
  

VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
Il giorno giovedì 20.05.2014 alle ore 16,00 presso la Sala della Concordia del  
Comune di Fano - Via  San Francesco d’Assisi, a seguito di regolare convocazione  
avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.049 del 
17.04.2014, si è riunita, in unica convocazione, l’Assemblea ordinaria della società 
ASET S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già 
trasmesso con raccomandata Prot. n. 3276/14 del 06.05.2014: 
 

1. Bilancio d’esercizio consuntivo al 31.12.2013, relazione degli 
Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione 
della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti; 
 

2. Determinazione della parte variabile del compenso del Presidente del 
C.d.A. ai sensi dell’art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni conseguenti 
ed inerenti; 
 
Varie ed eventuali 

 
All’ora convenuta sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: 
 
-   Avv. Federico Romoli                       Presidente 
 
Per  il  Collegio  Sindacale sono presenti  il Presidente Dott. Tommaso Mercanti 
ed i membri effettivi Dott. Emilio Castellani, Dott.ssa Francesca Gabbianelli. 
 
Sono  inoltre  presenti  i  Signori : 
 

SINDACO  O 
 DELEGATO (*) 

COMUNE 
SOCIO 

% 
QUOTA 

N. 
AZIONI 

VALORE 
NOMINALE 

Sig. Aguzzi Stefano Fano 97,02 299.807  2.998.070 

Sig. Marini Veledo (*) Sant’Ippolito 0,02       62          620 

PER  UN  TOTALE  DI  97,04% 299.869 2.998.690 

TOTALE N. AZIONI costituenti 
l’intero capitale sociale 100.00% 309.020 3.090.200 

 
 (*)Delegato in qualità di Assessore del Comune di Sant’Ippolito, con delega del 
Sindaco Dott. Dimitri Tinti. 
 
 
 



  

Risultano alla medesima ora assenti i Soci: 
§ Comune di Fossombrone – Dott. Maurizio Pelagaggia 

§ Comune di Mondavio – Sindaco Geom. Federico Talè 

§ Comune di Saltara – Dott. Fabio Cicoli 

§ Comune di Piagge - Sindaco  Sig.ra  Marzia Tirso Bellucci 

§ Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Roberto Landini 

§ Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci 

§ Comune di Orciano - Sindaco Sig. Guerrino Paupini 

§ Comune di Montemaggiore - Sindaco Sig. Tarcisio Verdini 

§ Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe 

§ Comune di Pergola -Sindaco -Sig. Francesco Baldelli 

§ Comune di San Costanzo - Avv. Margherita Pedinelli 

§ Comune di Monte Porzio - Sig. Attilio Patrignani 

§ Comune di Cartoceto - Sig. Patrizio Vampa 

§ Comune di Montefelcino - Sig. Ferdinando Amadio Marchetti 

§ Comune di Serrungarina - Dott.ssa Marta Falcioni 

§ Comune di Sant’Ippolito - Sig. Marini Veledo 

§ Comune di Mondolfo - Dott. Pietro Cavallo 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale,  assume 
la Presidenza l’Avv. Federico Romoli, il quale nomina Segretario, con il consenso 
dell’assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa 
dell’Azienda, per la stesura del presente verbale. Assiste alla seduta, con il 
consenso unanime dei presenti la Coordinatrice Amministrativa di Presidenza di 
Aset S.p.A., Sig.ra Rita Tripeni. 
Riconosciuta valida l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta; pone quindi 
in discussione i punti di cui all’ordine del giorno dando lettura dei relativi schemi  
deliberativi opportunamente predisposti. 
 
