cLtMATtzzAZtoNE

INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICISULTERRITORIO DICOMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - AUGUSTO

IADANZA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (Prot. N. 108 del 13.01.2017)

Defiberazione incarico: Deliberazione Cda n.1 del 27.0L.2017 - Determina Presidenziale n.7 (Prot. N.

257 del01,.02.20L71

lmporto compenso: € 11.00,00 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 06.02.2077

Data fine incarico: 08.08.2017

lrucRntco PRoFESSIoNALE PER ATTtvtrA Dr ACCERTAMENTo ED rspEztoNE DEGLT tMptANTt Dt cltMATtzzAztoNE

INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICISULTERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PRoVINCIA DI BENEVENTo - AUGUSTO

IADANZA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (prot. N. 108 del 13.01.2017)
Defiberazione incarico: Deliberazione Cda n.9 del 04.08.2017 - Determina Presidenziale n.Z4 (prot. N.

1957 delO4.O8.2OL7|

lmporto compenso: € 11.00,00 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 07.08.2077
Data fine incarico: 15.02.2018

Itlcentco PRoFESSIoNALE PER ATTtvtrÀ Dr ACCERTAMENTo ED tspEztoNE DEGLT tMptANTt Dt cLtMATtzzAztoNE

INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - GIUSEPPE

ERRA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (prot. N. 1903 del 01.09.2017)
Deliberazione incarico: Deliberazione Cda n.10 del 31.08.2017 - Determina Presidenziale n.26 (prot. N.
2158 del 07.09.2077l,

lmporto compenso: € 11.00,00 (Esclusa lva e Cpa)

9. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI GEOLOGICI ED ELABoRAZIoNE PREsso LA DIGA DI CAMPoLATTARo MARIo
MAROTTA

Modaf ità di attribuzione: Graduatoria awiso pubblico (prot. N. L442 delZg.OT,21t4l
Deliberazione incarico: Incarico prot. N. 1993 del07.O8.20l,5
lmporto compenso: € 3.500,00 (Esclusa lva e Epap)

Data inizio incarico: 07.08.2016

Data fine incarico: 31.03.2017

10. lNcARtco pRoFEssroNALE pER EsAMr, vALUTazToNT ED TNTERpRETAZToNT GEoLoGTcHE pREsso LA DIGA Dl

CavpomrreRo - GrovANNt RtvELLtNl

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (Prot. N. 1978 del 03.10.20i.4)
Deliberazione incarico: Incarico prot. n. 561 del 03.03.2015
lmporto compenso: € 4.000,00 (Esclusa lva e cpa)
Data inizio incarico: 09.03.2016

Data fine incarico: 09.03.2017

7.

8.
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L7. lrucantco pRoFESS|oNALE pER RtLtEVt GEoLoGtct ED ELABoRAZIoNE, ttolvcuÉ ESAMl, vALUTAzloNl ED

tNTERpRETAZIoNt GEOLoGtcHE PRESSo LA DIGA ot CnvpoLnrTARo - MARIO MAROTTA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (Prot. N. L368 del 22.04.201'61

Deliberazione incarico: Deliberazione Cda n.2 del 02.03.2017 - Determina Presidenziale n.12 (Prot. N'

828 del03.04.2017)

lmporto compenso: € 4.500,00 all'anno (Esclusa lva e Epap)

Data inizio incarico: 05.O4.2Ot7

Data fine incarico: O4.O4.2OI9

72. IITICRRICO PROFESSIONALE PER INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA, COSTITUZIONE,

ruruirlpucruAztoNE Dt N. TRE RlcoRsl EX ART. 409 r ss. C.P. - DONATELLA CASAMASSA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (Prot. n. L859 del 08.06.20L6) - Verbale Commissione

(Prot. N. 3084 del 13.09.2016)

Deliberazione incarico: Deliberazione Cda del 25.08.2016 - Determina Presidenziale (Prot. N. 3088 del

14.09.2016)

lmporto compenso: € 3.863,60 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 14.09.20L6

13. IIICRNICO PROFESSIONALE PER INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA, COSTITUZIONE,

NELL,IMPUGNAZIONE DI UN RICORSO EX ART. 409 g SS. C.P. - DONATELLA CASAMASSA

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (prot. N. 1859 del 08.06.2016) - Verbale Commissione

