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AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 
 
 

Sede in VIA G. PASCOLI N.6 -55049 VIAREGGIO (LU)   
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013  
 
 

 
La direzione dell’Azienda presenta al Consiglio di Amministrazione un bilancio che vede un risultato positivo 
ante imposte pari a Euro 106.741 ed un risultato, dopo la rilevazione delle imposte, di euro 550.  
A fine esercizio sono state effettuate le operazioni di chiusura sentito il Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
35 dello Statuto dell’Azienda.  
Il bilancio è supportato dalla relazione della Società incaricata della revisione volontaria nominata ai sensi 
dell’art. 38 dello Statuto dell’Azienda.  
Il risultato è stato ottenuto mediante fatture emesse e da emettere al Comune di Viareggio in conformità al 
Bilancio di Previsione 2013 e ai Contratti di Servizio che regolano i servizi affidati all’Azienda. 
Questa relazione evidenzia, nell’ambito dell’analisi economica dei singoli servizi, l’efficacia, l’economicità e 
redditività degli stessi, aspetti valutativi fondamentali per il nostro ente di riferimento. 
 
 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
 
La relazione sulla gestione è redatta tenendo conto di tutte le informazioni ed analisi necessarie per la 
comprensione di tutta l’attività svolta dall’Azienda. Le analisi effettuate affrontano tutti gli aspetti dell’attività e 
si divide in tre sezioni: 

- Sezione 1 – analisi generali e complessivi di tutta l’attività aziendale; 
- Sezione 2 – Report di bilancio con analisi Patrimoniale – Economica e Finanziaria 
- Sezione 3 – Analisi economica dei singoli settori aziendali 

 
Sotto il profilo giuridico, l’Azienda è “Azienda Speciale” prevista e disciplinata dall’art. 114 T.U.E.L. - D.Lgs. 
267/2000, ha un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale, quindi, di fatto, l’azienda è ente 
strumentale del Comune di Viareggio. L’Azienda ha propria personalità giuridica e soggettività tributaria ed è 
classificata come Ente Pubblico Economico. 
 
Gli organi dell’Azienda previsti dall’articolo 16 dello Statuto sono: 

- Il Consiglio di Amministrazione 
- Il Presidente 
- Il Direttore Generale 
- Il Collegio dei Revisori 
-  

Sotto l’aspetto gestionale il modello organizzativo di Asp è finalizzato a investire direttamente le risorse 
prodotte dai servizi che producono reddito in favore dei servizi primari gestiti direttamente dell’Azienda per 
conto dell’ente locale con l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio. Tale modello organizzativo 
consente di redistribuire direttamente le risorse prodotte dallo stesso cittadino al cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa di Asp è la garanzia per il cittadino della buona gestione dei 
servizi. 
 
Di seguito si elencano le attività svolte e, ai sensi dell’art.2428 del Codice Civile, si segnala che la sede 
Legale e Amministrativa viene svolta nella sede di Via G. Pascoli n. 6 a Viareggio e nelle seguenti sedi 
secondarie: 
 
Attività di gestione Farmacie Comunali e di una parafarmacia nel Comune di Viareggio: 
Farmacia Comunale Centro - Via Mazzini n.14 - Aperta 24 ore su 24 
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Farmacia Comunale Marco Polo - Via M. Polo n. 32 
Farmacia Comunale Torre del Lago - Via Marconi n. 242 
Farmacia Comunale Darsena - Via Coppino n. 205 
Farmacia Comunale Migliarina - Via Monte Cavallo 8/10 
Farmacia Comunale Ex Aviazione - Via F. Filzi n. 124 
Parafarmacia Comunale Via Santa Maria Goretti snc 
Deposito medicinali presso centro di cottura – loc. Le Bocchette Via Dei Carpentieri 53 - Camaiore 
 
Attività socio assistenziale con la gestione per conto del Comune di Viareggio di: 
Servizi Sociali Territoriali alla persona: assistenza domiciliare e aiuto alla persona, servizio di trasporto di 
portatori di handicap, servizio di educativa territoriale, sostegno scolastico e servizio pasti a domicilio.  

