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STATO PATRIMONIALE 2021
Codice
A
A
B
BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI
BII
BII1
BII2
BII3
BII4
BII5
BII
BIII
BIII1
BIII1A
BIII1B
BIII1C
BIII1D
BIII1D-BIS
BIII2
BIII2A
BIII2B
BIII2C
BIII2D
BIII2D-BIS
BIII3
BIII4
BIII
B
C
CI1
CI2
CI3
CI4
CI5
CI
CII
CII1
CII1A
CII1B
CII2
CII2
CII2
CII3
CII3A
CII3B
CII4

Descrizione
CREDITI VERSO SOCI
Crediti verso soci per versamenti dovuti
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto ed opere di ingegno
Concessioni, licenze, marchi e simili
Avviamento
Immmobilizzazioni in corso o acconti
Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre imprese
Crediti
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Verso altri
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
TOTALE RIMANENZE
CREDITI
Verso clienti
Verso clienti - Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso clienti - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Verso imprese controllate
Verso imprese controllate - Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso imprese controllate - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Verso imprese collegate Verso imprese collegate - Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso imprese collegate - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Verso controllanti

2021

2020
-

55.137
705.516
760.653

572
4.358
261.285
384.674
650.889

333.738
6.064.539
1.893
128.914
6.529.084

327.288
4.695.694
2.318
155.216
5.180.516

5.713.208
5.713.208
13.002.945

5.770.548
-

-

3.944.048
164.165
-

5.770.548
11.601.953
-

2.987.117
1.665
-

CII4A
CII4B
CII5
CII5-BIS
CII5-BISA
CII5-BISB
CII5-TER
CII5-TERA
CII5-TERB
CII5-QUATER
CII5-QUATERA
CII5-QUATERB
CII
CIII
CIII1
CIII2
CIII3
CIII3-BIS
CIII4
CIII5
CIII6
CIII7
CIII
CIV
CIV1
CIV2
CIV3
CIV
C
D
D1
D2
D
A
AI
AII
AIII
AIV
AV
AVI
AVI1
AVI2
AVI3
AVI4
AVI5
AVI6
AVII
AVIII
AIX
AX
A
B
B1
B2
B3
B4

Verso controllanti - Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso controllanti - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti Tributari
Crediti Tributari - Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti Tributari - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Imposte anticipate
Imposte anticipate - Esigibili entro l'esercizio successivo
Imposte anticipate - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Verso altri
Verso altri - Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso altri - Esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI
ATTIVITA' FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre partecipazioni
Strumenti finanziari derivati attivi
Altri titoli
Altre
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITAì LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva ex art.66 DL 331/93
Riserva straordinaria
Riserva D.Lgs. 124/93
Riserve art.55 Tuir
Avanzo di fusione S.T.
Riserva da arrotondamento
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili a nuovo
Utile dell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
strumenti finanziari derivati passivi
altri

156.056
-

194.625
-

1.212.252
2.523

215.796
21.121

280.438
-

260.704
-

28.567
42.412
5.830.461

2.056
35.713
3.718.797

-

-

-

5.994.527
3.906
12.564
6.010.997
11.841.458

7.040.820
3.986
11.295
7.056.101
10.774.898

6.644
88.104
94.748
24.939.151

103.950
103.950
22.480.801

1.269.635
5.056.189
144.096
-

1.269.635
5.056.189
144.096
-

228.747
3.625.430
415
44.110
545.578
1
1.662.455
1.838.841
14.415.495

228.747
2.093.443
415
44.110
545.578
1
1.662.455
1.531.987
12.576.656

2.952
159.368

2.952
-

B
C
D
D1
PD2
D3
D4
D4A
D4B
D5
D6
D7
D7A
D7B
D8
D9
D10
D10A
D10B
D11
D11A
D11B
D11-BIS
D12
D12A
D12B
D13
D13A
D13B
D14
D14A
D14B
D
E
E1
E2
E

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso banche - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso banche - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso imprese collegate - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti
Debiti verso controllanti - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
Debiti tributari - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti tributari - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti previdenziali
Debiti verso istituti previdenziali - Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso istituti previdenziali - Esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti
Altri debiti - Esigibili entro l'esercizio successivo
Altri debiti - Esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

162.320
2.507.355
-

2.952
2.229.618
-

543.347
62.199
-

568.129
602.128
-

3.416.267
-

3.723.992
-

-

55.398
-

54.903
-

66.686
-

338.488
-

475.357
-

471.966
-

404.059
-

783.505
5.670.675

663.144
6.558.893

1.222.038
961.268
2.183.306
24.939.151

1.018.668
94.014
1.112.682
22.480.801

CONTO ECONOMICO 2021
Codice
A1
A2
A3
A4
A5
A
B6
B7
B8
B9A
B9B
B9C
B9D
B9E
B9
B10A
B10B
B10C
B10D
B10
B11
B12
B13
B14
B
A-B
C15
C16A
C16B
C16C
C16D
C16
C17A
C17B
C17C
C17
C17-BIS
C
D18A
D18B
D18C
D18D
D18
D19A
D19B
D19C
D19D
D19
D
IRES
IRAP

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
TOTALE DEL COSTO DEL PERSONALE
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Variaz. riman. materie prime, sussidiarie …
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PROD.
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari - da titoli iscritti nell'attivo circolante
Altri proventi finanziari - da proventi diversi dai precedenti
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Interessi passivi su conti corrente
Interessi passivi su mutui
Altri oneri finanziari
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIATI
Utili e perdife su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Rivalutazioni - di partecipazioni
Rivalutazioni - di immobilizzazioni finanziarie
Rivalutazioni - di titoli iscritti nell'attivo circolante
Rivalutazioni - di strumenti finanziari derivati
TOTALE RIVALUTAZIONI
Svalutazioni - di partecipazioni
Svalutazioni - di immobilizzazioni finanziarie
Svalutazioni - di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni - di strumenti finanziari derivati
TOTALE SVALUTAZIONI
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IRES
IRAP
UTILE DELL'ESERCIZIO

2021

2020
29.413.859
256.049
29.669.908
1.726.452
7.413.556
2.479.379
9.549.223
2.843.329
634.759
76.664
13.103.975
436.728
1.755.015
20.962
2.212.705
159.368
486.267
27.581.702
2.088.206
212.500
53
212.553
12.107
6.170
18.277
194.276 2.282.482
280.183
163.458
1.838.841

23.484.941
145.248
23.630.189
1.582.545
5.451.103
1.855.503
7.529.832
2.467.796
500.956
65.522
10.564.106
274.486
1.635.213
16.343
1.926.042
297.991
21.677.290
1.952.899
128
128
19.441
6.501
25.942
25.814
1.927.085
316.027
79.071
1.531.987

RENDICONTO FINANZIARIO 2021 (Metodo indiretto)
2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddittuale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori (al netto forn di immob.)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del ccn
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi e pagamenti
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

2.282.481

-

18.224
212.500
38.258 2.126.463

794.127
2.191.744

-

-

-

-

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di soc.controllate o di rami d'az.al netto disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento(decremento) debiti a breve verso le banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

2020

-

1.531.987
395.098
25.814
1.510
1.951.389

500.956
1.909.699
-

5.112.334

4.362.044

956.931 374.905
9.203
1.070.624
1.384.476 3.475.849

121.515
1.519.317
154.765
236.355
222.441
5.928.524

18.224 50.000
357.022

25.814
1.631.751
-

3.150.602
3.150.602

4.270.959
4.270.959

2.986.750 13.996

1.387.789
1.510

675.286 -

262.143
-

17.046

5.713.208
-

3.630.993 -

7.361.630

564.711 -

560.567
5.713.208

564.711

5.152.641

1.045.102

2.061.970

7.056.101
6.010.997

3.407.507
7.056.101

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020

S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2021

In via preliminare si evidenzia che il CdG, con propria deliberazione in data 21 marzo 2022, ha
ritenuto necessario fruire del maggior termine per l'approvazione del bilancio al 31.12.21,
conformemente a quanto previsto dall’art. 2364 del codice civile e dall’art. 16 dello statuto
societario. In particolare il Consiglio ha individuato tre motivazioni per le quali la situazione interna,
di carattere eccezionale, non ha consentito di addivenire alla stesura della bozza di bilancio nel
termine ordinario:
- la fase in corso, di allargamento della compagine societaria, con l'acquisizione di nuovi contratti e
la necessità di formulare budget economici su numerosi nuovi cantieri;
- il personale tecnico e quello amministrativo impegnato nelle intense attività preparatorie per la
gestione del bacino savonese, in corso di affidamento da parte di Provincia di Savona in seguito
all’approvazione del Piano Industriale da parte del Consiglio Provinciale;
- l’introduzione, necessaria per il supporto allo sviluppo delle attività della società, di un nuovo
software gestionale tecnico-contabile, avvenuta in corso d’anno, con la conseguente necessità di
verificare in modo puntuale le imputazioni e gli eventuali disallineamenti determinati dalla
migrazione del dato tra softwares differenti.
Per ciò che concerne la nota integrativa di cui all'art. 2427 C.C., la stessa viene redatta fornendo le
informazioni normativamente statuite ed adottando la numerazione di cui al medesimo art. 2427.
1) Criteri di valutazione

Per quanto attiene alla valutazione delle voci di bilancio va evidenziato come la stessa sia avvenuta
nel pieno rispetto dell'art. 2426 C.C. e dei principi contabili nazionali.
In particolare si espongono i principi assunti:
a) Immobilizzazioni materiali:
Sono iscritte al costo storico di acquisto, precisando che quelle derivanti dall'apporto iniziale dei soci
sono iscritte al valore di conferimento.

