
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



TRAPANI SERVIZI 

La Trapani Servizi Spa è una Società partecipata al 100% dal Socio Unico Comune di 

Trapani che svolge, come attività principale, l’erogazione di servizi di igiene ambientale. 

In particolare svolge l’attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani nel territorio del Comune di Trapani, nonché attività di gestione dell’impianto di 

trattamento dei rifiuti in Contrada Belvedere e nella discarica di Contrada Borranea, 

oltre che quella della gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani sito alla Litoranea Nord di Trapani. 

Nel 2013, la Trapani Servizi Spa ha avuto ricavi per quasi 12 milioni e mezzo di euro. 

Il maggiore cliente della Società è lo stesso Comune di Trapani che, per riceverne i servizi 

ha versato, nello stesso anno, circa 9 milioni di euro (9.063.773 per l’esattezza). 

Soldi che, in definitiva, pagano i cittadini con la TARI, la Tassa dei Rifiuti. Spulciando il 

Bilancio Consuntivo 2013 del Comune di Trapani, infatti, riscontriamo un (circa) pari 

introito: 9.300.000 euro, così suddiviso. 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 6.979.135,09 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  riscossa attraverso altre forme 2.316.754,99 

 

Colpisce, invece, trovare, nel Bilancio di Previsione 2014, un’Entrata – che vuol dire tasse 

per i cittadini - per una somma ben superiore ai 13 milioni di euro (13.134.134 per 

l’esattezza). 

Si potrebbe immaginare un maggiore costo per il Servizio nel 2014, ovvero una 

maggiorazione della Tassa per poi, sapendo che una buona parte dei cittadini evaderà il 

Tributo, incassare almeno la quota che bisogna al pareggio del costo del Servizio. Il Bilancio 

2014 della Trapani Servizi svelerà l’arcano. 

Il resto delle Entrate della Trapani Servizi Spa è ottenuto, principalmente, dai Diritti 

sull’abbancamento in discarica dei rifiuti di altri Enti (ATO Palermo 1, ATO Palermo 2, RAP 

(ex AMIA) la Società Partecipata di smaltimento dei Rifiuti del Comune di Palermo. 

La Trapani Servizi Spa ha una forza lavoro di 146 dipendenti. 

In particolare, 84 sono gli addetti ai servizi di R.S.U., ovvero raccolta rifiuti; 33, invece, gli 

addetti all’impianto di trattamento dei rifiuti; 16 addetti a servizi diversi (pulizia cimitero, 

manutenzione segnaletica stradale, ecc); 8 gli addetti agli uffici amministrativi; 5, infine, gli 

addetti al centro di raccolta differenziata. 



Il costo del personale, naturalmente, rappresenta il maggiore onere per la Società, ed 

ammontava, nel 2013, a circa 5 milioni e mezzo di euro (5.463.426 per l’esattezza), 

includendo i salari, gli oneri sociali e gli accantonamenti per il fine rapporto. 

Curioso rilevare – in controtendenza con una norma Costituzionale che non prevede la 

monetizzazione delle ferie – che in tale costo è individuabile pure una somma, pari a 

213.000 euro, per “Ferie e Festività non godute”. 

Il costo del personale, comunque, nel complesso, consuma il 44% delle entrate. 

Utile sapere che l’Azienda è amministrata da 3 consiglieri d’amministrazione che 

rappresentano un onere annuo per 56.299 euro, e controllata da 3 sindaci (revisori dei 

conti) che, a loro volta, costano 17.325 euro all’anno (qui c’è una discrasia: se si vede pag. 

43 del Bilancio, o 32.845 euro se si vede pag. 40 del Bilancio). 

Sembra che le normative consentono la figura del Sindaco Unico, come quella 

dell’Amministratore Unico. Non si comprende il motivo, in tal caso, dell’attività collegiale, 

ben più onerosa per la collettività.  