 
Servizi Sociali Residenziali: attività di gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” per 
persone non autosufficienti.  
 
Refezione Scolastica per il Comune di Viareggio 
Attività di produzione pasti presso Centro di Cottura – Via dei Carpentieri Loc. Le Bocchette – Camaiore (LU) 
Attività di sporzionamento pasti nei refettori delle Scuole Materne Comunali e Statali, Scuole primarie del 
Comune di Viareggio e Torre del Lago. 
 
Servizi Ausiliari alle scuole Materne Comunali e Nidi da 0 – 3 anni. 
Attività di supporto agli educatori, assistenza all’infanzia e tenuta igienica dei locali – Asili nido e scuole 
materne comunali del Comune di Viareggio. 
 
Gestione Servizi Cimiteriali del Comune di Viareggio. 
Attività di gestione e cura dei Cimiteri Comunali di Viareggio e Torre del Lago 
 
 
 
Sezione 1 – Andamento della gestione - analisi generale e complessiva dell’attività 

 
 
Prima di procedere nella relazione ed analisi dell’attività dell’Azienda è necessario e doveroso premettere 
che i risultati gestionali ottenuti, nell’anno trascorso, anno più difficile della storia della nostra Azienda, sono 
merito di tutta l’organizzazione aziendale fatta di lavoratrici e lavoratori che si sentono coinvolti in prima 
persona nell’attività di servizio erogato per la nostra comunità, ancora di più in questo anno difficile 
trascorso, quindi, un grazie a tutti. 
 
L’anno trascorso, come sopra detto, è stato l’anno più difficile vissuto dall’Azienda in tutta la sua storia, 
perché: 
 
 è stato l’anno nel quale la crisi e le contingenze del settore farmacia, settore economicamente trainante 

per la nostra azienda, hanno mostrato i loro effetti più duri. Le cause, tutte esterne all’Azienda e non 
dipendenti da essa, saranno approfonditamente e spiegate nell’analisi del settore, comunque la gestione 
è riuscita a contenere e ottenere risultati economici positivi, anzi stimolati dalle difficoltà, siamo riusciti a 
modificare l’organizzazione di tutto il sistema dell’approvvigionamento che sarà la base di nuovi futuri 
sviluppi aziendali; 

 
 è stato l’anno del completamento dell’avviamento dell’attività della Residenza Sanitaria Assistita “G. 

Tabarracci” con tutti i costi necessari all’avvio dell’attività e alla relativa gestione del servizio che hanno 
gravato sull’esercizio trascorso. L’indice di copertura dei posti disponibili è stato molto basso per le note 
problematiche legate al convenzionamento pubblico della struttura. La copertura minima dei posti, 
necessaria al raggiungimento del pareggio operativo della gestione, si è avuta con il mese di novembre 
2013; 

 
 è stato l’anno nel quale, per la prima volta dopo 12 anni di servizio, è diminuito il numero dei pasti forniti 

per la refezione scolastica rispetto all’anno precedente, diminuzione dovuta alla crisi ed alle maggiori 
sospensioni del servizio (festività, scioperi ecc.), 357.913 pasti nel 2013 e 350.191 nel 2013, cioè oltre 
7000 pasti in meno; 
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 è stato l’anno della conferma che la crisi ha toccato anche i servizi cimiteriali, modificando le abitudini e le 
mentalità delle persone, anche quelle più anziane. Conferma di ciò è l’aumento delle cremazione e 
l’aumento delle sepolture a terra. Quanto espresso rappresenta ulteriore conferma che il nuovo cimitero 
di Torre del lago, fino ad oggi non utilizzato, difficilmente verrà utilizzato in futuro, rafforzando ancora di 
più la proposta dell’Azienda, datata ormai 2010, di realizzare all’interno dello stesso un impianto di 
cremazione. Progetto già pronto per essere realizzato. L’impianto, progettato a nostra dimensione, oltre a 
dare una risposta al bisogno della nostra comunità, rappresenterebbe una fonte economica per 
mantenere senza costi per la città le strutture storiche e monumentali dei vecchi cimiteri; 

 
 è proseguita per il terzo anno consecutivo la crisi finanziaria dovuta dal ritardo dei pagamenti dei servizi 

erogati da parte dell’Amministrazione Comunale e dalla mancata erogazione di finanziamenti da parte 
degli Istituti di Credito con conseguente ricorso continuo all’anticipazione di cassa.  