(Prot. n. 3084 del 13.09.2016)

Defiberazione incarico: Deliberazione Cda n.5 del 03.10.2oL6- Determina Presidenziale (Prot. n.3258

del 03.10.2016)

lmporto compenso: € 445,80 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 03.10.2016

14.INCARICO pROFESSTONALE pER INCARICO LEGALE Dt ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA, COSTITUZIONE,

NELL,IMPUGNAZIONE DIAPPELLO DEL PROCEDIMENTO NUMERO RG 54522001- LUIGI DIEGO PERIFANO

Modalità di attribuzione: Deliberazione C.d.A. Del 25.08.2015 secondo principio di continuità

professiona le

Deliberazione incarico: Incarico (prot. N. 3027 del 08'09'2016)

f mporto compenso: Minimo tabellare dicuial D.M. n.55/2014, con un ulteriore riduzione del30%

Data inizio incarico: 08.09.2016

15.]NCARICO pROFESSIONALE pER INCARICO LEGALE Dl ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA, COSTITUZIONE,

NELL,IMPUGNAZIONE DI N. TRE RICORSI EX ART.4O9 E SS. C.P. - LORETTA SALVATORE

Modalità di attribuzione: Elenco iscritti short list (prot. N. 1859 del 08.06.20L6) - Verbale Commissione

(Prot. n.3819 del 21.77.20161

Def iberazione incarico: Deliberazione del Cda n.9 del t6.L!.20I5 - Determina Presidenziale (prot. N.

3825 del2]-tt20t6l
lmporto compenso: € 4.300,00 (Esclusa lva e Cpa)

Data inizio incarico: 22.1L.2OL6

9. ELEMENTI DI CRITICTÀ.

A. Serviziaffidati in convezione

L'attività aziendale si è sviluppata nel

proroga, che regolano i servizi e le
rispetto dei Contratti di Servizio, ad oggi in regime di

funzioni pubbliche affidate allAzienda da parte della
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Provincia di Benevento. Le note limitazioni all'azione delle Province disposte dalla Legge 7 aprile
2O'J,4, n. 56, in vista della Riforma Costituzionale, ha impedito il rinnovo pluriennale degli
anzidetti contratti. Tale condizione ostativa è venuta meno con il Referendum del 4 Dicembre
20L6 che ha respinto la proposta di Riforma Costituzionale. A partire dal 201"8, quindi, è di

nuovo possibile, come peraltro anticipato nel Piano Programma di cui alla Delibera di CdA del
IALÙ|2OL7, procedere alla sottoscrizione di contratti di servizio pluriennali che superino
l'attuale regime di precarietà. Si tratto in dettoglio dei Contratti inerenti:
1. IL SERVIZIO PER TEROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMtCt; +

2. IL SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE _ GESTIONE TECNICA ED AMBIENTALE DELTA DIGA DI CAMPOLATTARO:

ASEA con Deliberazione n.i-8 del 18 Dicembre 2OI7 ha approvato gli schemi dei controtti di cui agli
anzidetti punti L) e 2), quindi, a mezzo PEC, ha provveduto alla trasmissione degli stessi alla
Provincia di Benevento per le deliberazioni dicompetenza.
* Circa le criticità strutturali connesse all'erogazione del servizio per il <controllo dello stato di
esercizio e di manutenzione degli impiantitermicir, si rinvia a quanto già ampiamente illustrato
al punto 3 della presente Relazione.

B. Contenziosi - quadro sinottico.

Con riferimento alle n. 8 vertenze lavorative notificate nel corso del 20L6, si rappresenta quanto segue:

1' Relativamenteal ricorsopropostodall'exDirettore,FobioTomburrino,il 15.10.2011 nei confronti dell,alloraASEA
S'p'A', con sentenza numero 5.452 del 28.01.2013,i1 Tribunale di Benevento sez. lavoro, Giudice dott.ssa Claudia
Chiarotti, ha riconosciuto a favore del ricorrente, il diritto al risarcimento del danno, determinato nella somma di €
53'380,00, ossia pari al pagamento di diciassette <retribuzioni globali di fatto> riferite all'ultima busta paga
percepita' Di seguito si riporta integralmente il contenuto della pronuncia del Giudice dott.ssa Chiarotti:
A' Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l'ASEA S.p.A al pagamento di diciassette (17)

retribuzioni globali di fatto riferite all'ultima retribuzione mensile percepita oltre interessi dalla cessazione del
contratto (25.10.2011) fino al soddisfo;

