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Bilancio al 31/12/2020
Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2020

31/12/2019

-

-

40.397
(40.397)

40.397
(40.397)

-

-

48.942
(48.942)

48.942
(48.942)

-

-

-

-

41.122

41.938

41.122

41.938

IV. Disponibilità liquide

155.783

172.948

Totale attivo circolante

196.905

214.886

136

162

197.041

215.048

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali:
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali:
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2020

31/12/2019

235.200
7.133

235.200
7.133

6.682

6.682

17.286
(61.603)
(17.630)
-

17.286
(34.930)
(26.673)
-

187.068

204.698

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdite) d'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri

-

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

9.973

10.350

9.973

10.350

-

-

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

197.041

215.048

Bilancio 31/12/2020
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Conto economico

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi:
- Contributi in conto esercizio
- Altri

30

392

Totale valore della produzione

30

392

16.721

24.187

-

-

B) Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10. Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11. Variaz.delle rimanenze di mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamento per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

941

2.880

17.662

27.067

(17.632)

(26.675)

31/12/2020

31/12/2019

15. Proventi da partecipazioni:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- Altri
-

-

16. Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

Bilancio al 31/12/2020
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- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- Altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti da:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- Altri
17. Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottopsote al controllo delle controllanti
- altri

2
2

-

2
2

-

17-bis. Utile e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

2

2

0

0

31/12/2020

31/12/2019

(17.630)

(26.673)

0

0

(17.630)

(26.673)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'FINANZIARIE
18. Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria
19. Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+/-C+/-D+/-E)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate
- Imposte correnti
- Imposte relative a esercizi precedenti
- Imposte differite e anticipate
- Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale

21. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Bilancio al 31/12/2020
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C.F. e P.IVA 02220580423

ECOFON CONERO SPA
Sede in VIA GUAZZATORE N.163, 60027 OSIMO (AN)
Capitale sociale Euro 235.200,00 i.v.
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
Premessa
Dopo lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico chiusi al 31.12.2020, Vi sottoponiamo la
presente Nota Integrativa che a norma di legge è parte integrante del bilancio stesso.
Pertanto, in relazione al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le
informazioni ed i dettagli che seguono, previsti dall'Art. 2427 e ai sensi dell’art. 2435-bis
del codice civile.
Attività svolte
La Vostra società opera nei seguenti settori:
• raccolta, trasporto e conferimento in impianto di discarica controllata di rifiuti domestici
anche ingombranti e di rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani;
• manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassonetti;
• raccolta differenziata dei rifiuti;
• spazzamento meccanico e manuale;
• attività complementari di igiene ambientale tra cui la pulizia di caditoie e il verde
pubblico.
Nel corso dell’esercizio 2020 la società è risultata non operativa.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Vostra società non appartiene ad alcun Gruppo che esercita la direzione e il
coordinamento.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
A partire da gennaio 2020 si è assistito ad una crescente diffusione a livello internazionale
e nazionale dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus COVID-19.
La società nel corso dell’esercizio è risultata non operativa, non si hanno pertanto al
momento evidenze di impatti significativi sulla società, derivanti dallo stato di emergenza
connesso all’epidemia da COVID-19.
Come già rilevato nel precedente esercizio, continua il percorso di individuazione del
gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell’ Ambito 2 Ancona, in regime in house
providing; in mancanza dell’affidamento a gestore unico entro il 31/12/2020 (termine
stabilito dalla Delibera d’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona, di seguito ATA,
del 18/12/2019) ATA ha deliberato, in data 22/12/2020, la proroga tecnica delle gestioni
del servizio rifiuti in essere fino al 31/05/2021 con condizione risolutiva anticipata.
Nelle more della delibera di affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti da parte dell’ATA, Viva Servizi Spa ha adeguato il proprio assetto societario a
differenza di Ecofon Conero spa, già in possesso dei requisiti per l’affidamento in house
(come riconosciuto dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 6459 e 6456 del novembre
2018). Nel corso dell’esercizio 2020 Ecofon Conero Spa e Viva Servizi Spa, hanno continuato
le attività di dialogo funzionali alla futura collaborazione correlata all’affidamento della
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gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’Ambito 2 Ancona.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di
cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione
sulla gestione ed il Rendiconto finanziario.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre
norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si
è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Si precisa inoltre che:
• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
• L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
• In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
• La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
• La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
• Gli importi delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente
comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’esercizio precedente.
• La società si è avvalsa, in deroga ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice
Civile, delle facoltà concesse dall’art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile, previste
per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020, sono esposti di seguito:
Immobilizzazioni

Immateriali
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.

