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Informativa sulla società 

Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 

situazione della Vostra società e le informazioni sull’andamento della gestione. La presente relazione,redatta con i valori 

espressi in unità di euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi e valutazioni prospettiche. 

 

L’anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall’ondata pandemica dovuta alla diffusione la virus SarsCov2. A partite dal 

mese di marzo la società ha dovuto mettere in atto tutte le precauzioni possibili al fine di evitare che potessero nascere dei 

focolai all’interno del cantiere tali che mettere a rischio le attività indispensabili per la salute pubblica. 

Si è proceduto per circa sei settimane al contingentamento del personale ponendo a turno 10-12 unità a riposo che 

potessero intervenire in caso di contagio interno per assicurare i servizi essenziali di raccolta dei rifiuti.  

Si è operata una ripartizione degli orari di ingresso del personale operativo per evitare possibili assembramenti nella fase di 

entrata e all’uscita dal lavoro. 

Si è approvvigionato, inizialmente con estrema difficoltà, il cantiere di tutti i presidi necessari dai protettori facciali ai 

guanti monouso ai prodotti disinfettanti per le mani e per le superfici, ai prodotti per la sanificazione degli ambienti di 

lavoro e delle cabine degli autocarri, alle tute monouso agli schermi protettivi all’interno degli uffici, all’acquisto di 

apparecchiature di sanificazione degli ambienti di lavoro.  

A tutela della popolazione sono state effettuate, con l’ausilio iniziale dell’Agenzia Forestas e dei Vigili del Fuoco, le 

sanificazioni di tutto il territorio urbano in n° di otto interventi tra la fine del mese di marzo e nel mese di aprile  

A partire dal mese marzo è stata istituita un’apposita squadra per la raccolta dedicata alle utenze in isolamento e/o in 

quarantena applicando un protocollo di intervento in totale sicurezza. nel rispetto della privacy e assicurando un 

brevissimo periodo di esposizione del rifiuto nel pianerottolo o a bordo strada  

A partire dal mese di giugno si è proceduto con un’altra squadra, appositamente istruita, ad effettuare la sanificazione bi 

giornaliera, utilizzando una soluzione di ipoclorito di sodio in diluizione al 2%, di tutti i parchi giochi presenti in città. 

Hanno avuto continuità gli interventi nel parco di Sant’Onofrio dove si sono completati i lavori con la realizzazione di 

un’area di sgambamento per i cani, l’acquisto e l’installazione di attrezzatura di agility-dog all’interno dell’area cani e di 

nuovi giochi per l’infanzia ovvero un’altalena con i seggiolini, una giostrina ed altri a completamento dei giochi esistenti. 

Sono stati fatti gli interventi di riqualificazione con l’installazione di prato verde nella Piazza San Giovanni con la 

realizzazione di un impianto di irrigazione interrato e la predisposizione delle aiuole. 

Nel corso dell’anno la società ha completato gli adempimenti legati alla delibera ANAC n° 1134/2017 in materia di 

anticorruzione e trasparenza provvedendo all’adozione del Codice etico comportamentale, alla predisposizione del 

Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC) propedeutici per la predisposizione del Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) e alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.(OdV). 

Si è provveduto alla realizzazione del sito web WWW.e-comune.it completo di tutte sezioni e caratteristiche proprie delle 

società pubbliche  

Nell’arco dell’anno sono state predisposte le procedure di gara per: l’acquisto dei mastelli e contenitori carrellati per le 

utenze domestiche, condominiali e non domestiche, per le manutenzioni e riparazioni dei mezzi, per la riparazione e 
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manutenzione dei pneumatici e si arrivati alla fine dell’anno all’aggiudicazione provvisoria per la fornitura dei nuovi 

mastelli e contenitori carrellati. 

Si è data continuità al Piano di Comunicazione in collaborazione con il CEAS del Comune di Nuoro articolando nel corso 

dell’anno tutte le iniziative nei social nel sito web e rimandando gli eventi in presenza a periodi di stabilità sotto il profilo 

del rallentamento della circolazione del virus. 

