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DISCLAIMER

• Il presente documento (il «Documento») è stato predisposto da BDO Italia S.p.A («BDO»), al fine di emettere un parere («Parere») ex ISAE 3400 - esame

dell’informativa finanziaria prospettica - circa il Piano Economico Finanziario 2021-2032 («PEF 21-32»), presentato da parte di AMGA Legnano S.p.A.,

AGESP S.p.A. e CAP Holding S.p.A., che insieme hanno intenzione di costituire una nuova società («NewCo»), del ramo di azienda (il «Ramo d’Azienda»)

relativo alla gestione operativa di ACCAM S.p.A. (la «Società» o «ACCAM»), a cui NewCo, nell’ambito della procedura di ristrutturazione del debito ex

art. 182-bis l.f. della Società, è intenzionata ad acquistare il Ramo d’Azienda («l’Operazione»).

• Nel redigere il Documento, BDO si è basata su dati pubblici, nonché su informazioni a carattere riservato fornite da NewCo circa il PEF 21-32.

• Il Documento contiene inoltre affermazioni e stime, anche future, formulate dal management di NewCo. Ai fini della stesura del Documento abbiamo

fatto pieno ed esclusivo affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza di tutte le informazioni ricevute dalla Società, senza svolgere alcuna

verifica indipendente sugli stessi. Nessuna responsabilità viene o verrà assunta da BDO riguardo all’accuratezza di tali affermazioni e stime, nonché sulla

correttezza delle informazioni e dei dati ricevuti.

• Va tuttavia tenuto presente che a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi

dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati dei

Dati Previsionali contenuti nel PEF 21-32 potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle relative assunzioni ipotetiche

si manifestassero.

• L’incarico di BDO non ha previsto lo svolgimento di procedure di revisione contabile sui bilanci della Società. Inoltre, non sono stati effettuati

accertamenti per l’eventuale sussistenza di passività di natura fiscale, contrattuale, previdenziale non comprese nella documentazione e nelle

informazioni forniteci dalla NewCo, né è stata svolta alcuna attività di due diligence indipendente.

• Il contenuto del Documento è strettamente confidenziale e le informazioni in esso contenute, o rese disponibili da ulteriori indagini, devono essere

mantenute in assoluta riservatezza. Inoltre, il Documento non può essere copiato, riprodotto, reso noto o distribuito a terzi senza un precedente

consenso scritto da parte di BDO, che non verrà irragionevolmente negato.

• Le condizioni dell’incarico di BDO non prevedono l’aggiornamento dei risultati in seguito alla data di consegna del Documento.

Limiti del Documento
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DOCUMENTAZIONE 

1. Sito della Società;

2. PEF 21-32;

3. Documento di assunzioni del PEF 21-32;

4. Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2018;

5. Bilancio di verifica 2019;

6. Bilancio di verifica pre-consuntivo 2020;

7. Due Diligence tecnico-economica sul Ramo d’Azienda condotta da TBP +

Partner AG («DD tecnico-economica»);

8. DD contabile;

9. DD fiscale;

10. DD ESG;

11. Nota dei Prof.i Inzitari e Quattrocchio circa il progetto di ristrutturazione dei

debiti e risanamento della Società («Nota dei fallimentaristi»);

12. Accordo transattivo tra la Società ed EuroPower S.p.A. («Accordo con

EuroPower»);

13. Bozza di accordi tra la Società ed EcoEridania S.p.A. («Bozza di accordi con

EcoEridania»);

Lista della Documentazione utilizzata

14. Ulteriore documentazione fornita dai soci della NewCo sugli Investimenti di

rispristino («Dettaglio degli Interventi di ripristino»);

15. Ulteriore documentazione fornita dai soci della NewCo sul Costo del

personale («Dettaglio sui Costi del personale»);

16. Contratto di affitto del terreno dove sorge l’impianto di termovalorizzazione

e successivo accordo («Contratto di affitto del terreno»);

17. 3 offerte recenti per il conferimento RSI («Recenti offerte per smaltimento

RSI»);

18. Contratti stipulati tra la Società e AEMME Linea Ambiente S.r.l. per lo

smaltimento della frazione organica («Contratti per smaltimento frazione

organica»);

19. Contratti di appalto tra la Società e AEMME Linea Ambiente S.r.l. per lo

smaltimento dei rifiuti ingombranti («Contratti per smaltimento

ingombranti»);

20. ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»;

21. ISPRA report n.321/ 2020 “Rapporto rifiuti speciali edizione 2020»;

22. Database AIDA.
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LA SOCIETÀ

• ACCAM (Associazione Comuni Comprensorio Alto Milanese) è stata fondata nel 1970

da cinque Comuni dell’alto milanese per studiare, programmare e costruire

impianti di smaltimento rifiuti in alternativa alle discariche. A più di 50 anni dalla

sua fondazione, i comuni sono diventati 27 tra l’alto milanese e il Varesotto.

• Nel 2004 l’allora Associazione consortile intercomunale ACCAM, attraverso

un’operazione di trasformazione societaria, è diventata Società per Azioni,

partecipata dai Comuni.

• La Società, quindi, gestisce per conto dei Comuni soci la raccolta differenziata di

pile e farmaci oltre al servizio di recupero della frazione organica, che viene

successivamente avviata a recupero presso impianti di compostaggio terzi. Inoltre,

è autorizzata con DDG 7540 del 10.07.2008 e s.m.i. all'attività di termodistruzione

dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi (rifiuti di

origine sanitaria), oltre che dei rifiuti ingombranti, con conseguente produzione di

energia elettrica.

• All’inizio del 2020 si è verificato un grave incendio negli impianti della Società,

gestiti da EuroPower S.p.A. («EuroPower»), causando un blocco operativo del

termovalorizzatore e una riduzione nella capacità di smaltimento e generazione di

energia elettrica.

Contatti

Sede:

Via Strada Comunale per Arconate 121 - 21052
Busto Arsizio (Va)

Telefono:

0331 351560

Sito Web:

www.accam.it

Overview

Fonte: Sito della Società
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LA SOCIETÀ

Le Linee di Business dell’Impianto

• L'attività principale di ACCAM oggi è la termovalorizzazione dei rifiuti con la produzione di energia elettrica. Tale attività viene svolta

perseguendo l'obiettivo del rispetto dell'ambiente insieme agli Enti che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, l'AIA

(Autorizzazione Integrata Ambientale), che prevede di sviluppare un progetto di riqualificazione (revamping) al fine di ottenere un impianto più

moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato. Le emissioni del termovalorizzatore sono monitorate sulla base della normativa di settore e

principalmente dei decreti ministeriali 203/88, 503/1997 e D.lgs. 152/06 come modificato con d.lgs. 46/14, nonché della normativa Regionale

specifica, che contengono le indicazioni sui sistemi di misura e controllo in continuo nonché sulla gestione degli impianti di incenerimento, oltre

che dalle autorizzazioni al funzionamento dell'impianto.

• L’impianto di termovalorizzazione ACCAM è qualificato come impianto di recupero autorizzato all’effettuazione delle operazioni R1 ai sensi del

D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

• Il complesso ACCAM riceve quotidianamente differenti tipologie di rifiuti che vengono poi trattati secondo le loro caratteristiche e peculiarità:

i. rifiuti solidi urbani e assimilati - inviati all'impianto di termovalorizzazione;

ii. rifiuti speciali ospedalieri, di cui il principale cliente è EcoEridania S.p.A. («EcoEridania») - inviati all'impianto di termovalorizzazione;

iii. rifiuti classificati ingombranti – stoccati e successivamente sottoposti ad attività di riduzione volumetrica ed avviati all'impianto di

termovalorizzazione;

iv. rifiuti solidi urbani frazione organica – trasbordati e successivamente inviati ad impianti di compostaggio o recupero;

v. rifiuti terre da spazzamento – stoccati per brevi periodi di tempo e successivamente inviati ad impianti di recupero.

Fonte: Sito della Società
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LA SOCIETÀ

Il processo dell’Impianto di termovalorizzazione

Fonte: Sito della Società

• L'intero processo di termovalorizzazione è sostanzialmente suddiviso nelle seguenti fasi:

i. ingresso e pesatura dei rifiuti conferiti all'impianto;

ii. scarico dei rifiuti urbani e speciali, prevalentemente di origine urbana, dagli automezzi alla fossa di alimentazione del termovalorizzatore;

iii. scarico dei rifiuti ospedalieri in contenitori monouso dagli automezzi sui nastri trasportatori e loro invio al termovalorizzatore;

iv. scarico dei rifiuti ospedalieri in contenitori riciclabili dagli automezzi sui nastri trasportatori e loro invio al termovalorizzatore;

v. termodistruzione dei rifiuti mediante combustione in appositi forni (camera di combustione con sistema a griglie mobili, camera di post-

combustione);

vi. scambio di calore in generatori di vapore surriscaldato;

vii. recupero energetico attraverso un ciclo termico in turboalternatori e condensatori ad aria;

viii.estrazione scorie di combustione e separazione e recupero del ferro per mezzo di impianto di deferrizzazione (magnete);

ix. sistema in continuo di pulizia della caldaia con estrazione delle ceneri;

x. trattamento e depurazione fumi attraverso un sistema di abbattimento specifico con separazione delle polveri residue;

xi. evacuazione dei fumi depurati mediante camini.

• L’attività di gestione e manutenzione dell’impianto in questione è stata finora data in outsourcing a EuroPower.
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LA SOCIETÀ

Azionisti

Fonte: Sito della Società; Database AIDA, DD contabile

• Di seguito lo schema degli azionisti della Società con le relative quote di proprietà:

Busto ArsizioBusto Arsizio 18,72%18,72%

LegnanoLegnano 13,27%13,27%

GallarateGallarate 11,43%11,43%

ParabiagoParabiago 5,91%5,91%

NervianoNerviano 4,15%4,15%

SamarateSamarate 3,79%3,79%

CastellanzaCastellanza 3,59%3,59%

RescaldinaRescaldina 3,21%3,21%

Cardano al CampoCardano al Campo 2,98%2,98%

Lonate PozzoloLonate Pozzolo 2,83%2,83%

Olgiate OlonaOlgiate Olona 2,66%2,66%

Fagnano OlonaFagnano Olona 2,57%2,57%

Castano PrimoCastano Primo 2,45%2,45%

MagnagoMagnago 1,93%1,93%

Pogliano MilanesePogliano Milanese 1,93%1,93%

San Vittore OlonaSan Vittore Olona 1,83%1,83%

FernoFerno 1,57%1,57%

San Giorgio su LegnanoSan Giorgio su Legnano 1,52%1,52%

MarnateMarnate 1,47%1,47%

VanzaghelloVanzaghello 1,20%1,20%

Gorla MaggioreGorla Maggiore 1,19%1,19%

Arsago SeprioArsago Seprio 1,11%1,11%

BuscateBuscate 1,04%1,04%

GolaseccaGolasecca 0,61%0,61%

Vizzola TicinoVizzola Ticino 0,11%0,11%

Somma Lombardo Somma Lombardo 4,01%4,01%

CanegrateCanegrate 2,91%2,91%

Comune Quota % Comune Quota % Comune Quota %
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LA SOCIETÀ

Organigramma

Fonte: Sito della Società

• Nel 2019 (ultimo dato disponibile) la Società ha impiegato 23 dipendenti, di cui 1 dirigente, 3 quadri, 13 impiegati e 6 operai.

• Di seguito lo schema relativo all’organigramma aziendale:

Consiglio di Amministrazione 
ACCAM S.p.A.

Consiglio di Amministrazione 
ACCAM S.p.A.

ODVODV

Collegio SindacaleCollegio Sindacale

Res. prevenzione della corruzione 
Res. della trasparenza 

DPODPO

Direttore Generale 
&

Direttore Tecnico
Datore di lavoro per la sicurezza

Direttore Generale 
&

Direttore Tecnico
Datore di lavoro per la sicurezza

RSPPRSPP

Responsabile OperationsResponsabile Operations
Responsabile 
Commerciale
Responsabile 
Commerciale

Direttore Amministrativo 
e Finanziario 

(Vacant)

Direttore Amministrativo 
e Finanziario 

(Vacant)

Protocollo Archivio e 
servizi di Segreteria 
Protocollo Archivio e 
servizi di Segreteria 

Angelo Bellora – Presidente
Fabio Tonazzo – Consigliere
Annalisa Carù - Consigliere

Stefano Belloni – Presidente
Eliana Biunno – Sindaco Effettivo 
Marco Guidali – Sindaco Effettivo
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Overview Rifiuti Urbani

IL MERCATO

• Come mostrato dal primo grafico a lato, in Italia vengono prodotti

ogni anno circa Tn 30 mln di rifiuti urbani, con il picco più basso

toccato nel 2015 (Tn 29,5 mln). Allo steso tempo, i rifiuti speciali

ogni anno ammontano a ca. Tn 143 mln. Se per la prima categoria

anche l’Istituto superiore per la protezione ambientale («ISPRA»)

ha voluto sottolineare che «vi sono regioni in cui il quadro

impiantistico è molto carente o del tutto inadeguato», la seconda

vive ormai in un regime d’emergenza costante.