BILANCIO D’ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013, RELAZIONE 
DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI 
REVISIONE, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI. 
                                                     

L’ASSEMBLEA 
- Il Presidente Federico Romoli introduce l’argomento posto all'ordine del 

giorno dando lettura della relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio 2013 



  

evidenziando, con grande soddisfazione, l’ottimo risultato di bilancio 
conseguito nella gestione 2013, che chiude con un utile dopo le imposte di € 
1.106.125,00. Un risultato particolarmente brillante, al di sopra delle 
aspettative, anche se derivante in parte da fatti straordinari verificatisi 
nell’esercizio in questione, ampiamente descritti sia in  nota integrativa che 
nella relazione al bilancio. L’eccezionale risultato, continua il Presidente 
Romoli, è stato raggiunto grazie agli sforzi profusi da tutti gli attori, dal 
management ai dipendenti, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 
sempre più sfidanti, mirando soprattutto all’aumento della produttività e alla 
riduzione costante dei costi gestionali. 
Il Presidente Romoli, ringrazia inoltre i Consiglieri e il Collegio Sindacale per 
l’impegno profuso e la collaborazione ricevuta sin dall’inizio del suo mandato e 
lascia quindi la parola al Dott. Roberto Pallotti per illustrare l’argomento in 
discussione. 

- Esaminato il progetto del bilancio d’esercizio dell’anno 2013, letto e 
commentato dal Dirigente Amministrativo Dott. Pallotti Roberto, il quale  
ricorda ai presenti che il presente documento è stato approvato dal consiglio di 
Amministrazione di Aset nel mese di aprile u.s. in quanto lo stesso organo 
amministrativo aveva precedentemente autorizzato il rinvio dell’approvazione 
nel temine statutario di  sei mesi dall’inizio dell’anno a causa dell’incedere dei 
lavori che coinvolgeva l’intero staff amministrativo nell’operazione di fusione 
con Aset Holding Spa, allo stato attuale operazione congelata per volontà del  
management di quest’ultima.  

- Preso atto che il bilancio in considerazione evidenzia un utile di d’esercizio di € 
1.106.125,00 al netto delle imposte dell’esercizio e delle imposte differite/ 
anticipate, dopo aver contabilizzato un risultato attivo della gestione 
straordinaria per € 708.252. Il risultato è frutto di una attenta politica del 
risparmio in contesto economico generale piuttosto critico, dunque  
migliorativo delle attese, che conferma un trend di stabilità della redditività 
aziendale su buoni livelli nonostante la cessazione di un importante 
affidamento quale il servizio di igiene ambientale del Comune di Mondolfo; 

- Considerata inoltre l’attenzione che da sempre caratterizza l’azienda nei 
confronti delle questioni sociali, a ragione della quale si sono destinati anche 
per l’esercizio 2013 € 50.000 al fondo appositamente creato per far fronte alla 
svalutazione di quei crediti  di utenza su precisa segnalazione dei servizi sociali 
comunali, a sostegno del fabbisogno più evidente;  



  

- Udita l’esposizione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in 
questione, da parte del Presidente del Collegio dott. Tommaso Mercanti; 

- Data lettura, della relazione della Società di Revisione KPMG di Ancona, al 
Bilancio alla data del 31.12. 2013; 

- Presa la parola il Sindaco di Fano, Sig. Aguzzi Stefano per elogiare il proficuo 
lavoro svolto da dirigenti, management e da tutti i dipendenti di ASET S.p.A., 
il quale tiene a sottolineare che è grazie alla collaborazione e all’impegno 
profuso da questi se ASET è in condizione di offrire ottimi servizi ai comuni 
soci a costi contenuti; 

- Udito il Sindaco Aguzzi, il quale, visto il risultato conseguito, propone di 
ripartire parzialmente l’utile di esercizio tra i soci in proporzione al numero 
delle azioni possedute, nella misura del 70% dell’importo dopo aver 
accantonato a riserva legale il 5% dello stesso come per legge e da statuto; 

- Visto l’art. 12 punto 1 del vigente Statuto aziendale; 
- Visti gli artt.2423 e seguenti del Codice Civile; 
     Dopo breve discussione 

  
DELIBERA 

 
ad unanimità; 

- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2013 compresi i documenti allegati; 
- di destinare il 5% dell’utile d’esercizio pari ad € 55.306,25 a riserva legale ai 

sensi dell’art. 17 punto 2 dello Statuto sociale; 
- di ripartire la restante parte di € 1.050.818,75 , quanto a € 315.245.63 a riserva 

straordinaria per il consolidamento del patrimonio sociale, la differenza di € 
735.573,12 quale dividendo da distribuire tra i soci in proporzione al numero 
delle azioni possedute, in ossequio al dispositivo statutario  

********* 
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL COMPENSO 
DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 725, 
L. 296/06, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI. 