Per tutte le immobilizzazioni materiali, il costo storico o valore di conferimento è stato diminuito
mediante l'appostazione dei relativi fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento
dell'esercizio sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo
bene; tali quote sono state riscontrate coincidenti con quelle di cui al D.M. 31.12.88, Gruppo XXII,
Specie 2, ridotte alla metà per le immobilizzazioni acquistate nel 2021.
Le uniche eccezioni sono costituite dagli impianti tecnologici installati sui cassonetti acquistati negli
anni 2016 e 2017 per i quali è stato impostato un piano di ammortamento articolato su 5 anni
anziché su 10 e dai mezzi destinati allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti acquistati nel
biennio 2017/2018. Per questi ultimi è stato impostato un piano di ammortamento ove la prima
quota non era stata ridotta alla metà stante la stima operata sulla vita utile degli stessi. Ciò in
considerazione del periodo nel quale si stima che i beni in questione perderanno ogni utilità residua
essendo funzionalmente collegati allo svolgimento del servizio nel Comune di riferimento; dal punto
di vista fiscale, tuttavia, è sempre stata adottata l’aliquota massima consentita per la categoria: 10%,
ridotta al 50% nell’anno di entrata in funzione, per gli impianti tecnologici installati congiuntamente
ai cassonetti (e cioè l’aliquota propria dei cassonetti, dal momento che il legislatore fiscale non ha
adeguato le aliquote alla mutata tecnologia), 20% ridotta al 10% nell'anno di entrata in funzione per
gli automezzi. Ne è conseguita la corrispondente contabilizzazione di imposte anticipate, stante la
previsione del permanere di utili futuri. Nel corso dell’anno è terminato l’ammortamento civilistico
di taluni dei predetti beni, acquistati nel corso del 2016, e pertanto si è provveduto all’effettuazione
degli ammortamenti esclusivamente sotto il profilo fiscale con il conseguente utilizzo delle imposte
anticipate all’epoca stanziate.
b) Immobilizzazioni immateriali:
Con il bilancio relativo al 2021 è stato completato l’ammortamento, tra le immobilizzazioni immateriali, delle
spese promozionali inerenti a campagne di sensibilizzazione relative alla raccolta differenziata (Linea BI2)
precedentemente iscritte.
Le licenze d'uso software, iscritte linea BI4, vengono ammortizzate in 3 quote annuali costanti.
Alla linea BI7 sono iscritti i costi afferenti alla realizzazione e ristrutturazioni di impianti effettuati su beni di
proprietà dei comuni concedenti il servizio;
Per i costi già iscritti al 31/12/2020, era stato impostato un piano di ammortamento in quote annuali costanti
sulla base della durata contrattuale dei diversi affidamenti, in accordo a quanto stabilito nel documento 24
dei principi contabili nazionali. Per i costi di tal natura contabilizzati nel 2021, in considerazione delle

previsioni di unificazioni del bacino savonese con affidamento a SAT, peraltro ancora connotata da assenza
di certezze, è stata adottata la percentuale del 20%.
Alla linea BI7 è stata altresì iscritta la differenza da scissione (avvenuta nel 2006) derivante dall’aver
contabilizzato l’operazione di scorporo a valori contabili; tale differenza ammonta ad euro 176.377,94 e per
essa è stato impostato un piano di ammortamento sulla base di 18 rate costanti.
Tra le altre immobilizzazioni immateriali imputate alla linea BI7 del bilancio è stata altresì iscritta nel 2019 la
valorizzazione del diritto di superficie ottenuto gratuitamente da S.A.T. S.p.A., a fronte di tale iscrizione è
stato impostato un piano di ammortamento in 12 rate annuali, corrispondenti al periodo di durata della
concessione.
c) Immobilizzazioni finanziarie:
Sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore nominale di sottoscrizione; trattasi di:
-

Quota pari al 25% del capitale sociale della società Ecosavona srl iscritta per euro 5.713.208,00. Tale
acquisizione deriva dall’aumento del capitale sociale di Sat, deliberato in data 30/12/2020, e sottoscritto,
in pari data, dal Comune di Vado Ligure mediante conferimento di tale quota di partecipazione da esso
già detenuta. Il valore di iscrizione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della
partecipata quale risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio 31/12/2021 – patrimonio netto
4.244.247), ma viene mantenuto come tale in considerazione della valorizzazione operata in sede di
conferimento a seguito di perizia giurata ad opera del dott. Maurizio Maricone, valore che ammontava
ad euro 5.717.886,00 e che si ritiene a tutt’oggi rappresentativo del valore aziendale, anche in
considerazione delle prospettive di maggiore sfruttamento dell’impianto

Si precisa che la partecipazione in Ecologic@ S.r.l. in liquidazione, con sede in Via Caravaggio 13 17100 Savona
è stata interamente eliminata, con rilevazione della corrispondente minusvalenza patrimoniale, in data
27/12/2021 a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e lo scioglimento definitivo della
stessa. Parallelamente sono stati iscritti i crediti assegnati a SAT in sede di bilancio finale di liquidazione.
d) Crediti:
In conformità con quanto stabilito dal principio contabile nazionale nr. 15, considerato il fatto che tutti i
crediti vantati da S.A.T. S.p.a. sono da considerare di breve durata in quanto hanno una scadenza inferiore ai
12 mesi, la loro valutazione è avvenuta al criterio del presumibile realizzo che si è ipotizzato essere
coincidente con il valore nominale dei crediti stessi.
Uniche eccezioni sono costituite dai crediti per cauzioni, dal credito verso il Dott. Prina e dai crediti per
imposte anticipate. In ragione dell'irrilevanza degli effetti dell'applicazione ai crediti da ultimo citati del

criterio del costo ammortizzato, si è scelto di non applicare tale criterio, in accordo con il paragrafo 35 del
principio contabile nazionale nr. 15.
Nell’esercizio 2021, il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per coprire taluni piccoli crediti rivelatisi
inesigibili ed è poi stato implementato in misura corrispondente allo 0,5% del valore totale dei crediti
risultante al 31/12/2021.
Si rappresenta in fine come nell'importo dei crediti siano stati inclusi anche quelli relativi a componenti
positive reddituali di competenza 2021 per le quali però, al 31 dicembre, non era ancora stata emessa la
relativa fattura o ricevuta.
e) Debiti:
La valutazione dei debiti societari è avvenuta al loro valore nominale, in conformità alle disposizioni dei
paragrafi 42, 45 e 54 del principio contabile nazionale nr. 19, non avendo S.A.T. S.p.a. contratto debiti con
scadenza superiore ai 12 mesi, oppure trattandosi di debiti per cui i costi di transazione sono di scarso rilievo.
Tra i debiti sono inclusi anche quelli relativi a componenti negative reddituali di competenza 2021 per le quali
però, al 31 dicembre, non era ancora pervenuta la relativa fattura o ricevuta.
f) Rimanenze:
Al 31/12/2021 non vi erano rimanenze finali di alcun genere.
g) Fondi:
Al 31/12/2021 risultano valorizzati le linee:
-

B2 Fondo imposte differite, per il quale si rimanda al punto 14, Implicazioni fiscali.

-

B4 Altri fondi rischi ed oneri: in relazione a numero 3 cause di lavoro pendenti, sono stati iscritti per
l’ammontare del rischio previsto, prudenzialmente assunto in misura pari all’ammontare delle richieste
formulate; nella voce è altresì iscritto un fondo rischi per il recupero di contributi previdenziali che
potrebbero essere effettuati dall’INPS in base ai conteggi effettuati.