• Il secondo grafico a lato evidenzia la produzione di rifiuti pro-

capite annua per regione nel 2019 confrontata con il 2018: mentre

il dato più elevato si registra in Emilia Romagna con 662,8 kg per

abitante, la Basilicata si colloca all’ultimo posto con 354,1 kg per

abitante. La Lombardia, invece, si colloca al dodicesimo posto di

questa classifica, registrando una produzione pro capite di 479,4

kg per abitante, con un aumento dello 0,25% rispetto all’anno

precedente.

Andamento della produzione di rifiuti urbani, (dati in mln di tonnellate)

Produzione pro capite dei rifiuti urbani per regione (dati in kg/ab)

2018

2019

Fonte: ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»
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Raccolta differenziata Rifiuti Urbani 

IL MERCATO

• Come mostrato nel primo grafico a lato, a livello nazionale nel

2019 la percentuale di raccolta differenziata sul totale della

produzione di rifiuti si attesta al 61,3%, con una crescita di 3,2

punti percentuali rispetto al 2018, e con una crescita di 13,8 punti

percentuali dal 2015.

• Il trend di crescita è evidente in tutte le zone d’Italia. Gli

incrementi, sia rispetto al 2015 che rispetto al 2018, sono stati

superiori nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord, che però

partivano da un più alto punto di partenza. Ancora nel 2019, la

differenza in termini di punti percentuali tra Nord e Sud è pari a

19 punti percentuali.

• Il secondo grafico a destra riporta la quantità di rifiuti da raccolta

differenziata classificati per tipologia. In particolare, si registra

una raccolta della frazione organica pari a Tn 7,3 mln, con un

aumento del 3,1% rispetto al 2018. Mentre i valori per le altre

categorie di rifiuti risultano essere più contenuti, con un valore di

raccolta differenziata complessivo a livello nazionale di Tn 18,5

mln.

Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche su scana nazionale 
(dati in mln di tonnellate)

Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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Fonte: ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»
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Trattamento dei Rifiuti Urbani

IL MERCATO

• A fronte di una produzione nel 2019 pari a Tn 30,1 mln di rifiuti

urbani, la quantità totale di rifiuti urbani trattati si è attestata

complessivamente a Tn 36,8 mln, a causa dei trattamenti multipli

di alcuni rifiuti.

• Il primo grafico sulla destra mostra che la forma più usata di

gestione sono gli impianti di recupero di materia (30%), seguiti da

discariche e trattamento biologico della frazione organica

(entrambi 21%) e inceneritori (18%).

• Il secondo grafico sulla destra invece mostra una forte diminuzione

dell'utilizzo delle discariche, che passano da Tn 9,3 mln trattate

nel 2014 a Tn 6,3 mln nel 2019. Allo stesso tempo, la quantità dei

rifiuti trattata dagli impianti di incenerimento ha registrato un

andamento pressoché costante, evidenziando un modesto aumento

di tonnellate rispetto al 2014 (Tn 5,3 mln nel 2014 contro 5,5 mln

nel 2019).

Tipologie di gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale, anni 2014-2019 (in Tn 
mln)

Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2019

Fonte: ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»
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Incenerimento Rifiuti Urbani

IL MERCATO

• Il grafico mostra l'andamento delle quantità di rifiuti urbani inceneriti rispetto a quelli prodotti nello stesso periodo di riferimento.

• La percentuale è notevolmente aumentata rispetto al 2009, quando il 14,4% dei rifiuti prodotti veniva incenerito. Dopo un graduale aumento

per diversi anni, dal 2013 in poi questa percentuale è rimasta alquanto costante. Nel 2019 circa il 18,4% dei rifiuti urbani prodotti viene

incenerito.

Incenerimento in relazione alla produzione di rifiuti urbani (Tn k), 
anni 2009 – 2019 

Fonte: ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»
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Inceneritori in Italia

IL MERCATO

• La mappa sulla destra mostra la distribuzione degli impianti di

incenerimento in Italia: più del 70% degli impianti è ubicato nel

Nord Italia.

• La tabella in basso mostra, oltre alla suddivisione degli impianti,

la quantità dei rifiuti da essi inceneriti dal 2015 al 2019: circa il

70% dei rifiuti viene trattato al Nord, il 10% al Centro e il 20% al

Sud Italia.

Numero di impianti di incenerimento e quantità di rifiuti urbani trattati per 
macroarea geografica, anni 2015 – 2019 

Fonte: ISPRA report n.331/ 2020 “Rapporto rifiuti urbani edizione 2020»

Numero di Impianti Quantità di rifiuti urbani incenerita (K di tonnellate)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Nord 26 26 26 26 26 3.928,0 3.726,3 3.683,3 3.823,0 3.905,7
Centro 8 8 7 6 5 587,3 651,5 598,9 584,7 566,7
Sud 7 7 6 6 6 1.066,7 1.026,3 984,6 1.039,8 1.049,2
Italia 41 41 39 38 37 5.582,1 5.404,1 5.266,8 5.447,6 5.521,7

Macro-area
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Overview e Trattamento dei Rifiuti Speciali

IL MERCATO

Produzione nazionale di rifiuti speciali, anni 2016 – 2018 (dati in Tn k)

Fonte: ISPRA report n.321/ 2020 “Rapporto rifiuti speciali edizione 2020»

• La produzione nazionale dei rifiuti speciali, nel 2018, si attesta a

ca. Tn 143,5 mln (il dato complessivo tiene conto sia dei

quantitativi derivanti dalle elaborazioni delle banche dati MUD sia

di quelli stimati).

• La produzione di rifiuti speciali non pericolosi, desunta dai dati

MUD, risulta pari a Tn 69 mln, cui vanno aggiunti Tn 4,5 mln

relative alle stime effettuate per il settore manifatturiero e

sanitario e agli pneumatici fuori uso. I rifiuti non pericolosi da

costruzione e demolizione sono invece pari a Tn 59 mln. Il totale

dei rifiuti pericolosi ammonta a Tn 10 mln nel 2018, con un

incremento di circa il 3,3% rispetto all’anno precedente.

• Nel 2018 la gran parte dei rifiuti speciali (il 67,7%, ovvero Tn 103,3

mln) è stato avviato a recupero della materia. Il 7,8% dei rifiuti

speciali è stato smaltito presso delle discariche e soltanto l’1,3%

(Tn 2 mln) è stato trattato attraverso un processo di

coincenerimento, mentre lo 0,8% (Tn 1,2 mln) è stato incenerito.

Tipologia 2016 2017 2018

Rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti stimati (dati MUD) 67.451 68.613 69.040

Rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti stimati da C&D (dati stimati) 4.361 4.498 4.574

Rifiuti speciali non pericolosi da C&D (capitolo EER 17 dati stimati) 53.492 56.112 59.813

Rifiuti speciali non pericolosi con attività ISTAT non determinatà (dati MUD) 5 3 8

Totale non pericolosi (RS NP) 125.310 129.227 133.435

Rifiuti speciali pericolosi (dati MUD) 8.297 8.364 8.618

Rifiuti speciali pericolosi (dati stimati) 2 2 3

Veicoli fuori uso 1.308 1.303 1.423

Rifiuti speciali pericolosi con attività ISTAT non determinata (dati MUD) 2 0 2

Totale pericolosi (RS P) 9.609 9.669 10.045

Rifiuti speciali con codice EER non determinato (dati MUD) 0 0 0

Totale rifiuti speciali 134.919 138.896 143.480

Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali, anno 2018
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Incenerimento Rifiuti Speciali

IL MERCATO

• Nel 2018 sono stati avviati ad incenerimento circa Tn 1,2 mln di rifiuti speciali, di cui quasi Tn 772 k (64,5%) rifiuti non pericolosi e oltre Tn 424

k rifiuti pericolosi. Tali quantità sono state trattate sia in impianti di incenerimento di rifiuti speciali che in impianti dedicati prevalentemente

al trattamento di rifiuti urbani, autorizzati dalle autorità come impianti di smaltimento (D10).

• Il numero totale degli impianti di incenerimento di rifiuti speciali in Italia ammonta a 82 unità: di questi, il 57% sono localizzati al Nord e il 31%

nella sola Lombardia, che nel 2018 ha smaltito attraverso il processo di incenerimento più del 55% del totale dei rifiuti speciali italiani.

Rifiuti speciali inceneriti per regione (Tn), anni 2017 – 2018 

Fonte: ISPRA report n.321/ 2020 “Rapporto rifiuti speciali edizione 2020»

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Piemonte 5.179 3.264 2.185 6.267 7.364 9.531 0,5% 0,8% 3
Lombardia 172.044 182.341 470.070 485.685 642.114 668.026 59,6% 55,8% 26
Trentino Alto Adige 122 57 1 2.711 123 2.768 0,0% 0,2% 2
Veneto 46.496 42.399 18.557 15.803 65.053 58.202 5,2% 4,9% 4
Friuli Venezia Giulia 0 0 64.513 51.742 64.513 51.742 6,7% 4,3% 2
Emilia Romagna 77.694 77.690 191.170 145.566 268.864 223.256 8,9% 18,7% 10

Nord 301.536 305.751 746.496 707.774 1.048.031 1.013.525 81,0% 84,7% 47

Toscana 5.219 4.327 21.646 23.500 26.865 27.827 2,7% 2,3% 7
Lazio 5.184 2.895 19.197 0 24.381 2.895 2,5% 0,2% 1

Centro 10.403 7.222 40.843 23.500 51.246 30.722 5,2% 2,6% 8

Abruzzo 16.438 15.440 1.062 146 17.500 15.586 1,8% 1,3% 3
Molise 5.211 5.225 7.079 55 12.290 5.280 0,6% 0,4% 4

Campania 17.148 17.577 103 51 17.252 17.628 1,8% 1,5% 2
Puglia 6.801 6.556 9.190 9.037 15.991 15.593 1,7% 1,3% 9
Basilicata 26.402 25.019 5.739 5.542 32.141 30.561 3,3% 2,6% 1
Calabria 3.568 3.069 3.323 3.093 6.890 6.162 0,7% 0,5% 3
Sicilia 28.540 33.152 3.765 5.092 32.305 38.244 3,4% 3,2% 3
Sardegna 6.609 5.448 19.466 17.366 26.076 22.814 0,6% 1,9% 2

Sud 110.717 111.486 49.728 40.382 160.445 151.868 13,8% 12,7% 27

TOTALE 422.656 424.459 837.067 771.656 1.259.723 1.196.115 100% 100% 82

Rifiuti speciali pericolosi Rifiuti speciali non pericolosi Totale rifiuti speciali
Regione Numero impianti 

Totale rifiuti speciali (%)
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Incenerimento Rifiuti Speciali

IL MERCATO

• La tabella mostra le tipologie di rifiuti inceneriti nel 2018, di cui le più rappresentative sono: i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti con un quantitativo di Tn 434 k (36,3%); i rifiuti prodotti da trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali e delle acque reflue, con quasi

Tn 287 k (24%); i rifiuti della produzione di prodotti chimici organici di base con Tn 103 k (8,6%); i rifiuti del settore sanitario con Tn 98 k

(8,2%); i rifiuti combustibili con oltre Tn 71 k (6,0%) e i rifiuti della lavorazione del legno, carta ed affini, con circa Tn 69 k (5,8%).

Incenerimento dei rifiuti speciali in Italia, per tipologia di rifiuto (tonnellate), 
anno 2018 

Fonte: ISPRA report n.321/ 2020 “Rapporto rifiuti speciali edizione 2020»

Pericolosi Non pericolosi 

Rifiuti dell'attività agricola 22 301 323

Rifiuti dell'attività agroalimentare  - 13.844 13.844

Rifiuti della lavorazione del legno, carta ed affini  - 69.310 69.310

Rifiuti dell'industria tessile e conciaria  - 1.543 1.543
Rifiuti della produzione chimico-farmaceutica 34.716 1.253 35.969

Rifiuti della produzione di plastiche e gomme sintetiche 7.315 884 8.199

Rifiuti della produzione di prodotti chimici organici di base 101.788 1.565 103.353

Rifiuti dell'industria fotografica e della produzione di vernici 2.715 4.596 7.311

Rifiuti prodotti da trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 441 451 892

Oli esausti e di scarto 14.540  - 14.540

Solventi organici 4.169  - 4.169

Rifiuti da imballaggio 1.848 20.829 22.677

Pneumatici fuori uso, rifiuti da demolizione di VFU e RAEE 4.620 2.532 7.152

Rifiuti da attività di costruzione e demolizione 1.328 2.322 3.650

Rifiuti sanitari 92.046 6.005 98.051

Rifiuti prodotti da trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali e delle acque reflue 111.742 174.855 286.597

Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti 47.169 386.924 434.093
Biogas  - 12.502 12.502

Rifiuti speciali del capitolo 20  - 615 615

Rifiuti combustibili  - 71.325 71.325

Totale 424.459 771.656 1.196.115

Tipologia di rifiuti
Rifiuti speciali

Totale rifiuti speciali
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FINANCIALS STORICI

Conto economico storico

• I Ricavi, dopo un incremento di ca. € 2 mln dal 2018 al 2019, sono

diminuiti di ca. € 4 mln nel 2020 a causa del fermo dell’impianto

causato dall’incendio e delle sue conseguenze. Mentre

l’ammontare degli altri ricavi è diminuito in maniera considerevole

negli ultimi tre anni, considerando che nel 2018 vi era stato un

rilascio del fondo svalutazione per più di € 5,2 mln.