 
Nonostante tutto questo l’Azienda, con particolare merito del Consiglio di Amministrazione, ha continuato ad 
erogare servizi importanti per la nostra città sopperendo alle difficoltà degli Enti di Riferimento, infatti, nel 
caso non vi fosse stata l’Azienda, certi servizi non sarebbero stati erogati, ad esempio: 
 
- il servizio CUP effettuato al centro medico della Migliarina e del Campo d’Aviazione oltre 22.000 

prenotazioni; 
 
- il servizio infermieristico e servizio di autoanalisi nei centro medici di cui sopra e nelle altre farmacie 

dell’Azienda; 
 
- il servizio olter pressorio e cardiaco presso il centro medico della Migliarina; 
 
- l’erogazione del servizio notturno e continuato della Farmacia Centro di via Mazzini aperta 24 ore su 24, 

nonostante le aperture in modo disorganico delle altre sedi farmaceutiche della città; 
 
- la politica commerciale finalizzata a calmierare il mercato e ad offrire, con la carta salute ASP, un valore 

aggiunto importante per i cittadini che si servono presso le nostre farmacie;  
 
- il centro estivo presso la scuola materna comunale Morganti organizzato per dare maggior servizio e 

aiuto alle famiglie con figli portatori di handicap; 
 
- il centro estivo per i bambini delle scuole materne 3-6 anni; 
 
- la fornitura dei pasti alla mensa dei poveri durante il periodo estivo e l’attivazione della legge del buon 

samaritano nella refezione scolastica dall’anno scolastico 2013/2014, prima in via sperimentale oggi 
definitiva; 

 
- la continuazione e sviluppo del progetto di educazione alimentare “a scuola con gusto” a seguito del 

quale il Comune di Viareggio, ed ASP per suo conto, è referente per la Regione Toscana del progetto 
“mangiare locale si può” con l’avvio di un importante progetto sul pesce che consentirà di portare il 
pescato del nostro mare all’interno della nostra Refezione scolastica e nei vari Comuni della Toscana che 
hanno aderito, promuovendo un indotto economico importante per i nostri pescatori. 

 
Tutte queste attività di servizio qualificano il ruolo pubblico della nostra Azienda e rappresentano, di fatto, 
una redistribuzione diretta di risorse verso la collettività. 
 
L’ASP, all’interno dei singoli ruoli e organi, ha saputo fare fronte a tutte le difficoltà che si sono presentate, 
anzi, è riuscita a impostare nuove organizzazioni del lavoro rendendolo più efficace ed efficiente, è riuscita a 
modificare procedure ottimizzando le risorse impiegate e riuscendo in tal modo a far fronte alla costante crisi 
finanziaria.  
 
La dimostrazione di tutto questo, senza troppe parole ed in modo oggettivo, è il conto economico 
dell’Azienda riclassificato in termini gestionali e le sintetiche ma esaustive considerazioni che di seguito 
saranno esposte. 
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 Consuntivo  Consuntivo  Previsione  var.ne var.ne 
 2012 % 2013 % 2013 % +/-% +/-% 
         
Totale Ricavi 16.373.311,19 100,00% 17.406.838,18 100,00% 17.604.066,19 100,00% 5,94% -1,12% 
         
Totale Costi consumo/Produzione 10.033.897,45 61,28% 10.859.383,97 62,39% 10.922.373,52 62,04% 7,60% -0,58% 

Margine lordo 6.339.413,74 38,72% 6.547.454,21 37,61% 6.681.692,67 37,96% 3,18% -2,01% 
         
