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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCIO UNICO 

L’anno 2019, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni della Sede di             

Cidiu Servizi SpA sita in Via Torino, 9 a Collegno, si è riunita, ai sensi di legge e di Statuto, 

l’Assemblea Ordinaria del Socio Unico di CIDIU Servizi S.p.A. per discutere sul seguente 

Ordine del giorno 

1) Progetto di Bilancio al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 2364 C.C. – approvazione; 

2) omissis; 

3) Varie ed eventuali. 

Il Presidente, Dott. Riccardo Civera, constata e dà atto che sono presenti i Consiglieri, la Sig.ra 

Roberta Colombo e il Dott. Giuseppe Sammartano. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi 

Dott.ssa Stefania Branca e il Rag. Roberto Bianco. 

In rappresentanza del socio unico CIDIU SpA, portatore di nr. 10.000.000 azioni costituenti la 

totalità del capitale sociale, sono presenti l’Ing. Luca Derosa, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Socio unico Cidiu S.p.A., il Dott. Marco Scolaro, Amministratore Delegato 

del Consiglio di Amministrazione del Socio unico Cidiu S.p.A. e l’Ing. Giovanna Antonella Dino, 

Componente del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico Cidiu S.p.A.   

Sono, altresì, presenti il Direttore Generale, Dott. Silvio Barbiera ed il Dirigente Tecnico, Ing. 

Lorenzo Destefanis. 

Nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno in quanto 

sufficientemente informato. 

Il Dott. Riccardo Civera assume la Presidenza dell’Assemblea e con il consenso dei presenti invita a 

fungere da Segretario la sig.ra Tiziana Manzi, che accetta. 

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita e introduce il punto 1) all’ordine 

del giorno “Progetto di Bilancio al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 2364 C.C. – approvazione” 

 



 

 

Il Presidente informa che il bilancio di esercizio dell’anno 2018 si è chiuso con un utile di € 

136.901,00= (una somma ridotta rispetto al 2017 che si chiuse con un utile di 423.363,00=), mentre 

il valore della produzione è sostanzialmente uguale all’anno precedente ed ammonta ad € 

38.564,00=. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale si sofferma su alcuni dati ed elementi particolarmente 

significativi, seguendo le slides che sono già state recapitate agli Amministratori e al Collegio 

Sindacale. 

Nell’esposizione vengono richiamati i dati principali del Bilancio d’Esercizio, chiarendo alcune 

voci del bilancio; i costi di personale, dovuti in parte alle nuove assunzioni, gli ammortamenti e i 

nuovi investimenti e il margine operativo netto.  

Vengono commentati gli indici economici e le variazioni tra il 2017 e il 2018. 

Viene commentato lo Stato Patrimoniale che evidenzia un equilibrio generale con una tendenza al 

miglioramento nella gestione finanziaria. 

Si analizzano le immobilizzazioni e, tra queste, viene evidenziato che le immobilizzazioni 

finanziarie sono state più che raddoppiate, e questo dato, oltre ad indicare l’equilibrio finanziario 

della Società, dimostra che la medesima è in grado di accantonare somme esposte in bilancio a 

garanzia degli adempimenti connessi al periodo “post mortem” della discarica, ora in corso di 

coltivazione, sita in Druento e che sono realmente disponibili presso l’istituto di credito.  

Vengono commentati gli indicatori finanziari e l’elenco delle immobilizzazioni rispetto al quale si 

fa notare l’investimento di circa 4.8 milioni con mezzi propri che, quindi, non incrementano 

l’indebitamento della Società. Rispetto ai costi di personale si analizzano i dati puntuali per servizio 

degli ultimi tre anni, i dati delle assenze e i dati degli straordinari che sono in netto calo. 

Il Presidente precisa che il maggior costo del personale sconta un adeguamento contrattuale 

nazionale importante, ma anche maggiori servizi resi ai comuni. 

Il Direttore generale riprende la parola e vengono esaminati i dati storici relativi agli infortuni, già 

presentati in un precedente CdA e si evidenzia che il dato del 2018 è il migliore, nella storia sociale, 

sia in termini assoluti di numero di infortuni, che di giorni di assenza. Vengono ricordate le 

certificazioni aziendali, l’ultima ottenuta nel 2018, la BS OHSAS 18001:2007 e i Rating, con 

particolare riferimento al Rating di Legalità che, nel 2018 ha ottenuto il massimo del punteggio (3 

stellette). 

Si esaminano gli investimenti in tecnologia pulita, sottolineando che rispetto al passato è molto 

migliorata la tecnologia e che pur avendo meno mezzi d’opera si svolgono più servizi, in quanto c’è 

un migliore utilizzo del parco mezzi. 



 

 

La relazione si chiude con il commento ai dati delle raccolte differenziate che complessivamente 

superano il 65%. L’analisi riguarda sia il tipo di materiale che la percentuale di raccolta per 

Comune Socio, con il raffronto dei diversi piani finanziari che, complessivamente, evidenzia un 

aumento del costo di gestione complessivo del servizio dello 0.6% che coincide con l’indice di 

aumento dei prezzi dell’Istat per il settore di appartenenza. 

Il Presidente di Cidiu Servizi spa riferisce inoltre in merito alle attività di educazione ambientale 

che hanno coinvolto quasi 3.000 studenti di 138 classi, oltre a 44 docenti in attività di formazione. 

Il Dott. Civera ricorda che la proposta dell’organo amministrativo con riferimento alla destinazione 

del risultato di esercizio è la seguente: 

 € 6.845,00= alla riserva legale e € 130.056,00= alla riserva straordinaria destinata ad investimenti 

futuri legati all’ampliamento della Discarica di Druento. 

Il Presidente lascia poi la parola al Dott. Cacciola, presidente del Collegio Sindacale che, dopo aver 

illustrato le attività svolte dall’organo di controllo, riferisce che nella relazione consegnata alla 

Società non sono stati riscontrati eventi aziendali e/o comportamenti che non siano stati rispettosi 

delle normative vigenti ed aderenti alle procedure ed ai controlli interni a garanzia della corretta 

gestione aziendale. 

Comunica anche che più volte l’organo collegiale si è confrontato con la Società di Revisione 

contabile, che ha, a sua volta, rilasciato una relazione di certificazione del bilancio senza alcuna 

eccezione, e con l’Organo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo ex Dlgs.231/2001 anche 

in tal caso senza aver ricevuto rilievi di alcuna natura sulla correttezza dell’operato aziendale.  

Il Dott. Cacciola invita quindi, a nome dell’intero Collegio, il Socio Unico ad approvare il progetto 

di bilancio dell’esercizio 2018 così come presentato dalla Società. 

Segue breve discussione al termine della quale l’assemblea approva il Bilancio di esercizio 2018 

comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. 

Dopo ampia discussione, il Socio unico, qui rappresentato dall’intero consiglio di amministrazione 

di CIDIU SpA, prende atto di quanto illustrato dal Presidente Dott. Civera e  

D E L I B E R A 

Di approvare il Bilancio di esercizio 2018 comprensivo di Nota Integrativa, Rendiconto 

finanziario e Relazione sulla Gestione oltre alla destinazione dell’utile di € 136.901,00= che 

viene così ripartito: 

 € 6.845,00= alla riserva legale 

 € 130.056,00= alla riserva straordinaria. 

Omissis… 



 

 

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, considerato che nessun altro ha 

chiesto di intervenire, il Presidente dichiara l’Assemblea chiusa alle ore 16.10. 

 

 Il Segretario Il Presidente  

 Tiziana MANZI Riccardo CIVERA  


