
 

 

 

IL PIANO ex art. 14 comma 2 D. Lgs. 175/2016 

 

Il piano dei costi e dei ricavi di Cogesa è basato principalmente sulle azioni messe 

in campo nel triennio precedente e che hanno già consentito di rispondere con 

efficacia a vicende antecedenti al 2017 che hanno avuti effetti negativi sui bilanci 

e hanno migliorata l’efficacia e la redditività dei servizi offerti, di tanto v’è prova 

nella circostanza che la gestione ha consentito di assorbire la perdita ASA, la per-

dita Daneco, le perdite su altri crediti e sopravvenienze passive nel corso del trien-

nio. 

Il piano di contenimento delle spese ed aumento dei ricavi ex art. 14 comma 2 D. 

Lgs. 175/2016 vedrà nel corso del 2022 ed a seguire i veri effetti, anche e soprat-

tutto grazie all’ottenimento dell’aumento di volumetria della discarica (150.000 

m/c), al revamping del TMB ma soprattutto all’entrata in esercizio di Attritor Mill 

per produzione C.S.S. 

Il cuore del piano risiede sostanzialmente nell’aumento delle potenzialità dei no-

stri impianti (TMB, PTA in particolare) e quindi dei rifiuti in ingresso ma soprat-

tutto dall’inversione della percentuale del rifiuto lavorato al TMB ed inviato in 

discarica con il relativo risparmio di costi (circa 4milioni euro anno). 

Dal 2010 e fino ad almeno tutto il 2021 per ogni 100 tonnellate in ingresso al 

TMB 80 si trasformeranno in  tonnellate di rifiuto in discarica. 

Dal 2022 il TMB, invece, diventerà un impianto non più definito a smaltimento 

(appunto in discarica) ma a recupero, ciò ogni 100 tonnellate in ingresso al TMB 

(le tonnellate passeranno dalle attuali 54.000 circa alle 65.000 circa) si trasforme-

ranno per ben il 90% in materiale recuperato (carta, vetro, plastica, alluminio e 

C.S.S.) con un risparmio in termini di spese di smaltimento pari a circa 4,5€ mi-

lioni di euro l’anno. 

Dal 2022 infatti, a differenza di quanto oggi accade (su 54.000 tonnellate in in-

gresso siamo costretti a smaltire in discarica circa 45.000 tonnellate anno per un 

costo di circa 1,4€milioni per le 20.000 smaltite presso la nostra discarica e di 

3,5€milioni per quelle smaltite presso discariche terze) avremo su 65.000 tonnel-

late in ingresso al max 10.000 tonnellate da smaltire in discarica: ricaveremo dal 

TMB (tra Soci e non Soci) circa 7,5-8€ milioni anno e spenderemo per conferi-

menti in discarica Cogesa meno di 600.000€. 

Il patrimonio quindi verrà recuperato, come evidenziato nel piano allegato entro 

il 2023 e ovviamente dovrà prevedere, in sede di previsionale, l’aumento delle 

tariffe del TMB e della discarica, nonché la conferma dell’aumento delle tariffe 

della PTA già entrate in vigore nel 2020. 

L’aumento delle volumetrie al TMB (54.000 t/a autorizzate + 15% aumento con-

sentito = 62.000, di cui 50.000 t/a dei Soci a 120€ ton= 6.000.000€ e 12.000 t/a 

dei Non Soci a 135€ ton. = 1.600.000€) ed i maggiori ricavi rivenienti dall’au-

mento del materiale recuperato (90% recuperato e 10% discarica), seppur nel 

piano di tale quantità di risparmio non abbiamo tenuto conto prevedendo comun-



 

 

que 3.000.000€ all’esterno per il sovvallo, consentiranno il recupero anche ragio-

nando in maniera prudente e oggettiva. 

E’ ovvio che la scelta dei Soci ‘subita’ del limite delle 20.000 t/a nella nostra 

discarica, ha aggravato i numeri del bilancio. 

In ogni caso in relazione a quanto rappresentato nel paragrafo “Fondo di ripristino 

ambientale” ove sono illlustrate le ragioni del maggiore accantonamento resasi 

necessario vi è da segnalare che tale la maggior somma accantonata e che si dovrà 

continuare ad accantonare, non è stata ricompresa né nelle tariffe a suo tempo 

determinate né in quelle attuali e  dovrà essere pertanto recuperata nel corso degli 

anni a venire modificando le tariffe sin dal 2021 che dovranno contenere anche il 

recupero di quanto riferito al nuovo importo del fondo rischi discarica. 

 

AUMENTO CAPITALE SOCIALE 

Vista la limitazione del capitale sociale originariamente costituito dai Soci 

di Cogesa SpA, ritengo di proporre ai Soci la convocazione di un’Assemblea 

Straordinaria ove far deliberare l’aumento del capitale sociale pari 

a € 1.200.000 che ritengo congruo rispetto ai numeri del bilancio di Cogesa. 

Ciò sta a significare che per ogni azione posseduta, qualora tutti i Soci fos-

sero interessati alla sottoscrizione, dovranno versare circa 1.000€ a Cogesa 

(a titolo esemplificativo il Comune di Sulmona dovrà versare 200.000€). 

L’aumento potrà essere riservato anche a terzi che avranno la possibilità di 

sottoscrivere l’aumento. In merito ricordo che la partecipazione azionaria in 

Cogesa è relativa tenuto conto che essa è soggetta al controllo analogo dei 

Soci dove anche con una sola azione tale controllo è esercitato e le relative 

decisioni devono essere prese per teste e non per quote. In ogni caso, trattan-

dosi quello svolto da Cogesa di servizio non riservato dalla legge nazionale 

a Società Pubbliche, i Soci potranno anche prevedere la modifica dello sta-

tuto e quindi la possibilità che l’ingresso in Società venga consentito anche 

a Soci privati. A titolo esemplificativo il Comune di Pratola Peligna, pur es-

sendo Socio di Cogesa, cos’ come Altri non usufruisce dei relativi servizi 

che ha posto a gara ed avrebbe interesse a cedere le proprie azioni, uscire e 

monetizzare l’investimento a suo tempo fatto. 

 

   l’A.U. di Cogesa SpA 

Avv. Vincenzo Margiotta 