2) Movimenti nelle immobilizzazioni
Il grafico illustra le movimentazioni dell'esercizio:
Immobilizzazioni
BI2 Costi di sviluppo
BI4 Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili
BI6 Imm. Immateriali in corso
BI7 Altre immobilizzazioni immateriali
BII1 Terreni e Fabbricati
BII2 Impianti e Macchinari
BII3 Attrezzature Industriali e Commerciali
BII4 Altri Beni

Costo storico
31/12/2020
162.290
144.502
261.285
1.076.123
444.986
11.028.825
17.642
612.799

F.do Amm.to
31/12/2020
161.718
140.144
691.450
117.698
6.333.131
15.324
457.583

Residuo
31/12/2020
572
4.358
261.285
384.674
327.288
4.695.694
2.318
155.216

Incrementi
82.185
725.593
52.403
2.995.426
67.714

Decrementi
261.285
59.513
67.351

Amm.to
572
31.406
404.750
45.953
1.614.621
425
94.016

Costo storico
31/12/2021
162.290
226.687
1.801.716
497.389
13.964.738
17.642
613.161

F.do Amm.to
31/12/2021
162.290
171.550
1.096.200
163.651
7.900.199
15.749
484.247

Residuo
31/12/2021
55.137
705.516
333.738
6.064.539
1.893
128.914

3) Composizione voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”
E’ stato completato nel 2021 l’ammortamento delle voci iscritte tra i costi di sviluppo.
Non vi sono iscritti a bilancio costi di impianto ed ampliamento.
3-bis) Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
La riduzione di valore delle immobilizzazioni è stata operata in ragione dei piani di ammortamento secondo i
criteri sopra esposti nonché a fronte di alienazioni o rottamazione di cespiti.
4) Variazioni altre voci
In merito alle altre consistenze dell'attivo e del passivo, si espongono, con importi in unità di euro, la seguente
tabella:
Poste di bilancio
Rimanenze
Crediti verso clienti
Crediti verso collegate
Crediti verso controllanti
Crediti tributari
Crediti per imposte anticipate
Crediti verso altri
Depositi bancari
Assegni
Cassa
Fondi imposte
Altri fondi
TFR
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Altri debiti

Consistenza al
31/12/2020
2.987.117
1.665
194.625
236.917
260.704
37.769
7.040.820
3.986
11.295
2.952
2.229.618
1.170.257
3.723.992
55.398
66.686
475.357
404.059
663.144

Decrementi
38.569
1.046.293
80
564.711
307.725
55.398
11.783
136.869
-

Incrementi
956.931
162.500
977.858
19.734
33.210
1.269
159.368
277.737
67.907
120.361

Consistenza al
31/12/2021
3.944.048
164.165
156.056
1.214.775
280.438
70.979
5.994.527
3.906
12.564
2.952
159.368
2.507.355
605.546
3.416.267
54.903
338.488
471.966
783.505

In considerazione del mercato di riferimento di S.A.T. S.p.a. (enti pubblici della provincia di Savona) non si
reputa significativa a fini informativi una suddivisione dei crediti per aree geografiche.
Analogamente per quanto riguarda i fornitori si segnala che gli stessi sono tutti soggetti nazionali e pertanto
l'informazione concernente la suddivisione per aree geografiche dei debiti non si ritiene rilevante ai fini
informativi.

DEBITI TRIBUTARI
Descrizione
2021
REGIONE C/IRAP
46.399
ERARIO C/IVA
3.620
IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
57
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
271.209
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
2.598
REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
2.119
COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
696
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
11.785
ALTRI DEBITI TRIBUTARI
4
TOTALE DEBITI TRIBUTARI
338.488
ALTRI DEBITI
Descrizione
2021
DEBITI PER SERVIZI POSTALI
PREVIAMBIENTE C/CONTRIBUTI
FASDA C/CONTRIBUTI
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
DEBITI V/FONDO PENS RISPARMIO
DEBITI V/UNICREDIT F/DO PREV
DEBITI V/IMIO DOM/AGRIC F/DO INT
DEBITI V/ALLEATA PREV.F/DO INT
DEBITI V/POSTA PREVIDENZA
DEBITI V/FONDO ARCA
RITENUTE SINDACALI
DEBITI V/TERZI PER CESS. 1/5
DEBITI PER PIGNORAMENTI STIPENDI
DEBITI PER CAUZIONI PASSIVE ALBA LEASING
DEBITI PER CAUZIONI PASSIVE ANSELMO
AMMINISTRATORI C/COMPENSI
CDS C/GETTONI
DEBITI PER RIMB. INCENDIO AREA CAMPER AM
DEBITI PER RIVALSE ASSICURATIVE
DEBITI PER RESTI NON EROGATI
DEBITI DIVERSI
TOTALE ALTRI DEBITI
Cosistenza
Accantonamenti Utilizzi
31/12/2020
TFR
2.229.618
409.831
Fondo svalutazione crediti
84.962
20.962
Fondo imposte differite
2.952
Altri fondi rischi e oneri
159.368
Movimentazione f.di

90
25.600
16.472
488.525
4.550
591
607
9.375
1.179
1.620
10.884
15.076
1.259
3.600
3.906
6.739
396
4.283
4.000
52
184.702
783.505
Consistenza
31/12/2021
132.095
2.507.355
769
105.155
2.952
159.368

5) Partecipazioni in società controllate e collegate
S.A.T. S.p.A. possiede una partecipazione, definibile come società collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nella
società Ecosavona S.r.l.; la predetta partecipazione è iscritta e valutata secondo quanto già esposto ai punti
precedenti della presente nota.

6) Debiti e crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali
Non vi sono debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali sui
beni sociali. Tuttavia, occorre considerare che taluni crediti potrebbero non essere incassati nei cinque anni
in relazione alle durate delle relative procedure di riscossione.
6-bis) Effetti significativi delle variazioni sui cambi
La S.A.T. S.p.A. non aveva al 31/12/2021 crediti o debiti in valuta estera.
6-ter) Ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine
Non è configurata la fattispecie.
7) Risconti
I ratei e risconti attivi sono così composti:
DETTAGLIO RATEI ATTIVI
ONERI SOCIALI INPS
DETTAGLIO RISCONTI ATTIVI
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI
ALTRI ONERI SU BENI DI TERZI
ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI
CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA
IMPOSTA DI REGISTRO
LICENZE D'USO SOFTWARE-HOSTING-SITI-ALTR
NOLEGGI ALTRI BENI
NOLEGGI FRINGE BENEFIT
NOLEGGI VEICOLI
ONERI BANCARI FINANZIAMENTI
POLIZZE FIDEJUSSORIE
SERVIZI DIVERSI PARK
TELEFONIA FISSA
Totale risconti attivi

6.644
1.379
48
74.073
9
403
2.266
1.686
1.177
404
5.830
295
57
474
88.104

DURATA RISCONTI
OLTRE I 12 MESI OLTRE I 5 ANNI
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI
ALTRI ONERI SU BENI DI TERZI
ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI
138
CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA
IMPOSTA DI REGISTRO
LICENZE D'USO SOFTWARE-HOSTING-SITI-ALTR
595
NOLEGGI ALTRI BENI
NOLEGGI FRINGE BENEFIT
NOLEGGI VEICOLI
ONERI BANCARI FINANZIAMENTI
510
POLIZZE FIDEJUSSORIE
SERVIZI DIVERSI PARK
TELEFONIA FISSA
-

I ratei e risconti passivi sono così composti:

RATEI PASSIVI
Importo
XIV MENSILITA'
261.792
INPS XIV MENSILITA'
76.784
INAIL XIV MENSILITA'
8.045
FERIE, PERMESSI, ROL E ALTRO
481.649
INPS FERIE, PERMESSI, ROL E ALTRO
141.328
INAIL FERIE, PERMESSI, ROL E ALTRO
12.788
PRODUTTIVITA'
162.237
INPS PRODUTTIVITA'
47.714
INAIL PRODUTTIVITA'
5.249
SPESE CONDOMINIALI
11.244
REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
12.053
CONTRIBUTI GARE
1.155
Totale ratei passivi
1.222.038
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
35.958
DIRITTI DI SUPERFICIE
5.892
CREDITI D'IMPOSTA LEGGI STABILITA'
155.292
CREDITI D'IMPOSTA INNOVAZIONE 4.0
764.126
Totale risconti passivi
961.268

Per quanto riguarda la voce contributi in conto capitale di cui alla sopra riportata tabella i risconti passivi sono
costituiti da un risconto di € 35.958,26 impostato a fronte di un contributo concesso dalla Provincia di Savona
per l'acquisto di attrezzature da impiegare sui cantieri. Il risconto prevede una imputazione temporale
analoga al contratto di leasing di riferimento.
E' stato inoltre impostato un risconto passivo a fronte del diritto di superficie sul terreno concesso
gratuitamente a S.A.T. S.p.a., la durata del risconto è analoga alla durata della concessione del diritto di
superficie (12 anni).
I risconti passivi sui crediti d’imposta sono stati impostati correlando i crediti d’imposta stessi al periodo lungo
il quale si svilupperà il piano di ammortamento dei cespiti che hanno dato diritto ai predetti crediti.
Per quanto riguarda la composizione della voce altri fondi si rimanda al prospetto precedente, mentre per le
riserve si veda il punto seguente.