Nonostante le difficoltà legate al lockdown alla raccolta indifferenziata delle utenze legate al Covid  complessivamente si è 

arrivati a raggiungere una percentuale di Raccolta Differenziata di due punti superiore a quella dell’anno passato pari al 

76,8%. 

Di particolare rilievo la società si è dotata delle risorse finanziarie per completare gli investimenti previsti nel Piano 

Industriale, acquisendo un mutuo quinquennale di € 2.600.000,00 per l’acquisto di tutti i mezzi nuovi e tutte le attrezzature 

necessarie. 

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio 

nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In particolare le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi 

a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021) proroga al bilancio 2020 e secondo quanto 

già previsto per il bilancio 2019 dato dal differimento automatico a 180 giorni, per l’approvazione da effettuare entro il 

29.6.2021, a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo alla società a prescindere dalle previsioni 

civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione. 

La norma in commento ha derogato quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del Codice civile (art. 2364, co. 2 e 

2478 bis) nonché dello statuto, che generalmente impongono la convocazione dell’assemblea almeno una volta all’anno, 

entro il termine di 120 gg dalla chiusura dell’esercizio.  

La deroga introdotta dal Decreto Cura Italia è applicabile in ogni caso, quindi a prescindere dalle previsioni civilistiche e 

statutarie, e opera in via del tutto eccezionale per i bilanci relativi chiusi al 31 dicembre 2020. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.031.756 60,83 % 1.350.376 93,13 % (318.620) (23,59) % 

Liquidità immediate 273.405 16,12 % 471.532 32,52 % (198.127) (42,02) % 

Disponibilità liquide 273.405 16,12 % 471.532 32,52 % (198.127) (42,02) % 

Liquidità differite 742.327 43,76 % 878.844 60,61 % (136.517) (15,53) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

731.710 43,14 % 871.339 60,10 % (139.629) (16,02) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 10.617 0,63 % 7.505 0,52 % 3.112 41,47 % 

Rimanenze 16.024 0,94 %   16.024  
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

IMMOBILIZZAZIONI 664.499 39,17 % 99.541 6,87 % 564.958 567,56 % 

Immobilizzazioni immateriali 20.353 1,20 % 1.467 0,10 % 18.886 1.287,39 % 

Immobilizzazioni materiali 622.466 36,70 % 98.074 6,76 % 524.392 534,69 % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

21.680 1,28 %   21.680  

TOTALE IMPIEGHI 1.696.255 100,00 % 1.449.917 100,00 % 246.338 16,99 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.232.150 72,64 % 986.993 68,07 % 245.157 24,84 % 

Passività correnti 1.081.561 63,76 % 880.993 60,76 % 200.568 22,77 % 

Debiti a breve termine 1.081.561 63,76 % 877.631 60,53 % 203.930 23,24 % 

Ratei e risconti passivi   3.362 0,23 % (3.362) (100,00) % 

Passività consolidate 150.589 8,88 % 106.000 7,31 % 44.589 42,07 % 

Debiti a m/l termine 150.000 8,84 % 100.000 6,90 % 50.000 50,00 % 

Fondi per rischi e oneri 589 0,03 % 6.000 0,41 % (5.411) (90,18) % 

TFR       

CAPITALE PROPRIO 464.105 27,36 % 462.924 31,93 % 1.181 0,26 % 

Capitale sociale 100.000 5,90 % 100.000 6,90 %   

Riserve 362.923 21,40 %   362.923  

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 1.182 0,07 % 362.924 25,03 % (361.742) (99,67) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 1.696.255 100,00 % 1.449.917 100,00 % 246.338 16,99 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 72,20 % 465,06 % (84,48) % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Banche su circolante    
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante 

14,39 %   

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

2,65 2,13 24,41 % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

   