Totale Costo del lavoro 4.600.263,90 28,10% 4.547.826,48 26,13% 4.615.433,01 26,22% -1,15% -1,46% 

Margine netto 1.739.149,84 10,62% 1.999.627,73 11,49% 2.066.259,67 11,74% 13,03% -3,22% 
         
Totale servizi e oneri di gestione 1.061.319,60 6,48% 1.177.188,22 6,76% 1.076.351,82 6,11% 9,84% 9,37% 
Totale Tributi e Iva indetraibile 175.097,12 1,07% 306.947,41 1,76% 207.770,00 1,18% 42,96% 47,73% 
Totale Canone leasing  101.454,53 0,62% 149.586,61 0,86% 149.552,88 0,85% 32,18% 0,02% 
Totale Costi di Gestione 1.337.871,25 8,17% 1.633.722,24 9,39% 1.433.674,70 8,14% 18,11% 13,95% 

Utile Operativo Lordo 401.278,59 2,45% 365.905,49 2,10% 632.584,97 3,59% -9,67% -42,16% 
         
Totale Ammortamenti 375.354,81 2,29% 516.130,59 2,97% 512.945,00 2,91% 27,28% 0,62% 

Utile Operativo Netto 25.923,78 0,16% -150.225,10 -0,86% 119.639,97 0,68% 117,26% -225,56% 
         
Proventi Finanziari Netti -330.252,78 -2,02% -270.671,92 -1,55% -313.547,65 -1,78% -22,01% -13,67% 
Proventi Patrimoniali 20.955,42 0,13% 35.552,00 0,20% 28.431,48 0,16% 41,06% 25,04% 
Proventi ed oneri straordinari 147.394,59 0,90% 104.086,42 0,60% 0,00 0,00% -41,61% 0,00% 
Contributi c/impianto rsa 266.053,93 1,62% 388.000,00 2,23% 335.120,85 1,90% 31,43% 15,78% 
Perdita straordinaria hospice 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00  0,00%  
Totale Proventi ed oneri netti 104.151,16 0,64% 256.966,50 1,48% 50.004,68 0,28% 59,47% 413,88% 

Utile Esercizio Ante Imposte 130.074,94 0,79% 106.741,40 0,61% 169.644,65 0,96% -21,86% -37,08% 
 
Questo prospetto dimostra chiaramente l’azione della gestione e i risultati che essa ha ottenuto in un 
contesto di difficoltà come sopra descritto, nel contempo dimostra: 
 
 le potenzialità di produzione dell’Azienda nella sua azione (+ 5,94 del fatturato); 
 l’efficacia della sua organizzazione (-1,15% del costo del lavoro); 
 l’economicità e l’efficienza dell’azione di contenimento dei costi che, al netto dei costi della RSA, (generali 

315.632-tributi 130.345-canoni leasing 15.078) diminuiscono del -14,26%; 
 l’impatto economico degli investimenti effettuati negli anni precedenti (canoni leasing 149.000 in 

scadenza nei prossimi tre anni), investimenti che, se non fossero intervenuti, specialmente nel settore 
farmacia, non avrebbero consentito di superare la profonda crisi affrontata a discapito e con la messa in  
discussione dei livelli occupazionali raggiunti; 

 
ma ancora di più evidenzia come dal prossimo anno, fermo restando i ricavi, ci sarà una diminuzione dei 
costi riferiti alla Residenza Sanitaria Assistita, e un aumento del margine lordo del settore farmacia a seguito, 
si spera, del riequilibrio finanziario previsto. Tutto questo, tenuto conto che l’obiettivo dell’Azienda è il 
pareggio, si tradurrà in un minore carico economico per l’Amministrazione Comunale. 
 