7-bis) Composizione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto della SAT S.p.A. al 31/12/2021 risultava articolato nella seguente maniera:
-

Capitale Sociale: l’importo di 1.269.634,96 euro deriva da versamenti in denaro e conferimenti di beni e
partecipazioni da parte dei soci;

-

Riserva sovrapprezzo azioni: deriva dall’operazione di aumento capitale deliberata in data 30/12/20 e
sottoscritta dal Comune di Vado Ligure in pari data mediante conferimento di quota pari al 25% del
capitale di Ecosavona S.r.l.; esso ammonta ad euro 5.056.189,08.

-

Riserva legale: l’importo di euro 144.096,19 deriva da accantonamenti di utili precedentemente tassati;

-

Riserva ex Art. 66 D.L. 331/93: l’importo di euro 228.746,80 deriva da specifici accantonamenti di utili
effettuati nel triennio di moratoria fiscale in relazione all’incerta applicazione della normativa; è oggi
liberamente distribuibile in considerazione dell'integrale pagamento effettuato in relazione al recupero
aiuti di Stato;

-

Riserva straordinaria: l’importo di € 3.625.429,63 deriva da accantonamenti di utili ed è liberamente
distribuibile;

-

Riserva ex D.Lgs. 124/93: trattandosi di accantonamento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui al
previgente art. 70 del Dpr 917/86; la posta è stata precedentemente riclassificata al netto dell’Ires
differita (nell’ipotesi di utilizzo per finalità diverse dalla copertura perdite) ed ammonta ad euro 415,27,
è liberamente distribuibile ma in caso di utilizzo differente dalla copertura delle perdite dovrà essere
tassata;

-

Riserve Art. 55 TUIR: si tratta di riserve accantonate in misura corrispondente al 50% dei contributi in
conto capitale, secondo la normativa fiscale all’epoca vigente, per euro 380.074,58; in sede di scissione,
tale riserva è stata assegnata in proporzione al patrimonio netto effettivo di beneficiaria e scissa, in
misura di euro 108.587,31; giusta deliberazione assembleare, la riserva è stata utilizzata parzialmente
per coprire la perdita 2006 ed oggi ammonta ad euro 44.109,75. Liberamente distribuibile ma, in caso di
utilizzo diverso da copertura perdite, dovrà essere assoggettata a tassazione;

-

Avanzo di fusione: l’importo è stato determinato, a seguito dell’intervenuta fusione con Servizi
Tecnologici spa, come da prospetto già inserito nella nota integrativa al bilancio 2013 ed è composto
come segue:
o

Avanzo da annullamento: € 284.172,24

o

Avanzo da concambio: € 261.406,06

Avendo la riserva legale raggiunto il limite statutariamente imposto, l'avanzo liberamente distribuibile,
ma con il relativo carico tributario.
Le uniche poste di patrimonio netto che hanno avuto una movimentazione negli ultimi tre esercizi sono state
il capitale sociale, gli utili a nuovo, la riserva straordinaria ed il fondo sovrapprezzo azioni, come da tabella
sottostante:
VOCI
All'inizio dell'esercizio
- Dest. Utile es. 2019
- Aumento capitale soc. 30/12/2020
- Risultato dell'es. 2020
Alla fine dell'es. prec.
- Dest. Utile es. 2020
- Risultato dell'es. 2021
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Capitale
soc.
612.616

Ris. Legale
144.096

Ris. Straord.
958.118
1.135.325

Riserva
ex art.
D.l. 331
228.747

Riserva
ex art. 55
TUIR
44.110

Riserva
D.Lgs.
124/93
415

Avanzo
di
fusione
545.578

1.269.635

Utili a
nuovo

Risultato
dell'esercizio

1.662.455
-

657.019
1.269.635

Riserva
da sovrap.
Azioni
-

1.135.325
1.135.325

Totale
5.331.460

5.056.189
144.096

144.096

2.093.443
1.531.987

228.747

3.625.430

228.747

44.110

415

545.578

5.056.189

1.662.455
-

44.110

415

545.578

5.056.189

1.662.455

1.531.987
1.531.987
1.531.987
1.838.841
1.838.841

12.576.655

14.415.496

8) Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo
Nel corso dell’esercizio 2021 non vi sono stati oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato
patrimoniale.

9) Impegni
Gli impegni sono costituiti come segue:
Impegni leasing
Contratto
Canoni a scadere
C.L. AV108394 CARIGE (2017)
2.730,66
C.L. AV108393 CARIGE (2017)
2.730,66
C.L. 01099441/001 Mediocredito (2016)
4.327,06
C.L. 01012587/001 Mediocredito (2018)
74.342,27
Totale
84.130,65
POLIZZE FIDEJUSSORIE ANNO 2021
DESCRIZIONE
COMPAGNIA NUMERO POLIZZA
CONTRATTO VARAZZE
ELBA
885007
CONTRATTO VARAZZE
ELBA
885004
CONTRATTO CELLE
ELBA
759244
MINISTERO AMBIENTE ALBO GESTORI RIFIUTI ELBA
974510
MINISTERO AMBIENTE ALBO GESTORI RIFIUTI ELBA
1266316
MINISTERO AMBIENTE ALBO GESTORI RIFIUTI ELBA
1828903

SCAD.
SOMMA GARANTITA
31/12/2020
739.111,50
30/06/2022
150.000,00
31/12/2021
85.455,13
15/11/2023
30.987,42
30/06/2025
51.645,69
23/11/2028
30.987,42
TOTALE
1.088.187,16

10) Ripartizione ricavi
Per la ripartizione dei ricavi della gestione caratteristica, si espone il prospetto che segue:
TABELLA COMUNI
Descrizione
COMUNE DI ALASSIO
COMUNE DI ALBENGA
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
COMUNE DI ARNASCO
COMUNE DI BARDINETO
COMUNE DI BERGEGGI
COMUNE DI BOISSANO
COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO
COMUNE DI BORGIO VEREZZI
COMUNE DI CALIZZANO
COMUNE DI CASTELBIANCO
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
COMUNE DI CELLE LIGURE
COMUNE DI CENGIO
COMUNE DI CERIALE
COMUNE DI CISANO SUL NEVA
COMUNE DI GARLENDA
COMUNE DI GIUSTENICE
COMUNE DI MALLARE
COMUNE DI MILLESIMO
COMUNE DI MURIALDO
COMUNE DI NASINO
COMUNE DI NOLI
COMUNE DI PLODIO
COMUNE DI QUILIANO
COMUNE DI ROCCAVIGNALE
COMUNE DI SPOTORNO
COMUNE DI STELLA
COMUNE DI TOIRANO
COMUNE DI VADO LIGURE
COMUNE DI VARAZZE
COMUNE DI VEZZI PORTIO
TOTALE COMUNI

2021
4.912.552,10
4.846.804,48
1.312.288,44
57.597,96
77.268,50
396.679,31
212.003,60
1.606.861,97
916.947,20
143.747,26
32.892,30
28.406,78
1.709.102,71
247.996,20
1.637.860,10
248.369,36
35.209,84
84.897,60
72.963,36
266.807,12
73.213,82
18.131,28
909.171,78
40.861,13
768.402,84
96.653,07
1.482.359,32
301.034,04
269.470,32
1.871.370,63
3.060.483,38
40.378,78
27.778.786,58

TABELLE ALTRI
Descrizione
Consorzi
Aziende
Privati
TOTALE ALTRI

2021
1.003.730,09
299.623,23
15.829,42
1.319.182,74

Come emerge dalla tabella i ricavi sono costituiti in maniera quasi esclusiva da fatturato verso enti locali della
Provincia di Savona, nonché da aziende e privati residenti nella medesima area (98%) pertanto si ritiene non
significativa una ripartizione per aree geografiche dei ricavi.
11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
La S.A.T. S.p.A. non ha conseguito nell’esercizio 2021 proventi da partecipazioni diverse dai dividendi. Sono
stati imputati a bilancio dividendi la cui distribuzione è stata deliberata da Ecosavona nel corso del 2021 per
€ 212.500,00; nell’anno sono stati incassati limitatamente a€ 50.000,00.
12) Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono costituiti come da sottostante prospetto:
Descrizione
2021
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
12.106,98
ONERI BANCARI FINANZIAMENTI
5.654,06
INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI
4,96
INTERESSI PASSIVI V/IST.PREV.ASS.
511,27
Totale
18.277,27

13) Composizione voci proventi ed oneri eccezionali
Per l’esercizio 2021 non vi sono oneri o proventi di natura eccezionale.
14) Implicazioni fiscali
Si segnala che, conformemente al dettato normativo contenuto nell’Art. 2424 C.C., sono state iscritte
nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla linea CII 4-ter le imposte anticipate calcolate su componenti di costo
di competenza dell’esercizio, o di precedenti esercizi, ma non ancora detraibili a fini tributari.
Per quanto riguarda l’esercizio 2021, a fronte di costi deducibili fiscalmente in esercizi futuri, sono state
determinate imposte anticipate per complessivi euro 45.928, costituite da IRES per 45.012 euro e da IRAP
per 916 euro, mentre sono state scaricate nel presente esercizio imposte anticipate stanziate in precedenti
periodi a fronte di componenti di costo deducibili fiscalmente nell’esercizio 2021 per complessivi euro
26.144, costituite da IRES per euro 22.712 e da IRAP per euro 3.482.
Il valore complessivo delle imposte anticipate al 31/12/2021, in conseguenza delle operazioni segnalate,
consiste in un totale di € 280.438, costituiti da IRES per euro 247.546 e da IRAP anticipata per euro 32.892.