Altra curiosità è data dal fatto che, essendo 2 dei 3 membri del Consiglio 

d’Amministrazione, il presidente Bellofiore e la consigliere Cammarata, dipendenti del 

Comune, il loro onere viene versato a favore del Comune. In definitiva l’indennità di carica 

rappresenta una partita di giro per il Comune e la Trapani Servizi, ma un onere 

per i Cittadini che devono coprirlo con una maggiore Ta.Ri. 

La Trapani Servizi Spa, nonostante i 146 dipendenti, non ha un “legale” nel proprio 

organico e quindi, per le numerose necessità di consulenza o attività giuridica, è 

costretto a rivolgersi a professionisti esterni. La voce “Compensi Professionali”, nel Bilancio 

2013, ha pesato per quasi 98 mila euro. In proposito, però, il Bilancio vanta un taglio del 

28% (-38.000 euro in assoluto) rispetto alla stessa voce del 2012. 

Le principali vertenze dell’Azienda sono rivolte verso i propri dipendenti. Spesso capita, 

infatti, che dipendenti assunti a tempo determinato trovino spazi giuridici per chiedere al 

Giudice del Lavoro la trasformazione del rapporto in a tempo indeterminato. Troppo 

spesso. Solo nel mese di febbraio del 2014, ad esempio, sono state 6 le Sentenze del 

Giudice di condanna, in primo grado, della Trapani Servizi alla reimmissione in servizio 

di lavoratori, con un onere calcolato – al momento - in 60.000 euro oltre spese legali. 

Non si può sintetizzare in quattro paginette un Bilancio di 101 pagine. 

Vediamo, quindi, per chiudere la presentazione dei dati della Trapani Servizi Spa, di fare 

una veloce carrellata delle notizie, a nostro avviso, più rilevanti, rilevate dal Bilancio, per 



concludere, poi, con le proposte, avanzate dalla stessa Direzione, in sede di approvazione 

di Bilancio, per la valorizzazione dell’Azienda. 

Il Fabbricato Industriale sede della Trapani Servizi, è costruito su terreno di proprietà 

del Comune di Trapani e dato alla stessa in Affitto. Legalmente, quindi, l’Azienda, 

nonostante il forte investimento per la realizzazione dell’immobile (circa 990.000 euro), 

non è proprietaria dello stesso. 

Gli oneri per i contratti dei lavoratori dipendenti sono destinati ad aumentare per la 

scadenza, nei prossimi mesi, dei Contratti di Solidarietà (una sorta di contributo del 

Ministero del Lavoro, pari, nel 2012 a 135.000 euro circa). 

Negli anni 2005, 2006 e 2007, la Trapani Servizi Spa ha commesso, “in buona fede” e 

con “errore scusabile” degli errori di contabilizzzione sull’IVA, essendosi detratta 

indebitamente somme per alcune centinaia di migliaia di euro. In sostanza, secondo la 

Commissione Tributaria di Secondo Grado, la Trapani Servizi deve all’Erario circa 127.000 

euro per il 2006 e circa 14.000 euro per il 2014. Per quanto riguarda il 2005, poi, dopo 

la Sentenza di Secondo grado, la Trapani Servizi ha già ricevuto una cartella esattoriale da 

191.000 euro (che sta pagando a rate, in attesa dell’esito del ricorso per Cassazione). 

Fra i costi del Bilancio 2013 è inserita una oscura voce “Fondo Benefit Comune di 

Trapani” pari a 23.500 euro. 

Il Consiglio d’Amministrazione della Trapani Servizi si è visto costretto a rilevare la necessità 

“incentivare” con un premio di 10.000 euro, un proprio dipendente, un geometra, per 

porre maggiore “attenzione” sulla manutenzione dei mezzi aziendali. Tale voce 

ammontava, infatti, nel 2012, a circa 587.000 euro complessivi. Nel 2013, grazie alla 

maggiore “attenzione” del dipendente, il costo è crollato di 387.000. 200.000 mila euro 

tondi in meno (-34%). I casi sono tre: o il geometra è un mago, o il geometra non ha svolto 

la corretta manutenzione ai mezzi, o chi gestiva il servizio nel 2012 sprecava il danaro. 

