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Capitale Sociale Euro  120.000,00      i.v.    
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Settore di attività prevalente (ATECO)  382109 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

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

   

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

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Signori Azionisti/Soci 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 1.284.246. L'esercizio precedente riportava un risultato 

positivo di € 585.568  

Andamento del settore 

La Vostra società opera nel settore della costruzione e gestione di impianti di trattamento, recupero e 

smaltimento dei rifiuti, in particolare opera in regime di concessione della costruzione e gestione 

dell’impianto integrato di smaltimento rifiuti sito in località Torretta in comune di Legnago (VR) di proprietà 

dello stesso comune di Legnago. 

Tale impianto è caratterizzato da un progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 

1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale 

ampliamento della discarica in esercizio” il quale è stato approvato dalla Regione Veneto in aprile dell’anno 

2009 ed ha avuto il suo inizio operativo in termini di conferimenti il 1 giugno 2009. 

Si precisa che la Società Legnago Servizi S.p.A. non è una società “in house” o “in house providing.” 

Si rende noto che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16 novembre 2016, la 

Regione ha approvato la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale che consente di poter conferire in 

discarica nuove tipologie di rifiuto, di poter utilizzare alcune tipologie di rifiuto in recupero come materiali di 

ingegneria per la copertura della discarica e ha concesso 4 anni a partire dal 1 gennaio 2016 per la 

realizzazione dello scavo di bonifica. 

Nel corso dell’anno 2018, su richiesta della Regione Veneto, è stata presentata l’istanza di “Modifica non 

Sostanziale”, con la richiesta di aumento delle quantità ricevibili, limitatamente all’anno 2018, in 132.000 

tonnellate. Tale aumento di potenzialità ha consentito di emarginare l’emergenza per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani ingombranti prodotti dai comuni della Provincia di Verona. 

In data 30 settembre 2016 è stato presentato presso gli uffici della Regione Veneto il progetto di 

“Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 944 del 21 aprile 2009”, il 

quale allungherebbe la vita utile della discarica in ulteriori otto anni, per il quale la Regione Veneto, spinta 

dalla citata emergenza prevede il rilascio della autorizzazione nei primi mesi dell’anno 2019. 

 

Andamento della gestione 

Nel corso dell’anno 2018 l'andamento relativo alla gestione è stato caratterizzato dal proseguo dei 

conferimenti nel Lotto “D” di ampliamento della discarica con la realizzazione delle vasche  DV6 e DV7 del 

“Lotto D” , dove, a seguito del Decreto regionale n. 80 del 3 dicembre 2015 , sono iniziati i primi conferimenti. 

La vasca DV7 è l’ultima relativa al lotto in coltivazione. Nel corso del mese di Agosto 2018 sono quindi 

iniziati i lavori della prima vasca delle quattro vasche dell’utlimo lotto F che si sono conclusi in data 

10/12/2018. 

 

Nel corso dell’anno 2018 sono continuati i lavori di “Messa in Sicurezza Operativa” (MISO) iniziati nel 2011 

del primo tratto in alveo previsto dal progetto. Nell’anno 2018 si sono asportati e ricollocati nel Lotto “D” 

125.185,42 tonnellate di rifiuti, oltre il terreno di copertura riutilizzato per opere di ingegneria.  

Nel corso dell’anno 2018 sono state conferite nel sistema integrato 125.770,95 tonnellate di rifiuti, di cui 

88.192,33 tonnellate conferite in discarica corrispondenti a 90.822,68 tonnellate equivalenti e 37.578,62 

tonnellate conferite in impianto di biostabilizzazione. 
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Nel corso dell’anno 2018, a seguito dell'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti prodotti 

dai Comuni della Provincia di Verona, la Regione Veneto ha emesso il Decreto n. 77 del 12 novembre 2018 

con il quale ha autorizzato, limitatamente all’anno 2018, l’aumento delle quantità ricevibili presso il Sistema 

Integrato in 132.000 tonnellate. 

Nel corso dell’anno 2018, si sono svolte più riunioni istruttorie presso gli ufifci della Regione Veneto 

propedeutici all’avanzamento dell’iter di valutazione del progetto di “Rimodulazione realizzativa e gestionale 

del progetto approvato con D.G.R.V. n. 944 del 21 aprile 2009”. In data 28 febbraio 2019 si è quindi 

presentata tutta la documentazione relativa alle controdeduzioni alle osservazioni al progetto e le 

integrazioni, ora al vaglio degli uffici Regionali. 

