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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCIO UNICO 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Sede del 

Gruppo Cidiu sita in Via Torino, 9 a Collegno e da remoto su piattaforma telematica, ai sensi di legge 

e di Statuto, si è riunita l’Assemblea Ordinaria del Socio Unico di CIDIU Servizi S.p.A. per discutere 

sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Progetto di Bilancio al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 2364 C.C. – approvazione; 

Omissis… 

Sono presenti il Presidente e Amministratore Delegato di Cidiu Servizi Spa, Dott. Riccardo Civera e 

il Dott. Marco Scolaro, Amministratore Delegato, rappresentante del Socio Unico Cidiu S.p.A., 

portatore di nr. 10.000.000 azioni costituenti la totalità del capitale sociale. 

E’ collegata da remoto la Consigliera di Cidiu Servizi SpA, Roberta Colombo. 

Sono, altresì, collegati da remoto, il Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Maurizio Cacciola ed 

i Sindaci Effettivi, la Dott.ssa Stefania Branca e il Dott. Sergio Bussone.  

E’ presente il Dott. Silvio Barbiera, Direttore Generale di Cidiu SpA e Procuratore Speciale di Cidiu 

Servizi SpA. 

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

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

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

sufficientemente informato. 

Il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita ed introduce il punto 1) all’Ordine del 

giorno “Progetto di Bilancio al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 2364 C.C. – approvazione”. 

Il Presidente procede con l’illustrazione di alcune slides accompagnate da alcune considerazioni 

preliminari. Il 2020 non è stato un anno semplice a causa dell’emergenza Covid-19 e, ciò nonostante, 

il risultato del Bilancio d’Esercizio è stato soddisfacente.  



 

 

E’ l’ultimo anno che Cidiu Servizi si presenta con questa configurazione, cioè di una Società che 

svolge sia i servizi di igiene urbana, sia la gestione degli impianti. 

La Società ha dimostrato la sua solidità dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista delle risorse 

finanziarie e della capacità di far fronte ai propri impegni ricorrendo al credito in misura limitata, 

come si vede dagli oneri per interessi passivi. 

Il valore della produzione si è ridotto leggermente rispetto al 2019, a cui corrisponde una riduzione 

di alcune voci di costo, tra cui, il costo del personale che ha registrato una riduzione di quasi 400 mila 

euro su base annua, pari al 2,25%. 

Il Bilancio Consuntivo 2020 chiude con un risultato particolarmente positivo nonostante il costo di 

alcuni servizi aggiuntivi relativi all’emergenza Covid-19 che non sono stati attribuiti ai Soci, ma per 

scelta sono stati mantenuti in capo alla Società.  

L’utile d’Esercizio corrisponde ad € 683.848,00=, con un incremento di circa 430 mila euro rispetto 

al 2019. Il patrimonio netto corrisponde ad € 18.407.000,00=, un valore che si è incrementato rispetto 

al 2019. Il capitale circolante tiene conto del pagamento di fine anno dell’anticipo da parte della 

Controllante di € 750 mila euro relativo alla cessione del ramo di azienda di igiene ambientale. 

L’indice di indebitamento è molto contenuto ed i mezzi propri sul capitale investito continuano ad 

essere un importo molto significativo. 

Il Dott. Barbiera sottolinea che nel 2020 Cidiu Servizi ha investito € 3,4 milioni per investimenti di 

cui 800 mila euro in polizze a capitale garantito a copertura degli accantonamenti per la gestione post 

mortem delle discariche esaurite. La restante somma di 2,5 milioni è stata in gran parte destinata 

all’investimento della nuova discarica. 

Il Dott. Civera prosegue nell’illustrazione e sottolinea che una parte del risultato ottenuto è dovuta al 

miglior andamento, rispetto alle previsioni iniziali, di tutte le attività che fanno capo all’area 

impiantistica e alla gestione della discarica. 

Il risultato di quest’area è pur sempre negativo, ma occorre tenere conto delle limitazioni dei 

quantitativi dei rifiuti trattati così come dell’interruzione del servizio degli ingombranti. 

Il dato sugli infortuni evidenzia un leggero incremento, così come l’indice di incidenza e l’indice di 

frequenza, ma si mantengono nella fascia bassa della storia del Cidiu. Nella lettura di questi dati 

occorre anche tenere conto del fatto che il numero degli addetti è il più alto degli ultimi anni. 

Tra le certificazioni ottenute dal Gruppo, da dicembre 2020, c’è anche la UNI ISO 45001:2018 che 

riguarda la sicurezza dei lavoratori. 

Tra i Rating emerge il Rating di Legalità con il punteggio massimo di tre stellette, già ottenuto nel 

2018. 



 

 

Rispetto al parco mezzi si segnala che, progressivamente, anno dopo anno, si è investito in mezzi 

elettrici, ibridi e a metano che oggi rappresentano quasi il 50% della flotta complessiva. Si evidenzia 

inoltre che i mezzi ante EURO 6 sono solo sei ed hanno un uso residuale e, nel corso del 2021, 

l’efficienza del parco mezzi migliorerà ancora per nuovi acquisti di mezzi a metano. 

La percentuale di raccolta differenziata complessiva è scesa rispetto al 2019 e rappresenta il 64,4% 

ed è un dato negativo. Certamente, la fase di lock down ha inciso molto e il dato complessivo verrà 

analizzato in modo puntuale. 

Il Dott. Barbiera evidenzia in proposito che la percentuale complessiva di rifiuti totali prodotti è scesa 

del 1% circa, ma la maggior parte di questa riduzione fa riferimento al rifiuto differenziato e solo una 

piccola parte riguarda l’indifferenziato. 