• I Costi per materie prime invece sono rimasti pressoché costanti

con una leggera riduzione nel 2020 di ca. € 300 k. I Costi per

servizi operativi hanno visto un incremento di ca. € 1,3 mln nel

2020 rispetto al 2019 per il maggior acquisto di energia elettrica

sul mercato (+ € 700 k), maggiori interventi di ripristino degli

impianti (+ € 700 k) e maggior ricorso al servizio di mutuo soccorso

presso discariche (+ € 850 k); i canoni verso EuroPower sono invece

diminuiti di ca. € 700 k. Inoltre, si registra nel 2020 una leggera

riduzione dei Costi del personale.

• L’EBITDA presenta un trend decrescente dovuto alla diminuzione

del Valore della Produzione e al mantenimento dei costi fissi.

• L’EBIT registra un valore negativo sia nel 2019 che nel 2020.

Fonte: Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2018, Bilancio di verifica 2019, Bilancio di verifica pre-consuntivo 2020;

Valori in Euro/000

CONTO ECONOMICO 2018 2019 2020

Ricavi 16.603 18.626 14.660
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - 366  -
Altri ricavi 6.091 1.337 573

Valore della Produzione 22.694 20.330 15.233

Costi per materie prime (2.121) (2.122) (1.828)
Costi per servizi operativi (11.654) (11.349) (12.698)
Costi per servizi generali (764) (673) (899)
Costi per godimento beni di terzi (369) (359) (371)
Costi per il personale (1.573) (1.561) (1.430)
Variazione rimanenze 216 (243) (93)
Altri oneri di gestione (542) (965) (250)

EBITDA 5.886 3.058 (2.335)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (143) (3) (3)
Ammortamento immobilizzazioni materiali (1.928) (2.248) (2.290)
Accantonamenti e svalutazioni (612) (1.605) (762)

EBIT 3.203 (799) (5.390)

Proventi e oneri finanziari (54) (67) (47)

EBT 3.150 (866) (5.437)

Imposte di esercizio  - (3)  -

Utile Netto / (Perdita) 3.150 (869) (5.437)
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FINANCIALS STORICI

Stato patrimoniale storico

• Nel 2020 le Immobilizzazioni materiali sono composte per più del

90% dall’impianto di termovalorizzazione e dall’impianto di

adeguamento fumi.

• Il Capitale Circolante Netto negli ultimi tre anni presenta valori

altalenanti. I Crediti commerciali si riducono di ca. € 1,3 mln; gli

Altri crediti (crediti per certificati verdi) si riducono di ca. € 700 k;

i Debiti commerciali (esclusa EuroPower) diminuiscono di ca. € 1,8

mln.

• Gli Altri fondi nel 2020 comprendono l’accantonamento per oneri

di ripristino area per ca. € 3 mln, rischi su crediti per certificati

verdi per ca. € 3,1 mln e rischi su causa Comef per ca. € 738 k.

• Nel biennio 2019-2020 il Patrimonio Netto si movimenta soltanto in

relazione al risultato di conto economico.

• Nel 2020 la PFN è più che raddoppiata rispetto all’anno

precedente: ciò è dovuto all’incremento dei Debiti scaduti verso

EuroPower. Mentre, il valore degli Acconti fa riferimento

all’anticipo su conferimento rifiuti da parte di EcoEridania.

Fonte: Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2018, Bilancio di verifica 2019, Bilancio di verifica pre-consuntivo 2020;

Valori in Euro/000

STATO PATRIMONIALE 2018 2019 2020

Immobilizzazioni immateriali 2 4 2
Immobilizzazioni materiali 15.072 13.305 11.447
Immobilizzazioni finanziarie 4 4 4

Attivo Fisso Netto 15.078 13.314 11.453

Rimanenze 879 636 543
Crediti commerciali 4.325 3.735 3.048
Crediti tributari 41  - 6
Altri crediti 4.014 3.206 3.262

Debiti commerciali (5.314) (4.979) (3.513)
Debiti tributari (61) (136) (53)
Altri debiti (885) (628) (475)

Capitale Circolante Netto 2.998 1.834 2.818

T.F.R. (684) (722) (441)
Altri fondi (5.878) (6.747) (7.418)

Fondi (6.562) (7.469) (7.859)

Capitale Investito Netto 11.515 7.678 6.412

Capitale sociale 2.402 2.402 2.402
Riserve 73 230 230
Utili portati a nuovo (170) 2.823 1.954
Utile Netto / (Perdita) 3.150 (869) (5.437)

Patrimonio Netto 5.455 4.586 (851)

Debiti scaduti 6.853 4.399 6.710
Acconti  -  - 2.486
Debiti bancari  -  -  -
Cassa e disponibilità liquide (793) (1.307) (1.933)

Posizione Finanziaria Netta 6.060 3.092 7.263

Fonti di Finanziamento 11.515 7.678 6.412
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FINANCIALS STORICI

Rendiconto finanziario storico

• Il Flusso operativo nel 2020 risulta essere negativo principalmente

a causa del valore negativo dell’EBITDA.

• Anche la variazione del Capitale Circolante Netto nel 2020 risulta

essere negativa, visto che la diminuzione nei Debiti commerciali

risulta essere di gran lunga maggiore rispetto alla diminuzione dei

Crediti commerciali.

• Gli Investimenti nel 2020 hanno riguardato l’acquisto di 5 nuovi

impianti.

• Come conseguenza, l’Unlevered Free Cash Flow del 2020 presenta

un valore negativo, a differenza di quanto registrato nel 2019.

• A livello di gestione finanziaria, nel 2019 l’Unlevered Free Cash

Flow è assorbito dal pagamento dei debiti di EuroPower; nel 2020

invece, tale flusso negativo è coperto dai maggiori Debiti scaduti

verso EuroPower e dagli Acconti di EcoEridania.

• Non essendoci variazioni di Patrimonio Netto e di immobilizzazioni

finanziarie, il Free Cash Flow to Equity corrisponde in entrambi gli

anni alla variazione di tesoreria per importi simili tra loro.

Fonte: Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2018, Bilancio di verifica 2019, Bilancio di verifica pre-consuntivo 2020;

Valori in Euro/000

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2020

EBITDA 3.058 (2.335)
Imposte di esercizio (3)  -
Utilizzo fondi (697) (372)

Flusso operativo 2.358 (2.708)

Delta Rimanenze 243 93
Delta Crediti commerciali 590 687
Delta Crediti tributari 41 (6)
Delta Altri crediti 809 (56)

Delta Debiti commerciali (335) (1.466)
Delta Debiti tributari 75 (83)
Delta Altri debiti (257) (153)

Flusso del Capitale Circolante Netto 1.165 (984)

Capex immobilizzazioni immateriali (6)  -
Capex immobilizzazioni materiali (482) (432)

Investimenti (487) (432)

UNLEVERED FREE CASH FLOW 3.035 (4.124)

Delta Debiti scaduti (2.454) 2.311
Delta Anticipi  - 2.486
Delta Debiti bancari  -  -
Proventi e oneri finanziari (67) (47)

FREE CASH FLOW TO EQUITY 514 626

Capex immobilizzazioni finanziarie 0  -
Delta Patrimonio Netto  -  -

VARIAZIONE DI TESORERIA 514 626
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AVVENIMENTI RECENTI E STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Storia recente

Fonte: Documento di assunzioni del PEF 21-32, Nota dei fallimentaristi

• A seguito del grave incendio avvenuto all’inizio del 2020, il termovalorizzatore della Società sito in Busto Arsizio risulta gravemente

compromesso, tanto che al momento l'impianto sta funzionando come inceneritore puro, ovvero senza recupero di energia elettrica. Infatti,

anche se l’incendio non ha danneggiato la parte dell’impianto dedicata all’incenerimento dei rifiuti, esso ha causato:

i. un fermo dell’attività del termovalorizzatore di 45 giorni;

ii. la riduzione della capacità di combustione dell’impianto, a causa dell’indisponibilità delle turbine a vapore, anch’esse danneggiate;

iii. la riduzione dell’affidabilità di esercizio della caldaia della linea 1.

• Il risultato, oltre ad un aggravio dei costi per gli interventi di ripristino effettuati nei mesi estivi del 2020, è stato una rilevante riduzione dei

quantitativi di rifiuti trattati rispetto al 2019 (con conseguente aggravio dei costi dovuto allo smaltimento presso impianti terzi per poter

onorare i contratti in essere con i propri clienti) e la completa assenza di autoproduzione di energia elettrica, con conseguenze sia sui volumi da

cessione di energia elettrica (quasi azzerati) che sui costi dell’energia elettrica acquistata sul mercato.

• Come conseguenza, la Società si è trovata in una situazione di tensione finanziaria significativa, considerando anche i consistenti debiti

pregressi.

• Facendo seguito a quest’ultimo evento, le tre società AMGA Legnano S.p.A. (34%), AGESP S.p.A. (33%) e CAP Holding S.p.A. (33%) hanno valutato

la possibilità di acquistare il Ramo d’Azienda riferito alla gestione operativa della Società attraverso la costituzione di NewCo, che resterà del

tutto separata da ACCAM (e pertanto non potrà usufruire delle perdite fiscali in essa contenute). Quest’ultima a sua volta attiverà una

proceduta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e, successivamente alla cessione del Ramo d’Azienda con cui sarà svuotata

dell’operatività, sarà messa in liquidazione.
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AVVENIMENTI RECENTI E STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Struttura e termini dell’Operazione

• L’Operazione consiste nell’acquisto del Ramo d’Azienda da parte di NewCo attraverso la sottoscrizione di un contratto di affitto-ponte, che

conterrà una proposta irrevocabile di acquisto del Ramo d’Azienda, da perfezionarsi all’esito dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione (ex

art. 182-bis l.f.) presentato dalla Società. Il contratto di affitto-ponte coprirà il periodo che va dalla data di retrocessione dell’impianto da

EuroPower ad ACCAM (aprile 2021) fino all’accordo di omologa per la ristrutturazione di ACCAM (previsto per luglio 2021).

• Il prezzo di acquisizione sarà determinato a valori di libro considerando il patrimonio netto della Società al 31.12.2020 al netto dei debiti verso

EuroPower, nella misura da permettere ad ACCAM il ripagamento dei propri debiti verso EuroPower e i costi di liquidazione. ACCAM,

successivamente all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, entrerà in liquidazione e cederà il Ramo d’Azienda a NewCo.

• La durata della NewCo è commisurata alla disponibilità dell’asservimento del terreno dove sorge l’impianto di termovalorizzazione da parte del

Comune di Busto Arsizio per il tempo necessario al fine di consentire ai soci della NewCo di realizzare successivi interventi di upgrade

tecnologico dell’impianto finalizzati all’economica circolare (attualmente il contratto di affitto del terreno è in scadenza al 2025).

• La NewCo sarà configurata come in house provider, in modo da consentire il conferimento dei rifiuti all’impianto tramite affidamenti diretti.

• In riferimento all’Operazione è stato elaborato il PEF 21-32, in cui si prevede il trasferimento dell’attivo netto di ACCAM a partire dal

01.01.2021, non essendo disponibile una situazione economico finanziaria intermedia alla data ipotizzata per la cessione del Ramo d’Azienda.

• I flussi economico-finanziari sono stati stimati nell’ipotesi della continuità d’impresa e secondo i soci della NewCo l’eventuale spostamento

della closing date non modifica i risultati nel PEF 21-32. Nel 2032 non è previsto lo scioglimento della NewCo, che anzi sarà impegnata in un

progetto industriale di area vasta finalizzato alla realizzazione di processi e trattamenti nel segno dell’economica circolare. Tale progetto non è

riflesso nel PEF 21-32, che risulta principalmente incentrato sull’attività di termovalorizzazione dei rifiuti.

