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Presentazione

Il documento che Vi presentiamo rappresenta ormai la terza edizione del Bilancio Sociale 

di ASI. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che integra i dati economico-

finanziari contenuti nel Bilancio d’esercizio con informazioni di natura non finanziaria, 

espresse in termini sia numerici che narrativi. 

Desideriamo, infatti, condividere con Voi informazioni rispetto alle attività svolte nel 

corso del 2021, considerando anche la dimensione sociale ed ambientale e dare 

evidenza alla nostra funzione nel contesto economico e sociale nel quale operiamo. È 

importante, infatti, che il Bilancio Sociale non sia solo uno strumento di comunicazione e 

di informazione, ma anche uno strumento in grado di rappresentare l’efficacia delle 

nostre azioni e dare conto del grado di coinvolgimento e partecipazione dei nostri 

portatori di interesse.

Consapevoli del ruolo di servizio che ASI riveste non solo all’interno dell’area del 

Camposampierese, ma anche in altre parti del Veneto, riconosciamo l’importanza di 

essere un’impresa sostenibile, in termini sia economici che sociali ed ambientali. Il nostro 

impegno in queste aree è costante ed è nostra cura renderne conto annualmente 

all’interno del documento di Bilancio Sociale. 

Buona lettura

 Amministratore Unico
                                                                                                                         Michele Genovese
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Questo documento rappresenta il Bilancio 
Sociale 2021 di Agenzia per lo sviluppo e 
l’innovazione ASI (di seguito anche “ASI”), 
redatto ispirandosi alle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 
2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

Il Bilancio Sociale di ASI l’obiettivo di 
presentare alle molteplici categorie di parti 
interessate, informazioni chiare e trasparenti 
in merito alle responsabilità, ai 
comportamenti e ai risultati ottenuti 
attraverso le attività svolte nel corso 
dell’esercizio sociale 2020. Ove possibile, 

le informazioni relative a tale periodo di 
riferimento sono poste a raffronto con quelle 
dell’esercizio precedente. Ai fini di una 
corre a rappresentazione dei risulta  è stato 
limitato il più possibile il ricorso a stime che, 
se presenti, sono fondate sulle migliori 
metodologie disponibili 

I contenuti oggetto di rendicontazione sono 
stati selezionati sulla base dei risultati 
dell’analisi di materialità condotta nel 2019 e 
confermata nel 2020, che ha permesso di 
individuare gli aspetti significativi per ASI e 
per i suoi Stakeholder, anche alla luce di 
quanto richiesto dalle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore”. 

La periodicità della pubblicazione del Bilancio 
Sociale è annuale. Per ogni informazione 
relativa al Bilancio Sociale è possibile 
contattare i seguenti indirizzi e-mail: 
amministraizone@pec.asi-srl.it, info@asi-srl.it 

Il Bilancio Sociale di ASI è disponibile anche 
sul sito web della società asi-srl.it alla sezione 
news ed eventi.

Al fine di garantire la qualità del report, ASI ha 
recepito e fatto propri i principi di 
rendicontazione più diffusi e li ha 
opportunamente adattati al contesto di 
natura istituzionale al quale essa fa 
riferimento.

In par colare, si è ispirata ai principi di:
 Materialità:  la produzione di valore per la 

società ed i portatori di interessi in campo 
sociale, ambientale ed economico

 Completezza: le informazioni e i dati 
inseriti nella rendicontazione sono in grado 
di fornire al lettore finale una visione 
dell’azienda nella sua interezza 

 Accuratezza: le informazioni riportate sono 
puntuali e facilmente confrontabili con 
altre documentazioni aziendali prodotte, il 
margine di errore è ridotto al minimo.

 Equilibrio: il bilancio contempla sia gli 
aspetti positivi che quelli negativi riferiti 
alle performance aziendali.

 Verificabilità: le informazioni sono fornite 
in modo tale da poter essere verificate e 
diventare eventualmente oggetto di esame 
da parte di esterni. 

 Chiarezza: le informazioni inserite vengono 
presentate in modo efficace e chiaro con lo 
scopo di risultare comprensibile e 
accessibile a ciascun portatore di interesse

Chi siamo nota metodologica
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Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione -  ASI 
è la ragione sociale, costituita nella forma 
giuridica della società a responsabilità 
limitata.