Analoghi risparmi sono stati ricavi fra i consumi di carburante, scesi di 82.000 euro nel 

raffronto 2012/2013, da 711.000 a 629.000 euro, per l’esattezza. Ciò, precisa l’Azienda 

nel Bilancio, “nonostante l’aumento costante dei prezzi del carburante”. La qual cosa desta 

sospetti, anche la precisazione dell’Azienda. In dettaglio, comunque, colla nuova gestione, è 

stato attivata una “fuel-card” personalizzata che garantisce uno sconto indipendente dai 

gestori nonché “dettagliate statistiche di consumo per ciascun veicolo” (controllo). 

E’ solo dell’agosto 2013, quindi, l’introduzione “badge” elettronico per i dipendenti, 

strumento che rende possibile una “elaborazione statistica in tempo reale” della rilevazione 

delle presenze e – si legge nella relazione del Bilancio – permette di adottare 



“tenpestivamente azioni correttive” (controlli). Ciò sembra aver concorso anche, ad un 

eccezionale contenimento del ricorso degli straordinari del personale dipendente calato del 

25% nel raffronto 2012/2013 – vecchia/nuova gestione (da 8.015 ore a 6.024 ore), ma 

meno 65% se si considera il terzo quadrimetre rispetto al secondo, con un notevole, quindi, 

contenimento del Costo del Personale. 

Si rilevano 645.000 euro di spese per noleggi mezzi e macchine operatrici, in calo 

di 78.000 (-11%) rispetto ai 723.000 euro del 2012. Naturalmente si dovrebbe entrare 

nel merito dell’opportunità economica e fiscale del ricorso al noleggio dei mezzi piuttosto 

che all’acquisto. 

Unica voce stonata del Bilancio 2013, quindi, in conclusione, sembra l’aumento del Costo 

di Smaltimento del Percolato, salalito dagli 824.000 euro del 2012 al 1.208.000 del 

2013 (quasi 384.000 euro, quindi con un +47%). In proposito, il Bilancio di previsione 

2014 del Comune di Trapani prevede un ulteriore incremento dell’impegno di spesa 

fissandolo a 1.506.000 euro (ulteriore +25%). 

I tecnici spiegano, in sede di relazione al Bilancio, che tale maggiore onere è “conseguenza 

del deterioramento della copertura provvisoria delle discariche con il conseguente maggiore 

incremento dei prelievi” (se piove, in definitiva, mancando un’adeguata copertura, l’acqua 

piovana va ad ingrossare il percolato dell’umido che marcisce in discarica). Dalla relazione 

si comprende che dopo “interventi di bonifica realizzati nel 2005/2006” sono mancati 

interventi per lenire il problema. 

Detto dei numeri, c’è da domandarsi la strada per valorizzare l’Azienda, che è, in definitiva, 

dei trapanesi e, magari abbattare abbattere i costi. 

Le strade suggerite dalla stessa Direzione partono da un Progetto di Sfruttamento 

dell’Energia Fotovoltaica per il funzionamento dell’impianto [oggi di sola energia 

elettrica l’Impianto costa 216.000 euro (+14.000, +7%, rispetto al 2012)], alla 

differenziazione del rifiuto secco dall’umido che consentirebbe l’ottenimento, dopo 

una lavorazione per cui sarebbe necessario un investimento iniziale in macchinari per 350-

400.000 euro, di un compost di qualità buono tanto per la vendita alle aziende agricole 

locali tanto alla copertura delle vasche delle discariche esauste al fine di ridurre la 

produzione del percolato. Tale svolta tecnica produrrebbe, altresì, una riduzione 

dell’indifferenziato che viene oggi disperso in discarica (la realizzazione delle cui vasche è 

particolarmente onerosa per l’Azienda e quindi i cittadini). 