Fonte: Documento di assunzioni del PEF 21-32, Nota dei fallimentaristi
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i. Rescissione anticipata del contratto, senza l’applicazione di

alcuna penale, con interruzione del servizio al 30.04.2021;

ii. Rinuncia da parte di EuroPower agli interessi maturati sul

debito pregresso (pari a € 800 k);

iii. Ulteriore riduzione del debito, maturato al 31.12.2020, per €

500 k;

iv. Sconto del 25% sui canoni gennaio-aprile 2021, che si riducono

da € 1,83 mln a € 1,372 mln con un saving di € 458 k;

v. Addebito, da parte di ACCAM, dei costi per distacco di

personale in EuroPower (€ 344 k), parzialmente compensato

dai costi per fermate impianto e materiali sostenuti da

EuroPower e ribaltati ad ACCAM (€ 268 k);

vi. Rateizzazione del debito complessivo per l’attività di gestione

e manutenzione dell’impianto (€ 5,371 mln), in 60 mesi a

partire da giugno 2021;

vii. A fronte di quanto sopra, ACCAM rinuncerà alla richiesta di

risarcimento dei danni causati dall’incendio di inizio 2020.

i. Conferimento presso l’impianto di un quantitativo annuo

garantito di rifiuti ospedalieri, confezionati in contenitori

riutilizzabili, di Tn 12 k, a cui si aggiungono ulteriori Tn 4 k,

per un totale di Tn 16 k, al prezzo di conferimento di €/Tn

171 nel 2021, €/Tn 178 nel 2022 e €/Tn 188 a partire dal

2024;

ii. Conferimento di rifiuti ospedalieri in contenitori monouso per

Tn 3 k nel 2021 e Tn 5,5 k nei successivi anni con disponibilità

di EcoEridania, su richiesta di ACCAM, ad incrementare tali

conferimenti fino ad un massimo annuo di Tn 7,5 k al prezzo

di conferimento di €/Tn 280;

iii. Azzeramento del vincolo sui quantitativi di RSI;

iv. Trasferimento dei costi di gestione del sistema di caricamento

rifiuti ospedalieri in capo a EcoEridania; il relativo saving (in

prospettiva pari a € 360 k) non è stato prudenzialmente

imputato nel piano;

v. Rimborso degli acconti pari a ca. € 2,486 mln nel seguente

modo: ca. € 96 k nel 2021 e ca. € 478 k all’anno dal 2022 al

2026.

AVVENIMENTI RECENTI E STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Gli accordi con EuroPower ed EcoEridania

Fonte: Documento di assunzioni del PEF 21-32, Accordo con EuroPower, Bozza di accordi con EcoEridania

Rinegoziazione contrattuale e debitoria verso EuroPowerRinegoziazione contrattuale e debitoria verso EuroPower Rinegoziazione dei vincoli contrattuali verso EcoEridaniaRinegoziazione dei vincoli contrattuali verso EcoEridania
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AVVENIMENTI RECENTI E STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Ipotesi principali del PEF 21-32

• Di seguito sono riportate le ipotesi principali alla base del PEF 21-32:

RicaviRicavi
I volumi di rifiuti trattati nel 2021 (ca. Tn 93 k) sono previsti leggermente superiori rispetto al 2020, mentre a partire dal
2022 si prevede di trattare complessivamente tra Tn 100 k e Tn 110 k ogni anno.
I ricavi da energia elettrica saranno a regime soltanto a partire dal 2022.

I volumi di rifiuti trattati nel 2021 (ca. Tn 93 k) sono previsti leggermente superiori rispetto al 2020, mentre a partire dal
2022 si prevede di trattare complessivamente tra Tn 100 k e Tn 110 k ogni anno.
I ricavi da energia elettrica saranno a regime soltanto a partire dal 2022.

In virtù della rescissione anticipata del contratto con EuroPower, i relativi costi di gestione e manutenzione dell’impianto
sono stati azzerati in arcopiano, mentre sono previsti costi interni per il personale e per l’attività di manutenzione.
Si prevede prolungare il contratto di affitto del terreno su cui sorge il termovalorizzatore almeno fino al 2023.

In virtù della rescissione anticipata del contratto con EuroPower, i relativi costi di gestione e manutenzione dell’impianto
sono stati azzerati in arcopiano, mentre sono previsti costi interni per il personale e per l’attività di manutenzione.
Si prevede prolungare il contratto di affitto del terreno su cui sorge il termovalorizzatore almeno fino al 2023.

Costi Costi 

Fonte: Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica

L’ammontare dei debiti e crediti commerciali previsti nel PEF è stato stimato in base ai valori di DSO e DPO coerenti con il
trend storico.
L’ammontare dei debiti e crediti commerciali previsti nel PEF è stato stimato in base ai valori di DSO e DPO coerenti con il
trend storico.

Nel corso del 2021 è previsto l’utilizzo di una parte del fondo rischi e oneri per ca. € 3,773 mln, principalmente per la
perdita su crediti relativi ai certificati verdi, per la chiusura della causa Comef e il pagamento TARI.
A fine piano il Fondo rispristino è previsto superare la somma di € 5,7 mln grazie agli accantonamenti da effettuare.

Nel corso del 2021 è previsto l’utilizzo di una parte del fondo rischi e oneri per ca. € 3,773 mln, principalmente per la
perdita su crediti relativi ai certificati verdi, per la chiusura della causa Comef e il pagamento TARI.
A fine piano il Fondo rispristino è previsto superare la somma di € 5,7 mln grazie agli accantonamenti da effettuare.

Si prevede un aumento di capitale pari a € 3 mln nel 2021, oltre ad acconti per complessivi € 2 mln nel biennio 2021-2023.
Si prevede inoltre l’accensione di un finanziamento bancario per € 3 mln nel 2021.
Si prevede un aumento di capitale pari a € 3 mln nel 2021, oltre ad acconti per complessivi € 2 mln nel biennio 2021-2023.
Si prevede inoltre l’accensione di un finanziamento bancario per € 3 mln nel 2021.

Il volume degli investimenti da sostenere nel corso del 2021 è stimato nella misura di ca. € 8,3 mln relativi al ripristino
della capacità produttiva dell’impianto di incenerimento, in modo da garantire la continuità di funzionamento
dell’impianto in linea con le prestazioni storiche registrate nel quinquennio 2015-2019 secondo la DD tecnico-economica.

Il volume degli investimenti da sostenere nel corso del 2021 è stimato nella misura di ca. € 8,3 mln relativi al ripristino
della capacità produttiva dell’impianto di incenerimento, in modo da garantire la continuità di funzionamento
dell’impianto in linea con le prestazioni storiche registrate nel quinquennio 2015-2019 secondo la DD tecnico-economica.

InvestimentiInvestimenti

CCNCCN

Fondo rischiFondo rischi

Fonti di 
finanziamento

Fonti di 
finanziamento
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PROSPETTI DI PIANO

Conto Economico previsionale

Fonte: PEF 21-32

Valori in Euro/000

CONTO ECONOMICO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ricavi 14.660 17.534 23.100 23.211 23.211 23.211 23.211 23.211 22.885 22.701 22.518 22.337 22.158
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Altri ricavi 573 4.026 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Valore della Produzione 15.233 21.560 23.170 23.281 23.281 23.281 23.281 23.281 22.955 22.771 22.588 22.407 22.228

Costi per materie prime (1.828) (2.029) (2.415) (2.313) (2.223) (2.213) (2.473) (2.313) (2.174) (2.160) (2.397) (2.233) (2.119)
Costi per servizi operativi (12.698) (9.568) (9.905) (10.206) (10.206) (10.206) (10.206) (10.516) (10.129) (10.101) (10.073) (9.656) (9.629)
Costi per servizi generali (899) (1.678) (1.764) (1.704) (1.704) (1.702) (1.699) (1.675) (1.675) (1.675) (1.675) (1.675) (1.675)
Costi per godimento beni di terzi (371) (340) (369) (372) (375) (379) (382) (385) (388) (391) (395) (398) (401)
Costi per il personale (1.430) (2.716) (3.144) (3.160) (3.176) (3.192) (3.208) (3.224) (3.240) (3.256) (3.272) (3.289) (3.305)
Variazione rimanenze (93) (212) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (7)
Altri oneri di gestione (250) (4.178) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125)

EBITDA (2.335) 838 5.415 5.368 5.439 5.432 5.156 5.011 5.192 5.030 4.619 5.000 4.967

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (3) (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ammortamento immobilizzazioni materiali (2.290) (1.713) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688) (1.688)
Accantonamenti e svalutazioni (762) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205)

EBIT (5.390) (1.081) 3.521 3.474 3.546 3.539 3.263 3.118 3.298 3.136 2.726 3.107 3.073

Proventi e oneri finanziari (47) (37) (81) (54) (42) (55) (37) (3)  -  -  -  -  -

EBT (5.437) (1.118) 3.441 3.420 3.504 3.483 3.225 3.114 3.298 3.136 2.726 3.107 3.073

Imposte di esercizio  - (253) (1.141) (1.130) (1.154) (1.149) (1.077) (1.046) (1.098) (1.053) (940) (1.046) (1.037)

Utile Netto / (Perdita) (5.437) (1.371) 2.299 2.290 2.350 2.334 2.148 2.068 2.201 2.083 1.786 2.060 2.036
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PROSPETTI DI PIANO

Stato Patrimoniale previsionale

Fonte: PEF 21-32

Valori in Euro/000

STATO PATRIMONIALE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Immobilizzazioni immateriali 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Immobilizzazioni materiali 11.447 18.946 17.258 15.569 13.881 12.193 10.505 8.816 7.128 5.440 3.751 2.063 375
Immobilizzazioni finanziarie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Attivo Fisso Netto 11.453 18.950 17.262 15.573 13.885 12.197 10.508 8.820 7.132 5.444 3.755 2.067 379

Rimanenze 543 331 298 266 234 201 169 137 104 72 40 7 (0)
Crediti commerciali 3.048 3.947 4.863 4.866 4.866 4.866 4.866 4.866 4.811 4.774 4.738 4.701 4.666
Crediti tributari 6 219  -  -  - 5 72 32  - 45 114  - 9
Altri crediti 3.262 117 111 106 101 98 98 98 98 98 98 98 98

Debiti commerciali (3.513) (8.201) (5.275) (3.365) (3.343) (3.341) (3.406) (3.438) (3.309) (3.299) (3.352) (3.209) (3.175)
Debiti tributari (53) (133) (921) (282) (97) (74) (74) (82) (131) (79) (78) (184) (76)
Altri debiti (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475)

Capitale Circolante Netto 2.818 (4.195) (1.397) 1.117 1.286 1.280 1.250 1.137 1.098 1.135 1.084 938 1.046

T.F.R. (441) (448) (507) (615) (549) (659) (696) (751) (861) (973) (1.084) (1.197) (1.310)
Altri fondi (7.418) (3.625) (3.650) (3.856) (4.061) (4.266) (4.471) (4.676) (4.881) (5.086) (5.291) (5.496) (5.701)

Fondi (7.859) (4.074) (4.157) (4.471) (4.610) (4.924) (5.167) (5.427) (5.742) (6.059) (6.376) (6.693) (7.011)

Capitale Investito Netto 6.412 10.681 11.707 12.219 10.560 8.553 6.592 4.531 2.487 520 (1.536) (3.688) (5.587)

Capitale sociale 2.402 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Riserve 230 2.500 2.500 2.615 2.729 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
Utili portati a nuovo 1.954  - (1.371) 814 2.989 5.319 7.653 9.801 11.869 14.070 16.153 17.939 19.999
Utile Netto / (Perdita) (5.437) (1.371) 2.299 2.290 2.350 2.334 2.148 2.068 2.201 2.083 1.786 2.060 2.036

Patrimonio Netto (851) 1.629 3.929 6.218 8.569 10.903 13.051 15.119 17.320 19.403 21.189 23.249 25.285

Debiti scaduti 6.710 5.128 3.693 2.618 1.544 470  -  -  -  -  -  -  -
Acconti 2.486 3.391 3.913 2.934 1.956 978 (0)  -  -  -  -  -  -
Debiti bancari  - 2.767 2.291 1.804 1.304 792 267  -  -  -  -  -  -
Cassa e disponibilità liquide (1.933) (2.234) (2.118) (1.356) (2.813) (4.590) (6.726) (10.588) (14.833) (18.883) (22.726) (26.937) (30.872)

Posizione Finanziaria Netta 7.263 9.051 7.778 6.001 1.992 (2.350) (6.459) (10.588) (14.833) (18.883) (22.726) (26.937) (30.872)

Fonti di Finanziamento 6.412 10.681 11.707 12.219 10.560 8.553 6.592 4.531 2.487 520 (1.536) (3.688) (5.587)
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Rendiconto Finanziario previsionale