La sede sociale è in Via Corso, 35 – 
Camposampiero (Padova)

La società opera prevalentemente in 
affidamento diretto (in house providing) per la 
produzione e fornitura di servizi strumentali 
alle attività dei soci e dei soggetti pubblici del 
territorio. 

I soci esercitano sulla società un controllo 
analogo con poteri loro attribuiti dallo 
statuto, che estendono le ordinarie 
competenze dei soci anche alla gestione della 
società, condizione essenziale per procedere 
con l’’affidamento diretto.

Chi siamo identità

LA STORIA

Nel 2005 viene costituita ASI da due Unioni 
dei Comuni del Camposampierese e dell’Alta 
Padovana, assieme ad ETRA S.p.A.. (allora 
denominata Servizi Territorio e Ambiente 
S.p.A.), con quote sociali rispettivamente del 
28%, 12% e 60%. Primo Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di 7 membri ed 
Amministratore Delegato fu Francesco Ballan, 
che assunse nel 2008 la carica di 
Amministratore Unico. Negli anni successivi la 
quota di partecipazione di ETRA diminuì a 
vantaggio delle Unioni di Comuni che 
conseguirono la maggioranza della società 
con il 60% nel 2007.
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Chi siamo lo scopo

Nel 2010 fusione delle due Unioni di Comuni 
dalla quale ha origine «Federazione dei 
Comuni del Camposampierese» a tutt’oggi 
detentrice della maggioranza delle quote 
sociali (79%). 

A Ballan succedettero nella responsabilità di 
Amministratore Unico Giuseppe Zanon 
(2009),  Stefano Svegliado (2012), Enzo 
Targhetta (2016) e Michele Genovese (2019).

A seguito delle difficoltà economiche del 
2015, nel 2016 i soci realizzano una profonda 
riorganizzazione che determina, tra l’altro, la 
cessazione della pubblicazione de «Il 
Camposampierese».

Nel corso del 2019 Il Comune di Carmignano 
di Brenta aderisce alla compagine sociale, con 
l’1% delle quote.

OGGETTO SOCIALE 

Lo scopo di  ASI è offrire i migliori servizi ai propri soci e clienti, con il miglior rapporto costi-
qualità.
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Chi siamo i valori fondamentali

… segue lo scopo
In linea con le previsioni statutarie, ASI svolge 
attività di progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e di servizi rivolti 
all’analisi, alla tutela e allo sviluppo del 
territorio, potenziando i servizi alla persona. 
In questo ambito la società promuove la 
fornitura di servizi strumentali alle attività di 
enti pubblici del territorio Veneto delle 
provincie di Padova e Vicenza, nonché la 
fornitura di servizi rivolti alla comunità 
sociale.
Come è specificato nella Nota Integrativa al 
bilancio nell’esercizio 2021 in misura più 
approfondita, il socio di riferimento 
Federazione dei Comuni del 
Camposampierese ha scelto di affidare a 
Pasubio Tecnologia S.r.l. la fornitura dei servizi 
inerenti l’information and communication 
technology. Il passaggio della erogazione di 
tali attività da ASI al nuovo soggetto è stata 
definita don decorrenza 1 gennaio 2022, 
pertanto per l’intero anno 2021 ASI è stata 
impegnata anche con i servizi ICT, come nel 
passato.

I valori fondamentali
Il profitto economico non rappresenta 
l’obiettivo primario Per ASI, ma uno 
strumento che consente all’organizzazione 
raggiungere il suo obiettivo principale, ovvero 
realizzare le sue funzioni, nel rispetto dei 
valori che sono:
 soddisfazione del ’cliente’ destinatario 

dei servizi erogati
 pari opportunità ed inserimento sociale
 tutela dell’ambiente
 radicamento al territorio e prossimità 

alla comunità locale
 organizzazione del lavoro e istruzione e 

formazione professionale continua
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 Miglioramento continuo

ASI si è dotata molti anni di un Codice Etico 
per soddisfare queste esigenze: lo 
strumento  indica i valori fondamentali che 
devono orientare i comportamenti di tutti i 
collaboratori della società, al fine di 
assicurare la correttezza nella conduzione 
delle attività aziendali, la tutela del 
patrimonio, dell’affidabilità, dell’immagine e 
della reputazione aziendale.
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Rendicontazione sociale
La scelta della pubblicazione del Bilancio 
Sociale spiega che ASI intende utilizzare 
questo strumento di comunicazione per 
migliorare le proprie relazioni pubbliche, con 
l’obiettivo di:
⁃ promuovere la percezione collettiva 

dell’utilità delle azioni condotte 
dall’impresa, 

⁃ dare maggiore visibilità all’attività svolta,
⁃ accrescere la propria legittimazione nella 

comunità locale con il consenso delle parti 
interessate.  

