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Reg. Imp. 07698630725  

Rea 575480  

S.A.N.B. S.P.A. 

(Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a. in liquidazione) 
 

Sede in VIA MANGILLI A.C. 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione ex art. 2428 cod. civ. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Società “Servizi Ambientali per il Nord Barese” in liquidazione – costituita tra i Comuni di Molfetta, 

Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi il 31.12.2014 per l’affidamento in forma unitaria ed aggregata del servizio di 
spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (giusta le previsioni di cui alla L. R. Puglia n. 24/2012, 
modificata dalla L. R. Puglia n. 20/2016) – non ha ad oggi avviato l’attività e la gestione operativa della stessa 
a causa del ritardo indotto, durante gli esercizi precedenti, da alcune incertezze logistico-organizzative per la 
fase di start up (in particolare rispetto alle forme di acquisizione delle aziende degli attuali gestori del servizio 
e alla relativa valutazione) e da altre derivate dalle intervenute modifiche normative nella materia. Questo 
ritardo e queste incertezze hanno vanificato gli intendimenti dei soci e il cronoprogramma dagli stessi 
ripetutamente condivisi. 
 

Nel frattempo, proprio e soltanto per effetto del mancato inizio della attività e dunque della mancata 
produzione di ricavi a questa naturalmente legati, si sono realizzate alcune perdite del capitale sociale – pur 
in sé non rilevanti – connesse esclusivamente ai costi sostenuti per gli organi di gestione della Società e per 
una perizia estimatoria di beni aziendali da acquisire, perdite perciò non indicative di una condizione di crisi di 
gestione operativa tali da richiedere adeguate e simmetriche contromisure operative di razionalizzazione e 
risanamento. Cionondimeno tali perdite, prolungandosi oltre il previsto la condizione di inattività, hanno portato 
il capitale sociale al di sotto del minimo legale proprio perché non bilanciate dai realizzi che sarebbero derivati 
dall’avvio del servizio. 
 

I Comuni soci, in data 18.07.2017, hanno perciò dovuto deliberare lo scioglimento della Società ai sensi 
dell’art. 2484, comma 1, punto 4), cod. civ. e di porla in liquidazione, seppur con l’intendimento espresso dagli 
stessi di pervenire il prima possibile alla ricapitalizzazione della Società e alla revoca motivata dello stato di 
liquidazione. 
 
Andamento della gestione 

 
L’esercizio 2017 si è perciò articolato in una prima fase, protrattasi fino al 17.07.2017, durante la quale i 

soci hanno tentato di evitare la messa in liquidazione della Società e di superare i problemi ostativi all’avvio 
dell’attività di gestione del servizio in forma unitaria ed aggregata, e in una seconda fase che è stata quella 
della messa in liquidazione, tecnicamente indotta dalla constatazione delle perdite di cui si è riferito. 
 

Assunta la carica di liquidatore (con nomina per atto del Notaio dott. Francesco Capozza redatto in data 
07.08.2017), divenuta operativa a partire dal 06.09.2017 con la relativa annotazione nel registro delle imprese, 
lo scrivente ha inteso da subito contemperare le finalità della liquidazione con i propositi più volte espressi dai 
soci – anche su impulso del Commissario ad acta dell’ARO 1/BA (Avv. G. Grandaliano) – di addivenire il prima 
possibile alla revoca dello stato di liquidazione a mezzo della ricapitalizzazione della Società, avendo 
manifestato tutti i Comuni di ritenere la liquidazione una fase meramente “tecnica e transitoria” ed avendo essi 
ribadito il preciso intendimento di procedere – a mezzo della costituita società interamente pubblica in house 
- nel senso della gestione unitaria e aggregata del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani per la realizzazione degli obiettivi di efficientizzazione, trasparenza ed economicità prefigurate dal 
legislatore nazionale e regionale (art. 201, comma 3, D. lgs. n. 152/2006; artt. 1,8,11 L. R. Puglia n. 24/2012 
e ss.mm.ii.).  
 

Per quanto sopra, dopo aver preso contatto con tutti i soci, si è proceduto ad una attento monitoraggio ed 
ad una pressante sollecitazione nei confronti degli stessi (si veda il report del liquidatore 01.12.2017, inviato 
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per conoscenza anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione) per verificare la concreta possibilità di appianare 
rapidamente tutte le difficoltà e le incertezze che avevano, durante gli esercizi precedenti, reso disagevole il 
percorso di avvio della gestione operativa. Tanto al fine di pervenire alle decisioni finali per il completamento 
della fase di liquidazione ovvero in alternativa per la sua revoca motivata, nel rispetto delle condizioni di legge 
e dei propositi dei soci, i quali da parte loro si sono manifestati collaborativi in tal senso e sensibili a procedere 
a tutto quanto all’uopo occorrente superando cause che avevano rallentato in passato il processo.  

