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RETIAMBIENTE S.P.A.   
 

Codice fiscale 02031380500  – Partita iva 02031380500 

Sede legale: VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA PI 
Numero R.E.A 175320 

Registro Imprese di PISA n. 02031380500 
Capitale Sociale Euro € 21.537.393,00 i.v. 

 
 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2017 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
rileva un utile di Euro 67.678 contro un utile dell’esercizio precedente pari ad Euro 144.457 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
La società prosegue nel proprio compito di svolgere le attività preparatorie, organizzative, 
accessorie e strumentali al conferimento dei beni da parte dei soci ed al successivo ampliamento 
del suo capitale ad un socio industriale per svolgere la gestione integrata dei rifiuti. La società risulta 
ancora inattiva 
 
Durante l’esercizio si sono compiute le seguenti attività che vengono riepilogate qui di seguito: 
 
- in data 31 Gennaio 2017 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria nella quale è stata nominata la società 

di revisione UHY Bompani S.r.l. corrente in Milano, Via Bernardino Telesio n. 2, C.F./ P.I. 
08042520968 per il controllo contabile della società; 

- in data 28 Luglio 2017 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei soci avanti il Notaio, Dott.  
Massimo Cariello, che ha deliberato l’aumento di capitale scindibile mediante sottoscrizione del 
capitale sociale da parte del Comune di Castelnuovo Val di Cecina e conferimenti in natura fino a 
concorrenza della somma complessiva di € 3.061.598. Nei termini previsti sono stati eseguiti i 
previsti conferimenti in natura nel rispetto dei termini e conformemente a quanto risultante dalla 
relazione di stima redatta dall’esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343-ter co. 2 lett b) c.c.. 
L’amministratore unico ha eseguito la verifica dei conferimenti ed ha iscritto la delibera nel 
Registro delle Imprese di Pisa. 

 
La Società controlla direttamente le seguenti Società che nel percorso previsto dovrebbero essere 

incorporate nella società medesima e con l’individuazione del socio industriale minoritario svolgere 

il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel perimetro previsto dall’ATO Toscana Costa. RetiAmbiente 

SpA, con sede in Pisa, via Archimede Bellatalla n. 1, con codice fiscale 02031380500, con capitale 

sociale pari a euro 21.537.393,00 - controllante 

- Geofor SpA, con sede in Pontedera (PI), Viale America n. 105, con capitale sociale pari a 

euro 2.704.000 e C.F. 01153330509, controllata al 100%; 

- Rea Rosignano Energia Ambiente SpA, con sede in Rosignano Marittimo (LI), Località Le 

Morelline Due, con capitale sociale pari a euro 2.520.000 e C.F. 01098200494, controllata al 

100%; 
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- Ersu SpA, con sede in Pietrasanta (LU), Via Ponte Nuovo n. 22, con capitale sociale pari a 

euro 876.413 e C.F. 00269090460, controllata al 100%; 

- Esa Elbana Servizi Ambientali SpA, con sede in Portoferraio (LI), Via Elba n. 149, con 

capitale sociale pari a euro 802.800 e C.F. 01280440494, controllata al 100%; 

- Ascit Servizi Ambientali SpA, con sede in Capannori (LU), Via San Cristoforo n. 82, con 

capitale sociale pari a euro 557.062 e C.F. 01052230461, controllata al 100%; 

- SEA Ambiente SpA con sede in Viareggio (LU), Vietta dei Comparini n. 186, con capitale 

sociale pari a euro 816.100,00 e C.F. 02143720460, controllata al 100% 

 
 
Andamento della gestione 
 
La società ha svolto attività minime principalmente con l’intento di coordinare le aziende partecipate 

cercando di avviare un percorso condiviso di aggregazione incominciando ad attivare delle sinergie 

che possano attivare delle economie di scala. 

Stante l’inattività della società per cui si ha una gestione minimale dei costi legati principalmente al 

mantenimento della società seconde le vigenti normative mi rimando alla relazione sulla gestione 

del bilancio consolidato per tutti gli approfondimenti relativi alla visione complessiva della gestione 

delle società partecipate e degli obiettivi comuni.  

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 

A conferma di quanto riferito nella Nota Integrativa si conferma che la società non ha nessun 

dipendente.  

 

Rapporti con imprese controllate 

 

Con riguardo alle controllate non si segnalano eventi di rilievo avendo svolto la società il suo ruolo di 

controllo e coordinamento all’interno del processo dinamico di svolgimento delle loro attività 

operative quotidiane cercando di avviare un processo sinergico comune.  

  

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di 

strumenti finanziari, che, di fatto la società non ha utilizzato.  

 

Rischio di liquidità 
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L’impresa non presenta passività finanziarie avendo posizioni attive sull’unico conto corrente 

bancario aperto ed usufruendo dei contributi delle società controllate. 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In relazione all’andamento della gestione l’unico prevedibile è che la società avvii il programma di 

fusione per incorporazione delle attuali società interamente partecipate così che possa divenire 

un’unica entità operativa svolgente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel 

perimetro di competenza dell’ATO Toscana Costa o almeno in quello al momento servito dalle 

società partecipate. 

 
Avvio dell’adozione di un nuovo sistema informativo aziendale 

La Società prosegue l’implementazione a livello di singole società controllate del nuovo sistema 

informativo ERP denominato SAPbyDesign in Cloud e ad esso si sono affiancati anche altri sistemi, 

quali: Zucchetti per la gestione integrata dell’elaborazione dei cedolini dei dipendenti e Bravo 

Solution per la gestione degli affidamenti in secondo il codice degli appalti vigente per le società 

partecipate. Il tutto con nell’intento di sviluppare un processo di armonizzazione dei sistemi 

informatici nell’ottica dell’integrazione in un’unica società operativa. 

 
Termine di convocazione dell’Assemblea 
 
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio 2016  è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi 

alla data di chiusura dell’esercizio sociale per la seguente motivazione: obbligo di redazione del 

bilancio consolidato. 

 
 
Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.  
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Dott. Marco Frey 
      

 

        
 

 
 