Le azioni organizzative che hanno portato al positivo risultato di contenimento delle perdite di marginalità del 
settore Farmacia si riferiscono alla conclusione parziale della riorganizzazione di tutto il sistema degli 
approvvigionamenti di prodotti medicinali, modificando radicalmente un sistema operante da più di vent’anni. 
Tale riorganizzazione ha visto: 
 
- il trasferimento del magazzino dalla vecchia sede di Via Aurelia Sud 278, a Via dei Carpentieri 53 a 

Capezzano Pianore ove ha sede il Centro di cottura dell’Azienda; 
 
- l’applicazione del transfer-order per i prodotti etici, utilizzando direttamente i magazzini delle farmacie; 
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- la riorganizzazione completa del lavoro del magazzino, passando da una gestione quotidiana su richiesta 
ad una gestione quotidiana pianificata, aumentando notevolmente l’efficienza del lavoro e costituendo 
meno rigidità nell’organizzazione; 

 
 
- riorganizzazione completa degli ordini quotidiani delle singole farmacie con azione formativa svolta su 

tutto il personale; 
 
- modifica completa del sistema di valutazione passando dal sistema al dettaglio al sistema di 

valorizzazione diretta al costo. 
 
Tutto questo è stato effettuato con risorse interne all’Azienda. 
 
Questa nuova organizzazione ha consentito un risparmio strutturale sui costi di gestione con il recupero di 
una unità lavorativa. In magazzino, infatti, è stata mantenuta al lavoro solo una unità mentre l’altra è stata 
reintegrata nell’organico di farmacia a supporto dell’attività dei coadiutori specializzati. Il trasferimento della 
sede operativa e la vicinanza della stessa al centro di produzione pasti della mensa e agli uffici mensa ha 
consentito di creare delle sinergie tra i due settori, sinergie che, per esempio, hanno consentito di disdire 
definitivamente il contratto annuale di trasporto medicinali dal magazzino alle farmacie, servizio che 
attualmente viene svolto dagli autisti del servizio mensa con un modesto incremento del costo del lavoro. 
Questa nuova organizzazione degli acquisti ha consentito, inoltre, di recuperare circa 500.000 di liquidità 
dovuta alla riduzione del magazzino, l’operazione è stata resa possibile dalla buona gestione e 
composizione delle scorte, altrimenti non realizzabile in tempi così ristretti come avvenuto. Il risultato 
ottenuto ha consentito di superare il periodo critico del cambio dell’Amministrazione Comunale. 
 
Altre azioni di riorganizzazione che hanno portato a rendere più efficace ed efficiente il lavoro, utilizzando le 
sinergie fra settori, sono state realizzate nel settore Cimiteriale. Infatti, a fronte di una diminuzione di 
organico del personale, si è provveduto a riorganizzare l’attività e ad integrare l’organico utilizzando la 
mobilità interna fra settore mensa e settore Cimiteriale. Questo accade sistematicamente anche fra il settore 
mensa ed il settore ausiliario.  
 
Queste azioni, oltre che a dare risposte positive alle legittime aspettative dei lavoratori dei settori interessati, 
consentono di valorizzare al massimo le risorse umane presenti in azienda e di creare quel senso di 
appartenenza che risulta il valore aggiunto della nostra Azienda. 
 
Proseguendo nell’analisi del risultato di bilancio conseguito è necessario evidenziare, con i numeri, gli effetti 
dei fattori esterni alla gestione 2013 che lo hanno condizionato, fattori che in gran parte sono stati 
determinati da Azioni dell’Amministrazione Comunale, oltre che da precise scelte politiche e d’indirizzo. Detti 
fattori, se eliminati, miglioreranno immediatamente il risultato aziendale e di conseguenza il carico per 
l’Amministrazione Comunale. 
 