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

0,32   

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 27,36 % 31,93 % (14,31) % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

0,04 %   

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

   

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

95,40 % 153,28 % (37,76) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

   

Margine di struttura primario    
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 

(178.714,00) 363.383,00 (149,18) % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,72 4,65 (84,52) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

(28.125,00) 469.383,00 (105,99) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,96 5,72 (83,22) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

(49.805,00) 469.383,00 (110,61) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

   

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 

(65.829,00) 469.383,00 (114,02) % 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

93,91 % 153,28 % (38,73) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.327.616 100,00 % 5.018.449 100,00 % 309.167 6,16 % 

- Consumi di materie prime 516.974 9,70 % 483.903 9,64 % 33.071 6,83 % 

- Spese generali 1.603.987 30,11 % 1.302.509 25,95 % 301.478 23,15 % 

VALORE AGGIUNTO 3.206.655 60,19 % 3.232.037 64,40 % (25.382) (0,79) % 

- Altri ricavi 7.931 0,15 % 2  7.929 396.450,00 % 

- Costo del personale 3.086.720 57,94 % 2.720.539 54,21 % 366.181 13,46 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 112.004 2,10 % 511.496 10,19 % (399.492) (78,10) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 26.057 0,49 % 10.772 0,21 % 15.285 141,90 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

85.947 1,61 % 500.724 9,98 % (414.777) (82,84) % 

+ Altri ricavi 7.931 0,15 % 2  7.929 396.450,00 % 

- Oneri diversi di gestione 46.226 0,87 % 21.884 0,44 % 24.342 111,23 % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

47.652 0,89 % 478.842 9,54 % (431.190) (90,05) % 

+ Proventi finanziari 7  5  2 40,00 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

47.659 0,89 % 478.847 9,54 % (431.188) (90,05) % 

+ Oneri finanziari (2.293) (0,04) % (472) (0,01) % (1.821) (385,81) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

45.366 0,85 % 478.375 9,53 % (433.009) (90,52) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria (22.524) (0,42) %   (22.524)  

REDDITO ANTE IMPOSTE 22.842 0,43 % 478.375 9,53 % (455.533) (95,23) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 21.660 0,41 % 115.451 2,30 % (93.791) (81,24) % 

REDDITO NETTO 1.182 0,02 % 362.924 7,23 % (361.742) (99,67) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

0,25 % 78,40 % (99,68) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

5,07 % 34,53 % (85,32) % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

0,90 % 9,54 % (90,57) % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

2,81 % 33,03 % (91,49) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

47.659,00 478.847,00 (90,05) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

25.135,00 478.847,00 (94,75) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

   

 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Attività di ricerca e sviluppo 

La società potrà disporre un’apposita riserva in tal senso costituita che, a norma di statuto, deve essere pari al 10% degli 

utili conseguiti 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

La società, quale società c.d. in house ha prevalentemente rapporti con l’Ente controllante. 

 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 

della società:  



E'-COMUNE SRL  Bilancio al 31/12/2020 
 

 

 

 
Relazione sulla Gestione 9 

 

 

Indirizzo Località 

ZONA IND. PRATO SARDO, LOTTO 103 NUORO 

VIA DANTE 44 NUORO 

VIA DEFFENU 93 NUORO 

 

 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio ammontante ad € 1.182,21: 

 

• euro 118,22 alla riserva “Fondo Sviluppo nuovi Investimenti e/o rinnovo beni mobili e immobili”; 

• euro 118,22 alla riserva “Fondo esigenze straordinarie e impreviste”; 

• euro 118,22 alla riserva “Fondo per il sostegno alle attivitaà sociali e culturali in materia di tutela dell’ambiente”;  

 euro 827,55 al fondo riduzione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nuoro. 

 

Nuoro, 10/05/2021  

 

Firmato 

L'Amministratore Unico 

 

Paolo Raffaele Tuffu 