B. Condanna l'Asea spa al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente Tamburrino che liquida
in complessivo € 3.300,00 oltre € 275,00 a titolo di rimborso contributo unificato IVA e cpa con distrazione.

Relativamente alla lettera A, I'ASEA, giusto accordo transattivo con l'Aw. Ferrara (legote controportel, ha liquidato
interamente a favore del Tamburrino, le diciassette retribuzioni globali di fatto riferite all'ultima retrlbuzione mensile
percepita, per un importo totale pari ad € 53,390,00.
Relativamente alla lettera B, I'ASEA ha liquidato, in data 07.10.2015, le competenze professionali all,Aw. Roberto
Ferrara, legate alla sentenza summenzionata, per un importo pari ad € 3.300,00 oltre iva e cpa, oltre rimborso
contributo unificato pari ad €275,OO.
Successivamente, risultano agli atti d'ufficio, le seguenti comunicazioni trasmesse dall'Aw. Luigi Diego perifano, legale
difensore dell'Asea, giusta verbale di C.d.A. del 25.0g.2016:
r' In data 12.05.2016, è stato trasmesso all'Asea a mezzo pec, il ricorso in appello proposto da Tamburrino Fabio

awerso la sentenza del Tribunale di Benevento del 28.01.2013 (R.G. N.5452/z}tll. L'appello notificato, recava in
calce la fissazione dell'udienza del 2t/t212o76, per la discussione dinanzi al collegio (C.d.A. Nopoli, sez.Lovoro, Rel.
Dott.ssa M.Pezzullol.

r' ln data 10 luglio 2017, è stato trasmesso all'Asea a mezzo pec, una nota per informare che, all,udienza del 5/7 u.s.,
la Corte di Appello di Napoli ha rinviato all'udienza del 29/LL/2017 per il deposito dello Statuto delt.Asea.
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VERTENZA
TAVORATORE

quAuFtcA
I.AVORATORE

TIPO DI
CONTRATTO

SENlTNZA ESITO SENTENZA I-EGAtE
ASEA

LEGATE

CONTROPARTE
FABIO

TAMBURRINO
Ricorso proposto

ir 15.10.2011

Difettore co.co.PRo Sentenza Tribunale
di Benevento n.

5452 del 28.01.2013

Risarcimento del danno, pari
al pagamento di diciassette
retribuzioni globali di fatto

Perifano
Aw. Roberto

Ferrara
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/ fn data 29 Novembre 20t7, a mezzo email, veniva comunicato che la Corte di Appello di Napoli aveva di nuovo

rinviato l'udienza al 28 Marzo 2018.

(Udienza poi ulteriormente rinviato o novembre 2078).

2. Con riferimento alle n.7 degli ex collaboratori con funzioni ispettive, le cui sentenze sono attese tra il
2018 e il 2019, si riporta la seguente tabella:

10. RAPPORTI CON TENTE CONTROLLANTE

Come da previsionistatutarie, periodicamente è stato incontrato il Presidente della Provincia,Dott.

Claudio Ricci, informandolo dello stato di gestione e delle decisioni deliberate in sede di c.d.A.

Frequenti sono state altresì le comunicazioni e gli incontri con i referenti degli uffici provinciali

legati all'erogazioni dei servizi e delle funzioni affidate ad ASEA.6

Al termine di ogni incontro/confronto si è registrata piena condivisione per la realizzazione delle

attività e delle opere funzionalial conseguimento degli obiettivi aziendali, in conformità:

a) alle disposizioni dello statuto;

b) dei vigenti controtti di servizio;

c) delte finatità e ogti indirizzi determinoti dalConsiglio Provinciole'

11. CRITERI DIVATUTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi

alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati

dall,organismo ltaliano di contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio

precedente.