 



FARDELLIANA 

La Biblioteca Fardelliana è, oggi, dopo il recesso della Provincia di Trapani, una 

partecipata al 100% dal Socio Unico Comune di Trapani che svolge l’attività di mettere a 

disposizione dell’Utenza il suo patrimonio librario formato da opere manoscritte, a stampa 

e periodici storici e correnti. 

Nel 2013, la Biblioteca Fardelliana ha avuto entrate per circa 561.000 euro.   

In proposito, il Comune di Trapani è intervenuto con una dotazione di 210 mila euro, e la 

Provincia con 250 mila. Ulteriori 81.000 euro sono stati introitati dalla Regione Siciliana a 

titolo di “Contributo per la stabilizzazione del personale precario”. Al di la di ulteriori 

entrate minori, si segnala un contributo di 4.000 euro erogato dalla Banca Nuova a titolo 

di sponsorizzazione di eventi culturali della Biblioteca. Ancora la Regione Siciliana intervine, 

ma solo con 1.000 euro, per contribuire al “incremento del Patrimonio librario”. 

Una curiosità: fra le Entrate anche un Contributo Privato, il “Legato Fardella” che, oggi, è 

pari a 12 centesimi di euro all’anno. 

Come tutti sappiamo, l’uscita della Provincia, dal 2014, è stata coperta interamente dal 

Comune. E’ previsto, infatti, nel Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Trapani, un 

impegno di spesa per 440 mila euro a favore della Biblioteca Fardelliana. 

La Biblioteca Fardelliana ha una forza lavoro di 16 dipendenti. 

In particolare, essa è rappresentata da: Una Direttrice; due impiegati amministrativi, di cui 

uno a tenpo determinato part-time; Tredici addetti all’Area Bibliotecaria, di cui 12 uno a 

tenpo determinato part-time. In definitiva l’organico è composto da tre dipendenti effettivi e 

13  cosidetti “precari” impiegati a part-time.  

Il costo del personale, naturalmente, rappresenta il maggiore onere per la Biblioteca, ed 

ammontava, nel 2013, a circa 456.000 di euro, includendo i salari dei 16 [17 nel 2013] 

dipendenti, gli oneri sociali e l’ulteriore indennità di posizione del direttore (26.510 euro 

quest’ultima). Gli accantonamenti per il fine rapporto, però, precisa, il revisiore del conti 

nella propria relazione, ammontanti in circa 300 mila euro, mancando scrive lo stesso un 

dato definitivo, per il quale non esistono fondi di accantonamento avendo, il Bilancio, 

semplice natura finanziaria e non econimica. 

Al 31 dicembre 2013, l’Ente aveva un “Avanzo di Amministrazione” di circa 134 mila 

euro, quindi del tutto insufficiente a coprire i TFR del personale in carico. 



Il costo del personale, comunque, nel complesso, consuma il 81% delle entrate non 

calcolando l’ulteriore onere per quota TFR annua da accantonare!!! 

Utile sapere che la Biblioteca Fardelliana era amministrata, nel 2013, da un Organo 

composto da 5 soggetti – tra cui il sindaco - (denominata “Deputazione”) che 

rappresentano un onere teorico complessivo annuo per 1.490 euro [cui, però, nel 2013 i 

“Deputati” han rinunciato], e controllata da un Revisore dei Conti che, a loro volta, 

costa 6.030 euro all’anno. 

La Biblioteca Fardelliana, fa scarso ricorso a consulenze professionali esterne. I casi si 

limitano a quello del “Consulente per la Sicurezza dei Lavoratori” (3.000 euro 

complessivi), di un “Legale” (2.800 euro circa), di un “Consulente Informatico” per 

l’assistenza e la manutenzione software (4.000 euro). 

Altri oneri consistenti sono rappresentati dalle “Spese varie” (Telecom, Enel, Vigilanza, ecc) 

che ammontano a 25.860 euro, dalle “Pulizie” (7.824 euro), dai “Servizi Assicurativi” 

(3.740 euro). 