 
Sempre al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per la revoca della liquidazione si è voluto 

prudentemente verificare preliminarmente la persistente sussistenza, ad oggi, delle condizioni di vantaggiosità 
finanziaria e sociale  della gestione unitaria ed aggregata del servizio a mezzo di società pubblica in house 
piuttosto che, in alternativa, a mezzo le altre forme consentite dalla legge (indizione di una procedura a 
evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio; indizione di una procedura di evidenza pubblica per 
la selezione del socio operativo di società a partecipazione mista pubblico-privata alla quale affidare il servizio). 
Per questo, in particolare, considerato che il Piano Industriale del 2014 (preordinato per il triennio 2015-2017) 
e la relazione ex art.34, comma 20, D.L. n. 179/2012 risalgono al periodo della costituzione della Società, è 
stato chiesto al Commissario ARO di procedere al preventivo aggiornamento del Piano Industriale per la 
verifica rigorosa, nel contesto attuale, delle persistenti o meno condizioni di maggiore vantaggiosità ed 
economicità del servizio a mezzo della SANB, e tanto il Commissario ha promosso incaricando i direttori degli 
attuali gestori operanti nell’ambito territoriale interessato. Questi ultimi si sono premurati di provvedere a 
quanto richiesto discutendone anche all’interno della Società e predisponendo una dettagliata relazione di 
aggiornamento del piano industriale, contenente anche utili indicazioni e previsioni tecniche ed economiche 
per la fase di start up. 

 
Nel frattempo, è stata predisposta una ipotesi di adeguamento dello statuto societario alle previsioni 

contenute nel D.Lgs. n. 175/2016. 
 

Di pari passo alla costante sollecitazione per la rapida definizione e ultimazione di questi processi e per le 
definitive decisioni da parte degli Enti soci per la prevista ricapitalizzazione della società – stante il fermo e 
ribadito proposito di questo liquidatore a non prolungare lo stato di liquidazione, anche al fine di evitare la 
maturazione di altri costi (quali quelli dei componenti del collegio sindacale, mentre nessun costo deriva dalla 
permanenza in carica del liquidatore, che ha accettato di svolgerla a titolo gratuito) - nelle more è stato richiesto 
ai creditori della Società di soprassedere a qualsiasi azione per il pagamento. Tanto è stato in particolare 
richiesto: al Notaio Capozza Francesco, per gli onorari maturati in conseguenza della redazione dell’atto rep. 
n. 3717, racc. n. 2646 del 07.12.2016; al dottore commercialista Montaruli Salvatore, per la liquidazione dei 
compensi relativi all’incarico di consulenza amministrativo-contabile-fiscale conferitogli in data 14.10.2016 e 
27.01.2017; alla dott.ssa Cataldo Annamaria e al dott. Onofrio Vendola per i loro compensi quali componenti 
del collegio sindacale dovutigli per gli anni 2016-2017 I predetti hanno allo stato responsabilmente accolto 
l’invito del liquidatore. 
 

Al momento della presa dell’incarico di liquidatore, era invece già stato notificato il decreto ingiuntivo n. 
3399/2017 di altro componente (dimissionario) del collegio sindacale – per i compensi inerenti il predetto 
incarico e relativi all’anno 2016, nonché al periodo gennaio-febbraio 2017 – per € 11.104,93 comprensivo delle 
spese legali del procedimento monitorio, oltre accessori ed interessi legali come per legge. Da subito sono 
stati presi contatti con il suddetto professionista e, vista la minaccia dello stesso a mezzo del proprio legale di 
procedere all’avvio di procedura esecutiva - che avrebbe comportato notevoli aggravi aggiuntivi per la Società 
- si è condivisa con i soci l’opportunità di procedere al pagamento, ottenendosi l’arresto di ogni ulteriore azione 
e inoltre la rinunzia agli interessi sul credito azionato. 
 

Il conto della società è tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Corato, con saldo 
attivo alla data del 31.12.2017 per € 23.066,20. 
 

La contabilità è attualmente tenuta dal dott. Benedetto Ziccolella, già incaricato dal Presidente del collegio 
sindacale, dott. Onofrio Vendola, nella sua qualità di legale rappresentate pro tempore della Società all’epoca 
del conferimento dell’incarico (10.05.2017). 
 

Non sussistono allo stato, per tutto quanto sopra esposto, i presupposti per l’individuazione di azioni di 
risanamento di cui all’art. 14, comma 2, del D. lgs. n. 175/2016 diverse dall’avvio dell’attività, non essendosi 
evidenziata una crisi conseguente a perdite da gestione operativa ed essendosi le perdite prodotte solo ed 
unicamente per il mancato inizio della attività. L’inizio delle attività e i realizzi che naturalmente ne 
deriveranno costituiscono perciò, allo stato, l’unica ragionevole contromisura al protrarsi delle perdite, ove 



S.A.N.B. SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Relazione ex art. 2428 cod. civ.  Pagina 3 

i soci si determineranno nel senso della ricapitalizzazione e della revoca della liquidazione, ferma restando 
la necessità che a mezzo della relazione di aggiornamento al Piano Industriale, disposta dall’ARO  e di cui 
si è riferito, si accertino le persistenti condizioni di economicità e vantaggiosità finanziaria della gestione 
operativa, una volta che l’attività sarà stata avviata. 