Ai sensi dell,art 2427 c.Lc.c., nella nota integrativa e nella presente relazione, si illustrano ipiù

significativi criteri di valutazione nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice

civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi

criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

L2. VARIAZIONI RISPETTO AL

PREVISIONALE 2017.

Facendo un confronto Per voci

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 E SCOSTAMENTI RISPETTO AL

aggregate di CE tra il Bilancio 2016 e il Bilancio 2017, l'unico

t ll caso di De leso differisce dagli altri in quanto è stato oggetto, nel 2012, di rescissione unilaterale del contratto di

collaborazione per gravi inadempienze.
.'ll presidente Ricciha anche direttamente partecipato al consiglio di Amministrazione del 31 Agosto 2017, come da

Verbale di C.d.A. n. 10.
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VERTENZA
LAVORATORE

quAuFrcA
TAVORATORE

TIPO DI

CONTRATTO

IMPORTO ULTIMA
RETRIBUZIONE

GLOBALE DI FATTO
rz uerstr.rtÀ 2,5 MENSILITÀ

1 TANCREDI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 t7.t60 3.575

2 GRASSO lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 L7.160 3.575

3 VITEttI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 L7.L60 3.575

4 sAvotA lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 t7.t60 3.575

5 MASOTTI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 17.160 3.575

6 VERZINO lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00 t7.L60 3.575

7 DE IESO' lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.210,00 14.520 3.025

TOTATI 117.480 24.2475



A3 f* !-rrH_f ift l-rL-l \
agonzra sanntla onc!'gríì íÌrnlj:( "'ìlc

scostamento rilevante, peraltro ampiamente anticipato in sede di Bilancio Previsionale 2017,

riguarda i ricavi da ispezioni onerose.

Le ragioni sono già state esplicitate al punto 3 della presente Relazione.

13. CONCLUSTONT

GeunuConsrcumt

la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dellASEA, come risulta dal Bilancio redatto al 31

Dicembre 2OL7, che si sottopone alla Vostra approvazione, è in equilibrio.
Tutte le voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale sono ampiamente illustrate nella Nota
Integrativa al Bilancio di Esercizio.

Dalla valutazione prudenziale delle attività poste in essere è ragionevolmente garantita la

continuità di vita dell'azienda e del suo oggetto sociale.

T4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DEGTI UTITI

Gentîli Consîglierí

Si propone di approvare:
r l[ BIIANCIO Dl ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2017 CON LAPPROVAZIONE DEttO STATO PATRTMONTAIE, DEI

CONTO ECONOMICO, DEttA NOTA INTEGRATIVA E DEttA PRESENTE RELAZIONE SUttA GESTIONE.

o LA DESTINAZIONE DEHUTITE NETTO DI ESERCIZIO PARI AD € 1.453,00 AD INCREMENTo DEt ToNDo DI
RISERVA, IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DATLîRT. 32 DEttO STATUTO AZIENDAIE.

PeR t Consreuo orAun,ttntsrRptoNE

SEDE LEGATE ROCCA DEI RETTORI - 82T0o SENEVENTO - P.IVA O137E640625 - CAPITATE DI DOTAZIONE l2O.MO,OO
WWW.ASEAENERGIA.EU
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LIBRO VERBALI COTIEG|A DEI ÈEVISORI LEGALI DEI CONTI A5E^ AZIEI'IbA SPECIALT

SEDE LEGALE: Piozzo Coslello 82100 Beneventc

RELAZ]ONE DEL COLLEGI6.ffif ffi't'SdRTtT€ÍLI DEI CONTI SUI. EILANCIO
cHruso AL 31/t2/2017

Signor Socio,

Premessa

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20L7, ha svolto sia le

funzioni previste dagli artt. 24O3 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art.2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione dei Revisori

legali dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione

B) la "Relazione ai sensi dell'aft. 2429, comma 2, c.c.".