In particolare con il Bilancio Sociale vorremmo 
fornire uno strumento di confronto tra quanto 
realizzato e le esigenze sociali, attraverso le 
informazioni sul raggiungimento degli 
obiettivi. Inoltre, è importante enunciare
il fine di ASI costituito dal valore aggiunto per 
la comunità.
Siamo consapevoli che lo sviluppo della 
responsabilità sociale dell’impresa, favorisce 
la riduzione di ostacoli costituite da “barriere 
attitudinali”, piuttosto che dalla mancanza di 
risorse (economiche, di tempo, ecc.)  
Il Bilancio Sociale è redatto anche per aprire 
un dialogo attraverso il quale gli interessati 

possano confrontarsi e partecipare ai continui 
miglioramenti dei servizi aziendali. 
Vale la pena ribadire qui che il profitto 
economico rappresenta uno degli strumenti 
per raggiungere l’obiettivo principale: 
realizzare le funzioni affidate 
all’organizzazione nel rispetto dei valori 
fondamentali.

Valutazione dei rischi
Anche per il 2021 è stata approntata la 
relazione sul governo societario, alla quale si 
rinvia, prescritta dal  D.Lgs. 175 del 2016, 
contenente valutazioni su:
⁃ continuità aziendale, presupposto affinché 

l’azienda  possa continuare a operare nel 
prevedibile futuro, come impresa in 
funzionamento e creare valore, dal ché 
consegue la necessità del mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario;

Chi siamo il rendiconto sociale e valutazione rischi
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⁃ crisi d’impresa, per intercettare la presenza 
di eventuali segnali di squilibrio finanziario 
(c. finanziaria) oppure di difficoltà nella 
congrua remunerazione dei fattori 
produttivi (c. economica).

A supporto delle valutazioni, ASI ha scelto di 
utilizzare:
⁃ indicatori di sostenibilità del debito, per 

misurare la capacità dell’azienda di coprire 
il debito mediante i flussi finanziari 
derivanti dalla gestione caratteristica;

⁃ Indicatori di reddittività, per controllare la 
capacità della società di generare un 
rendimento del capitale investito. 

Anche per l’esercizio 2021 il risultato positivo 
di tali indicatori conferma la «fattibilità 
economica della Società».

Il documento di valutazione rischi del CSV è 
stato aggiornato con gli adempimen  rela vi 
alla situazione pandemica, protra asi anche 
nel 2021, della quale è stata data regolare e 
tempestiva informativa agli operatori.

Chi siamo valutazione dei rischi
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Chi siamo struttura, governo e controllo

Assetto societario
La società è soggetta alla  «direzione e 
coordinamento» dell’ente Federazione dei 
Comuni del Camposampierese, ai sensi del 
Codice Civile, art. 2497-bis.
La composizione della compagine sociale 
riflette la gamma di servizi nei quali cui sono 
impegnati i soci, con l’esplicito scopo di 
soddisfare le richieste del territorio e dei 
servizi alla persona e dunque a vantaggio della 
collettività alla quale gli associati si rivolgono.

Costituzione degli organi della società

Assemblea dei Soci
L’assemblea è convocata almeno una volta 
l’anno e rappresenta l’universalità dei soci, le 
sue deliberazioni obbligano tutti i soci, 
ancorché assenti o dissenzienti. Essa delibera 
con il voto favorevole dei soci secondo i 
quorum fissati dallo Statuto per le diverse 
materie.

Amministratore Unico
Viene nominato dall’assemblea e dura in 
carica per tre esercizi. Competono 
all’Amministratore Unico i poteri di ordinaria 
e di straordinaria amministrazione, che non 
siano riservate all’assemblea dei soci (art. 16 
Statuto). Al socio Federazione dei Comuni del 
Camposampierese spetta il diritto di 
designare l’Amministratore Unico.