 
Infine, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D. lgs. n. 175/2016, si dichiara che la S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione 

non avendo di fatto mai avviato la propria attività, non ha ad oggi adottato gli strumenti di governo societario 
di cui al comma 3 del menzionato art. 6. 
 

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata della situazione economico-patrimoniale della Società alla data del 
31.12.2017 come redatta dal tenutario delle scritture contabili, dott. Ziccolella Benedetto. Non sono intervenute 
variazioni nei criteri di valutazione in quanto non si registrano mutamenti di valore rispetto al bilancio 
precedentemente approvato. 
 

Principali dati economici 
 

L'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato negativo pari a Euro (30.421). 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti    
Costi esterni 30.421 34.686 (4.265) 
Valore Aggiunto (30.421) (34.686) 4.265 

Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo  (30.421)  (34.686) 4.265 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

   

Risultato Operativo  (30.421) (34.686) 4.265 

Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari    
Risultato Ordinario (30.421) (34.686) 4.265 

 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (30.421) (34.686) 4.265 

Imposte sul reddito     
Risultato netto (30.421) (34.686) 4.265 

 
 

Da tale conto economico riclassificato si evince che, essendo la società ancora inattiva ed in fase 
liquidatoria, persistono i costi inerziali che comunque incidono sulla situazione finanziaria/patrimoniale e che 
rendono urgente la definitiva decisione su scioglimento definitivo o revoca della liquidazione per il concreto 
avvio dell’attività.  

Rispetto all’esercizio precedente, si rileva una riduzione dei costi per un importo pari ad € 4.265,00.   
 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette    
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato    

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 10.031 9.944 87 
Ratei e risconti attivi    
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Attività d’esercizio a breve termine 10.031 9.944 87 

    
Debiti verso fornitori 45.319 27.593 17.726 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali    
Altri debiti  1.426  1.426 
Ratei e risconti passivi 60 60  
Passività d’esercizio a breve termine 46.805 27.653 19.152 

    

Capitale d’esercizio netto (36.774) (17.709) (19.065) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine    

    

Capitale investito (36.774) (17.709) (19.065) 

    
Patrimonio netto  13.647 (16.773) 30.420 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 23.127 34.482 (11.355) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

36.774 17.709 19.065 

 
 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria e patrimoniale dell’impresa 
derivante essenzialmente dalla già rilevata assenza di ricavi dovuta alla condizione di inattività. Questa 
condizione determina uno scompenso tra la “posizione finanziaria netta a breve termine”, rappresentata dal 
saldo del c/c bancario pari ad € 23.127,00 e la “passività d’esercizio a breve termine” pari ad € 46.805,00.  

Il patrimonio netto, con la perdita dell’esercizio appena chiuso, diventa negativo per l’importo pari ad € 
13.647,00. 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 23.127 34.482 (11.355) 
Denaro e altri valori in cassa    
Disponibilità liquide 23.127 34.482 (11.355) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

23.127 34.482 (11.355) 
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Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta 23.127 34.482 (11.355) 

 
Da tale tabella emerge soltanto una riduzione della posizione finanziaria pari ad € 11.355,00, 

sostanzialmente dovuta al pagamento della fattura del componente dimissionario del Collegio sindacale e 
delle spese legali relative al conseguente decreto ingiuntivo. 
 
 
Evoluzione prevedibile della liquidazione 
 

Allo stato si è in attesa di conoscere le determinazioni degli Enti soci rispetto alla ricapitalizzazione o meno 
della Società. Tale decisione seguirà all’esame della relazione di aggiornamento al Piano Industriale che i 
direttori delle Aziende A.S.I.P.U., A.S.M. e A.S.V. – le quali attualmente gestiscono il servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani – hanno predisposto e successivamente integrato anche in 
base alle osservazioni pervenute e che sarà oggetto di esame nel corso dell’assemblea dei soci fissata per il 
giorno 17.04.2018. 
 

All’esito, nell’ipotesi in cui i Comuni partecipanti dovessero concordare per la ricapitalizzazione della 
S.A.N.B. si procederà a porre in essere tutte le azioni necessarie alla revoca dello stato di liquidazione e alla 
conseguente “messa in operatività” della S.A.N.B. s.p.a. 
 

Diversamente, ove i Comuni soci non dovessero a breve raggiungere convergere per la preventivata 
ricapitalizzazione, si procederà a completare la liquidazione per lo scioglimento definitivo e l’estinzione della 
Società. 
 

Per tutte le ragioni sopra rimarcate è doveroso che tale scelta avvenga indifferibilmente nelle prossime 
settimane. 

 
Corato, 14/04/2017 

 
    Il Liquidatore S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione 

Nicola, Roberto Toscano 