Fonte: PEF 21-32

Valori in Euro/000

RENDICONTO FINANZIARIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

EBITDA (2.335) 838 5.415 5.368 5.439 5.432 5.156 5.011 5.192 5.030 4.619 5.000 4.967
Imposte di esercizio  - (253) (1.141) (1.130) (1.154) (1.149) (1.077) (1.046) (1.098) (1.053) (940) (1.046) (1.037)
Utilizzo fondi (372) (3.991) (121) 108 (66) 109 38 54 111 111 112 112 113

Flusso operativo (2.708) (3.405) 4.152 4.345 4.220 4.392 4.117 4.020 4.205 4.088 3.791 4.066 4.042

Delta Rimanenze 93 212 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 7
Delta Crediti commerciali 687 (899) (917) (3)  -  -  -  - 55 37 37 36 36
Delta Crediti tributari (6) (213) 219  -  - (5) (67) 40 32 (45) (69) 114 (9)
Delta Altri crediti (56) 3.145 6 5 5 3  -  -  -  -  -  -  -

Delta Debiti commerciali (1.466) 4.688 (2.926) (1.910) (21) (2) 65 32 (129) (10) 52 (142) (34)
Delta Debiti tributari (83) 80 788 (639) (185) (24)  - 9 49 (53) (1) 106 (108)
Delta Altri debiti (153) (1)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Flusso del Capitale Circolante Netto (984) 7.014 (2.798) (2.514) (169) 5 30 113 40 (38) 51 146 (107)

Capex immobilizzazioni immateriali  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Capex immobilizzazioni materiali (432) (9.211)  -  - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Investimenti (432) (9.211)  -  - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

UNLEVERED FREE CASH FLOW (4.124) (5.603) 1.354 1.831 4.051 4.397 4.146 4.133 4.244 4.050 3.843 4.211 3.935

Delta Debiti scaduti 2.311 (1.581) (1.436) (1.074) (1.074) (1.074) (470)  -  -  -  -  -  -
Delta Anticipi 2.486 904 522 (978) (978) (978) (978) 0  -  -  -  -  -
Delta Debiti bancari  - 2.767 (475) (487) (500) (512) (525) (267)  -  -  -  -  -
Proventi e oneri finanziari (47) (37) (81) (54) (42) (55) (37) (3)  -  -  -  -  -

FREE CASH FLOW TO EQUITY 626 (3.550) (116) (762) 1.457 1.778 2.136 3.862 4.244 4.050 3.843 4.211 3.935

Capex immobilizzazioni finanziarie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Delta Patrimonio Netto  - 3.851  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0  -

VARIAZIONE DI TESORERIA 626 301 (116) (762) 1.457 1.778 2.136 3.862 4.244 4.050 3.843 4.211 3.935
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REVIEW DI PIANO

Attività eseguite e legenda

• Coerentemente con gli obiettivi assegnati, le attività di BDO ai fini del Parere sono state:

I. Analisi sulla modalità d’implementazione del modello excel e sulla congruenza delle dinamiche gestionali ed economico-finanziarie

sviluppate nei singoli fogli componenti il PEF 21-32;

II. Verifica della ragionevolezza delle assunzioni sulla base dello sviluppo in arco Piano.

• Di seguito è riportata la legenda dei simboli utilizzati per l’analisi delle varie componenti del PEF 21-32:


Nessuna eccezione Incongruenza con 

possibile upside
Incongruenza con 

possibile downside Criticità
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Conto Economico

 I Ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Ricavi da incenerimento RSU: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa
risulta essere pari a ca. €/Tn 111 nel biennio 2021-
2022 e €/Tn 103 nei restanti anni. In termini di
volumi, per il 2021 sono ipotizzati Tn 41 k, per il 2022
Tn 46 k, per il periodo 2023-2027 Tn 50 k e nei
successivi anni è ipotizzata una decrescita annua
dell’1%;

 Ricavi da smaltimento RSI: stimati tramite il prodotto
tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa risulta
essere pari a €/Tn 160 nel 2021 e a €/Tn 155 negli
altri anni di piano. In termini di volumi, per il 2021
sono ipotizzati Tn 26 k, per il 2022 Tn 23 k, per il
periodo 2023-2027 Tn 18 k e nei successivi anni è
ipotizzata una decrescita annua dell’1%;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Ricavi

 La tariffa dei Ricavi da incenerimento nel 2021-
2022 risulta essere leggermente più alta
rispetto al dato al 2020 (ca. €/Tn 109), per poi
attestarsi su un livello minore. Per i volumi
l’ipotesi sul 2021 è coerente con uno scenario di
assestamento dell’impianto post incendio,
mentre le quantità a partire dal 2023 risultano
in linea con il dato al 2019 (pre-incendio) e con
uno scenario di in house provider e comunque
giudicate dalla DD tecnico-economica come
coerenti in uno scenario worst case;

 La tariffa dei Ricavi da smaltimento RSI, pur
risultando consistentemente più alta rispetto al
dato del 2020 (+€/Tn 25-30), appare in linea
con le tariffe presenti nelle Recenti offerte per
smaltimento RSI (€/Tn 165), considerando
anche la diminuzione della tariffa per €/Tn 10
come corrispettivo per il servizio di
intermediazione di AMGA Legnano S.p.A.. Per i
volumi l’ipotesi nel 2021 e nel 2022 appare
spinta in relazione ai volumi 2019-2020, a cui
invece sono allineati i volumi a partire dal
2023, che risulterebbero comunque sottostimati
secondo la DD tecnico-economica in uno
scenario worst case;

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica, Recenti offerte per smaltimento RSI  
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REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Ricavi da incenerimento ROT: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa
per il 2021 è stata stimata considerando una media
ponderata tra la tariffa di EcoEridania (€/Tn 280) e
quella di altri privati intermediati (€/Tn 310), con un
decremento di €/Tn 10 nei restanti anni. In termini di
volumi, per il 2021 sono ipotizzati Tn 3,5 k da parte
di EcoEridania e Tn 1,5 k da parte di altri privati
intermediati, a partire dal 2022 vi è un aumento di
Tn 1 k (Tn 5,5 k EcoEridania e Tn 0,5 k di altri privati
intermediati), mentre a partire dal 2028 è ipotizzata
una decrescita annua complessiva dell’1% (i ricavi
verso altri privati intermediati rimangono costanti);

 Ricavi da smaltimento ingombranti: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa
risulta essere pari a ca. €/Tn 215 nel 2021 e €/Tn 199
nei restanti anni. In termini di volumi, per il 2021
sono ipotizzati Tn 7 k, per il 2022 Tn 11,3 k, per il
periodo 2023-2027 Tn 11 k e nei successivi anni è
ipotizzata una decrescita annua dell’1%;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Ricavi

 La tariffa considerata per i Ricavi da
incenerimento ROT da parte di EcoEridania è
coerente con la Bozza di accordi con
EcoEridania; la quantità del 2021 ipotizzata per
EcoEridania è superiore di Tn 0,5 k rispetto alla
Bozza di accordi con EcoEridania, mentre per
gli altri anni la stima è prudenziale
considerando la disponibilità massima di
conferimento da parte di EcoEridania (fino a Tn
7 k);

 La tariffa dei Ricavi da smaltimento
ingombranti risultano in linea con quanto
previsto dai Contratti per smaltimento
ingombranti. Per i volumi l’ipotesi sul 2021 è
coerente con uno scenario di assestamento
dell’impianto post incendio, mentre le quantità
a partire dal 2022 risultano superiori di Tn 2 k
rispetto al 2019-2020 e di Tn 1 k rispetto al
worst case ipotizzato nella DD tecnico-
economica; ad ogni modo trattasi di un’ipotesi
effettuata dai soci della NewCo che non
comporta il superamento della capacità di
smaltimento rifiuti annua pari a Tn 102 k;

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Bozza di accordi con EcoEridania, DD tecnico-economica, Contratti per smaltimento ingombranti
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REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Ricavi da cessione di energia elettrica: stimati
tramite il prodotto tra la tariffa e i Mw prodotti (al
netto di quanto auto-consumato). La tariffa nel
biennio 2021-2022 risulta pari a €/Mw 51 e nei
restanti anni a €/Mw 50 (prezzi forward di mercato).
I Mw sono stati stimati considerando i volumi
trattati/inceneriti, al netto di quanto ceduto ad altri
impianti (Tn 3,5 k nel 2021 e Tn 2,6 k nel 2022), a cui
è stato applicato il fattore di conversione pari a
Mw/Tn 0,64 e poi scomputato un 25% per i consumi
interni dell’impianto. Per il 2021 è stata fatta una
stima analitica dei Mw considerando solo 2 mesi di
attività (1/6 di quanto l’impianto avrebbe generato a
condizioni normali);

 Ricavi da smaltimento frazione organica: stimati
tramite il prodotto tra la tariffa e i volumi trattati.
La tariffa risulta essere pari a ca. €/Tn 100 in
arcopiano. I volumi sono ipotizzati pari a Tn 24 k nel
2021 e Tn 12 k per i restanti anni in virtù
dell’apertura di un impianto FORSU a Legnano;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Ricavi

 La tariffa dei Ricavi da cessione di energia
elettrica risulta superiore al 2020 ma inferiore
rispetto a quella del 2019; risulta inoltre
sovrastimata se si considera quanto riportato
nella DD tecnico-economica (€/Mw 47). I Mw
prodotti a partire dal 2022 sono in linea con il
dato storico 2019 e leggermente prudenziali
rispetto alla stima contenuta nella DD tecnico-
economica (ca. Mw 57 k annui), mentre la stima
per il 2021 risulta coerente con uno scenario di
normalità a partire da novembre 2021. Il
combinato disposto dei due effetti
rappresenterebbe comunque un leggero upside
non significativo in arcopiano;

 La tariffa dei Ricavi da smaltimento frazione
organica, seppur leggermente superiore rispetto
al dato al 2020 (di ca. €/Tn 2,5), risulta essere
in linea con i Contratti per smaltimento
frazione organica. I volumi ipotizzati nel 2021
sono leggermente inferiori rispetto a quelli del
2019-2020;

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica, Contratti per smaltimento frazione organica
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Conto Economico

 I Ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Ricavi da smaltimento spazzatrice: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e il residuo della pulizia
stradale. La tariffa risulta essere pari a ca. €/Tn 135
in arcopiano. Il residuo della pulizia stradale risulta
essere sempre pari a Tn 1,2 k;

 Ricavi da raccolta differenziata: stimati considerando
un corrispettivo annuo costante pari a € 28 k;

 Ricavi da nuovo contratto ROT: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa
per gli anni 2021 e 2022 è rispettivamente pari a
€/Tn 171 e €/Tn 178, nel periodo 2023-2027 €/Tn
188, mentre per i restanti anni è pari a €/Tn 206. In
termini di volumi, per il 2021 sono ipotizzati Tn 14,7
k, dal 2022 al 2027 Tn 16 k, nel 2028 pari a Tn 14 k e
a partire dal 2029 è ipotizzata una decrescita annua
dell’1%;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Ricavi

 La tariffa dei Ricavi da smaltimento spazzatrice
è in linea con il dato storico. Il residuo della
pulizia stradale risulta in arcopiano inferiore
del 21% rispetto al 2020;

 Il corrispettivo stimato per i Ricavi da raccolta
differenziata risulta simile al dato al 2019 ed
inferiore del 20% rispetto al 2020;

 Le tariffe e le quantità stimate per la
modellizzazione dei Ricavi da nuovo contratto
ROT rispecchiano i termini della Bozza di
accordi con EcoEridania che ha come orizzonte
temporale il 2027, mentre dal 2028 l’assunzione
è quella, venendo meno la convenzione, di
diminuire le quantità aumentando al contempo
la tariffa;

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Bozza di accordi con EcoEridania
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REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Ricavi da conferimento fanghi: stimati tramite il
prodotto tra la tariffa e i volumi trattati. La tariffa
risulta essere €/Tn 158 nel 2021 e ca. €/Tn 156 negli
altri anni. I volumi stimati sono pari a Tn 3,1 k nel
2021, Tn 5 k nel 2022, Tn 8,5 k nel periodo 2023-
2027, mentre a partire dal 2028 è ipotizzata una
decrescita annua dell’1%;

 Ricavi da servizi di gestione di altrui rifiuti (nei
confronti dei soci della NewCo): stimati
puntualmente pari a ca. € 2,8 mln nel 2022 e ca. € 3
mln nei restanti anni.

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Ricavi

 La tariffa dei Ricavi da conferimento fanghi
risulta essere in linea con il 2020. I volumi al
2021 sono in linea con quanto registrato nel
2019 (il dato al 2020 non è comparabile),
mentre per i restanti anni i volumi riflettono la
volontà di CAP Holding S.p.A. di conferire
annualmente Tn 7 k (Tn 3,5 k nel 2022) come
indicato nel Documento di assunzioni PEF 21-32.
La DD tecnico-economica definisce le ipotesi in
questione come «modeste», dunque trattasi di
ipotesi prudenziali rispetto alla capacità di
smaltimento dell’impianto della Società;

 I Ricavi da servizi di gestione di altrui rifiuti
sono stati puntualmente stimati dai soci della
NewCo e corrispondono con l’importo dei
relativi costi.