A) Parte prima

Relazione dei revisori legali dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs' 27
gennaio 2O1O, n. 39

Relazlone sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'ASEA costituito dallo

stato patrimoniale al 31 dicembre 2Ot7, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli ammínìstratori per il bìlancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla le99e, per quella parte

del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi

non intenzionali,

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della azienda di

continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuítà azíendale,

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno

che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della azienda o

per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità dei rcvisorí legalí dei conti

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio

d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi r.' a
comportamenti o eventi non intenzionali, e I'emissione di una relazione di revisione

che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un li'rello elevato di
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conformità ai principi di revifffitl$frft€Éff;fzîólfi8l??lSftzltalia individui sempre un errore

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significattvi qualora ci si

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro irlsieme, siano in

grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del

bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione

internazionali ISA ltalia, abbiamo esercitato il giudizio professionale per tutta la durata

della revisione contabile. Inoltre:

o in relazione ad eventuali rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio,

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali abbiamo valutato le

singole fattispecie; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui

basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la

frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali'

rappresentazionifuorviantioforzaturedeIcontro||ointerno;

o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della

revisionecontabi|ea||oscopodidefinireproceduredirevisioneappropriatene||e
circostanze e non per esprimere un giudizio sut'efficacia del controllo interno

della azienda;

o ?bbiamo valutato l'appropria tezza dei principi contabili utilizzati nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori' inclusa la

relativa informativa;

o siafflo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'uti]izzo da parte degli

amministratori del presupposto della continuità aziendale e' in base agli

elementi probativi acquiiti, sull'eventuale esistenza di una inceftezza

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi

significativisu||acapacitàdellaaziendadicontinuareadoperarecomeun,entità
in funzionamento. Trovandoci in presenza di un,incettezza significativa, siamo

tenutiarichiamare|,attenzionene||arelazionesu||areIativainformativadi
bilancio,ovvero,qualorataleinformativasiainadeguata'arifletteretale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio' Le nostre conclusioni sono

basatesug|ielementiprobativiacquisitifinoalladatade||apresenterelazione;

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio

d,esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa' e se il bilancio d'esercizio

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta

rappresentazione;

abbiamo comunicato ai responsabili deile attività di governance, identificati ad

un livello appropriato come richiesto dagli ISA ltalia' tra gli altri aspetti' la

portata e te tempistiche pianificate p"i tu revisione contabile e 1;idtati(-2. ,, E.A/, 7 ((L
ug

I
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significativi emersi, irfelUsè""16"d'ÉrFétlttÈ1l8utfflènze significative nel
interno identificate nel corso della revisione contabile,
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controllo

B) Parte seconda
Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.L2.20L7 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle norme di compodamento del collegio dei revisori emanate
dal CNDCEC.

Attività di vigilanza aa sensi dell'aÉ. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta a mministrazione.

Abbiamo paftecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integdtà del patrimonio

sociale.

Abbiamo acquisito dal presidente del CdA, durante le riunioni svolte, informazioni sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

azienda e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da

riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezza e sul funzíonamento dell'assetto organizzativo della azienda, anche

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

In relazione all'attuale conoscenza che il collegio dei revisori dichiara di avere, in
merito alla tipologia dell'attività svolta dalla azienda speciale ed alla sua struttura

organizzativa e contabile, abbiamo acquisito conoscenza, per quanto di nostra

competenza, sutl'adegu atezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti

di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e

l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni

particolari da riferire.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

ì,t
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conoscenza della aziendat'llàW$9fbffé"''dè'/tÍféèhi " rapporto sugti incarichi
affidati.

È stato possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla azienda non è mutata nel corso dell'esercizio in esame
ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;

- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati ;

- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle
risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero
quello in esame (20L7) e quello precedente (2016).

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista
dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;

- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art.
2423, comma 5, c.c.;

- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto

in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto

l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state

regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati

redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività syolta

Dall'analisi dei documenti acquisiti, durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso

conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla azienda, ponendo particolare

attenzione alle problematiche di natura contingente elo straordinaria al fine di

individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su

crediti, monitorati con periodicità costante.

