
COMUNICATO STAMPA

L’assemblea dei soci di Montefeltro servizi s.r.l., riunitasi il 28 aprile u.s., presente oltre il 72% del capitale 
sociale,  ha  approvato,  all’unanimità,  il  bilancio  d’esercizio  2008  dal  quale  si  evidenzia  un  utile  di  € 
19.647,00. L’utile è stato destinato a coprire perdite pregresse per € 17.764,00, il 5% destinato a riserva 
obbligatoria mentre la rimanenza è stato destinata ad incrementare il patrimonio netto che passa quindi a 
68.737,00 euro di cui 66.760,00 costituito dal capitale sociale.
Il  presidente  della  società,  prof.  Gianfranco  Borghesi,  nell’esprimere  soddisfazione  per  il  risultato 
dell’esercizio 2008, non ha comunque sottaciuto le difficoltà che permangono in capo alla società soprattutto 
per quanto riguarda le fonti di finanziamento imputabili all’inadeguatezza del capitale sociale e alla bassa 
remunerazione per i servizi forniti che non permettono alla società di accantonare riserve significative da 
destinare a migliorare la sua struttura operativa. Ciononostante la società ha incrementato il fatturato rispetto 
al 2007 del 17% passando da 1.304.081,00 a 1.557.525,00 Euro con un costo operativo mediamente più 
basso della media nazionale per aziende dello stesso settore di attività. Una interessante analisi può essere 
fatta comparando i costi operativi per unità di personale con aziende nazionali fra le più virtuose e le meno 
virtuose. I dati, riportati dal “Corriere della sera” del 26 febbraio 2009 per le aziende multiservizi, AMIAT di 
Torino (fra le più virtuose) e AMIA di Palermo (fra le meno virtuose) segnalano un organico del personale di 
1 ogni 259 abitanti per Palermo e 1 ogni 577 abitanti per Torino con una movimentazione dei rifiuti per 
addetto di 165 ton. per Palermo e 491 per Torino. Montefeltro servizi s.r.l. ha registrato, nel biennio 2007-
2008, un organico medio aziendale dedicato al servizio di raccolta e trasporto rifiuti di 14 unità rispetto alle 
12 del 2007 (mediamente 1 ogni 1.000 abitanti serviti) con ricavi medi pro-capite di 81.651,00 Euro e un 
risultato operativo pro-capite di € 2.065,00 rispetto ai 1.931,00 del 2007 e una movimentazione di rifiuti per 
unità  operativa  di  circa  500  ton./anno  (7.000  ton.  di  rifiuti  movimentati/14  dipendenti)  Dai  dati  testè 
evidenziati  se ne deduce che Montefeltro servizi  si  colloca fra le aziende più virtuose sia in ordine alla 
movimentazione dei rifiuti pro-capite, sia in ordine al costo del personale in relazione al fatturato. 
Un’ultima annotazione riguarda il futuro della società. Sono noti gli indirizzi legislativi che prevedono di 
gestire tutta la filiera dei rifiuti in ambito di area vasta. Ciò presuppone il superamento delle gestioni locali 
con l’obbligo per gli enti locali  di fare riferimento al proprio ambito territoriale ottimale che comunque, 
anche nel caso di riordino federalistico degli enti locali secondo il DDL Calderoli, dovrebbe coincidere con il 
livello provinciale. La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini hanno già normato e regolamentato 
tale gestione,  la regione Marche e la provincia di Pesaro si  accingono a farlo. In ogni caso Montefeltro 
servizi dovrà essere parte di un complesso gestionale di area vasta. L’aver organizzato i servizi di raccolta 
rifiuti  su base comprensoriale,  l’aver creato professionalità e capacità operative conferisce a Montefeltro 
servizi  s.r.l.  la  possibilità  o di  far  valere queste  prerogative cedendo gli  assett  aziendali,  dietro congruo 
compenso,  alla  Holding di  riferimento,  o  quella  di  continuare  ad operare  nella  propria  area  di  elezione 
mantenendo una propria struttura organizzata sotto il controllo degli enti locali soci. La prima ipotesi, con la 
garanzia di collocamento del personale, permetterebbe agli enti locali soci di incassare il valore monetario 
degli  asset,  la  seconda  ipotesi  garantirebbe  alla  zona  dell’Altavalmarecchia  di  mantenere  una  propria 
struttura organizzata a presidio del territorio con la valorizzazione delle professionalità promosse dallo stesso 
territorio di riferimento. Nell’un caso o nell’altro la creazione della Montefeltro servizi si è dimostrata una 
scelta virtuosa.  

Il consiglio di amministrazione Montefeltro servizi s.r.l.,

Il Sindaco di Novafeltria  Vincenzo Sebastiani e il Presidente della Comunità Montana Alta Valmarecchia  
Lorenzo Valenti, enti soci di maggioranza nella Montefeltro servizi srl,  esprimono la loro soddisfazione per  
il  dato  positivo  relativo  al  bilancio  societario.  Sottolineano  altresì  la  qualità  dei  servizi  erogati  alla  
cittadinanza,  auspicando  un  sempre  maggiore  coinvolgimento  di  tutti  gli  enti  locali  nella  compagine  
societaria per rafforzare ed aumentare la sua potenzialità.
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