Federazione dei Comuni del Camposampierese
ETRA S.p.A.
Comune di Carmignano di Br enta
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Chi siamo struttura, governo e controllo

Revisore Legale
Si tratta di un professionista indipendente, 
nominato dall’assemblea dei soci e dura in 
carica per un triennio. Ha l’incarico di svolgere 
la revisione contabile del bilancio d’esercizio, 
allo scopo di fornire un giudizio di conformità 
alle norme sulla situazione patrimoniale, il 
conto economico ed i flussi di cassa 
dell’esercizio.

È nominato dall’Amministratore Unico per 
valutare l’adeguatezza e l’efficacia del 
modello di gestione, organizzativo e di 
controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001
e riguardante la disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche.

Controllo analogo congiunto

Le amministrazioni socie di ASI esercitano 
congiuntamente sulla società un controllo 
“analogo”  a quello esercitato sui propri 
servizi, praticando un'influenza determinante 
sugli obiettivi e sulle decisioni della società 
controllata, secondo quanto stabilito dalla 
Legge e dallo Statuto. Per questo scopo 
ciascuno dei tre soci ha nominato un membro 
di apposito comitato che esercita tale 
funzione, i cui nominativi sono riportati qui a 
fianco.

Rappresentante di FCC
Alda Bordignon

Rappresentante di ETRA S.p.A.
Flavio Frasson

Rappresentante Comune di 
Carmignano di Brenta
Fulvio Daminato

Riunioni tenute nel corso del 2021:
• 18 giugno
• 20 ottobre
• 20 dicembre
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Chi siamo  i portatori di interesse

Ad iniziare dal 2019 ASI ha definito la propria 
mappa degli stakeholders, sommariamente 
illustrata qui sotto, che raffigura le numerose 
relazioni con i portatori di interesse. 
La mappa indica le principali categorie di 
soggetti ed enti, sia interni che esterni, che 
sono ragionevolmente interessati dalle 
attività, dai progetti e dalle iniziative della 
società oppure che possono influire o essere 
influenzati dai servizi erogati. 
Gli stakeholder, o portatori di interesse, sono 

dunque fondamentali interlocutori per il ASI, 
che progetta e implementa soluzioni e servizi 
per soddisfare i loro bisogni e le loro richieste. 
Nelle singole aree relative ai servizi e alle 
attività  di ASI vengono indicati con maggiore 
dettaglio le relazioni con gli stakeholders. 

La comunicazione con gli stakeholder avviene 
a raverso vari canali, per stabilire relazioni 
con essi ed accrescere la conoscenza di ASI sul 
territorio. L’obie vo è perseguito offrendo 
presenza costante del CSV come fornitore di 
quei servizi che portano vantaggi agli 
stakeholders. I canali utilizzati sono il sito web 
istituzionale e newsletter periodiche il 
raggiungimento di un maggior numero di 

persone. 
Gli interessati possono consultare il link 
«Società Trasparente», sul sito istituzionale di 
ASI (asi-srl.it), per informazioni generali o 
specifiche, storiche o attuali sulla società e le 
sue relazioni.

12



Chi siamo  persone dell’organizzazione

Al 31 dicembre 2021, sono presenti in ASI 34 
persone con contratto di lavoro dipendente, 
15 delle quali a hanno contratto di lavoro a 
tempo parziale, in prevalenza di genere 
femminile. 

Nel 2021 l’organico ha registrato 3 unità in 
entrata e 4 in uscita, con un saldo netto di 
decremento di una unità. 

Il personale dipendente è inquadrato nella 
categoria contrattuale degli impiegati, ad 
eccezione di una unità nella categoria di 
quadro. Per tutti il  rapporto di lavoro è 
regolato dal Contratto Collettivo del 
Commercio e del Terziario, dal contratto 
integrativo aziendale di secondo livello, in 
vigore da novembre 2020, ed è garantita 
presenza delle rappresentanze sindacali dei 
lavoratori dipendenti.

Il rapporto tra la retribuzione annua lorda 
massima e quella minima minima, corrisposte 
nel 2021 ai lavoratori dipendenti è risultato 
essere di 3,60.

ASI assicura il rispe o della norma va in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. Nel 
corso del 2021 non si è verificato alcun 
infortunio e nessun caso di malattia 
professionale. 

Come già riportato nel bilancio sociale del 
precedente esercizio, da novembre 2020 ASI 
ha aggiornato la propria organizzazione, 
dotandosi di un nuovo «regolamento per la 
gestione del reclutamento e della selezione 
del personale».