Il collegio dei revisori legali dei conti ha, quindi, periodicamente valutato

l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue

eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della

gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori,
dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel

-4-
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rispetto dei ruoli a ciascuno ahUgilî67È1i8ú"r8ffàtfrt8ó6fuelli del collegio dei revisori. Per
tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non
è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle
problematiche aziendali ;

- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e, peftanto, hanno conoscenza storica
dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno
influito sui risultati del bilancio.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta
nell'esercizio, il collegio dei revisori può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi
alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da

compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale ;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla azienda;

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o

tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto

organizzativo della azienda, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i

fatti di gestione;

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori

fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi

dell'aft. 24O6 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.i

-5-
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Il bilancio dell'esercizio chiuso al 3L/LZl2OI7 redatto dall'Organo Amministrativo è

stato comunicato al Collegio Dei revisori in data LB/O4/2OL8, unitamente ai prospetti

e ai prospetti allegati di dettaglio.

Il bilancio evidenzia un utile di Euro 1.463 e si riassume nei seguenti dati.

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso il risultato
dell'esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da

Valore della produzione (ricavi non finanziari e
inclusivi dei contributi in conto esercizio)
Costi della produzlone (costi non finanziari)

Differenza
Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imPoste

Imposte sul reddlto

Utile (Perdita) dell'esercizio

Euro

Euro

Euro

Euro

Conto Economico:

Euro

Euro

Euro 1

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

843.259

433;'347

,a' ' ''n4O
,."." ,,, 0
:..i,;t{). .08
,.,. €l 5
,,, Id63

553;O29

433.328

,199:.:7Ot

1,463

Il Capitale sociale interamente versato e sottoscritto al 3t.L2.20L7 è pari ad €

120.000,00.

In merito alle risorse rinvenienti dalla gestione degli impianti termici, va segnalato

che:

l,annualità ZOLT ha visto, come previsto in sede di bilancio previsionale, una drastica

contrazione dei ricavi connessi ai contributi da ispezione onerosa che sono passati da

276.240,00 euro del 2016 a 9L.8L2,41 euro del 2017'

. Princlpi dî comPortamento

L,esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio

Dei revisori raccomandati dal c.N.D.C.E.C. €, in conformità a tali principi, è stato

fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio

interpretate ed integrate dai corretti piincipi contabili enunciati dai consigli Nazionali

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'O'I'C'

c Principi di redazione del bilancio

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame

risultanze contabili dell' Azienda, sono state seguite le

c.c. e s€g9., introdotte con il decreto legislativo 9 Aprile

rileva che:

risulta essere conforme alle

norme, di cui agli artt. 2423

1991, n. L27, in Particolare si

9-
,f l/t//'' t tfr-6-
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a) sono state rispettate te $rLlfiÎúÎFè"Frté$13['é'taÎttC8ud?8É civile per lo Stato Patrimoniale

e per il Conto Economico rispettivamente all'articolo 2424 e all'articolo 2425,

esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente;

b) nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di

legge, ai sensi dell'articolo 2423 c.c.i

. Criteri di valutazione

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla

previsione dell'art. 2426 c.c., in base a quanto indicato nella nota integrativa.

In pafticolare:

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in

quanto ritenute ad utilità pluriennale.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto o di produzione e

non sono state apportate svalutazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dai piani di

ammortamento dei singoli cespiti'

I crediti sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo, tenuto conto di una

svalutazione complessiva. A tal proposito il collegio invita il consiglio di

amministrazione a verificare la effettiva esigibilità dei crediti esposti in bilancio ed

eventualmente allineare i rispettivi fondi in modo da rendere tale appostazione di

bilancio.

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della

competenza temPorale.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta adeguato alle indennità

maturate dai dipendenti fìno alla data di chiusura del bilancio'

In merito alla voce ..Trattamento di fine rappofto di lavoro subordinato" il collegio ha

rilevato il considerevole ammontare pari ad € 173.083,00 ed invita peÌtanto l'organo

amministrativo a provvedere a creare periodicamente la necessaria provvista

economica per far fronte ad eventuali esborsi dovuti ai dipendenti a titolo di T'F'R'

si rireva inortre che ra voce .'Dipendenti c/retribuzioni differite" ammonta ad €

64.479,L5 e peftanto si invita I'organo amministrativo ad assumere gli opportuni

provvedimenti al fine di ridurre tale voce dello stato patrimoniale'

