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Approvato il bilancio 2015 di A&T 2000 S.p.A. 
 

Un’oculata gestione che continua a portare ai Comuni risultati ambientali di 

eccellenza, tenendo sotto controllo i costi 

7 luglio 2016 

A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio pubblico dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Udine, si 

conferma una società sana, come si evince dal bilancio d’ esercizio 2015, approvato lo scorso 29 giugno dall’ 

Assemblea dei Soci, riunitasi a Codroipo. Come gli scorsi anni, anche il 2015 si è chiuso in positivo, con un 

utile al netto delle imposte di € 454.043, che i Soci (41 Enti pubblici) hanno deciso di destinare parte a 

riserva legale (il 5% pari a € 22.702), parte a riserva straordinaria (€ 431.341) e, quindi, di reinvestirli nelle 

attività della società.  

Il servizio di gestione dei rifiuti è ormai consolidato nei Comuni serviti, soprattutto attraverso l’applicazione 

del modello porta a porta integrale, che consente di ottenere risultati di eccellenza dal punto di vista del 

riciclo dei rifiuti e del suo ritorno economico. La percentuale media di raccolta differenziata di A&T 2000 

nel 2015 è stata del 76,62 %, un risultato riconosciuto recentemente anche da Legambiente che, peraltro con 

criteri più restrittivi degli anni precedenti, ha posto A&T 2000 al quinto posto nella classifica nazionale dei 

consorzi sopra i 100.000 abitanti, premiando ben 28 Comuni serviti dalla società, che si sono classificati 

nelle prime posizioni, tra cui San Vito di Fagagna, primo in regione tra i Comuni sotto i 10.000 abitanti. E’ 

importante sottolineare che nella gestione della società tutti i ricavi che A&T 2000 ottiene dalla cessione dei 

rifiuti, sia all’interno della filiera Conai che sul libero mercato, vengono distribuiti puntualmente ai singoli 

Comuni, in base alla quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, così come accade per i costi. Questi ricavi 

risultano aumentati nel 2015 grazie all’ampliamento del bacino di utenza ai 9 Comuni del Gemonese e alle 

migliori condizioni ottenute, in particolare per la plastica, nell’ambito dell’accordo Anci-Conai. 

I risultati di bilancio confermano la volontà consolidata dei Soci di A&T 2000 che, a differenza di quanto 

avviene in altre società omologhe, prevede uno scopo societario non finalizzato a produrre utili, bensì allo 

svolgimento del miglior servizio possibile tenendo sotto controllo i costi. Per questo motivo la società, che 

non ha mai chiuso in perdita, ha sempre prodotto utili di minima entità ed esclusivamente di natura tecnica. I 

maggiori utili rispetto alle previsioni sono stati frutto di un’oculata gestione, che ha portato al contenimento 

dei costi generali effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, pur a fronte dell’incremento delle 

attività amministrative in capo alla società. 

Importanti risparmi si sono ottenuti anche sul fronte dei costi dei servizi. Innanzitutto, per quanto riguarda la 

gestione degli imballaggi in plastica e lattine, questa tipologia di rifiuto è stata destinata direttamente alla 

piattaforma CSS di San Giorgio di Nogaro, saltando così la costosa fase di pre-lavorazione, grazie alla 

presenza di percentuali molto basse di impurità (circa il 10%) nei Comuni in cui viene raccolto. Inoltre, per 

quanto riguarda l’organico umido, dal 1° giugno 2016 è entrato in attività l’impianto di compostaggio con 

recupero energetico di Pannellia (Codroipo), ma A&T 2000 ha potuto beneficiare di un canone di 

conferimento più competitivo rispetto a quello offerto dal mercato già dal 1°giugno 2015, in applicazione 

degli accordi con il concessionario: un risultato che ha portato vantaggi economici nella seconda metà del 

2015 ma di cui la società beneficerà anche nel 2016 e oltre. Attualmente in questo innovativo impianto 

convergono tutti i rifiuti organici raccolti nel bacino di A&T 2000, ma la struttura è già in grado di trattare la 

frazione organica raccolta in ambito provinciale e oltre. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, la società è ora focalizzata verso la standardizzare dei servizi con 

l’intento di estendere la tariffazione puntuale al maggior numero di comuni, al fine di ottenere ulteriori 

economie. In questo contesto si sta anche valutando la collaborazione con altre realtà regionali. 

Principali dati di bilancio: 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2015 

(valori in euro) 

ANNO 2014 

(valori in euro) 

Totale attivo 15.933.686 15.352.283 

- Passività 11.454.093 11.430.897 

- Patrimonio netto (compreso Risultato d’esercizio) 4.479.593 3.921.386 

Totale passivo 15.933.686 15.352.283 

Conti impegni, rischi ed altri conti d’ordine 345.614 472.242 

CONTO ECONOMICO ANNO 2015 

(valori in euro) 

ANNO 2014 

(valori in euro) 

Valore della produzione 21.584.895 20.177.178 

Costi della produzione 20.737.677 19.515.606 

Proventi ed oneri finanziari -93.786 - 111.592 

Risultato prima delle imposte 753.432 549.980 

Imposte sul reddito d’esercizio 299.389 232.941 

Utile d’esercizio 454.043 317.039 

INDICI DI BILANCIO ANNO 2015 ANNO 2014 

R.O.E. - return on equity (reddito netto / patrimonio 
netto) 

10,14% 8,08% 

R.O.I.  - return on investment  (reddito operativo / 
capitale investito) 

5,55% 4,57% 

Valore aggiunto sul fatturato (valore aggiunto / ricavi 
operativi) 

0,168 0,157 

Indipendenza finanziaria (patrimonio netto / passivo 
totale) 

0,281 0,255 

Rapporto di indebitamento (passivo totale / 
patrimonio netto) 

3,557 3,915 