Materiali
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Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’eventuale adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore di presunto di realizzo è ottenuto mediante iscrizione di
apposito fondo svalutazione crediti, portato a diretta diminuzione della voce attiva a cui si
riferisce. Nel presente esercizio, non si è riscontrata la necessità di stanziare alcun fondo
svalutazione crediti, tenuto conto delle condizioni economiche generali, del settore di
appartenenza e del soggetto debitore.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
Titoli
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
Partecipazioni
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
Azioni proprie
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
TFR
Al 31/12/2020 non esistono voci classificabili in tale categoria.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti
in base alla competenza temporale.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non esistono crediti e debiti in valuta estera.
Deroghe
Si precisa non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe a norme di
legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell’art.2423.

Attività
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Il valore delle immobilizzazioni immateriali ammonta ad Euro 40.397 ed il relativo fondo
ammortamento è di Euro 40.397 pertanto il valore contabile al 31/12/2020 è pari a zero.

II. Immobilizzazioni materiali
Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta ad Euro 48.942 ed il relativo fondo
ammortamento è di Euro 48.942 pertanto il valore contabile al 31/12/2020 è pari a zero.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Il valore di bilancio della voce Immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 è pari a zero.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Tale voce non è presente nel bilancio al 31/12/2020.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2020
41.122

Saldo al 31/12/2019
41.938

Variazioni
(816)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

20.658

20.658

20.464

20.464

41.122

41.122
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I crediti tributari al 31/12/2020 pari a Euro 20.658 sono così composti:
Descrizione

Importo
19.261
1
1.396
20.658

Crediti IVA
Erario c/ritenute acconto
Crediti tributari Ires e Irap

I crediti verso altri sono relativi al credito verso il Comune di Filottrano per Euro 20.463 e
a crediti verso banche per interessi attivi per 1 Euro.
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.
Crediti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V /controll.
0
0

0
0

V / collegate V / controllanti
0
0

0
0

V / altri

Totale

20.464
20.464

20.464
20.464

III. Attività finanziarie
La società non detiene titoli o partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

155.783

172.948

(17.981)

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2020
155.710
73
155.783

31/12/2019
172.875
73
172.948

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020
136

Saldo al 31/12/2019
162

Variazioni
(26)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2020
187.068
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2019
204.698

31/12/2019
235.200
7.133
6.682
17.286
(34.930)
(26.673)
204.698

Incrementi

Variazioni
(17.630)

Decrementi

(26.673)
(17.630)

26.673

(44.330)

26.673

31/12/2020
235.200
7.133
6.682
17.286
(61.603)
(17.630)
187.068

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

All’inizio dell’esercizio precedente

Capitale
sociale

Riserva
sovrapprez
zo azioni

Riserva
legale

Riserva
straord.

Perdita
portata a
nuovo

Risultato
d’esercizio

Totale

235.200

7.133

6.682

17.286

0

(34.930)

231.371

Destinazione del risultato
dell’esercizio
- distribuzione riserve
- altre destinazioni
- vendita azioni proprie
Altre variazioni

(34.930)

Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
-attribuzione dividendi
-altre destinazioni
Altre variazioni

235.200

7.133

6.682

17.286

(34.930)

(34.930)

(34.930)

(26.673)

204.698

(17.630)

(17.630)

(17.630)

187.068

(26.673)

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

235.200

7.133

6.682

17.286

(61.603)

Ai sensi dell’art. 6 dello statuto societario il capitale sociale al 31/12/2020 è suddiviso in n.
235.200 azioni del valore nominale di Euro 1/cadauna. Si evidenzia che ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2346 comma 6 c.c. la società ha emesso un titolo partecipativo in favore
della società Astea spa; tale titolo pone in capo ad Astea il diritto al rimborso del capitale
secondo per previsioni contenute nel titolo stesso, senza alcun altro diritto patrimoniale.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, e la distribuibilità:
Natura / Descrizione

Importo

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020
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7.133

6.682
17.286
266.301

Possibilità
utilizzo (*)
B
A, B, C
A, B
B
A, B
A, B, C
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(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto si
informa che la voce riserva straordinaria pari a Euro 17.286 è relativa ad accantonamento
utili.
B) Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti nel bilancio al 31/12/2020.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2020
9.973