Nel 2021 non sono state stratificate imposte differite né sono state utilizzate grandezze preesistenti nello
specifico fondo.
15) Personale dipendente
Il numero medio degli operai in forza nel 2021 è stato di nr. 239 unità. In particolare, gli operai in forza fino
al 31 dicembre 2021 erano 246 mentre al termine del 2020 erano in numero di 207 Inoltre nel corso del 2021
sono stati assunti e licenziati nr. 49 lavoratori con contratto a tempo determinato. Il computo del numero
medio è stato realizzato considerando in misura del 50% i lavoratori con contratto a tempo parziale.
Gli impiegati al 31.12.2020 erano in numero di 21 (di cui 3 a tempo parziale); al 31.12.2021 erano 23 (di cui
4 a tempo parziale).
16 e 16–bis) Corrispettivi per gli amministratori, la revisione legale dei conti ed altri servizi di verifica
I compensi agli organi amministrativi e di controllo sono i seguenti:
COMPENSI ANNO 2021
PRESIDENTE E GETTONI CDG
CONTROLLO CONTABILE
COMPENSI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA
CONSULENZE FISCALI
TOTALE

31.276,64
15.600,00
6.517,36
9.360,00
38.095,20
100.849,20

17) Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni
Il capitale sociale della S.A.T. S.p.a. è suddiviso in 5.520.152 azioni del valore nominale di 0,23 euro cadauna.
18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e strumenti similari
La S.A.T. S.p.A. non ha mai effettuato emissioni di obbligazioni convertibili o titoli similari.
19-bis) Finanziamenti effettuati alla Società dai Soci
Non risultano finanziamenti effettuati dai soci a favore della S.A.T. S.p.A.
20) Composizione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non si configura la fattispecie.
21) Destinazione proventi e vincoli sui beni dei patrimoni destinati a specifici affari
Come già dinanzi evidenziato la fattispecie non è configurata.
22) Esposizione con il metodo finanziario dei beni in leasing
Qualora venisse adottato il metodo finanziario, in luogo del metodo patrimoniale, per l’esposizione nel
bilancio di esercizio dei beni acquisiti tramite contratto di leasing, si avrebbe un impatto lordo sul Patrimonio

Netto della SAT corrispondente a un incremento dello stesso di € 50.841,71 incremento determinato secondo
la tabella riportata di seguito.
ATTIVITA'
Leasing in essere
C.L. AT108391 CARIGE (2016)
C.L. AT108392 CARIGE (2016)
C.L. 01008842/001 Mediocredito (2016)
C.L. 01008841/001 Mediocredito (2016)
C.L. Y0039061 IVECO CAP (2016)
C.L. AT108389 CARIGE (2017)
C.L. AT108393 CARIGE (2017)
C.L. AT108394 CARIGE (2017)
C.L. 01099441/001 (2017) - Albaleasing
C.L. 1012587/001 (2018) - Mediocredito
TOTALE

Valore di acquisto F.do Amm.to
Valore Netto
57.973,50
57.973,50
49.054,50
49.054,50
175.102,50
175.102,50
122.889,30
122.889,30
232.902,00
232.902,00
129.002,00
116.101,80
12.900,20
155.693,00
140.123,70
15.569,30
155.693,00
140.123,70
15.569,30
129.002,00
116.101,80
12.900,20
298.160,00
208.712,00
89.448,00
1.505.471,80
1.359.084,80
146.387,00
ATTIVITA'

Leasing riscattati
C.L. 01067508_001 (2015) - Albaleasing
(Riscatto Iscritto 2020)
C.L. 01069139_001 (2015) - Albaleasing
(Riscatto Iscritto 2020)
C.L. 01069151_001 (2015) - Albaleasing
(Riscatto Iscritto 2020)
C.L. 01069155_001 (2015) - Albaleasing
(Riscatto Iscritto 2020)
C.L. AT108391 CARIGE (2016)
(Riscatto Iscritto 2021)
C.L. AT108392 CARIGE (2016)
(Riscatto Iscritto 2021)
C.L. 01008842/001 Mediocredito (2016)
(Riscatto Iscritto 2021)
C.L. 01008841/001 Mediocredito (2016)
(Riscatto Iscritto 2021)
C.L. Y0039061 IVECO CAP (2016)
(Riscatto Iscritto 2021)
TOTALE

Valore di acquisto F.do Amm.to
Valore Netto
134.000,00
134.000,00
4.189,52
1.256,86
2.932,66
103.659,27
103.659,27
1.336,59
400,98
935,61
106.800,00
106.800,00
1.368,00
410,40
957,60
31.000,00
31.000,00
784,92
235,48
549,44
57.973,50
57.973,50
829,74
82,97
746,77
49.054,50
49.054,50
740,55
74,06
666,50
175.102,50
175.102,50
1.025,52
102,55
922,97
122.889,30
122.889,30
1.025,52
102,55
922,97
232.902,00
232.902,00
3.089,02
308,90
2.780,12
1.027.770,45
1.016.355,81 11.414,64
ATTIVITA'
Totale

134.972,36

PASSIVITA'
Valore attuale rate a scadere
C.L. AV108394 CARIGE (2017)
C.L. AV108393 CARIGE (2017)
C.L. 01099441/001 Mediocredito (2016)
C.L. 01012587/001 Mediocredito (2018)

Importo

Totale

2.730,66
2.730,66
4.327,06
74.342,27
84.130,65

IMPATTO COMPLESSIVO LORDO SUL PATRIMONIO NETTO

50.841,71

22-bis) Rapporti con le parti correlate
Non vi sono operazioni che non siano concluse a normali condizioni di mercato.

22-ter) Natura e obiettivi di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La S.A.T. S.p.A. non ha sottoscritto accordi capaci di produrre rischi o benefici significativi e che non risultino
dallo stato patrimoniale.
22-quater) Fatti significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, effetti patrimoniali e finanziari
Non risultano fatti significativi, salvo quanto evidenziato nella relazione sulla gestione circa le attività in corso
affinchè Sat sia affidatario del servizio per l’intero bacino savonese (escluso il capoluogo).
22-quinquies) Dati dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme di imprese più grande di cui
fa parte S.A.T. S.p.a. in quanto controllata
La S.A.T. S.p.a. non fa parte di nessun gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, la presenza nei
prospetti contabili di crediti e debiti verso controllanti è riferita ai rapporti patrimoniali con il socio Comune
di Vado Ligure. Peraltro, il Comune di Vado Ligure e taluni altri Comuni hanno inserito SAT nella propria area
di consolidamento.
22-sexies) Dati dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme di imprese più piccolo di cui fa
parte S.A.T. S.p.a. in quanto controllata
Si rimanda a quanto esposto al precedente punto.
Obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1 della legge 124/2017 comma 125 e seguenti
La S.A.T. S.p.a. ha ricevuto nel corso del 2018 euro 211.650,20 da parte della Provincia di Savona a titolo di
contributo nell'ambito del “Programma organizzativo per l’incremento della raccolta differenziata e del
riciclaggio” come definiti nella Legge Regionale 20/2015 in relazione ai progetti aggiudicatari del
finanziamento ai sensi del D.G.R. 1569 del 29/12/2015 e della D.G.R. 1312 del 30/12/2016.
Nel corso del 2021 sono stati, inoltre, contabilizzati i seguenti benefici:

-

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 co. 185 - 188, L. 160/19, cd.
legge di Stabilità 2020) pari ad € 29.237,86 di cui imputati per competenza a conto economico
per € 3.513,60;

-

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 co. 1054, L. 178/20, cd.
legge di Stabilità 2021) pari ad € 146.550,46 di cui imputati per competenza a conto economico
per € 14.849,85.