Le spese che dovrebbero essere “classiche” per una Biblioteca in generale ed un Ente 

dispensatore di Eventi Culturali in particolare, invece, risultano ridotte all’osso: 4.457 euro 

per “Attività e Manifestazioni culturali”, 8.268 euro per “Abbonamenti a riviste,  periodici 

e alle Gazzette ufficiali”, 2.135 euro per “Incremento del Patrimonio librario”. 

Il valore dei servizio di una Biblioteca, però, si misura con altri numeri. 

La Relazione dell’Attività svolta, allegata al Bilancio 2013, cita quelli di quasi 19.000 

utenti - circa 60 al giorno in media – e di 783 opere date in prestito – 2,5 in media al 

giorno -. 

La “Deputazione”, nel proprio scarno verbale d’approvazione del Bilancio, non suggerisce 

alcun indirizzo per la Valorizzazione dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 



LUGLIO MUSICALE 

L’associazione Luglio Musicale Trapanese è, oggi, dopo il recesso della Provincia di 

Trapani, una partecipata al 100% dal Socio Unico Comune di Trapani . 

Secondo l’art. 4 dello Statuto che regola il “Luglio”, “L’Ente ha lo scopo di promuovere, 

organizzare e/o gestire senza finalità di lucro, rappresentazioni liriche, sinfoniche, 

concertistiche, di prosa, balletti e di altro genere, e qualunque altra iniziativa di alto livello 

artistico, sociale e culturale nell’intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni 

cittadine e di contribuire alla promozione ed educazione artistica e spirituale del popolo”.  

 Nel 2013, il Luglio Musicale Trapanese ha avuto Ricavi per circa 1.012.000 euro.   

In proposito, il Comune di Trapani è intervenuto con una dotazione di 430 mila euro, e la 

Provincia con 270 mila. Ulteriori 180.000 euro sono stati introitati quale Contributo del 

Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Si segnalano, altresì, ricavi per “Contributi 

volontari privati” per un valore di 11.000 euro erogati dalla “Lighthouse” srl di Pietro 

Basciano (il presidente della società di pallacanestro di Trapani) per 10.000 eur e dal B&B 

La marina srl per ultreriori 1.000 euro, erogati a sostegno della “Stagione Aurea” e, in 

particolare, dell’Opera Lirica Mercedes del conte Agostino Pepoli.  

Sul lato più prettamente “commerciale”, il Luglio Musicale Trapanese ha incassato 

30.000 euro circa dalla vendita degli abbonamenti, 83.000 euro dalla vendita di biglietti, 

1.157 euro dalla vendita dei DVD prodotti sull’Opera Mercedes. 

In defintiva i ricavi “commerciali” ammontano all’11% del totale dei Ricavi.  

Come tutti sappiamo, con l’uscita della Provincia, dal 2014, il Bilancio dell’Ente si è 

particolarmente ristretto. E’ previsto, infatti, nel Bilancio di Previsione 2014 del Comune di 

Trapani, un impegno di spesa per 430 mila euro a favore dell’associazione Luglio 

Musicale Trapanese, quindi senza coprire la minore Entrata dell’ex Contributo della 

Provincia (270 mila euro). 

Il Luglio Musicale Trapanese ha una forza lavoro di dipendenti che NON E’ data 

conoscere dagli elementi pubblicati su Bilancio o sito dell’Ente. 

Il costo del personale, rappresenta un onere pesante per il Luglio Musicale 

Trapanese, ma non il maggiore. Lo stesso ammontava, nel 2013, a circa 278.000 di 

euro, includendo i salari dipendenti, gli oneri sociali e il trattamento di fine rapporto.  

Il costo del personale, comunque, nel complesso, consuma il 27% delle entrate. Migliore 

“performance” fra le Partecipate esaminate. 