Inoltre, in questo dato non sono comprese tutte le quantità riconducibili alle utenze non domestiche 

che saranno note a fine giugno, cioè alla scadenza di presentazione del MUD; quindi, se 

immaginassimo anche solo un punto percentuale da aggiungere al nostro dato, avremmo comunque 

superato il 65%. 

Il Dott. Scolaro evidenzia che si tratta di un risultato eccezionale.  

Il Dott. Civera prosegue l’illustrazione evidenziando che ci sono invece degli obiettivi che sono stati 

raggiunti; uno di questi è la produzione di rifiuto indifferenziato pro capite che è sceso a kg.157,9, a 

fronte di un limite previsto dalla normativa di kg.159 ab/anno. 

Quindi, la maggior parte dei Comuni ha raggiunto l’obiettivo del 65%; alcuni Comuni non lo hanno 

raggiunto, ma si tratta di criticità storiche, dovute anche a scelte delle rispettive Amministrazioni 

Locali. 

Si tratta di S. Gillio, Buttigliera Alta, Rivoli, Venaria Reale e Valgioie che per ragioni legate 

all’organizzazione del servizio e alla scelta dei cassonetti non riescono a raggiungere l’obiettivo. 

Anche l’obiettivo relativo alla produzione totale di rifiuti è stato raggiunto e corrisponde a kg. 444 

ab/anno a fronte del limite previsto dalla normativa di kg.454 ab/anno. 

Il Dott. Barbiera illustra la slide relativa ai Piani Economici Finanziari spiegando che sono stati 

trasmessi a Cados i costi consuntivi 2017 e 2018, desunti dai Bilanci certificati. Con questi dati, Cados 

e la Società incaricata Pragmos, ha elaborato i dati per ripartirli sui singoli Comuni. 

La ripartizione è stata eseguita in base ad un range previsto da Arera che prevede, per l’attualizzazione 

dei costi relativa ai due anni di riferimento (2018-2020), un incremento possibile fino al 6%. In realtà, 

da Cados ci è stato riconosciuto un incremento pari a 1,9%, quindi, meno di un terzo di quanto sarebbe 

stato possibile fatturare secondo Arera che corrisponde ad una riduzione di circa 1,5 milioni di euro 

di ricavi. 

Il Dott. Civera auspica che questa ripartizione non si riveli penalizzante in futuro per la Società. 



 

 

Viene illustrata una slide che rappresenta i valori complessivi dei PEF del 2013 e del 2020 che 

evidenzia un margine di aumento particolarmente contenuto che conferma l’economicità della 

gestione dei servizi. 

Infine, viene illustrata una slide che rappresenta i ricavi da Conai per la vendita di rifiuti come la 

plastica e la carta, che, nel corso del 2020, si sono ridotti in modo significativo. 

Il Dott. Barbiera illustra i risultati derivanti dai ribassi d’asta che derivano in modo preponderante dai 

lavori della discarica di Druento. 

Il Dott. Civera al termine dell’illustrazione riepiloga la proposta che viene presentata al Socio che è 

di destinare 600 mila euro a dividendo, oltre € 34.120,00 corrispondente al 5% da destinare a riserva 

legale e € 49.656,00 a riserva straordinaria. 

Chiede la parola il Dott. Cacciola, Presidente del Collegio Sindacale, che interviene per esprimere 

alcune considerazioni in ordine al giudizio del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 

2020, prima di richiedere la votazione al socio. Dopo l’ampia illustrazione della situazione della 

Società presentata, il Collegio evidenzia che nonostante le difficoltà del 2020, i buoni risultati sono  

stati monitorati nel corso delle verifiche periodiche, con grande supporto collaborativo di tutto lo staff 

dell’azienda. Il Collegio ha riscontrato in relazione alle difficoltà causate dal Covid-19, che la Società 

ha saputo mettere prontamente in atto tutte le azioni di resilienza per contrastare la pandemia anche 

nell’organizzazione del lavoro. Questo aspetto è stato costantemente riconosciuto dal Collegio 

sindacale e l’azione della Società è stata esemplare; si evidenzia inoltre che la Società ha scelto di 

non usufruire di nessuna norma agevolativa, eccezionalmente previste in tempo di COVID per 

consentire una migliore rappresentazione dei dati del bilancio 2020. La società ha ampiamente 

illustrato nel bilancio la presenza dei presupposti per la continuità aziendale e si richiama il periodico 

scambio di informazioni avuto con l’Organismo di Vigilanza. Il Presidente del Collegio conclude il 

suo intervento proponendo al socio, come evidenziato nella relazione annuale di approvare la 

proposta di Bilancio d’Esercizio, così come la destinazione del risultato. 

Il Dott. Scolaro ringrazia il Dott. Civera e il Dott Barbiera per il risultato e per il lavoro svolto che è 

il termine di un percorso di trasformazione societaria deciso dalla proprietà.  

Il Dott. Scolaro, in rappresentanza nell’Assemblea del Socio Unico   

DELIBERA 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2020 della Società Cidiu Servizi SpA, così come presentato dal 

Consiglio di Amministrazione, e la destinazione degli utili così come è stata proposta, ovvero:  

o €    34.192,00= corrispondenti al 5% dell’utile a riserva legale; 

o €   600.000,00= quale dividendo al Socio; 



 

 

o €   49.656,00= alla riserva straordinaria. 

Omissis… 

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

chiesto di intervenire, il Presidente dichiara l’Assemblea chiusa alle ore 11.10. 

 

 Il Segretario Il Presidente  

 Tiziana Manzi Riccardo Civera 