Esso fornisce le linee guida definite dalla 
società per il rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità ed imparzialità, 
nonché delle norme interne che riguardano 
una molteplicità di azioni riguardanti il lavoro 
dipendente. 

Va ricordato che il contratto integrativo 
aziendale stipulato con le organizzazioni 
sindacali, regola anche il sistema incentivante 
del personale, finalizzato all’incremento della 
produttività collettiva del lavoro.

Segue la distribuzione del numero di 
dipendenti al 31 dicembre 2021 per classi di 
età: il valore mediano è di 40,5 anni.

62% Donne

38% Uomini

20enni

30enni

40enni

50enni
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Chi siamo  i clienti

L’incremento del valore dei fatturati a clienti 
nel 2021 del 13% - si veda in proposito la 
sintesi di conto economico riportata più oltre 
in questo bilancio sociale – si è realizzato 
presso un numero crescente di soggetti pari a 
43 nell’anno 2021, tuttavia non è cambiata 
l’incidenza del valore dei servizi forniti ai 
soggetti «soci» in ASI, o ad essi riferiti come i 
singoli comuni della FCC, che rimane 
confermata nel 96% del fatturato.

Anche quest’anno riportiamo qui di seguito le 
informazioni numeriche e la loro 
rappresentazione grafica, a testimonianza del 
trend appena commentato.
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Chi siamo  i fornitori

In ASI la selezione dei fornitori avviene sulla 
base di criteri predeterminati, al fine di 
garantire parità di possibilità di fornitura ed 
allo scopo di verificare che i prodotti e servizi 
acquisiti rispecchino le caratteristiche  di 
qualità e di impatto sociale condivise.

Come ogni anno diamo conto dei valori di 

fornitura acquisiti sul territorio nell’esercizio 
2021 e nei due precedenti, provvedendo così 
ad illustrare il loro andamento in termini 
sintetici.
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Come si osserva con la rappresentazione 
grafica dei dati, i volumi di acquisto sono 
cresciuti in misura significativa nel 2021 e tale 
crescita è stata accompagnata da una 
maggiore concentrazione degli 

approvvigionamenti presso i fornitori più 
grandi per ASI, presso i quali è stato acquisito 
il 57% del valore, rispetto al 46% degli anni 
precedenti.
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Chi siamo  carta dei servizi

ASI si è munita della Carta dei servizi nel 2020, 
per esplicitare i propri impegni nei confronti 
dei destinatari delle attività offerte, con 
riguardo alle modalità di erogazione dei 
servizi, gli standard di qualità ed i criteri di 
accesso. 
L’erogazione dei servizi si conforma ai principi 
generali di uguaglianza, imparzialità, 
continuità, partecipazione, efficacia ed 
efficienza, la Carta è redatta nel rispetto delle 
prassi generalmente accettate per il settore 
dei servizi al pubblico e verso la pubblica 
amministrazione.
La Carta fornisce informazioni in merito ai 
servizi erogati ed ai destinatari per delle 
attività svolte, per le diverse aree funzionali 
nelle quali si articola l’organizzazione, 
individuando le persone alle quali gli 
interessati possono fare riferimento, per dare 
così una soluzione alla questione della 
trasparenza. 
Sono parte integrante della Carta dei Servizi i 
questionari finalizzati alla raccolta di giudizi da 
parte degli 

utilizzatori e clienti, per il miglioramento 
continuo dei servizi erogati attraverso la
verifica del grado di soddisfazione dei 
destinatari e la ricerca ed individuazione delle 
iniziative più adatte per superare le criticità 
emerse.
Nel corso dell’anno 2021 sono state attivate 
rilevazioni volte a raccogliere tali giudizi, come 
si dirà più avanti nella presentazione delle 
attività svolte nello scorso esercizio.
La Carta dei Servizi di ASI, il questionario di 
gradimento ed il modulo per i reclami sono 
raggiungibili all’indirizzo:
www.asi-srl.it/news/carta-dei-servizi-di-asi-
srl/
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Servizi  amministrativi, turismo

L’area dei servizi amministrativi svolge 
compiti istituzionali per gli Enti Locali, affidati 
ad ASI.