I debiti commerciali sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo'

si evidenzia che per la specifica situazione dell'azienda non si rende applicabile il

criterio della valutazione al costo ammortizzato in quanto gli eventuali effetti

sarebbero irrilevanti e poiché è nei programmi della azienda procedere al pagamento

dei debiti commerciali entro il prossimo esercizio'

. Richiamo di informativa

Il Collegio dei revisori legali dei conti ritiene opportuno richiamare I'informativa sui

seguenti Punti:

Il fondo rischi ed oneri al 3L/L2/2AL7 è pari ad € 21'500,00' L'accantonamento
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dell,anno riferito all,esercizio cfiîijg"d"è"6"8'fttd'ff'eo5lgÚff,t0. Tale accantonamento non è

sufficiente alla copertura delle spese potenziali derivanti dall'esito delle controversle

giudiziarie in via di defìnizione. A tal proposito il collegio ritiene di suggerire all'organo

amministrativo di verificare anche la possibilità di regolare in via transattiva le

predette controversie al fine di ridurre il più possibile le spese legali e giudiziarie a

queste riferite.

La continuità aziendale è assicurata, per il prossimo immediato futuro, dalla costante

manifestazione di volontà del socio unico di affidare la gestione diga e servizio

impianti termici.

Va ricordato il provvedimento del comitato interministeriale per la programmazione

economica governativo del Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del piano

operativo infrastrutture 2014-2OZO, con riferimento a quanto indicato a pag' 5 al

punto c deila rerazione suila gestione e si invita rorgano amministrativo a verificare le

condizioni ed i requisiti per la effettiv a utilizzazione delle risorse indicate al punto

stesso.

Per ciò che riguarda la continuità amministrativa si comunica che in data 12/to/20t7

il consiglio di amministrazione ha approvato il budget di previsione per l'anno 2018

nonché il Budget Operativo pluriennale 2018-2020'

. Ispezioni e verifiche

preliminarmente si rappresenta che il collegio dei Revisori è stato nominato in data

LslOsl:2OLT.siattesta,pertanto,cheleverificheperiodichedisposteaisensidell'aft'
24Q3 ccsono state eseguite per il periodo successivo all'insediamento'

IlCol|egiohaperiodicamenteriscontratone|corsode||everificheeseguitela
consistenza dei varori di cassa e degri artri titori e varori posseduti dall'Azienda; inoltre

si è provveduto a verificare |,adempimento dei versamenti de||e ritenute e delle altre

somme dovute ail,erario, dei contributi dovuti ad enti previdenziari e ra presentazione

e le verifiche periodiche hanno inoltre

del rispetto della legge e dell'atto

costitutivo.
sura base dei controili svorti è sempre emersa una sostanziare corrispondenza tra le

risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni rilevanti

degliadempimenticivilistici,fiscaIi,previdenziaIiostatutari.
Inortre suile voci der birancio presentato aila Vostra attenzione sono stati effettuati i

controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo quanto stabilito dai

principi di comportamento emanati dal CNDCEC'

Data|icontro||inonsonoemersesostanzia|idiscordanzerispettoa||enormeche
regolano la redazione del bilancio'

delle dichiarazioni fiscali.

La partecipazione ai consigli di amministrazione

riguardato il controllo dell'amministrazione e
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o Risultato dell'esercizio socialéorÎilo 
r'o e codice Fiscole: 01378ó40ó25

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso
al 31 dicembre 20L7, come anche evidente dalla lettura del bilancio evidenzia un utile
pari ad euro 1.463,00.

. Giudizio sul Bilancio d'esercizio

Il Collegio dei Revisori ritiene che il bilancio di esercizio sopramenzionato, corredato
dalla relazione sulla gestione, presenti la situazione patrimoniale-finanziaria e il

risultato economico secondo corrette norme di legge, ed esprime panene favotevole
af l'approvazione del bllancio d'esercizio chiuso al 31 dlcembre 2OL7, così come redatto
dagli amministratori.

Benevento , 27lO4lzOLg

FIRMATO

If Collegio dei Revisori 
, /1 l - /)

Dott. Antonio Rossi /'lrlt;, b-,0 -/-/ ''f ).::''
Don. Ievoletta Giovanni 

É*
Dott. Francesco Garzarella / f,*'l eyn$t
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