-

Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali Innovazione 4.0 (art. 1 co. 1056 e seguenti, L.
178/20, cd. legge di Stabilità 2021) pari ad € 809.629,62 di cui imputati per competenza a conto

economico per € 45.503,86.

Destinazione utile
In merito all’utile d’esercizio pari a euro 1.838.840,21 esposto in misura arrotondata ad € 1.838.841 nel
prospetto contabile, il Consiglio di gestione, evidenzia che la riserva legale ha già raggiunto il prescritto 20%
del capitale sociale; demanda conseguentemente all’Assemblea dei Soci in ordine alla sua destinazione.

S.A.T. S.p.a.
Sede in Vado Ligure, Via Sardegna 2

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021
Signori Soci, il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione compendia i risultati
dell’annualità 2021 e chiude con un utile che, al netto delle imposte, ammonta ad euro 1.838.841,00 Il
progetto di bilancio che Vi presentiamo evidenzia un utile di esercizio al lordo delle imposte pari a €
2.282.482,00 (in misura arrotondata) dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio per €
2.212.705,00; le imposte di competenza dell’esercizio ammontano ad euro 280.183,00 per Ires e ad euro
163.458,00 per Irap.
Il risultato dell’esercizio ha confermato e consolidato il trend positivo che è iniziato fin dai primi anni 2000,
trend che si è incrementato nel 2021 e che consente un ulteriore rafforzamento patrimoniale della società.
L’incremento in valore assoluto dell’utile netto corrisponde a circa il 5% dell’incremento dei ricavi.
Commento ai risultati economici patrimoniali e finanziari
Per comprendere meglio la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’andamento gestionale, si fornisce
di seguito una riclassificazione del Conto economico (in unità di Euro) secondo il metodo della produzione
effettuata.
Macroclassi o voci del
conto economico
civilistico
Ricavi delle vendite (Rv)
29.413.859
Produzione interna (Pi)
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)
29.413.859
Costi esterni operativi (C-esterni)*
11.619.387
VALORE AGGIUNTO (VA)
17.794.472
Costi del personale (Cp)*
13.103.975
MARGINE OPERAT.LORDO (MOL)
4.690.497
Ammort.e accantonam. (Am e Ac)
2.372.073
RISULTATO OPERATIVO
2.318.424
Risultato dell'area accessoria
230.218 Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
212.553
EBIT NORMALIZZATO
2.300.759
Risultato dell'area straordinaria
EBIT INTEGRALE
2.300.759
Oneri finanziari (Of)
18.277
RISULTATO LORDO (RL)
2.282.482
Imposte sul reddito
443.641
RISULTATO NETTO (RN)
1.838.841
Aggregati

Anno
Precedente
23.484.941
23.484.941
8.889.151
14.595.790
10.564.106
4.031.684
1.926.042
2.105.642
152.743
128
1.953.027
1.953.027
25.942
1.927.085
395.098
1.531.987

Aggregati

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
RISULTATO OPERATIVO
EBIT NORMALIZZATO
EBIT INTEGRALE

Macroclassi o voci
del conto economico
civilistico

Anno
Precedente

4.690.497

4.031.684

2.318.424

2.105.642

2.300.759

1.953.027

2.300.759

1.953.027

Si forniscono nel seguito alcuni indicatori significativi per analizzare la solidità patrimoniale e la situazione
finanziaria della società.
L'esame degli indici citati rispecchia il forte impatto degli investimenti sulla struttura patrimoniale della
società che, a partire dal biennio scorso, aveva parzialmente abbandonato la metodologia del pressoché
esclusivo utilizzo di risorse proprie con ricorso anche a capitale di terzi per far fronte agli investimenti
operativi.
Tuttavia, anche a seguito degli importanti investimenti effettuati e del ricorso a capitali di finanziamento, la
struttura patrimoniale rimane ben equilibrata con le fonti consolidate (capitale proprio e finanziamenti a
lungo termine) capaci di finanziare non solo le attività immobilizzate (cespiti) ma anche parte dell'attivo
circolante.
La solidità patrimoniale è stata ulteriormente rafforzata per effetto dell’aumento di capitale deliberato, e
sottoscritto mediante conferimento in natura, in data 30 dicembre 2020.

Indicatori

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Esercizio Precedente

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

1.367.614
1,1048
9.707.964
1,7440

917.869
1,0787
9.709.332
1,8328

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Anno precedente
Indicatori

Quoziente di
indebitamento
complessivo
Quoziente di
indebitamento
finanziario

0,7300

0,7875

0,0420

0,3246

Aggregato
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio)
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I e-o)
CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o)

Aggregato
MEZZI PROPRI (Mp)
PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO (Pf)
PASSIVITÀ OPERATIVE (Po)
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po)

Macroclassi dello
stato patrimoniale Anno Precedente
civilistico
24.939.150
22.480.801
24.939.150
22.480.801
Macroclassi dello
stato patrimoniale Anno Precedente
civilistico
14.415.494
12.576.656
543.347
1.170.257
9.980.309
8.733.888
24.939.150
22.480.801

Si forniscono nel seguito i principali indicatori di redditività, che confermano anche per il 2021 un'elevata
redditività delle attività aziendali.
La redditività netta sui mezzi propri, pari al 12.76 %, sale leggermente, in considerazione anche della presenza
di proventi da partecipazione derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte della collegata Ecosavona Srl.
La redditività sulle vendite si attesta intorno all’8 %.
Al fine di un’ulteriore analisi di natura finanziaria, si forniscono indicatori calcolati sullo stato patrimoniale
riclassificato.
Tutti gli indici confermano il fatto che, pur avendo effettuato S.A.T. S.p.a. importanti investimenti nel corso
degli ultimi anni, la struttura patrimoniale rimane molto solida.

Indicatore
ROE Netto
ROE Lordo
ROI
ROS

INDICI DI REDDITIVITÀ
Macroclassi, classi o
voci del bilancio
civilistico
Risultato netto /
0,1276
Mezzi propri
Risultato lordo /
0,1583
Mezzi propri
Risultato operativo /
(CIO - passività
0,1550
operative)
Risultato operativo /
0,0788
Ricavi di vendite

Anno
Precedente
0,1218
0,1532
0,1532
0,0897

ATTIVO FISSO (Af)
Macroclassi o classi
dello stato patrimoniale
civilistico
760.653
6.529.084
5.713.208

Aggregato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Anno
Precedente
650.889
5.180.516
5.827.382

ATTIVO CORRENTE (Ac)
Macroclassi o classi
dello stato patrimoniale
civilistico
5.925.208
6.010.997
24.939.150

Aggregato
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO (Af + Ac)

Anno
Precedente
3.765.913
7.056.101
22.480.801

MEZZI PROPRI (Mp)
Macroclassi o classi
dello stato patrimoniale
civilistico
1.269.635
13.145.859

Aggregato
Capitale sociale
Riserve

Anno
Precedente
1.269.635
11.307.020

PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml)

2.731.874

2.834.698

PASSIVITÀ CORRENTI (Pc)

7.791.782

7.069.447

24.939.150

22.480.801

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + Pc)

Indicatore
Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria

Quoziente di tesoreria

INDICI DI SOLVIBILITÀ
Macroclassi, classi
o voci del bilancio
civilistico
Attivo corrente 4.144.423
Passività correnti
Attivo corrente /
1,5319
Passività correnti
(Liquidità differite
+ Liquidità immediate)
4.144.423
- Passività correnti
(Liquidità differite
+ Liquidità immediate)
1,5319
/ Passività correnti

Anno
Precedente
3.752.567
1,5308
3.752.567

1,5308

Personale ed organizzazione
Nel 2021 SAT ha presentato al Comune capofila, Comune di Vado Ligure, Piano delle assunzioni biennio 2022-23.
Tale piano assunzionale riguarda 31 comuni serviti e non tiene conto degli sviluppi che l’azienda avrà
probabilmente nel prossimo anno con l’acquisizione degli altri 33 comuni dell’ambito (di questi ultimi Garlenda ha
anticipato il servizio dalla data 01/11/2021 – fatto non ancora noto nel momento della presentazione del Piano
assunzionale a Vado Ligure).
Nel frattempo tra maggio e giugno 2021 sono state svolte le prove concorsuali per nuove graduatorie (due profili:
raccoglitore ed autista).
Da sottolineare che per i Comuni in cui SAT è subentrata ad ATA ad inizio 2021, in seguito a gentleman agreement,
sono stati rilevati 22 lavoratori con contratti in somministrazione presenti nei cantieri acquisiti. La situazione è
stata risolta alla fine dell’anno 2021 con l’assunzione di lavoratori a copertura delle posizioni occupate da tali
somministrati, secondo le graduatorie del concorso svoltosi tra maggio e giugno 2021.
Si è provveduto ad assumere dalle graduatorie risultanti dalla procedura concorsuale citata n. 47 unità a tempo
indeterminato dal 01/01/2022.