Gli incarichi affidati ad ASI comprendono il 
supporto per:

 Controllo strategico offerto a 18 Enti 
convenzionati 

 IPA – servizi Intesa Programmatica

L’offerta del service è stata integrata nel 
tempo con:
 promozione delle risorse turistiche del 

territorio, riferita anche allo sviluppo del 
marchio «Valle Agredo»

 manutenzione dell’ambiente, attraverso 
l’incarico della gestione delle aree verdi 
dislocate lungo un tratto di 53 km del 
percorso ciclo-pedonale «Treviso-Ostiglia»

 impianti di segnalazione con pannelli a 
messaggio variabile, dislocati nel territorio 
della FCC

 Ufficio SUAP, ausilio al service centralizzato 
per i Comuni soci di FCC, articolato in:
 attività di segreteria protocollo
 attività per Ufficio Commercio
 edilizia produttiva

Dal 2021 sono state attivate due nuove 
attività di supporto:

 Ufficio Europa: coordinamento, gestione, 
monitoraggio e rendicontazione delle 
progettualità di Ambito, finanziate da fondi 
regionali e ministeriali, con presentazione 
istanza di finanziamento per 9 linee del 
PNRR M5C2, di cui 8 sono risultate idonee 
e finanziabili

 Ufficio Sociale, per l'Ambito Sociale 
VEN_15, di cui FCC è ente capofila, 
composto dai 28 comuni dell'Alta 
Padovana

 Organizzazione di corsi di formazione 
riguardanti le attività dei soci e dei soggetti 
pubblici del territorio:
 percorsi personalizzati sulla base delle 

esigenze dei richiedenti
  percorsi a catalogo, proposti da ASI in 

collaborazione con FCC

L’evoluzione nel tempo degli interventi 
formativi realizzati dalla FCC indica una 
crescita costante nel tempo ed il brusco 
rallentamento di questa tendenza, 
determinato nel 2020 dalla comparsa della 
crisi pandemica.
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Servizi  formazione

A sostegno della continuità dell’opera 
formativa, come nei casi di moltissime altre 
attività nel mondo anche FCC, con la 
collaborazione di ASI, hanno sviluppato 
l’utilizzo delle tecnologie disponibili 

realizzando collegamenti a distanza tra 
docenti e frequentatori dei corsi di 
formazione.

Ciascuna attività formativa è accompagnata 
da un questionario di gradimento, con lo 
scopo di valutare e migliorare la qualità dei 
cori proposti e misurare il grado di 
soddisfazione degli utenti. 
Anche nel 2021 è confermato l’elevata 
soddisfazione dei partecipanti, testata su 
diversi parametri valutativi:
 contenuto
 docenza 
 utilità
 materiale/esercitazioni
 organizzazione
con il risultato raggiunto nel 2021 di una 
valutazione superiore a 9 decimi. 
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Servizi  polizia locale - sicurezza

Il servizio realizza attività di supporto al 
Comando di Polizia Locale 
nell’amministrazione delle procedure relative 
alle sanzioni del Codice della Strada e nella 
gestione dei rapporti con il pubblico, durante  
gli orari di accesso allo sportello. Sono dunque 
compresi tra i compiti affidati al servizio:
 ufficio contravvenzioni, sportello 

telefonico e front office
 centrale operativa territoriale
 data entry, imbustamento e spedizioni, 

rinnovi delle notifiche
 digitalizzazione ed archiviazione 

informatica e cartacea
 decurtazione punti patente
 gestione pagamenti e scorpori, 

 raccolta dichiarazioni rese, e verbali visura 
documenti

 riscossione coattiva e ufficio contenzioso
 supporto al distretto Protezione Civile
 ufficio territoriale infortunistica
 gestione segreteria, corrispondenza e 

protocollo del Comando di Polizia locale

L’attività relativa alla sicurezza ha lo scopo di 
garantire la gestione operativa e la 
manutenzione degli impianti di video 
sorveglianza installati nei territori di:
 Federazione dei Comuni del 

Camposampierese
 Comune di Campo San Martino
 Comune di Piazzola sul Brenta
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Servizi  sportello del cittadino

Fin da 2004 ASI gestisce sportelli per 
semplificare l’accesso da parte dei cittadini, a 
servizi pubblici sia del Comune, sia di altri enti 
ed aziende dei servizi pubblici territoriali.
L’evoluzione nel tempo ha visto crescere in 
quantità ed in qualità i servizi offerti, anche 
con l’avvio dal 2021 della collaborazione con 
ETRA Energia e con ASCOTRADE. 