Saldo al 31/12/2019
10.350

Variazioni
(377)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione

Entro
12 mesi

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

9.563

9.563

92
164
154
9.973

92
164
154
9.973

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato,
in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente
all'ammontare definito con la controparte.
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente:
Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /controllate

V /collegate

V /controllanti

9.563
9.563

V /atri
154
154

Totale
9.717
9.717

E) Ratei e risconti
Non sono presenti nel bilancio al 31/12/2020.
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020
30

Saldo al 31/12/2019
392

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2020
-

Variazioni
(362)

31/12/2019
-

30
30

392
392

Variazioni
-

(362)
(362)

Viene data di seguito informativa anche per ciò che concerne i costi della produzione.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020
17.662
Descrizione

Saldo al 31/12/2019
27.067
31/12/2020

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

Variazioni
(9.405)

31/12/2019

0

0

16.721

24.187

Variazioni
(7.466)

Ammortamento immobilizz.immateriali
Ammortamento immobilizz.materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione

941

2.880

(1.939)

17.662

27.067

(9.405)

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020
2
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2019
2
31/12/2020

Variazioni
31/12/2019

Variazioni

2

2

-

2

2

-

Proventi da partecipazioni
Non sussistono proventi da partecipazioni.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2020
0

Saldo al 31/12/2019
0

Variazioni
-

In considerazione dei risultati registrati nell’esercizio 2020 la società non presenta imponibile
fiscale né ai fini IRAP né ai fini IRES.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di
beni, nè operazioni di prestito di beni dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di
denaro.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Altre informazioni
Dati sull’occupazione
La società non ha personale alle proprie dipendenze.

Compensi ad amministratori e sindaci e società di revisione
Si evidenziano di seguito i compensi rilevati per competenza spettanti agli amministratori,
collegio sindacale e revisore unico:
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Revisore unico

Compenso
5.197
6.500
1.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informativa ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la
concorrenza”
Ai sensi della legge 124/2017, art. 1, comma 125, si comunica che la società nel corso
dell’esercizio non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si segnala che in data 17/05/2021 l’Assemblea dei soci di Viva Servizi Spa ha deliberato di
presentare la candidatura per l’affidamento in house del servizio rifiuti. Il percorso prevede la
creazione di una società consortile che vede la partecipazione anche di Ecofon Conero.
Informativa in merito al programma di misurazione del rischio aziendale di cui al D.Lgs 175/2016
art.6 comma 2
L’art.6 comma 2 del D.Lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica), ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
Il fine fondamentale del programma di valutazione del rischio è l’individuazione ed il
monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale.
Si riporta di seguito la verifica degli indicatori indicati nel programma per il triennio 2018-2020:

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020
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1. Ebit negativo nel triennio consecutivamente, in misura superiore al 10% del valore della
produzione: soglia di allarme superata.

Ebit =differenza VdP e CdP
valore della produzione
10% VdP

-€
€
€

2020
17.632 -€
30 €
3 €

2019
26.675 -€
392 €
39 €

2018
37.115
6.653
665

2. Perdite, relative ad un singolo esercizio o cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto di
eventuali utili nel medesimo periodo, che abbiano eroso il patrimonio netto della società
in misura superiore al 30%: soglia di allarme superata.

Perdite esercizio
Patrimonio netto
30% PN

-€
€
€

2020
17.630 -€
187.068 €
56.120 €

2019
26.673 -€
204.698 €
61.409 €

2018
34.930
231.371
69.411

3. L’indice di struttura finanziaria, misurato come rapporto fra patrimonio netto più debiti a
medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura superiore al 30%:
soglia di allarme non superata.
indice struttura finanziaria
(PN+debiti M/L)/ att imm