 
L’ASSEMBLEA 

- Visto l’art.1 comma 725 della legge finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006 n. 296) 
il quale dispone testualmente “ Nelle società a totale partecipazione di comuni 
o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attributo al 
presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere 
superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento 
delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della 



  

provincia….Resta ferma la possibilità di prevedere una indennità di risultato in 
misura ragionevole, nel caso di produzione di utili e in misura comunque non 
superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo”; 

- Richiamata la delibera del Consiglio comunale n°85 del 28.05.2013, con la 
quale al punto 10 di parte dispositiva veniva impartita  al Sindaco la direttiva da 
utilizzarsi  in seno all’assemblea dei soci di ASET SpA, per la determinazione 
del compenso variabile da erogare al Presidente e Amministratore delegato, 
quantificandola in funzione del raggiungimento dei seguenti due obiettivi 
gestionali: 

• 60% = AUMENTO MARGINE OPERATIVO LORDO rispetto alla 
media del triennio precedente; 

• 40% = RACCOLTA DIFFERENZIATA 2013 pari o superiore al 60% 
- Constatato che entrambi gli obiettivi  assegnati all’Amministratore Delegato, 

sono stati raggiunti: quanto al primo si evince dai dati di bilancio, media 
triennio precedente € 981.927, contro € 1.297.455 per l’anno 2013, quanto al 
secondo si rileva che la percentuale di raccolta Differenziata nei mesi di 
dicembre 2013 si è attestata a 67,43%.; 

- Preso atto della parte dispositiva della delibera dei soci Aset del 04.09.2013 la 
quale in merito alla remunerazione del Presidente del rinnovato Consiglio di 
Amministrazione testualmente recita:“di stabilire per il Presidente Avv. 
Federico Romoli un compenso annuo omnicomprensivo pari al 70% 
dell’indennità del Sindaco di Fano, al quale dovrà aggiungersi per l’anno 2013 
una indennità di risultato non inferiore a € 20.000 da corrispondersi nel caso di 
produzione di utili dell’esercizio 2013, da determinarsi secondo quanto stabilito 
dal comma 725, articolo 1, della Legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007); 

-  Preso atto che in sede di stesura di bilancio consuntivo non può in ogni caso 
stabilirsi né l’ an  né il quantum della parte variabile del compenso ; 

- Presa la parola il Sindaco Aguzzi il quale, considerato il brillante risultato di 
bilancio conseguito e l’impegno dedicato dal Presidente Romoli alla società 
ASET S.p.A., presso la quale svolge attività a tempo pieno, propone di 
quantificare l’importo della parte variabile del compenso da corrispondere al 
Presidente e Amministratore Delegato di ASET S.p.A. in € 35.000,00 
(trentacinquemila),  

- Tutto quanto sopra riferito; 
 

DELIBERA 
 

Ad unanimità; 



  

- di riconoscere al Presidente Avv. Federico Romoli per l’anno 2014 una 
indennità sul risultato 2013 dell’importo lordo di € 35.000,00, prevista ai sensi 
del comma 725 della Legge 296/06, nel rispetto del disposto Delibera del 
Consiglio Comunale di Fano n. 85 del 28/05/2013 e della delibera dei soci 
Aset del 04.09.2013, da erogarsi in unica soluzione. 

                                         * * * * * * 

Il  Presidente,  dopo  aver  constatato che non vi è null’altro da discutere e da 

deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l’Assemblea  

e toglie la seduta alle ore 17,30. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 
            IL  SEGRETARIO                                     IL  PRESIDENTE 

DOTT. ROBERTO PALLOTTI                   AVV. FEDERICO ROMOLI 