Dall’anno scorso dunque i 
servizi erogati sono:
 idrico
 rifiuti
 gas ed energia elettrica, da ETRA Energia e 

da ASCOTRADE

Sono attivi quattro sportelli a disposizione del 
territorio nei comuni di Camposampiero, 
Trebaseleghe e Campodarsego, con orario 
settimanale passato da 48 del 2020 a a 69 ore 
del 2021, per complessive 3.588 ore di 
apertura annuale. 

L’avvio della ripresa delle attività dopo la

pandemia del 2020 e lo sforzo organizzativo di 
ASI, hanno consentito di aumentare del 32% il 
numero delle pratiche trattate nel comparto 
gas energia, passate da 9.010 nel 2020 a 
11.892 nel 2021.

In applicazione della carta dei servizi, di cui si 

è detto nelle pagine che precedono, nel 2021 
sono stati raccolti questionari sulla qualità dei 
servizi offerti, con risultati di valutazione 
positiva sempre superiori al 90%. L’occasione 
dei questionari ha permesso anche la raccolta 
di suggerimenti utili per il miglioramento 
continuo dell’attività. 
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Servizi  gestione integrata del personale

Il «service G.I.P.»  (gestione integrata 
personale) eroga servizi nell’ambito 
dell’amministrazione del personale degli Enti 
Locali sotto ogni profilo economico, giuridico 
e previdenziale.
Ad ASI è affidato, nell’ambito di tale servizio, 
lo svolgimento di adempimenti legati alla 
gestione del personale pubblico in servizio 
presso gli Enti Locali convenzionati con i 
servizi:
 elaborazione buste paga;
 gestione cartellini presenza;
 pratiche previdenziali;
 supporto elaborazione fondo produttività, 

calcolo capacità assunzionale, ecc.;
 supporto amministrativo nella redazione 

degli atti amministrativi e gestione 
adempimenti.

Nell’anno 2021 sono stati trattati in media 
ogni mese:
 502 rilevazioni presenze 
 679 fogli retribuzione
Gli enti locali che hanno utilizzato il servizio 
nell’anno 2021 sono stati:
 27 per la rilevazione delle presenze
 38 per l’amministrazione delle retribuzioni
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Servizi  information communication technology

Sono rientrati nell’ambito del  «service ICT» 
per il 2021:

 Rete di interconnessione con
 servizi di amministrazione e 

manutenzione delle infrastrutture di 
rete (ponti radio e apparati attivi) e dei 
servizi connessi per gli 11 Comuni del 
Camposampierese

 accesso ad internet a larga banda

 CED – servizi data center
 manutenzione ordinaria
 aggiornamenti periodici dei principali 

sistemi e gestionali in uso (es: server di 
polizia locale, ufficio del personale, 
commercio e attività produttive, ufficio 
di piano)

 gestione rete videosorveglianza
 servizi di backup, gestione antivirus

 Postazioni di lavoro
 assistenza tecnica da remoto e on site 

con tecnici certificati di primo e secondo 
livello per entrambi i soci con oltre 1000 
postazioni di lavoro

Come si è detto nelle pagine che precedono, il 
2021 è stato l’ultimo anno di affidamento 
dell’incarico da parte della federazione dei 
Comuni del Camposampierese, pertanto 
secondo gli accordi in essere il nuovo 
soggetto affidatario degli incarichi è tenuto a 
rimborsare ad ASI i costi che questa andrà a 
sostenere , per effetto del trascinamento di 
tali esborsi nel corso nel primo semestre 
2022. Soltanto nel secondo semestre 2022 è 
previsto che ASI sia sollevata da ogni onere 
collegato ai servizi ICT.  Unica eccezione a tale 
nuova configurazioni è la programmata 
prosecuzione dei servizi svolti in favore del 
Comando di polizia locale, per i quali è stato 
emesso un incarico a valere per l’anno 2022.
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Dimensione economica e finanziaria

L’andamento economico
L’esercizio 2021 ha visto aumentare in misura 
significativa il valore dei ricavi, passati da 
2.204 mila euro a 2.490 euro, con una crescita 
del 13%. L’incremento è dovuto alla ripresa 
delle operazioni della società anche in 
conseguenza dell’affievolirsi delle difficoltà 
dovute alla pandemia del 2020.
Anche i costi operativi hanno subito un 
andamento analogo a quello dei ricavi, 
registrando anch’essi un incremento del 13%, 
consentendo dunque di ottenere un margine 
operativo di 180 mila euro (+13% rispetto al 
2020).