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

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2018    31/12/2017 

Ricavi delle vendite 14.696.879 11.927.744 

Altri ricavi 597.270 363.524 

Valore della produzione operativa 15.294.149 12.291.268 

Costi esterni operativi 5.283.062 3.726.308 

Valore aggiunto 10.011.087 8.564.960 

Costi del personale 1.242.695 1.071.843 

Margine Operativo Lordo 8.768.392 7.493.117 

Ammortamenti e accantonamenti 6.848.109 6.485.841 

Risultato Operativo 1.920.283 1.007.276 

Risultato dell'area accessoria   

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

31.899 17.935 

Ebit normalizzato 1.952.182 1.025.211 

Risultato dell'area straordinaria   

Ebit integrale 1.952.182 1.025.211 

Oneri finanziari 15.967 28.161 

Risultato lordo 1.936.215 997.050 

Imposte sul reddito 651.969 411.482 

Risultato netto 1.284.246 585.568 

 

In merito ai dati sopra esposti, si rileva che i conferimenti dell’anno 2018 si sono attestati su valori molto più  

alti del budget previsionale ed approvato nel C.d.A. del 21 dicembre 2017. Questo è dovuto, come già 

richiamato, all’emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti prodotti dai Comuni della provincia 

di Verona per la quale la Regione Veneto ha emesso il Decreto n. 77 del 12 novembre 2018. 

Per quanto attiene i costi si evidenzia che quelli legati alla gestione della discarica sono praticamente costi 

fissi.  

Nel corso del 2018 così come nel 2017 un forte impatto nel conto economico della Società è stata la voce di 

costo “Smaltimento Percolato” che ammonta ad Euro 1.190.521 Tale importo è riferito ai lotti di discarica in 

esercizio e dei lotti chiusi e dell’impianto di biostabilizzazione. 

Vi è da rilevare che la piovosità dell’anno 2018 è stata la seguente: 

  2018 2017 
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mese   Piovosità   Piovosità  

 gennaio  15,20 2,40 

 febbraio   67,60 67,00 

 marzo   108,60 15,60 

 aprile   30,80 30,40 

 maggio  82,40 55,40 

 giugno  102,20 20,00 

 luglio  45,40 34,20 

 agosto  78,20 1,20 

 settembre  23,20 122,20 

 ottobre  83,40 26,80 

 novembre  100,40 93,20 

 dicembre  17,40 18,20 

Totale 754,80 486,60 
 

Tale costo è stato sostenuto per lo smaltimento del percolato prodotto dai Lotti A, B e 2° tratto in alveo, dal 

Lotto C, per il 1° tratto in alveo, dal “Lotto E”, dal “Lotto D” e dall’impianto di biostabilizzazione. 

Ai fini del contenimento della produzione di percolato sono in corso i lavori di rifacimento del capping dei lotti 

esauriti A, B e 2° Tratto in alveo e posati teli impermeabili anche sulle porzioni del lotto E e del lotto D in 

gestione quali coperture provvisorie. 

Per quanto attiene la gestione finanziaria relativa alle garanzie finanziarie prestate per le opere di 

ricomposizione finale e di post-gestione a partire dal Luglio 2016, così come da quanto riportato nella nota 

della Provincia di Verona n. 55963 del 06/07/2016, gli accantonamenti vengono effettuati su depositi in c/c 

vincolati a favore della stessa Provincia. La composizione quindi di tali garanzie sono così rappresentate: 

Descrizione Conti Correnti 

Ricomposizione Finale 10.996.737 

Post-gestione A, B e 2°T 2.590.538 

Post-gestione C 2.026.973 

Post-gestione D, E e F 4.675.762 

Totale 20.290.010 
 

Il risultato positivo conseguito pari ad € 1.284.246 è da valutare positivamente tenuto conto che i ricavi 

provenienti dal conferimento dei rifiuti si sono attestati su valori molto più alti rispetto all'anno precedente a 

causa dell'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti prodotti dai comuni della provincia di 

Verona come sopra richiamato. 

 

 Si precisa che la proposta tariffaria a valere dal 1 gennaio 2018 non è ancora stata approvata ed è ancora 

al vaglio della  Provincia di Verona. 