Il numero medio degli operai in forza nel 2021 è stato di nr. 239 unità. In particolare, gli operai in forza fino
al 31 dicembre 2021 erano 246 mentre al termine del 2020 erano in numero di 207 Inoltre nel corso del 2021
sono stati assunti e licenziati nr. 49 lavoratori con contratto a tempo determinato. Il computo del numero
medio è stato realizzato considerando in misura del 50% i lavoratori con contratto a tempo parziale.
Gli impiegati al 31.12.2020 erano in numero di 21 (di cui 3 a tempo parziale); al 31.12.2021 erano 23 (di cui
4 a tempo parziale).
Inoltre nel 2021 si è deciso di gratificare i dipendenti con un premio di produzione, utilizzando le modalità di
premialità ed erogazione concordate l’anno passato attraverso gli istituti di rappresentanza sindacale di
secondo livello.
SAT è organizzata per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento su diversi Comuni della Provincia di
Savona, ascrivibili a 3 aree, Centro (Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Valbormida), Ponente (Comuni da
Borgio Verezzi ad Alassio) e Levante (da Albissola a Varazze), le quali aree sono sotto controllo di capiarea,
coadiuvati da coordinatori di servizio locali.
La sede centrale amministrativa di Vado Ligure organizza, coordina e supporta l’attività di tutti i cantieri, zone
e aree, sia da un punto di vista amministrativo che tecnico.
SAT gestisce inoltre Centri di Raccolta autorizzati ai sensi del DM 08/04/2008 (ossia aree delimitate,
presidiate ed allestite finalizzate alle attività di raccolta rifiuti urbani in frazioni separate al servizio di utenze

domestiche e non domestiche) di Spotorno (a servizio dei Comuni di Spotorno, Noli e Vezzi Portio), di Celle
Ligure, di Varazze, Albenga, Alassio e Ceriale.
Con l’acquisizione del servizio in nuovi Comuni, SAT ha reso fruibili i seguenti Centri Raccolta Comunali ed
Intercomunali:


CDR Calizzano, Bardineto, Murialdo (intercomunale)



CDR Borgio Verezzi e Giustenice (intercomunale)



CDR Borghetto Santo Spirito, Boissano e Toirano (intercomunale)



CDR Garlenda (comunale)

Dal primo gennaio 2022 si aggiunge inoltre il CDR comunale di Ortovero.
Il Centro di raccolta di Albenga è diventato intercomunale al principio del 2021, con i Comuni di Cisano sul
Neva, Castelbianco, Arnasco, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena.
È stata individuata un’area sul territorio del comune di Quiliano per la realizzazione di un Centro di Raccolta
intercomunale a servizio del Gestore e delle utenze Tari dei Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Bergeggi ed è in
corso l’iter di approvazione da parte del Comune.
La chiusura ad inizio 2020 del Centro di Raccolta presso l’impianto di Ferrania Ecologia/IREN in via Caravaggio,
realizzato su aree del Consorzio Depurazione Acque di Scarico Savonese in affitto a Ecologic@, infatti, ha privato
le utenze TARI di Savona, Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi, (ed i loro Gestori rifiuti, ATA e SAT SpA) di un
importante strumento per la gestione della raccolta differenziata. Per il 2021 è stato in vigore un accordo con ATA
ed il Comune di Savona per l’utilizzo in convenzione della stessa area di via Caravaggio. Tale accordo è stato
prorogato per il primo semestre 2022.

Attività marginali di SAT, rispetto a quelle sopra elencate, sono la gestione dell’area camper di Vado Ligure e
le gestioni dei parcheggi in alcune zone dei comuni di Vado Ligure e Bergeggi: queste gestioni sono proseguite
nel 2021 e sono confermate per il 2022.
Salute, sicurezza e ambiente
SAT nel corso del 2021, si è impegnata a mantenere e migliorare un Sistema Integrato di Gestione Qualità,
Ambiente e Sicurezza (SGI) secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e il D.Lgs. 81/08 (TU
Sicurezza) che garantisca l’ottenimento della piena soddisfazione delle parti interessate (clienti, proprietà,
lavoratori e comunità), la protezione dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, ricercando il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni, nel più scrupoloso rispetto degli obblighi di conformità e
degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione.
Nel 2021 sono stati attivati nuovi servizi e acquisiti nuovi Centri di Raccolta, che hanno portato ad emettere
ed implementare procedure sia in campo ambientale, qualità e sicurezza, tali da consentire il minore impatto

ambientale e promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro nell'ambito di tutte le attività svolte da SAT o
affidate in outsourcing.
Nel periodo considerato (01 gennaio – 31 dicembre 2021) non sono stati causati danni all’ambiente per i
quali la Società sia stata dichiarata responsabile, né sono state comminate ammende, pene o sanzioni
definitive per danni o reati di natura ambientale.
SAT effettua sistematicamente l’analisi e la gestione dei rischi (risk management) come parte integrante di
tutti i processi aziendali (amministrativi, contabili, legali, finanziari, di gestione del servizio, ecc.), strumento
implementato con la norma UNI EN ISO 9001:2015.
La gestione del rischio permette di indentificare tutti i rischi, analizzarli in senso stretto e trattarli, portando
ad un miglioramento e monitoraggio continuo su tutti i processi aziendali.
Nel corso del 2021 sono stati mitigati 21 processi e relativi rischi, di cui 3 legati all’ambiente. Per la sicurezza,
l’analisi del rischio trova voce nel DVR, che sarà revisionato nel corso dei prossimi mesi, in virtù dello studio
di quasi incidenti e aumento di cantieri e centri di raccolta gestiti da SAT.
La valutazione del rischio incendio ha portato in passato a chiedere la SCIA su 2 Centri di Raccolta, Celle Ligure
e Albenga, a causa dei quantitativi di materiale stoccato, carta e plastica; gli altri Centri sono sempre stati
valutati come rischio basso. Le novità normative in materia antincendio di fine 2021, porteranno ad una
ulteriore analisi di questo rischio, sempre nell’ottica di maggiore sicurezza nei luoghi in cui opera SAT e dei
propri dipendenti.
Per quanto riguarda i dati di raccolta differenziata si constata un generale decremento della percentuale (%)
2021. Questo può essere messo in relazione con il periodo di Pandemia, con flussi di movimento delle
persone non paragonabili a nessuna situazione pregressa, il ridotto conferimento da parte delle utenze non
domestiche, nonché alla difficoltà di organizzare incontri mirati con la cittadinanza o attività didattiche a
causa delle norme Covid. A tutto ciò si unisce il congelamento della situazione in essere delle raccolte dovuto
al periodo transitorio antecedente all’affidamento provinciale: gli unici sistemi di raccolta nuovi, applicati in
base a deliberazioni antecedenti alla proroga del periodo transitorio oltre il 2020, sono quelli di Albenga –
con percentuale arrivata all’80% nel 2021 - ed Alassio che ha iniziato a fine anno 2021 ad invertire il trend di
differenziazione del rifiuto.
La tendenza al peggioramento delle performances si trova maggiormente accentuata nei Comuni che ancora
adottano un sistema a cassonetto stradale di stampo classico.
Nonostante l’aumento del numero dei dipendenti, l’andamento infortunistico nel 2021 è andato
discretamente bene. Nel 2021 non ci sono stati infortuni in itinere, dato importante in quanto nel 2020
furono più di un terzo del totale. È aumentato di contro l’indice di frequenza, ma è diminuito l’indice di