2020
2019
attivo immobilizzato è pari a zero

2018

4. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul valore della produzione,
sia superiore al 7%: soglia di allarme non superata. Il costo degli oneri finanziari è pari a
zero al 31/12/20.
Gli indicatori sopra calcolati, individuati nel documento di valutazione del rischio di crisi
aziendale approvato dalla società, sono conformi alle linee guida pubblicate da Utilitalia,
(federazione delle aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia
elettrica e del gas) e adottati da altre società attive nei servizi di pubblica utilità.
Tuttavia occorre ricordare la particolare situazione di attesa giuridico/politica in cui versa la
procedura di affidamento del servizio integrato dei rifiuti ad un gestore unico provinciale; si
rimanda infatti alle prime pagine di questa nota integrativa, nella parte in cui vengono
commentati i fatti principali avvenuti nell’esercizio.
Tenendo conto del contenuto della delibera dell’ATA del 18/12/2019 e del 22/12/2020 e
considerata la prospettiva di sviluppo per Ecofon Conero spa, non può non considerarsi come,
nelle more dei suddetti procedimenti, la società Ecofon Conero spa risulti, suo malgrado,
ancora in attesa e non ancora operativa.
Per tutte le premesse motivazioni è evidente quindi che i suddetti indici, pensati ed elaborati
per la valutazione di società operative, risultano, se applicati alla società Ecofon Conero,
negativi e comunque insuscettibili di esprimere, come opportuno, la peculiare situazione in cui
versa la società.
Si propone pertanto, per le ragioni suddette, di non valutare l’andamento sociale solo sulla
base degli indicatori fino al raggiungimento della operatività sociale, e nel contempo di
raccogliere e gestire le informazioni necessarie al monitoraggio attento dell’intero processo di
affidamento del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito provinciale.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L’esercizio chiude con una perdita di Euro 17.630, che si propone di portare a nuovo.
Per gli effetti dell’art. 6 del DL 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020, è
disposta la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di
scioglimento a causa di perdite significative. L’obbligo di adottare le misure necessarie,
previste dal codice civile, slitta al 5 esercizio successivo (31/12/2025).
Osimo, 24 maggio 2021
F.to Il Consiglio di amministrazione
Il
Il
Il
Il

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Riccardo Recanatini
Michela Dubbini
Fabrizio Fangonesi
Adriano Vaccarini
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RELAZIONE al BILANCIO CHIUSO il 31 DICEMBRE 2020
Del Revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 27/01/2010 n. 39

All’Assemblea degli Azionisti della Ecofon Conero S.p.A.

Premessa

Il Revisore legale, nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dall’art. 2409bis C.c. e presenta all’Assemblea la relazione ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 27/01/2010 n. 39.

Giudizio
Il Revisore legale ha svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Ecofon
Conero S.p.A., redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435-bis 1 comma
del Codice civile, come modificato dal Dlgs n. 173/2008. Pertanto, non essendo stata redatta la
Relazione sulla gestione, il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente
rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa - incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamo l’attenzione su quanto esposto nel paragrafo “fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio”
a pagina 1 della Nota integrativa del bilancio, in cui gli Amministratori hanno riportato informazioni
aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del
1

presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze
significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. In
particolare, hanno evidenziato come stia continuando il percorso per l’individuazione di un gestore unico
del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito 2 Ancona (ATA) in regime in house providing; in mancanza
dell’affidamento a gestore unico entro il 31/12/2020, con delibera del 22/12/2020 l’ATA ha deliberato la
proroga tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31/05/2021 con condizione risolutiva
anticipata. Nelle more della delibera di affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti da parte dell’ATA, Viva Servizi spa, interessata a partecipare alla gestione del ciclo integrato, ha
adeguato il proprio assetto societario a differenza di Ecofon Conero spa, che già possiede i requisiti per
procedere con l’affidamento in house (come riconosciuto dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 6459 e
6456 del novembre 2018). L’esercizio 2020 è stato caratterizzato da un’attività di dialogo tra Ecofon
Conero spa e Viva Servizi spa finalizzata alla definizione della futura collaborazione correlata
all’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’Ambito 2 Ancona. Pertanto, tale situazione
di stallo delineatasi sino ad oggi sembra essere giunta al termine.
In merito agli effetti derivanti dallo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, gli
Amministratori hanno evidenziato che, essendo la società non operativa, non si hanno evidenze di impatti
significativi sulla società.
Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, 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 società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 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 società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta
in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o
nel loro insieme, 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 Italia,
ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata
della revisione contabile. Inoltre:
·

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 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, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;

·

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
del controllo interno della società;

·

ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

·

sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
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informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società
cessi di operare come un’entità in funzionamento;
·

ho 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;

·

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.
.

Ancona, 7 giugno 2021
Il Revisore legale
Dott.ssa Paola Guerci
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