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2018    31/12/2017  

Margine primario di struttura (PN- Immobilizzazioni) (1.033.091) (1.876.251) 

Quoziente primario di struttura (PN/Immobilizzazioni)% 73,19% 53,07% 
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Indici di redditività   31/12/2018    31/12/2017  

ROE netto (Reddito netto/Capitale proprio)% 45,53% 27,60% 

ROE lordo (Reddito prima delle imposte/Capitale 
proprio) % 

68,65% 46,99% 

ROI (Reddito operativo/Totale attivo)% 5,02% 3,02% 

ROS ( Reddito operativo/Valore della produzione) % 12,56% 8,20% 

 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2018    31/12/2017  

ATTIVO FISSO 3.853.473 3.997.954 

Immobilizzazioni immateriali 11.963 19.331 

Immobilizzazioni materiali 3.632.601 3.471.192 

Immobilizzazioni finanziarie 208.909 507.431 

ATTIVO CIRCOLANTE 34.410.982 29.329.061 

Magazzino 431.402 644.093 

Liquidità differite 5.422.268 4.499.194 

Liquidità immediate 28.557.312 24.185.774 

CAPITALE INVESTITO 38.264.455 33.327.015 

   

MEZZI PROPRI 2.820.382 2.121.703 

Capitale Sociale 120.000 120.000 

Riserve 2.700.382 2.001.703 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 32.001.835 27.366.553 

PASSIVITA' CORRENTI 3.442.238 3.838.759 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 38.264.455 33.327.015 

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2018     31/12/2017  

Margine di disponibilità (CCN) (Attivo circolante - 
Passivo Corrente) 

30.874.181 25.490.302 

Quoziente di disponibilità (Attivo circolante/Passivo 
Corrente) 

9,61 7,64 

Margine di tesoreria ((Liq.imm+Liq.diff) - Passivo 
Corrente) 

30.537.342 24.846.209 

Quoziente di tesoreria ((Liq.imm+Liq.diff)/ Passivo 
Corrente) 

9,87 7,48 

 

 

Per quanto concerne l’attivo immobilizzato la società ha provveduto ad ottemperare 

all’accantonamento presso la Provincia di Verona delle somme previste nel piano tariffario per la post 

gestione e per le opere finali di copertura dei lotti, e per queste ultime è anche iniziato, con il 

procedere dei lavori di progetto, il progressivo parziale svincolo degli importi accantonati. 

L'analisi della solvibilità dei creditori tra enti e società che conferiscono all'impianto, avviene 

regolarmente da parte dell’Amministrazione di Legnago Servizi S.p.A. 

La Società inoltre ha provveduto agli accantonamenti per le opere future in conformità a quanto 
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previsto nel piano finanziario proporzionalmente ai conferimenti effettuati. L’indebitamento 

complessivo risente ovviamente della scarsità dei mezzi propri rispetto agli impieghi effettuati, pur 

tuttavia il margine operativo lordo ha consentito alla società di far fronte a tutti gli accantonamenti e 

agli oneri finanziari raggiungendo un risultato positivo. 

 

Ambiente e personale 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Occupandosi la società della gestione di impianti di smaltimento rifiuti, ovviamente le problematiche 

ambientali sono valutate con particolare attenzione. Al fine di garantire un elevato standard 

ambientale della gestione effettuata, la società ha conseguito le certificazioni OHSAS 18001, ISO 

14001 e ISO 9001. 

In data 18,19 e 20  giugno 2018 si è svolto l’audit per il rinnovo delle certificazioni ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015 e l’audit di sorveglianza per la certificazione OHSAS 18001:2007.  

L'esito dell'audit è stato positivo e Legnago Servizi S.p.a. ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni ISO 

9001 ed ISO 14001.  

Per ciò che concerne OHSAS 18001 l'esito del mantenimento è risultato anch'esso positivo. 

Si mantiene inoltre attivo un "Piano di monitoraggio e controllo" dell'impianto, sotto la vigilanza di un 

soggetto terzo esterno secondo le vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali. 

Data la specificità dell'attività svolta, tutte le opere realizzate, previste nei progetti approvati, rispettano 

tutte le specifiche disposizioni normative di settore e sono volte al contenimento degli effetti ambientali 

prodotti dall'insediamento. 

I rilievi effettuati negli anni precedenti e nel corso del 2018 dalle autorità preposte al controllo ed alla 

vigilanza della discarica, per quanto si è a conoscenza, hanno rilevato nessuna “non conformità” 

rispetto a quanto autorizzato e prescritto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Con la continuazione per tutto il 2018 delle attività di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica, si è 

di fatto proseguito il percorso previsto dal progetto, il quale prevede la eliminazione della potenziale 

fonte di pressione ambientale presente sul sito caratterizzata da una vecchia discarica non confinata. 