DESCRIZIONE FATTORI NON ATTRIBUIBILI AZIENDA 2012 2013 
- PERDITA DI MARGINE FARMACIE PER MANCANZA LIQUIDITÀ 50.000,00 130.000,00 
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA E FACTORING 165.730,18 172.910,50 
- PERDITE HOSPICE 30.000,00 50.000,00 

TOTALE 245.730,18 352.910,50 
 
 
La perdita del margine sugli acquisti del settore farmacia, è conseguente alla situazione Creditoria nei 
confronti del Comune di Viareggio, la quale è rimasta sempre elevata, attestata costantemente da 
2.500/3.000 Mil. Euro. Il conseguente deficit di liquidità ha limitato notevolmente l’attività dell’Azienda in 
particolare nel settore Farmacia riducendone la capacità commerciale d’acquisto e provocando una 
diminuzione della marginalità. Così come, l’elevata esposizione bancaria ha generato oneri bancari come 
sopra quantificati. L’anno 2012-2013 ha scontato anche una perdita straordinaria conseguente alla gestione 
dell’Hospice, gestione attivata su un preciso indirizzo dell’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di avere 
il servizio in via definitiva, obiettivo non realizzato per motivi di carattere economico e di scelte operate dalla 
nuova gestione dell’ASL12. 
 
Altro elemento importante che ha inciso sul risultato d’esercizio in particolare per gli anni 2012 e 2013 sono 
stati i maggiori costi sostenuti per l’avviamento dell’importante attività della Residenza Sanitaria Assistita “G. 
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Tabarracci”. La fase di avviamento si è conclusa nell’anno trascorso e dal corrente anno, anche se non 
perfettamente a regime, si potranno ottenere i risultati come di seguito evidenziati. 
 
La tabella che segue indica il costo dei servizi per il Comune di Viareggio in conformità, come detto, del 
Bilancio di Previsione 2013 e dei Contratti di Servizio vigenti e in corso di modifica. 
 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 TOTALE FARMACIA SCUOLA SERV.SOC. RSA CIMITERI 
FATTURA COMUNE PER GESTIONE RSA 246.445,66 0,00 0,00 0,00 246.445,66 0,00 
CONTR.TO C/IMPIANTI - INVEST.TO RSA 266.053,93 0,00 0,00 0,00 266.053,93 0,00 
FATTURA COMUNE PER SERVIZI SOCIALI 841.500,41 0,00 0,00 841.500,41 0,00 0,00 
QUOTA PASTO A CARICO COMUNE 1,35 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        1.354.000,00 0,00 0,00 841.500,41 512.499,59 0,00 
- TRIBUTI COMUNALI IMU - TARSU 154.152,42      
TOTALE CARICO DEL COMUNE NETTO      1.200.000,00      

 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2013 TOTALE FARMACIA SCUOLA SERV.SOC. RSA CIMITERI 
FATTURA COMUNE PER GESTIONE RSA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 
CONTR.TO C/IMPIANTI - INVEST.TO RSA 388.000,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00 0,00 
FATTURA COMUNE PER SERVIZI SOCIALI 807.000,00 0,00 0,00 807.000,00 0,00 0,00 
QUOTA PASTO A CARICO COMUNE 1,35 426.803,85 0,00 426.803,85 0,00 0,00 0,00 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        1.691.803,85 0,00 426.803,85 807.000,00 458.000,00 0,00 
- TRIBUTI COMUNALI IMU - TARSU 190.066,12      
TOTALE CARICO DEL COMUNE NETTO      1.501.803,73      

 
Per quanto riguarda il carico sulla RSA l’importo del contributo conto impianti evidenziato corrisponde alla 
quota capitale rimborsata nel corrente anno per l’investimento effettuato dall’Azienda. Questo contributo, 
come evidenziato da sempre nei piani programma dell’Azienda, approvati all’unanimità dai rispettivi Consigli 
Comunali, è l’importo annuale dovuto per il riequilibrio finanziario corrente necessario per una corretta 
gestione aziendale, di fatto, copre l’importo degli ammortamenti e restituisce parzialmente l’investimento 
effettuato. 
 
In riferimento alla fattura relativa alla gestione della RSA, dal prossimo anno, se la copertura dei posti 
rimarrà quella raggiunta di 42-44 posti, la gestione operativa sarà in pareggio. In proposito si invita 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci, a portare avanti un’opera di 
convinzione nei confronti dell’ASL 12, per giungere ad una piena utilizzazione dei posti disponibili, cioè 60 
posti. 
 