Utile sapere che il Luglio Musicale Trapanese ha una doppia gestione, una Tecnico-

Legale ed una Artistica. Nel 2013, ha sostenuto, quindi, spese per circa 25.000 euro per 

l’Amministratore (il Legale Rappresentante) nonché 23.500 euro per il Direttore Artistico. 

L’Organo di Controllo, il Collegio Sindacale, è costato 11.000 euro. 

Non è dato sapere perché l’associazione non si è determinata a ridurre ad uno, come 

possibile, la composizione dell’Organo, nell’ottica di un taglio alle spese.  

Il Luglio Musicale Trapanese, nel 2013, ha fatto ricorso anche a consulenze 

professionali esterne per soddisfare le proprie esigenze. In particolare, da una veloce analisi 

del Bilancio, si rilevano: Consulenze “Amministrative e Fiscali” per 16.500 euro; “Legali” 

per 9.000 euro; “Tecniche” per 4.200 euro. 

Altri oneri consistenti sono rappresentati dalle “Spese Telefoniche” che ammontano a 

6.800 euro, dalla locazione del Teatro Ariston per gli spettacoli di prosa (dopo la chiusura 

del “Tito Marrone”) pari a 5.400 euro, naturalemte ai costi SIAE (9.900 euro), e, 

soprattutto, da quelle che ruotano attorno alla voce “pubblicità” (materiale, inserzioni) e 

“consulenze marketing” (32.000 euro). 

Le spese che sono quelle “classiche” per un Ente che ha per finalità la produzione artistica, 

invece, sono così distribuite: “Spese per attività Artistica”, prosa e concerti, 128.000 euro; 

“Spese per attività di lirica” 318.000 euro; “Rimborso spese artisti” 4.400 euro circa; 

Produzione DVD Mercedes 3.000 euro.  

La relazione dell’Amministratore avv. Biagio Bosco, però, va oltre i numeri di Bilancio ed è 

volta a significare il cambio di direzione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese che, 

sembrava, prima della nuoav gestione, destinato alla chiusura. 

L’Amministratore, infatti, rileva che al 21 giugno 2012, data del suo insediamento, L’Ente 

“non era in grado di pagare gli stipendi di giugno al personale dipendente con la 14^ 

mensilità”. 

Che, grazie all’azione del nuovo “management”, sono state “fortemente ridotte” le ore di 

straordinario del personale, nel raffronto 2013/2012, “con l’attivazione della cosidetta 

banca delle ore con riconoscimento di permessi compensativi del lavoro straordinario 

prestato”. E’ stato ridotto il Compenso all’Amministratore (da 2.650 mensili a 2.158 

mensili),  e – soprattutto – l’Ente, che al 30 giugno 2012 aveva 944.314 euro di debiti, 

è riuscito a contenerli in 343.347 euro al 31 dicembre 2013. 

Il nuovo “management”, ancora, si è segnalato per la sottoscrizione di un apposito 

contratto con Assicurazioni Generali – su cui, in conto 2012 e 2013, è stata versata la 



somma di 27.200 euro – per materialmente iniziare ad accantorane i trattamenti TFR dei 

lavoratori ed evitare, in caso di necessità a farci fronte, “gravi difficoltà economico 

finanziarie all’Ente”.  

L’unico immobile (Palazzo Lucatelli) di proprietà dell’Ente, precisamente quello acquisito 

per quota indivisa pari al 72,8% dal Comune di Trapani , giusta contratto di compravendita 

stipulato in data 2 luglio 2010, è inagibile. 

L’Amministratore, al termine della relazione al Bilancio 2013, suggerisce al Socio 

proprietario (il Comune di Trapani) di procedere ad alcune semplici modifiche statutarie 

per poter, il Socio Unico, procedere alla nomina dell’intero CDA, vista la fuoriuscita dall’Ente 

della Provincia: la trasformazione dell’associazione in fondazione che preveda un ruolo 

anche per eventuali futuri soci privati.  

 