La dinamica delle categorie dei costi e stata 
determinata da:
⁃ costi variabili aumentati 

proporzionalmente all’incremento delle 
vendite (+13%);

⁃ costo del lavoro, cresciuto di 100 mila euro 
circa, misura meno che proporzionale ai 
ricavi, segnale di maggiore efficienza 
nell’impiego delle risorse;

2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500

2021. 2.490

2020. 2.204

2019. 2.258

2018. 2.316

RICAVI ANNUALI (dati in €/000)
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Dimensione economica e finanziaria
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2018
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COSTI ANNUALI (dati in €/ 000)

Costi operativi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci, per  servizi e godimento di beni di
terzi

St ipendi corrisposti a personale dipendente, comprensivi di oneri sociali, TFR e altr i cost i

Altri oneri di gestione

Oneri finanziari

Imposte e oneri tributari

⁃ gli altri costi ed oneri, complessivamente di 
misura meno significativa rispetto alle 
categorie precedenti, hanno segnato un 
incremento in prevalenza nel carico fiscale 

I documenti del bilancio di ASI, costituiti da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, illustrano

compiutamente i dettagli dei valori che qui 
vengono soltanto riepilogati. Pertanto è nei 
documenti del bilancio economico-finanziario 
della società, alla quale si rimanda, che il 
lettore potrà ottenere sia le informazioni 
qualitative che quantitative sui fatti della 
gestione dell’esercizio 2021.
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Dimensione economica e finanziaria

Il conto economico a valore aggiunto
Anche quest’anno ASI accompagna la 
presentazione del proprio bilancio sociale, con 
il Conto Economico a Valore Aggiunto, 
ottenuto mediante una riclassificazione del 
conto economico civilistico, allo scopo di 
rappresentare in modo trasparente le 
differenze tra margini e profitto.
Il prospetto riclassificato evidenzia infatti a 
cascata una serie di «risultati d’area», che 
raccontano quello che accade nella gestione 
quando viene suddivisa per aree operative 
dell’attività.
Con tale rappresentazione dei dati economici 
dell’esercizio, vengono espressi valori come il 
«Margine Operativo Lordo» ed il «Reddito 

della Gestione Caratteristica» utili per analisi 
di carattere economico sulla gestione.
Più rilevante in questa sede di Bilancio 
Sociale, è osservare come viene distribuito il 
valore economico generato dalle operazioni di 
ASI, in diverse forme, ai portatori di interesse 
sia interni che esterni alla società.
Gli indicatori me e in evidenzia la capacità 
dell’organizzazione di utilizzare efficacemente 
i fattori produttivi e di contribuire alla crescita 
economica del territorio in cui opera. 
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Strategie e politiche 

 Acquistare immobile per sede legale/amministrativa;

 Ridefinire assetto Organizzativo a seguito dismissione settore ICT-

FCC;

Consolidamento e sviluppo dei servizi già offerti da ASI, in 

particolare:

 Gestione integrata del personale;

 Controllo di gestione;

 Formazione;

 Manutenzione, gestione e promozione piste ciclabili e 

cammini mobilità lenta; 

 Ampliare gli Enti serviti all’interno del perimetro dei Soci-Soci 

indiretti attraverso l’»in house a cascata»;

 Valutare collaborazioni strategiche con altre società pubbliche o dei 

medesimi settori al fine di sfruttare economia di scala e aumentare gli 

Enti serviti; 
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Come indicato nelle pagine che precedono, 
nel corso del 2021 ASI ha ridefinito 
l’organizzazione di alcune delle proprie 
attività, mediante l’attivazione di servizi nuovi, 
l’affidamento all’esterno di funzioni svolte nel 
passato ed anche il cambio di clienti, come nel 
caso del servizio di gestione degli uffici per le 
utenze di servizi pubblici.
Per affrontare tali cambiamenti la società ha 
favorito la implementazione pratica dei 
rilevanti cambiamenti intervenuti, rinviando al 
2022 la definizione formale della 
organizzazione interna.

Pertanto, al momento della redazione di 
questo bilancio sociale, la rappresentazione 
delle funzioni aziendali attraverso 
l’organigramma non è mutato rispetto 
all’anno precedente ed è prevedibile il suo 
aggiornamento nel corso del 2022, quando le 
modifiche operative saranno consolidate ed i 
servizi offerti avranno consolidato la loro 
attività.

Strategie e politiche organigramma
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