Coerenza





Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica
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Conto Economico

 Gli Altri ricavi si compongono delle seguenti voci:

 Utilizzo fondi: si prevede nel 2021 l’utilizzo di fondi
rischi per complessivi ca. € 3,9 mln, in concomitanza
con la registrazione a conto economico di perdite su
crediti per certificati verdi (ca. € 3,1 mln), oneri per
chiusura causa Comef (ca. € 738 k) e pagamento Tari
(ca. € 71 k);

 Rimborsi spese assicurative e personale: si prevede
per il solo 2021 un importo pari a ca. € 58 k;

 Ricavi da vendita materiale ferroso: si prevede nel
2021 un importo pari a € 40 k e nei restanti anni pari
a € 50 k;

 Altri proventi: ipotizzati costanti e pari a € 20 k.

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Altri ricavi

 Il provento per utilizzo fondi risulta essere pari
al relativo costo tra le perdite su crediti e alla
componente in diminuzione dei relativi Fondi a
stato patrimoniale;

 I Rimborsi spese assicurativi e personale
corrispondono per il 2021 all’importo atteso per
il personale in distacco a EuroPower.

 Le ipotesi sui Ricavi da vendita materiale
ferroso comportano valori doppi rispetto al
biennio 2019-2020 ma in linea con i dati
dell’ultimo quinquennio; risulta comunque
corretto ipotizzare un minor importo nel 2021
in virtù delle minori tonnellate trattate.

 Per gli Altri proventi è ipotizzato un ammontare
prudenziale poiché sensibilmente inferiore
rispetto al biennio 2019-2020.

Coerenza

 Non valorizzati in arcopiano.Incrementi 
immobilizzazi
oni per lavori 

interni

 Nessun costo da capitalizzare. 



Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per materie prime si compongono delle seguenti
voci:

 Combustibile: stimato pari a € 200 k nel 2021 e € 170
k negli altri anni di piano;

 Materiali e ricambi officine: stimati in arcopiano in
un intervallo variabile tra € 600 k e € 860 k;

 Reagenti ed attivi: stimati in arcopiano considerando
un costo pari alla somma di 4% dei volumi trattati
moltiplicato per € 230,3, 0,2% dei volumi trattati
moltiplicato per € 811 e 1% dei volumi trattati
moltiplicato per € 225;

 Cancelleria: stimata pari a € 10 k costanti in
arcopiano.

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
materie prime

 La stima effettuata per il Combustibile in
arcopiano risulta coerente considerando che a
seguito degli investimenti di ripristino della
capacità produttiva dell’impianto di
incenerimento non si dovrebbero verificare
frequenti stop and go all’impianto per
l’abbassamento della temperatura;

 La stima effettuata per i Materiali e ricambi
officine risulta essere prudenziale poiché
superiore al dato del biennio 2019-2020;

 La stima utilizzata per il calcolo dei Reagenti
ed additivi risulta leggermente sottostimata
rispetto a quanto suggerito dalla DD tecnico-
economica (€ 1,5 mln annui); tuttavia se
considerata unitamente alle voci di
Smaltimento polveri e Trasporto e smaltimento
scorie forno, l’ammontare totale di spesa
risulta coerente con la DD tecnico-economica;

 La stima per la Cancelleria risulta prudenziale
poiché superiore rispetto al dato del biennio
2019-2020.

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi operativi si compongono delle seguenti
voci:

 Costi di gestione e manutenzione impianti: tale voce
a sua volta si compone di:

 Acquisti vari: stimati pari a € 1,5 k costanti in
arcopiano;

 Spese accessorie per acquisti: stimati pari a €
3 k costanti in arcopiano;

 Costi per misura e trasferimento dati energia
elettrica: stimati pari a € 30 k costanti in
arcopiano;

 Evaquazione liquami fognatura: stimata pari a
€ 55 k costanti in arcopiano;

 Fornitura acqua: stimata pari a € 74 k nel 2021
e poi € 80 k per gli altri anni di piano;

 Fornitura energia elettrica: stimata pari a €
860 k nel 2021 e poi € 80 k per gli altri anni di
piano;

 Costi per gestione e conduzione impianto
EuroPower: ipotizzati 4 mensilità pari a ca. €
343 k mensili nel 2021;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

operativi

 Gli Acquisti vari sono leggermente superiori
rispetto al biennio 2019-2020;

 Le Spese accessorie per acquisti sono in linea
con il 2019;

 I Costi per misura e trasferimento dati energia
elettrica sono leggermente superiori (+ € 3 k)
rispetto al biennio 2019-2020;

 L’Evaquazione liquami fognatura è stimata con
un importo doppio rispetto al 2020;

 Le stime effettuate per la Fornitura acqua
risultano in linea con il 2020;

 La stima del costo della Fornitura energia
elettrica nel 2021 risulta prudenzialmente
superiore rispetto a quanto registrato nel 2020,
mentre la stima per i restanti anni è in linea
con il dato del 2019;

 I Costi per gestione e conduzione impianto
EuroPower coincidono con quanto presente
nell’Accordo transattivo tra la Società ed
EuroPower;

Coerenza








Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Accordo con EuroPower
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi operativi si compongono delle seguenti
voci:

 Costi di gestione e manutenzione impianti: tale voce
a sua volta si compone di:

 Manutenzioni e servizi ausiliari EuroPower:
stimati nel 2021 pari a 8 mensilità (a partire
da maggio) per € 50 k, mentre per i restanti
anni pari a 12 mensilità da € 50 k ciascuna;

 Manutenzione impianto di incenerimento:
stimata in un intervallo tra € 1,2 mln e € 2 mln
in arcopiano;

 Manutenzione servizi diversi: stimata pari a €
25 k costanti in arcopiano;

 Smaltimento polveri: ipotizzati considerando
una tariffa di €/Tn 280 e moltiplicando le
tonnellate trattate con un rapporto di
conversione pari al 5%;

 Trasporto e smaltimento scorie forno:
ipotizzato considerando una tariffa di €/Tn 77
e moltiplicando le tonnellate trattate con un
rapporto di conversione pari al 16%;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

operativi

 Gli importi ipotizzati corrispondono al servizio
di pulizia dell’impianto di termovalorizzazione
il cui costo prima della Rescissione anticipata
del contratto era sostenuto da EuroPower.

 I costi di manutenzione, unitamente ai costi di
Gestioni, controlli e vari risultano
complessivamente in linea con quanto previsto
dalla DD tecnico-economica (ca. € 2,9 mln
annui);

 L’ammontare stimato per la Manutenzione
servizi diversi è leggermente superiore rispetto
al 2020;

 Gli importi stimati per lo Smaltimento polveri e
il Trasporto e smaltimento scorie forno
risultano prudenziali rispetto a quanto indicato
nella DD tecnico-economica; se considerati
unitamente alla spesa per Reagenti ed additivi
l’importi totali risultano in linea con quanto
previsto dalla DD tecnico-economica;

Coerenza







Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Accordo con EuroPower, DD tecnico-economica
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi operativi si compongono delle seguenti
voci:

 Costi di gestione e manutenzione impianti: tale voce
a sua volta si compone di:

 Movimentazione interna rifiuti: stimata pari a
€ 180 k costanti in arcopiano;

 Costi per gestione di altrui rifiuti (nei
confronti dei soci della NewCo): stimati
puntualmente pari a ca. € 2,8 mln nel 2022 e
ca. € 3 mln nei restanti anni.

 Gestioni, controlli e varie: stimati con un importo
costante pari a € 444 k in arcopiano;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

operativi

 L’ammontare stimato per la Movimentazione
interna rifiuti è leggermente superiore rispetto
al 2020 ed in prospettiva appare prudenziale
considerando quanto presente nella Bozza di
accordi con EcoEridania circa i risparmi sui
costi di gestione del sistema di caricamento
rifiuti ospedalieri;

 I costi per gestione di altrui rifiuti
corrispondono per importi a quanto previsto per
i relativi Ricavi.

 L’ammontare stimato per Gestioni, controlli e
varie risulta essere in linea al biennio 2019-2020
per le componenti di monitoraggio e analisi,
mentre per le ispezioni, verifiche e sopralluoghi
il dato raddoppia rispetto al 2020 in virtù
dell’internalizzazione dell’attività di gestione
dell’impianto (si veda quanto osservato in sede
di analisi della voce di costo Manutenzione
impianto di incenerimento);

Coerenza







Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Bozza di accordi con EcoEridania
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi operativi si compongono delle seguenti
voci:

 Smaltimento frazione organica: stimato considerando
i volumi della frazione organica e un costo di
smaltimento pari a €/Tn 82 nel 2021 e €/Tn 80 negli
altri anni.

 Smaltimento rifiuti diversi: tale voce a sua volta si
compone di:

 Smaltimento rifiuti diversi e/o impianti di
mutuo soccorso: stimati considerando un costo
fisso annuo pari a € 20 k, oltre al costo di
smaltire nel 2021 Tn 3,5 k a €/Tn 108 e nel
2022 Tn 2,6 k a €/Tn 110;

 Smaltimento farmaci scaduti: stimati pari a €
16,8 k costanti in arcopiano;

 Trasporto e smaltimento rifiuti spazzatrice:
stimati considerando i volumi raccolti dalla
pulizia stradale applicando un costo pari a
€/Tn 65.

 Manutenzione stazione di trasferimento: stimata pari
a € 10 k in arcopiano;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

operativi

 I volumi dei costi inerenti lo Smaltimento
frazione organica ricalcano quanto ipotizzato in
sede di costruzione dei relativi ricavi. Le tariffe
risultano invece in linea con quanto registrato
nel biennio 2019-2020.

 La stima per lo Smaltimento rifiuti diversi in
arcopiano risulta coerente considerando che a
seguito degli investimenti di ripristino della
capacità produttiva dell’impianto di
incenerimento non si dovrebbero verificare
frequenti blocchi di produzione. Considerando
la piena operatività a partire da fine 2021,
l’ipotesi di smaltimento di Tn 2,6 k nel 2022
potrebbe apparire prudenziale.

 L’ammontare previsto per lo Smaltimento
farmaci scaduti risulta in linea con il biennio
2019-2020;

 L’ammontare previsto per il Trasporto e
smaltimento rifiuti spazzatrice è in linea con il
2020.

 L’ammontare dei costi di Manutenzione stazione
di trasferimento risulta pari alla media del
biennio 2019-2020.

Coerenza







Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi generali si compongono delle seguenti
voci:

 Amministratori e sindaci: è previsto un compenso
fisso in arcopiano pari a ca. € 107 k;

 Revisione: è previsto un compenso fisso in arcopiano
pari a € 24 k;

 Assicurazioni: stimate considerando il progressivo
rilascio a conto economico dei risconti attivi per
polizie fidejussorie pluriennali, polizze costanti (RCT,
inquinamento, tutela legale) in arcopiano per un
valore complessivo di ca. € 72 k, oltre
all’assicurazione all risk stimata pari a € 900 k (metà
importo per il 2021);

 Manutenzione uffici e servizi: stimati considerando un
intervallo di valori tra € 261 k e € 282 k;

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

generali

 Il compenso per Amministratori e sindaci risulta
essere leggermente superiore rispetto al biennio
2019-2020;

 Il compenso per Revisione risulta in linea con il
dato del biennio 2019-2020;

 Gli importi stimati per l’assicurazione all risk
corrispondono a quanto presente nel
Documento di assunzioni sul PEF 21-32; i premi
per le altre assicurazioni sono leggermente
superiori rispetto al biennio 2019-2020;

 Gli importi stimati per la Manutenzione uffici e
servizi sono leggermente superiori rispetto al
dato del 2020 (a sua volta superiore del 50%
rispetto al 2019 a causa dei servizi di
sanificazione e misurazione febbre);

Coerenza






Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per servizi generali si compongono delle seguenti
voci:

 Consulenze e collaudi: stimati pari a ca. € 693 k nel
2021, € 424 k nel periodo 2022-2026 e poi € 400 k per
i restanti anni;

 Elaborazione dati e sistemi informativi: stimati pari a
€ 55 k nel 2021 e poi € 50 k nei restanti anni;

 Spese generali varie: ipotizzato un costo pari a € 3,7
k nel 2021 e poi risparmi di costi per € 100 k nel 2022
e € 140 k nei restanti anni giustificati come risparmi
per sinergie di costi di struttura con i soci di NewCo
(economie di scala).