gravità. Infatti si tratta per lo più di infortuni non gravi, che hanno provocato traumi e contusioni a carico
prevalentemente degli arti superiori, a causa di cadute e scivolamenti o movimentazione dei carichi.
SAT sta portando avanti una campagna di miglioramento basata sullo studio dei quasi incidenti / infortuni e
sull’addestramento impartito a tutti i lavoratori.
Documento programmatico sulla Privacy, Corruzione e Trasparenza, MOG e Gestione dei dati
In riferimento alla protezione dei dati personali SAT ha completato l’adeguamento al nuovo Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati secondo il Regolamento UE 2016/679, nel 2018, designando e
confermando per il biennio 2020/2021, il Responsabile della Protezione dei Dati e mantenendo aggiornata la
documentazione richiesta. SAT ha individuato i propri Responsabili del Trattamento dei dati personali,
nominandoli ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
A fine 2021 è stato designato un nuovo consulente esterno in materia di Corruzione e Trasparenza, di
supporto al Responsabile (RPCT) negli adempimenti societari e per mantenere aggiornato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il nuovo consulente fornirà inoltre assistenza a SAT nella gestione ed aggiornamento del proprio Modello
Organizzativo di Gestione (MOG), modello previsto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” di cui SAT si è dotata nel 2018 e curerà anche il coordinamento con l’ODV per le parti
relative alla Corruzione e Trasparenza, in quanto rientranti sempre nel MOG 231.
Nelle previsioni dell’attuazione e mantenimento del MOG 231, SAT con il Consiglio di Gestione del
30/03/2021 ha confermato l’incarico all’attuale Organismo di Vigilanza (ODV), fino al 31/12/2021.
Nel corso del 2021 l’ODV ha svolto due audit che non hanno dato seguito a raccomandazione e/o
segnalazione,
Nel corso sempre del 2021 non vi sono state segnalazioni di violazioni del MOG 231, del Codice Etico e di
quello disciplinare.
Il Manuale di Gestione dei Documenti e della Conservazione dei Dati non ha subito modifiche nel corso del
2021. E’ stato confermato internamente a SAT anche per il 2021, il Responsabile della Conservazione
sostitutiva dei Documenti.
Si sta provvedendo ad adeguare gli strumenti digitali di rapporto con l’utenza previste prescrizioni presenti
nella Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif.

Attività di ricerca e sviluppo
Non vi è un’attività specifica di ricerca e sviluppo con apposita dotazione di personale, ma una costante
attenzione alla ricerca di nuove tecnologie di raccolta ed all’adeguamento del parco mezzi ai migliori standard
qualitativi in ordine agli obiettivi di raccolta differenziata. Nelle realtà dei Comuni SAT che hanno adottato
nuovi sistemi di raccolta tecnologicamente innovativi, vengono costantemente raccolti i dati di conferimento
degli utenti dei rifiuti e, per tutti, i flussi di trasporto e smaltimento/recupero.
Per il 2021, nell’ottica di uno sviluppo territoriale, di un incremento del personale e del parco mezzi, è fase di
implementazione la gestione informatica unitaria di tutti i database ambientali, mezzi e economico finanziari, con
la possibilità di integrare la stessa con le attività di tariffazione rifiuti accertamento e riscossione. SAT SpA è da
sempre fortemente orientata a contribuire allo sviluppo e a utilizzare le migliori tecnologie informatiche per la
gestione di tutte le attività logistiche e di gestione dati. Tutto questo anche in vista di quanto previsto nel Piano
d’Area Omogenea per quanto riguarda le future attività legate alle attività di gestione della tariffazione puntuale
e della riscossione della TARI.
Un’ulteriore sfida, al fine di portare miglior efficienza, efficacia e miglioramento della produttività, è quella di
estendere a tutti i mezzi SAT SpA, le tecnologie di geo-localizzazione, già in fase di sperimentazione, e realizzare
l’integrazione tra tali sistemi di navigazione/tracciamento GPS e la rilevazione automatica dei contenitori.
Tutte le nostre dotazioni infatti (contenitori, mastelli, sacchi con tag rfid etc) sono mappate dal punto di vista
informatico e conseguentemente sono associate alle utenze e ai Comuni in cui sono utilizzati. L’integrazione di
tutti di sistemi di tracciamento (mezzi e dotazioni) permette quindi la rilevazione automatica degli svuotamenti
adattandosi a qualsiasi sistema di raccolta sia domiciliare con contenitori e sacchi sia con cassonetti e campane
stradali.
Al contempo, nel corso del 2022, si vuole implementare l’utilizzo del software EKOVISION per la gestione integrata
dei servizio migliorando in tal modo la pianificazione delle manutenzioni, dei rinnovi delle autorizzazioni e delle
assicurazioni la gestione della fatturazione, ciclo attivo e passivo, la contabilità analitica etc., e l’integrazione con
le sovvenienti necessità di separazione contabile e registrazioni ARERA.
Il programma dovrà interagire con i già presenti software di distribuzione delle dotazioni e registrazione dei
conferimenti di Id&A e con il programma di gestione dei mezzi AVRIOS.
SAT sta collaborando a stretto contatto con gli sviluppatori del nuovo programma spingendo fattivamente sia per
il miglioramento generale del prodotto, sia ad una sua attenta customizzazione e fine tuning rispetto alla nostra
realtà lavorativa e alle nostre esigenze operative attuali e previste.
Sono mantenuti i programmi applicativi utilizzati per la gestione amministrativa e di segreteria: l’utilizzo di
strumentazione sempre più sofisticata, specializzata e adattabile ad una realtà in costante mutamento e crescita
qual è SAT. Tali programmi consentono:



la gestione di tutte le comunicazioni e il protocollo;



la gestione delle pratiche di gara.

SAT si è inoltre dotata di un programma proprietario, in ambiente cloud, per la gestione dei servizi su richiesta e
delle segnalazioni o richieste di informazioni da parte degli utenti.
Nel corso del 2021 infine si è provveduto a rinnovare integralmente il sito internet www.satservizi.org, seguendo
le metodologie di comunicazione più moderne ed incisive, fondamentali in questa nuova epoca di virtualizzazione
delle nostre vite. A tale strumento “classico” si è aggiunta la presenza di SAT SpA sui principali social, in modo da
fornire all’utente il maggior numero di strumenti di informazione possibile.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Non si configura la fattispecie di rapporti con imprese controllanti; i rapporti si hanno peraltro con tutti i
Comuni soci che, avendo affidato direttamente il servizio, esercitano sulla società il “controllo analogo” tipico
delle società “in house providing”.
I rapporti con le collegate si svolgono a normali condizioni di mercato.
Il 30 dicembre 2020, a seguito degli opportuni passaggi e obblighi statutari, il Comune ha ceduto a titolo di
aumento di capitale sociale il 25% delle quote della società Ecosavona.
Tale acquisizione di quote è motivata dalla necessità di sviluppare l’integrazione di porzioni significative dei
servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Savona, determinando, attraverso l’attivo
perseguimento di risparmi di spesa ed economie legate ad una gestione maggiormente complementare tra
fase iniziale e fase terminale del ciclo dei rifiuti, un’importante sinergia tra le due Società finalizzata al
raggiungimento di un duplice obiettivo: la correzione di una politica tariffaria che non incida in maniera
eccessiva sui bilanci dei Comuni soci e l’espansione della gestione pubblica del servizio integrato rifiuti sul
territorio provinciale.
L’impegno di SAT di conseguenza è quello di intervenire maggiormente nella governance della Società di cui
è divenuta socio, trovando un ruolo più proattivo nella definizione delle politiche industriali e di prezzo di
conferimento per i Comuni che sono indirettamente soci della discarca di Savona tramite la propria
partecipazione in SAT SpA.
Tale orientamento diviene prioritario nel 2022, con l’intervenuta chiusura della discarica di Varazze e la
prospettiva di un aumento del prezzo di conferimento.
Quote proprie e azioni/quote di società controllanti
Non si configura la fattispecie.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Approvazione da parte di Provincia di Savona del Piano industriale per l’affidamento in house providing del
servizio sui 65 Comuni della Provincia in data 28 febbraio 2022 con propria Deliberazione di Consiglio
Provinciale n°8/2022.
Evoluzione prevedibile della gestione
Come indicato al paragrafo precedente Provincia di Savona con Delibera n° 8 del 28/02/2022 ha approvato
la proposta di piano industriale formulata da SAT S.p.A., propedeutica alla procedura dell’affidamento in
house providing del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel bacino di affidamento provinciale. Gli uffici
provinciali sono in corso di terminare la procedura di affidamento in modalità di in house providing entro il
31/08/2022. Nel periodo transitorio che intercorre tra l’affidamento del servizio e l’implementazione del
nuovo servizio previsto nel Piano provinciale dei rifiuti così come dettagliato nel citato Piano industriale, SAT
SpA provvederà alla progettazione esecutiva per i 65 territori dei Comuni del compongono il bacino.
Utilizzo di strumenti finanziari
La Società non fa uso di strumenti finanziari.
Sedi secondarie
Si rileva che la Società non ha sedi secondarie.
Destinazione del risultato d’esercizio
Signori Soci, abbiamo illustrato la Relazione sulla Gestione e il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
Dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di € 1.838.841,00
Il Consiglio di Gestione, dopo aver evidenziato che la riserva legale ha già raggiunto il prescritto 20% del
capitale sociale, demanda all’Assemblea dei Soci di deliberare in ordine alla destinazione di tale utile.

Vado Ligure, lì 6 giugno 2022

Per il Consiglio di gestione
Il Presidente

