














AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  2019 ALL’ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO NEL COMUNE DI ALASSIO  
 
 
A seguito degli incontri  con l’Amministrazione Comunale e l’ufficio competente del Comune 

di Alassio, si è raggiunto un accordo per addivenire alla necessaria acquisizione delle quote 

di partecipazione societaria finalizzato all’affidamento in modalità in house providing del 

servizio di raccolta e spazzamento stradale.  

Il contratto attualmente in essere  tra il Comune di Alassio e la società uscente  scadrà il 

14 luglio 2019 e l’Amministrazione intende partire con SAT dal 15 luglio 2019. 

L’accordo   prevede: 

a. Inizio attività di raccolta e spazzamento il 15 luglio 2019 con gli stessi servizi e le 

medesime modalità operative attualmente in essere. Obiettivo primario che ci 

prefiggiamo è quello di realizzare, come avvenuto  per il Comune di Albenga, una 

puntuale e completa implementazione dei servizi in essere e l’ottimizzazione e il 

miglioramento fin da subito dell’attività di spazzamento stradale al fine di garantire, 

nell’immeditato, un percepibile miglioramento dell’igiene urbana e del decoro 

cittadino . 

b. Attivazione di un nuovo servizio con modalità più performanti rispetto agli standards  

di raccolta differenziata imposti dalla legge : a decorrere al più presto  dal 1° 

novembre 2019 o,  al più tardi,  1° gennaio 2020.  

Il nuovo servizio è progettato a cura  della società Coop Erica di Alba, incaricata dal 

Comune di Alassio; il progetto è  in fase di redazione finale. Il nuovo servizio verrà 

attivato   a seguito di trattativa ad hoc  che si porterà avanti nei prossimi mesi. 

L’attivazione nuovo servizio determinerà una maggiore efficienza dei costi 

contrattuali e quindi un miglioramento dei parametri economici del servizio sul 

Comune di Alassio rispetto a quelli inizialmente previsti.  

Il servizio iniziale (con modalità identiche a quelle attualmente in essere) avrà un costo  che, 

calcolato su base annuale, è di € 3.573.000 (ivato- iva 10%) . 



Tale importo non comprende gli oneri di discarica (circa € 650.000,00 annuali) che sono a 

carico del comune di Alassio. Gli oneri a recupero della differenziata sia a credito che a 

debito sono in capo a SAT e sono ricompresi nel costo contrattuale  complessivo come 

sopra individuato. I dati a ns. disposizione sui conferimenti del 2017 e 2018 non sono 

affidabili. Si ritiene che i costi di recupero al netto dei ricavi annui potranno aggirarsi intorno 

a € 275.000,00.  

Il Comune di Alassio mette a disposizione un’area già utilizzata per il Centro di raccolta 

comunale per utenze domestiche. Sat dovrà provvedere ad acquisire i box spogliatoi (per 

gli operatori ecologici) e l’ ufficio dal gestore uscente.  

L’affidamento del servizio prevede, ai sensi del vigente art. 6 CCNL FISE  e art. 11 

regolamento assunzioni SAT,  l’acquisizione dall’attuale gestore di circa 51 unità lavorative 

di cui 3 impiegati (un responsabile e due impiegati amministrativi) per un importo presunto 

di € 2.364.000,00 annui. 

Sarà cura di SAT passare quanto prima alla fase successiva per trattare nuovamente il costo 

del servizio. 

Le previsioni del Piano Industriale strategico per il 2019 ( punto 5)  subiscono pertanto le 

seguenti variazioni tenendo conto dell’incremento dovuto all’attivazione del servizio a 

decorrere dal 15 luglio 2019 ( 5 mensilità e mezzo nel 2019) . L’eventuale revisione dei costi 

contrattuali in corso d’anno a seguito della revisione del contratto con il Comune di Alassio  

sarà oggetto di un successivo aggiornamento del piano economico finanziario 2019.  

PUNTO 5 PIANO INDUSTRIALE 2019 – IN GIALLO LE VOCI RIVISTE  

COSTI DELLA PRODUZIONE (in €) 2015 2016 2017 FCS 2018 BGT 2019 

B6 Acquisti 508.986 823.767 963.289 1.229.000 1.258.500 

B7 Servizi 1.496.419 2.038.770 2.645.013 4.238.000 5.120.000 

B8 Godimento beni di terzi 493.842 1.221.734 1.286.938 1.470.000 1.298.500 

B9 Personale 3.536.031 5.436.630 5.566.610 7.365.000 8.991.000 

B10 Ammortamenti e svalutazioni 450.369 555.308 893.769 1.070.000 1.758.500 

B11 Variazione delle rimanenze -60.364 60.364 0     

B13 Altri accantonamenti 100.000   3.938     

B14 Oneri diversi di gestione 143.655 131.231 182.883 83.000 73.800 

C) Proventi e oneri finanziari 2.500 6.598 10.113 30.000 35.000 

D) Rettifiche finanziarie   48.470 21.645     



  TOTALE COSTI 6.671.438 10.322.872 11.574.198 15.485.000 18.535.300 

              

  RICAVI 7.253.425 10.910.749 12.488.013 16.587.000 19.309.000 

  contributi in conto capitale         25.000,00 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 581.987 587.877 913.815 1.102.000 798.700 

 

 

 


	1) DELIBERAZIONE C.C. 26 2019 AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO
	Aggiornamento piano  finanziario 2019 all'acquisizione del servizio nel Comune di Alassio

