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RELAZIONE SULLA SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITA’ EX 
ART. 6, CO. 1, D.LGS. 175/2016  
 

1. PREMESSA.  
La Società, in quanto società a controllo pubblico che svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, deve applicare, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni della 
direttiva MEF del 9 settembre 2020, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dall’articolo 
8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.  
 
Tali obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, 
di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: 
a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e 
patrimoniale delle società; 
b) impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da 
diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato. 
 
I conti annuali separati sono stati redatti adottando i Principi Contabili e i criteri di valutazione in linea 
con quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice Civile integrato dai principi contabili del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e sono indicati nella nota integrativa di GeSeM Srl al 
31 dicembre 2020 cui si rimanda. 
 
I conti annuali separati sono in coerenza ed in quadratura con le poste patrimoniali ed economiche del 
bilancio d’esercizio 2020 e sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale ed economica di ogni attività e dei servizi comuni come richiesto 
dalla delibera. 

2. ATTIVITA’, COMPARTI, SERVIZI COMUNI E FUNZIONI OPERATIVE 
CONDIVISE 
Nell’applicazione della separazione contabile, GeSeM ha definito le seguenti le attività: 

a) Riscossione tributi ed altre entrate comunali 
a. protetta da diritti speciali o esclusivi; 
b. in regime di economia di mercato, 

b) Servizio di Ig iene Urbana 
a. protetta da diritti speciali o esclusivi; 
b. in regime di economia di mercato  

c) Servizi di manutenzioni 
a. protetta da diritti speciali o esclusivi; 
b. in regime di economia di mercato 

d) Servizio gestione parcheggi pubblici 
a.  protetta da diritti speciali o esclusivi; 
b. in regime di economia di mercato 

 
Mentre per quanto riguarda i Servizi Comuni sono stati individuati i seguenti: 

1) servizi manutentivi e facility management; 
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2) servizi informatici; 
3) servizi amministrativi e finanziari; 
4) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali; 
5) servizi del personale e delle risorse umane. 

 
Non sono previsti altri Servizi Comuni né funzioni operative condivise. 

3. PROCEDURE E SISTEMI CONTABILI 
La Società ha adottato un sistema di contabilità analitica e gestionale atta a rilevare l’assegnazione diretta 
delle poste contabili ai singoli comparti di attività ed ai singoli servizi comuni. 
 
La distinzione dei comparti di attività e dei servizi comuni, infatti, avviene già a livello di conto 
contabile; per cui le relative poste vengono direttamente contabilizzate al comparto di attività o al 
servizio comune a cui quella posta si riferisce. 
 
Per la redazione dei conti annuali separati, la società:  
a) ha attribuito direttamente alle singole attività tutte le poste patrimoniali ed economiche direttamente 
imputabili; 
b) ha attribuito direttamente ai singoli servizi comuni tutte le altre poste patrimoniali ed economiche 
direttamente imputabili; 
c) dopo le operazioni a) e b) ha attribuito ai comparti di attività le poste economiche e patrimoniali dei 
servizi comuni sulla base dei driver stabiliti. 
  
Nell’attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle 
funzioni operative condivise e ai servizi comuni la Società si è basato sui seguenti criteri: 
a) rilevazioni di contabilità generale con attribuzione completa ed esclusiva ad un’unica attività oppure 
ad un unico servizio comune; 
b) rilevazioni di contabilità analitica con attribuzione completa ed esclusiva ad un’unica attività, oppure 
ad un unico servizio comune; 
c) informazioni extra-contabili laddove la posta economica o patrimoniale lo richieda. Per una esatta 
attribuzione. 
 
Nella redazione dei conti annuali separati le voci finanziarie e tributarie non sono attribuite alle attività, 
ai servizi comuni, così come pure le voci del Patrimonio Netto, ma sono state esposte come “Valori 
non attribuibili”. 

4. RIBALTAMENTI OPERATI TRAMITE DRIVER 
Ai Servizi Comuni individuati sono stati attribuiti i relativi costi che sono stati successivamente ribaltati 
sui comparti di attività con i seguenti criteri: 

1) servizi manutentivi e facility management = attribuiti in base al numero di addetti assegnati a 
ciascuna attività; 

2) servizi informatici = attribuiti in base al numero di postazioni per ogni attività; 
3) servizi amministrativi e finanziari = attribuiti in base ai ricavi delle vendite e delle prestazioni 

delle singole attività; 
4) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali= attribuiti in base ai ricavi delle vendite e 

delle prestazioni delle singole attività; 



 
 

 
 Relazione sulla separazione contabile 2020                  4  

5) servizi del personale e delle risorse umane = attribuiti in base al numero di addetti o numero 
medio di addetti per ciascuna attività 

5. TRANSAZIONI INTERNE TRA ATTIVITA’ – SERVIZI COMUNI – FUNZIONI 
OPERATIVE CONDIVISE 
Non sono presenti transazioni interne tra attività, servizi comuni e funzioni operative condivise. 

6. ATTIVITA’ SVOLTE MARGINALMENTE 
Le attività svolte marginalmente dalla Società sono le seguenti: 

1. Servizio gestione manutenzioni parco auto, aggregato all’attività servizi di manutenzioni 
2. Servizio riscossione e gestione amministrativa case comunali, aggregato all’attività servizi di 

riscossione ed altre entrate comunali. 
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