Dall’analisi  dei dati sopra esposti emerge chiaramente la relazione fra gli importi descritti, stimata in euro 
352.910, ed il costo dei servizi erogati da ASP per l’Amministrazione Comunale, infatti, l’azzeramento delle 
componenti esterne (non attribuibili all’Azienda) avrebbe permesso di ridurre sensibilmente il costo dei 
servizi erogati da ASP per l’Amministrazione Comunale, aumentando l’economicità dei servizi affidati. Altra 
importante osservazione della quale l’Amministrazione dovrebbe tenere di conto, per ridurre il costo che 
essa sostiene per i servizi gestiti da ASP, è quella di effettuare, come più volte suggerito, una completa 
revisione del Regolamento Comunale ISEE in merito alla refezione scolastica.  
 
In conclusione, l’eliminazione di vari fattori esterni, come sopra evidenziato, che hanno condizionato il 
risultato d’esercizio dell’anno trascorso, la riduzione dei costi di gestione della RSA e il miglioramento della 
situazione finanziaria consentirà di ottenere risultati importanti sia qualitativi che economici in merito alla 
gestione dei servizi, con una immediata ricaduta positiva sui bilanci del Comune di Viareggio. Si potrebbe 
ottenere ancora di più se, nei prossimi anni, fosse data attuazione al piano di sviluppo proposto dall’Azienda 
all’Amministrazione Comunale nel Piano Programma triennale 2014-2016 allegato al Bilancio di Previsione 
2014.  
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Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. Gli infortuni sono stati tutti verificati in sede si riunione 
annuale sulla sicurezza e apportate le opportune misure atte alla prevenzione degli stessi. 
 
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale:  
 
- dotazione di sistema di carico automatico sui Furgoni per il trasporto dei pasti con contenimento del rischio 
“movimentazione carichi” di tale attività; 
 
- investimento sul progetto qualità, la nostra società ha ottenuto in data 12.07.2013 la certificazione OHSAS 
18001:2007 certificato del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; 
 
- progettazione sistema di movimentazione automatica per le operazioni di inumazione ed esumazione 
presso i cimiteri comunali.  
 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio a seguito degli interventi fatti sull’ambiente la nostra azienda ha contribuito con 
l’impianto fotovoltaico realizzato presso il Centro di Cottura a eliminare dall’ambiente: 
- mq. 960 di copertura tetto in amianto; 
- ridurre le emissioni gas ad effetto serra. 
Per effetto dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto nei 37 refettori gestiti dall’Azienda nell’ambito del Servizio di 
refezione scolastica ad oggi abbiamo eliminato dall’ambiente 600.000 bottiglie di plastica che hanno 
consentito di eliminare dall’ambiente Kg. 24.000 di rifiuti non prodotti. 
Sempre per ridurre l’impatto ambientale della nostra attività si è proceduto ad acquistare n. 2 furgoni per il 
trasporto dei pasti con alimentazione a metano e, tutto il parco auto, composto da n. 3 fiat panda ha 
l’alimentazione a metano. 
 
Informazioni generali 
 
L’Azienda ha adempiuto alla legge sulla trasparenza come indicato dal D.Lgs. 33/2013 dedicando sul sito 
aziendale un’apposita area denominata “Amministrazione Trasparente”, per quanto concerne la normativa 
relativa all’anticorruzione e il codice etico l’Azienda attende che siano effettuati i relativi adempimenti da 
parte dell’amministrazione comunale.  
L’Azienda ha iniziato le attività propedeutiche per dotarsi di un modello di prevenzione dei reati di cui al 
D.Lgs. 231/01 che dovrebbe essere adottato entro il mese di giugno 2014 ed entro il mese di settembre 
eseguirà la dovuta formazione al personale per la relativa applicazione. 
L’Azienda, nell’ambito del settore refezione scolastica e del settore farmacie, ha dato corso ad un sistema di 
controllo igienico sanitario sia interno che esterno, aggiorna quotidianamente il proprio manuale di HACCP 
per l’attività quotidiana svolta sia per la sua adeguatezza all’organizzazione dell’attività. 
L’Azienda è in regola in materia Privacy in conformità alla normativa vigente. 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati (2.711.946) 
Impianti e macchinari 17.245 
Attrezzature industriali e commerciali 41.433 
Altri beni 60.731 
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La diminuzione riguardante i terreni e fabbricati riguarda una diversa riclassificazione dei beni materiali come 
ampiamente specificato nella nota integrativa, cosi come per il dettaglio degli investimenti effettuati. 
Il dettaglio delle acquisizioni sono ben specificati nella nota integrativa. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: si comunica che, tenuto 
conto della caratteristica della nostra azienda non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo. 
  