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
servizi 

generali

 Gli importi stimati per le Consulenze e collaudi
risultano essere in linea con il dato al 2020, in
cui peraltro vi erano state delle spese
straordinarie (consulenze per incendio,
EuroPower e Comef); nel 2021 prudenzialmente
ipotizzate maggiori consulenze per l’operazione
di cessione del ramo d’azienda, procedura 182
bis l.f. e liquidazione ACCAM;

 Gli importi stimati per l’Elaborazione dati e
sistemi informativi risultano superiori rispetto
al dato del biennio 2019-2020;

 Le spese generali varie incorporano una stima di
sinergie con i soci di NewCo che potrebbe
risultare ragionevole in un’ottica di lungo
periodo coerentemente con una strategia di
saving sui costi (Costi del personale d’ufficio,
Assicurazioni, Consulenze e collaudi, etc.)
dovuta alla maggiore dimensione del Ramo
d’Azienda unitamente alle altre società
partecipate dai soci della NewCo.

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

 I Costi per godimento beni di terzi si compongono delle
seguenti voci:

 Locazione area, relativa al terreno su cui sorge
l’impianto di termovalorizzazione (con il rinnovo
passerà da contratto di affitto di terreno a contratto
di uso di superficie): stimato pari a € 300 k nel 2021 e
poi indicizzato ad un aumento inflattivo costante pari
all’1%;

 Noleggi a lungo termine: ipotizzati pari a € 40,3 k nel
2021 e poi costanti ad € 66,4 k a partire dal 2022.

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità

Costi per 
godimento 

beni di terzi

 Il costo per il terreno ipotizzato risulta inferiore
rispetto a ca. € 360 k (dato al 2020 e simile a
quanto contenuto nel Contratto di affitto del
terreno) in virtù dell’imminente intesa tra
Comune di Busto Arsizio e NewCo sul rinnovo
del contratto che prevederà un abbassamento
del canone a € 300 k.

 I costi per Noleggi a lungo termine sono previsti
in aumento in considerazione
dell’internalizzazione del servizio di gestione
dell’impianto di termovalorizzazione.

Coerenza

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Contratto di affitto del terreno
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Il Costo del personale è composto delle seguenti voci:

 Stipendi e salari: stimati puntualmente in un
intervallo tra ca. € 272 k e ca. € 372 k per il
personale amministrativo e tra ca. € 1,56 mln e €
1,835 mln per il personale tecnico;

 Oneri sociali e INAIL: stimati puntualmente in un
intervallo complessivo tra € 628 k e € 761 k;

 Trattamento di fine rapporto: stimato puntualmente
in un intervallo complessivo tra € 89 k e € 113 k;

 Trattamento di quiescenza e simili: stimato
puntualmente in un intervallo complessivo tra € 38 k
e € 40 k;

 Altri costi del personale: stimati puntualmente in un
intervallo complessivo tra € 128 k e € 183 k.

Costo del 
personale

 Gli importi stimati per le componenti del Costo
del personale coincidono con quanto presente
nel Dettaglio sui Costi del personale.

 In questo documento è previsto il calcolo testa
per testa di tutte le componenti dei Costi del
personale, dividendo l’organico aziendale in tre
gruppi (organico attuale, pari a 19 unità,
organico da assumere in ufficio, pari a 6 unità,
e organico da assumere in impianto, pari a 27
unità, in totale 52 unità). Per quanto riguarda il
2021, è prevista l’assunzione dell’organico da
assumere in ufficio a partire da luglio 2021
(anche se probabilmente avverrà a settembre
2021), mentre l’organico da assumere in
impianto a partire da maggio 2021 in coerenza
con la rescissione anticipata del contratto ex
Accordo con EuroPower. Sempre nel 2021 è
previsto per due mesi (luglio e agosto) il
sostenimento di ca. € 120 k mensili in più dovuti
a sovrapposizione di personale.

 Il Costo del personale è incrementato dello 0,5%
annuo ex aumento CCNL.

 La DD tecnico-economica reputa plausibile una
leggera riduzione dell’organico rispetto alle
ipotesi contenute nel PEF 21-32.

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Dettaglio sui Costi del personale, Accordo con EuroPower
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 La Variazione rimanenze è ipotizzata pari a ca. € 212 k
nel 2021, a ca. € 32 k nel periodo 2022-2031 e a ca. € 7 k
nel 2032.

Variazione 
rimanenze

 La Variazione rimanenze risulta ben collegata
con le Rimanenze a stato patrimoniale, che nel
2032 si azzerano.

 Gli Altri oneri di gestione si compongono delle seguenti
voci:

 Contributi associativi e abbonamenti: stimati pari a €
20 k costanti in arcopiano;

 Imposte e tasse varie: stimati costanti pari a ca. € 55
k, con l’aggiunta nel 2021 dell’ecotassa di €/Tn 3 in
relazione ai volumi RSU e ingombranti;

 Sopravvenienze passive: stimate pari a € 30 k costanti
in arcopiano;

 Perdite su crediti: stimate per il solo 2021 con il
medesimo valore dell’Utilizzo fondi tra gli Altri
Ricavi;

 Altri oneri diversi di gestione: stimati pari a € 20 k
costanti in arcopiano.

Altri oneri di 
gestione

 I Contributi associativi e abbonamenti sono
stimati in linea rispetto alla media del biennio
2019-2020;

 L’importo delle Imposte e tasse varie risulta
essere coerente con il dato al 2019; nel 2021
tale voce non incorpora, come successo per il
2020, le maggiori imposte sull’acquisto di
energia elettrica dal mercato, essendo tale
componente ricompresa nella voce Fornitura
energia elettrica;

 Le Sopravvenienze passive sono superiori al
dato del 2020 e in linea con quello del 2019;

 Le perdite su crediti risultano essere pari al
provento per utilizzo fondi;

 Gli Altri oneri diversi di gestione risultano
essere leggermente superiori rispetto alla
media del biennio 2019-2020.






Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Nel 2021 è prevista l’ammortamento dell’intero valore
dei beni intangibili presenti al 31.12.2020.

Amm. to 
immobil.ni 
immateriali

 Il valore per il 2021 è stimato correttamente
pari a ca. € 1,7 k.

 Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono
calcolati considerando una vita utile residua dei cespiti
pari a 12 anni (il periodo di durata del PEF 21-32). Alcuni
cespiti, di natura non strategica e di importi non
significativi (in totale pari a ca. € 24 k) vengono
interamente ammortizzati nel 2021. L’unica eccezione è
data dal terreno adiacente a quello dove sorge
l’impianto di termovalorizzazione e di proprietà della
Società, che non subisce alcun ammortamento. Subisce il
processo di ammortamento anche il goodwill derivante
dall’Operazione, essendo allocato a immobilizzazioni
materiali in virtù della minor vita utile finora ipotizzata
dalla Società (2025 in virtù della conclusione del
contratto di affitto del terreno dove sorge l’impianto di
termovalorizzazione).

Amm. to 
immobil.ni 
materiali

 Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali sono calcolati in maniera corretta
rispetto alle assunzioni del PEF 21-32 ed in
coerenza con quella che sarebbe la nuova vita
utile dell’impianto di termovalorizzazione.

 In arcopiano gli unici Accantonamenti considerati sono
quelli per alimentare il Fondo ripristino area. Sono stati
calcolati pari a ca. € 205 k costanti per ogni anno. Nono
sono dunque stati considerati accantonamenti per altri
rischi ed oneri.

Accanton.ti

 Gli accantonamenti considerati in arcopiano
risultano appena sottostimati, in quanto nel
2032 il Fondo ripristino area raggiunge una cifra
leggermente inferiore (ca. € 5,701 mln) rispetto
a quanto riportato nella DD ESG (ca. € 5,724
mln).

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD ESG
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Conto Economico

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 In arcopiano sono stati considerati i seguenti Oneri
finanziari:

 Oneri finanziari su Debiti bancari, pari al 2,5% del
capitale residuo;

 Oneri finanziari sui Debiti scaduti, pari a € 15 k nel
2022, ca. € 16 k nel 2025 e ca. € 11 k nel 2026;

 Oneri finanziari su Acconti, pari all’1% degli acconti
residui verso EcoEridania nel 2025 e al 2% nel 2026.

Proventi e 
oneri 

finanziari

 Gli Oneri finanziari su Debiti bancari e su
Acconti sono calcolati in linea con il Documento
di assunzioni del PEF 21-32 e la Bozza di accordi
con EcoEridania;

 Gli Oneri finanziari su Debiti scaduti sono
risultano leggermente sovrastimati (impatto non
materiale) rispetto a quanto presente
nell’Accordo con EuroPower (1%-2% nel 2025-
2026).

 Prudenzialmente non sono stati calcolati
proventi dalla liquidità di fine periodo.

 Le imposte calcolate in arcopiano contemplano l’IRES
(sia quota corrente che anticipata), l’IRAP e l’imposta di
registro, calcolata sull’acquisto del Ramo d’Azienda e
ipotizzata pari a € 400 k nel 2021.

Imposte di 
esercizio

 Il calcolo dell’IRES, sia corrente che anticipata
(solo nel 2021), appare in linea con la vigente
normativa fiscale;

 Il calcolo dell’IRAP, al netto della
sopravalutazione della base imponibile per
quanto concerne il costo del personale essendo
indeducibile solo la componente non a tempo
indeterminato e non tutto il costo, appare in
linea con la vigente normativa fiscale.





Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Accordo con EuroPower, Bozza di accordi con EcoEridania
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Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 In arcopiano non è prevista alcun investimento in
Immobilizzazioni immateriali; si prevede il completo
ammortamento del valore residuo nel 2021.

Immobil.ni 
immateriali

 Il calcolo delle Immobilizzazioni immateriali
risulta essere ben elaborato in considerazione
dei relativi ammortamenti.

 In arcopiano è previsto l’investimento pari a € 8,36 mln
nel 2021 per ripristinare la caldaia e la turbina per la
produzione di energia elettrica: di questi, € 550 k sono
legati ad una turbina oggetto di conferimento da parte di
CAP Holding S.p.A. nell’ambito dell’aumento di capitale.
Nelle Immobilizzazioni materiali è inoltre allocato il
goodwill derivante dall’Operazione, pari al valore
negativo del patrimonio netto al 31.12.2020 (ca. € 851
k).

 Dal 2022 in poi non sono stati considerati ulteriori
investimenti, in quanto gli oneri per migliorie e
manutenzioni di natura straordinaria sono già stati
riflessi nei costi di manutenzione.

Immobil.ni 
materiali

 Il calcolo delle Immobilizzazioni materiali
risulta essere ben elaborato in considerazione
dei relativi ammortamenti e investimenti,
nonché dell’allocazione e successivo
ammortamento del goodwill.

 Nella DD tecnico-economica l’importo relativo
al ripristino della turbina è ritenuto congruo,
mentre non c’è una pronuncia sull’importo
relativo al rispristino della caldaia.

 L’importo dell’investimento risulta
complessivamente coerente con il Dettaglio
degli Interventi di ripristino.

 In arcopiano non è prevista alcuna movimentazione delle
Immobilizzazioni finanziarie

Immobil.ni 
finanziarie

 Il calcolo delle Immobilizzazioni finanziarie non
presenta nessuna criticità.

 In arcopiano è prevista una riduzione del valore delle
Rimanenze, con conseguenti costi a conto economico,
fino all’azzeramento nel 2032.Rimanenze

 La progressiva riduzione delle Rimanenze risulta
coerente con la fine del business per il 2032 e
ben collegata con la relativa voce a conto
economico.









Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD tecnico-economica, Dettaglio degli Interventi di ripristino
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 I Crediti commerciali sono calcolati considerando le
seguenti categorie di ricavi:

 Ricavi verso enti pubblici, dunque Ricavi da
incenerimento RSU, Ricavi da smaltimento RSI, Ricavi
da smaltimento ROT (altri privati intermediati) Ricavi
da smaltimento ingombranti, Ricavi da smaltimento
frazione organica, Ricavi da smaltimento spazzatrice,
Ricavi da raccolta differenziata, Ricavi da
conferimento fanghi, Ricavi da servizi di gestione di
altrui rifiuti e Ricavi da vendita materiale ferroso,
che vengono valorizzati in arcopiano con una
dilazione di 105 giorni senza considerare IVA in virtù
del regime di split payment;

 Ricavi da cessione di energia elettrica, che vengono
valorizzati in arcopiano con una dilazione di 30 giorni
senza considerare IVA in virtù del regime di split
payment;

 Ricavi verso privati, dunque Ricavi da incenerimento
ROT (EcoEridania) e Ricavi da nuovo contratto ROT,
che vengono valorizzati in arcopiano con una
dilazione di 45 giorni considerando l’IVA al 22%.

Crediti 
commerciali

 Tutti i ricavi dilazionabili vengono presi in
considerazione per il calcolo dei Crediti
commerciali, che risulta sostanzialmente essere
corretto.



Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Gli Altri crediti si compongono delle seguenti voci:

 Ratei e risconti attivi: coincidenti con i risconti per
assicurazioni, sono stimati puntualmente anno per
anno fino ad azzerarsi nel 2025;

 Altri crediti operativi: nel 2021 decrescono in
relazione all’utilizzo del Fondo per crediti certificati
verdi, dopodiché rimangono costanti in arcopiano (ca.
€ 98 k).

Altri crediti

 La modellizzazione dei Ratei e risconti attivi
risulta essere corretta.

 Gli Altri crediti operativi, al netto della
componente legata ai certificati verdi, sono
ipotizzati prudenzialmente costanti in
arcopiano, non essendone previsto l’incasso.

 I Crediti tributati fanno riferimento ai crediti per
imposte anticipate (solo nel 2021) e all’eventuale
eccedenza di acconti IRES e IRAP rispetto alle imposte di
esercizio a conto economico (debiti tributari).

Crediti 
tributari

 La valorizzazione dei crediti per imposte
anticipate e dei crediti IRES e IRAP appare in
linea con la vigente normativa fiscale. 



Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 I Debiti commerciali sono calcolati considerando le
seguenti categorie di costi:

 Costi dilazionati a 90 giorni, comprendenti Costi per
materie prime (al netto di Combustibile), Costi per
servizi operativi (al netto di Fornitura acqua e
Fornitura energia elettrica), Costi per servizi generali
(al netto di Amministratori e sindaci, Revisione e
Assicurazioni), Locazione Area, Contributi associativi
e abbonamenti e Imposte e tasse varie;

 Costi dilazionati a 30 giorni, comprendenti
Combustibile, Fornitura acqua, Fornitura energia
elettrica, Amministratori e sindaci, Revisione,
Assicurazioni.

 A tali debiti si aggiungono debiti verso fornitori per le
capex del 2021 (in totale € 8,36 mln), che vengono
pagate in maniera dilazionata in 3 anni (ca. € 3 mln nel
2021, ca. € 3,5 mln nel 2022 e € 1,9 mln nel 2023).

 Per il solo 2021 il totale dei Debiti commerciali viene
rettificato in relazione ad un debito residuo verso
EuroPower per ca. € 18,4 k relativo alla linea
adeguamento fumi (previsto in liquidazione nel 2022),
poiché ricompreso tra i Debiti scaduti essendo parte
dell’Accordo con EuroPower.

Debiti 
commerciali

 La modellizzazione dei Debiti commerciali
appare coerente con il business aziendale.

 L’eventuale dilazione di alcuni voci per cui non
è stata prevista (Noleggi, Altri costi del
personale e Altri oneri diversi di gestione)
permetterebbe una maggiore disponibilità di
cassa in ogni periodo.

 Su tutti i costi è stata considerata IVA nulla nel
calcolo dei Debiti commerciali poiché o trattasi
di costi esenti IVA o perché comunque la
Società / il Ramo d’Azienda è in regime di split
payment.

 Le dilazioni sulle capex sembrano non essere
coerenti con quanto riportato nel Documento di
assunzioni del PEF 21-32 ma in linea con il
Dettaglio degli Interventi di ripristino.

 La rettifica dei Debiti sulla linea adeguamento
fumi non sembra coerente essendo i Debiti
commerciali calcolati sui costi annui di ogni
esercizio. Ad ogni modo, la mancata rettifica
aumenterebbe il valore dei Debiti commerciali
e quindi aumenterebbe la generazione di cassa.







Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Dettaglio degli Interventi di ripristino
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 I Debiti tributari si compongono delle seguenti voci:

 Debiti per IRES/IRAP: calcolati come l’eventuale
eccedenza di imposte di esercizio rispetto agli
acconti IRES e IRAP;

 Debiti per IVA: calcolati considerando un dodicesimo
dell’IVA annua sui Ricavi verso privati, considerando
l’IVA al 22%, oltre alla componente di IVA sugli
Acconti restituiti ad EcoEridania ad ogni esercizio.

Debiti 
tributari

 La valorizzazione dei crediti per imposte
anticipate e dei crediti IRES e IRAP appare in
linea con la vigente normativa fiscale.

 Il calcolo dell’IVA, qualora non si verificassero
distorsioni legati alla stagionalità dei ricavi,
risulta corretto.

 Gli Altri debiti si compongono delle seguenti voci:

 Ratei e risconti passivi, non valorizzati in arcopiano;

 Altri debiti operativi, mantenuti costanti in arcopiano
(ca. € 475 k).

Altri debiti

 La modellizzazione dei Ratei e risconti passivi
appare prudenziale, in quanto tale voce viene
chiusa in arcopiano;

 Gli altri debiti operativi appaiono
prudenzialmente sottostimati, in quanto
considerando un aumento del personale in
arcopiano tale voce dovrebbe aumentare in
virtù delle maggiori mensilità del mese finale
dei vari anni.





Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Il T.F.R. è calcolato ogni anno considerando l’importo
dell’anno precedente, gli accantonamenti di
Trattamento fine rapporto a conto economico e
previsioni puntuali di utilizzo fondo per il personale di
cui ogni anno si prevede l’uscita.

T.F.R.

 Il calcolo del T.F.R. risulta corretto, stante la
bontà delle ipotesi sull’uscita di parte del
personale (rimpiazzato da nuove risorse).

 Gli Altri fondi sono calcolati considerando gli
Accantonamenti annui e i vari utilizzi in arcopiano. Nel
2021 si prevede di utilizzare per intero il Fondo rischi su
crediti per certificati verdi (ca. € 3,1 mln), il Fondo oneri
per chiusura causa Comef (ca. € 738 k) e il Fondo Tari
(ca. € 71 k). In aggiunta, nel 2021 e nel 2022 è previsto
l‘utilizzo di parte del Fondo ripristino area
rispettivamente per € 90 k e 180 k.

Altri fondi

 La modellizzazione degli Altri fondi risulta
essere corretta, ancorché nel 2032 non si arriva
esattamente al livello indicato dalla DD ESG
(ca. € 5,701 mln Vs. ca. € 5,724 mln).





Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, DD ESG
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Il Capitale sociale risulta essere in arcopiano pari a € 500
k costanti.

Capitale 
sociale

 Tale ipotesi è coerente con quanto contenuto
nel Documento di assunzioni del PEF 21-32.

 Le Riserve risultano essere pari a € 2,5 mln nel 2021 e
poi si incrementano in virtù del passaggio a riserva di
parte degli utili degli esercizi precedenti.

Riserve
 Tale ipotesi è coerente con quanto contenuto

nel Documento di assunzioni del PEF 21-32 e la
modellizzazione risulta corretta.

 Gli utili portati a nuovo sono calcolati considerando la
parte di utile (o perdita) degli anni precedenti che non
viene portata a riserva legale.

Utili portati a 
nuovo

 Tale modellizzazione risulta corretta.

 L’Utile Netto / (Perdita) è pari ogni anno al risultato di
conto economico.

Utile Netto / 
(Perdita)

 Tale modellizzazione risulta corretta.







Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32

Allegato B2



60

Strettamente riservato e confidenziale

REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 I Debiti scaduti corrispondono ai debiti nei confronti di
EuroPower (ivi compresi i Debiti per la realizzazione
della linea adeguamento fumi riclassificati dai Debiti
Commerciali). Al 31.12.2020 tali debiti risultano
composti da debiti pregressi per ca. € 2,688 mln e da
debiti di nuova formazione per ca. 4,022 mln; questi
ultimi riflettono i canoni maturati nel 2020 ma non
corrisposti da ACCAM, su cui è stato concordato uno
stralcio pari a € 500 k, i riaddebiti di EuroPower pari a €
268 k ed i riaddebiti di ACCAM pari a € 344 k; non sono
invece ricompresi i debiti su interessi, che sono stati
interamente stralciati in base all’Accordo con
EuroPower; la differenza tra questi importi e il totale è
dovuta al fatto che nel bilancio di verifica 2020 non è
ancora riflessa una componente di IVA su fatture da
emettere per riaddebiti pari a ca. € 22 k.

 I Debiti scaduti si alimentano nel 2021 per i Costi per
gestione e conduzione impianto EuroPower. Per quanto
riguarda invece i rimborsi, si prevede di rimborsare i
debiti pregressi entro il 2022 e i debiti di nuova
formazione (uniti ai debiti per i Costi per gestione e
conduzione impianto EuroPower) in 60 mensilità a partire
da giugno 2021. Dunque, nel 2021 il rimborso è pari a €
2,954 mln, nel 2022 € 1,435 mln, nel triennio 2023-2025
€ 1,074 mln e nel 2026 € 470 k (al lordo dell’IVA sulle
fatture non ancora emesse).

Debiti scaduti

 La ricostruzione dei Debiti scaduti risulta
coerente con quanto contenuto nell’Accordo
con EuroPower.

 Nel PEF 21-32 si presuppone che i Debiti scaduti
verranno corrisposti alla Società, anziché a
EuroPower, poiché è previsto che con la
cessione del Ramo d’Azienda venga trasferito
tutto l’attivo netto ad eccezione dei Debiti
scaduti.

 La modellizzazione dei Debiti scaduti risulta
coerente con quanto contenuto nell’Accordo
con EuroPower.

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Accordo con EuroPower
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REVIEW DI PIANO

Stato Patrimoniale

Ambito Descrizione Osservazioni e criticità Coerenza

 Gli acconti di EcoEridania, al 31.12.2020 pari a ca. €
2,486 mln, sono previsti essere restituiti/compensati nel
seguente modo: ca. € 96 k nel 2021 e ca. € 478 k all’anno
dal 2022 al 2026.

 Gli acconti infruttiferi dei soci di NewCo invece sono
previsti essere incassati per € 1 mln annui sia nel 2021
che nel 2022, mentre il rimborso è previsto pari a 4
quote costanti di € 500 k nel periodo 2023-2026.

Acconti

 La modellizzazione degli acconti di EcoEridania
corrisponde a quanto presente nella Bozza di
accordi con EcoEridania.

 La modellizzazione degli acconti dei soci di
NewCo risulta essere coerente con quanto
contenuto nel Documento di assunzioni del PEF
21-32.

 È prevista l’assunzione nel secondo semestre del 2021 di
un debito bancario per € 3 mln da restituire in 6 anni con
rate semestrali costanti ed interesse pari al 2,5% annuo.Debiti bancari

 Le ipotesi dei Debiti bancari riflettono quanto
contenuto nel Documento di assunzioni del PEF
21-32 e la relativa modellizzazione risulta
corretta.

 La Cassa e disponibilità liquide è calcolata ad ogni anno
tramite il rendiconto finanziario come somma algebrica
del saldo iniziale e del flusso di tesoreria dell’anno in
corso.

Cassa e 
disponibilità 

liquide

 La modellizzazione della Cassa e disponibilità
liquide risulta corretta. 

Fonte: PEF 21-32, Documento di assunzioni del PEF 21-32, Bozza di accordi con EcoEridania
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CONCLUSIONI
• L’analisi è stata condotta con l’obiettivo di verificare l’adeguatezza delle formule del modello Excel, la correttezza dei calcoli e la ragionevolezza delle

ipotesi su cui il PEF 21-32 poggia.

• Tale analisi è stata effettuata a livello dell’intero bilancio di esercizio della NewCo e in particolare con un focus attinente ai flussi finanziari, così da

analizzare se, sempre in relazione all’adeguatezza del modello e alla ragionevolezza delle ipotesi la NewCo sia in grado di provvedere al rimborso

dell’indebitamento verso la Società, EuroPower, EcoEridania e i soci della NewCo con i propri flussi.

• Sulla base di quanto esaminato, il modello utilizzato risulta coerente rispetto a quanto descritto nel documento contenente le linee guida e le

assunzioni del PEF 21-32. Allo stesso tempo, il Piano contempla ipotesi coerenti con l’attuale contesto macroeconomico, con il mercato in cui il Ramo

d’Azienda interagisce e con la struttura economica della stessa: tali ipotesi spesso poggiano su una base storica definita.

• A seguito delle nostre analisi abbiamo altresì rilevato alcune incongruenze che, in alcuni casi, denotano un downside o upside, cioè una minor o maggior

diponibilità di cassa qualora corrette.

• Va tuttavia tenuto presente che a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi

dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati

dei Dati Previsionali contenuti nel PEF 21-32 potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle relative assunzioni

ipotetiche si manifestassero.

• Tuttavia, in nessun caso è sembrato che la correzione delle incongruenze possa comportare l’impossibilità, da parte della NewCo, di rimborsare

l’indebitamento esistente alla data di partenza del PEF 21-32 e che si prevede contrarre in arcopiano.

• Risulta altresì rispettata in ogni anno del PEF 21-32 la condizione di società in house provider (ricavi verso enti pubblici maggiori dell’80% dei ricavi

totali).

• Pertanto, si conferma che le ipotesi sono ragionevoli, che il modello è adeguato e che il PEF 21-32 è costruito in maniera tale da poter consentire il

rimborso di detto indebitamento.
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