Per ciò che concerne i rapporti con il personale dipendente risultano buoni e nel rispetto di quanto 

previsto nel contratto collettivo applicato. Non ci sono contenziosi degni di nota.  

Si deve evidenziare turn-over quasi assente del personale, in genere molto fidelizzato. Al 31 dicembre 

2018 solo un dipendente era a tempo determinato. Con il 01 gennaio 2019 tutti i dipendenti sono 

assunti a tempo indeterminato. 

Nel corso del 2018 si è dimessa un'impiegata a seguito maternità. Nei primi mesi del 2019 una 

seconda impiegata si è dimessa a seguito maternità. 

Per quanto attiene igiene e sicurezza del lavoro si è regolarmente attuato il protocollo sanitario 

disposto dal medico competente e non si sono avuti addebiti in ordine a malattie professionali di 

dipendenti o ex dipendenti, e, in linea con tutti i precedenti anni, si rileva un numero di infortuni molto 

limitato come l'entità degli stessi.  

 

Situazione fiscale della società 
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La situazione fiscale della società è del tutto regolare, risultano pagate le imposte annuali dovute ed i 

relativi acconti. Analogamente a quanto fatto nei precedenti esercizi gli stanziamenti fatti in bilancio 

sono congrui rispetto al debito tributario emergente dalla dichiarazione dei redditi, mentre per quanto 

concerne la fiscalità differita si rinvia a quanto già indicato in nota integrativa. Si precisa inoltre che 

sono stati regolarmente assolti anche tutti gli obblighi tributari derivanti da Iva, ritenute d’acconto, 

contributi previdenziali.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Non si rilevano in tale ambito azioni significative. 

 

Rapporti con imprese collegate 

La nostra società partecipa alla società DRV S.r.l. con una partecipazione pari al 50 % del capitale 

sociale unitamente alla società AMIA VERONA S.p.a., anch’essa con la partecipazione pari al 50% 

del capitale sociale. 

Di seguito riportiamo la movimentazione delle quote di partecipazione avvenute nel corso del 2018: 

 2018 2017 

Legnago Servizi S.p.A. 50,00% 50,00% 

AMIA VERONA S.P.A. 50,00% 50,00% 

TOTALE 100,00% 100,00% 

 

La compartecipazione societaria in D.R.V. S.r.l. ha consentito un maggior completamento della filiera dello 

smaltimento dei rifiuti e un proficuo rapporto con altre società che svolgono la medesima attività. 

A seguito del rinnovo della concessione fra Le.Se. e Comune di Legnago relativa alla gestione dell’impianto, 

si dovrà quindi procedere con l’adeguamento del contratto di sub-concessione e/o del canone di locazione 

dell’immobile relativo alle sole opere civili. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di 

società fiduciarie o per interposta persona, né è stata posta in essere alcuna operazione nel corso 

dell’esercizio riguardante le suddette quote o azioni.  

Azioni societarie secondo D.Lgs. 231/01 

Nel corso del 2017 la società Legnago Servizi S.p.A. ha continuato il percorso di implementazione del 

modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 adottato; tale implementazione si è concretizzata con la 

redazione di nuove procedure organizzative e/o corrette quelle già disponibili. Nel corso dell’anno 2019 si 

procederà con il continuo monitoraggio ed eventuali implementazioni che si rendessero necessarie. 

 

Azioni societarie secondo D.Lgs. 175/2016 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il  "Regolamento per la definizione di una 

misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c.2 del D.Lgs. 175/2016". 

Il citato regolamento prevede l'individuazione di alcune "soglie di allarme" qualora si verifichino le condizioni 
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contenute nel programma di misurazione del rischio a cui si rimanda integralmente. 

Si precisa  che nel bilancio al 31.12.2018 di Legnago Servizi S.p.A. nessuna soglia di allarme risulta 

superata e le risultanze della valutazione effettuata  risultano positive. 

Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come presentato. 

 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ing. Zanetti Pietro  (Presidente)- Firmato 

Geom. Cavazza Roberto (Consigliere)- Firmato 

Dott.ssa Tognetti Laura (Consigliere)- Firmato 

 

“Il sottoscritto Rag. Matteo Guerra , ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.” 
 

 

 

 