 
Rapporti con Enti di Riferimento – Comune di Viareggio 

 
I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono disciplinate, dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto 
dell’Azienda e dai seguenti contratti di servizio: 
 
- contratto di servizio per la gestione del servizio di ristorazione scolastica del 28.04.2006 (in fase di 
revisione e aggiornamento con gli uffici comunali competenti); 
 
- contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-sanitari e di ristorazione scolastica del 13/09/2000 
(questo contratto, valido per la sola parte riguardante la gestione dei servizi sociali, è in fase di 
aggiornamento con i rispettivi uffici comunali); 
 
- contratto di servizio per la concessione delle concessioni cimiteriali del 06/08/2005; 
 
- contratto di servizio per la gestione dei servizi ausiliari all’infanzia del 01/09/2006; 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i rapporti di carattere istituzionale discendenti dai rispettivi 
contratti di servizio sopra indicati e da rapporti commerciali in particolare riguardo al settore Farmacia. 
 
I rapporti di debito e credito sono ampiamente illustrati nelle sezioni specifiche della nota integrativa. Inoltre, 
nell’ambito dell’attività di controllo contabile messa in essere dal Collegio dei Revisori e dalla Società 
incaricata della revisione volontaria Società Moores Rowland Bompani S.r.l., si comunica che il credito 
iscritto in Bilancio nei confronti del Comune di Viareggio è stato oggetto, in ragione della sua entità e 
rilevanza, per l’anno corrente così come per le annualità pregresse, delle attività di circolarizzazione previste 
dallo specifico Principio di Revisione. Tale attività ha lo scopo di acquisizione di elementi probativi a supporto 
della correttezza e veridicità dei dati di bilancio, tramite una comunicazione diretta di una terza parte (in 
questo caso l’Ente proprietario) in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata 
voce (crediti v/Comune di Viareggio). 
 
Si rileva che anche per l’esercizio 2013, come per i precedenti, la risposta da parte dell’Ente di riferimento 
proprietario alla richiesta di conferma saldi, non è pervenuta. A seguito del mancato ricevimento della 
riconciliazione del saldi l’azienda, nella persona della Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, in un incontro 
tenutosi il 06 maggio 2014 presso l’ufficio ragioneria del Comune, incontro al quale hanno partecipato anche 
i referenti dell’ufficio sociale e pubblica istruzione, ha provveduto ad effettuare una riconciliazione manuale 
tra i saldi dei due enti. 
 
Pertanto la società di revisione, sempre in base allo specifico Principio di Revisione (che prevede in assenza 
di risposta l’attivazione di “procedure alternative”) ha posto in essere tali procedure a supporto della bontà e 
veridicità del credito esposto in bilancio. Pur in assenza, quindi, di una conferma dei saldi a credito vantati 
dalla Società nei confronti del Comune di Viareggio, le procedure alternative poste in essere non hanno 
evidenziato problematiche degne di rilievo circa la veridicità di tali saldi.  
L’effetto sul bilancio dei rapporti discendenti dai rispettivi contratti di servizio, sopra indicati, e dagli atti 
fondamentali dell’Azienda, previsti dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 sono ampiamente descritti nella 
presente relazione. 
 
La tabella che segue evidenzia il valore del credito iscritto in bilancio al 31.12.2013 e le partite incassate nei 
primi mesi dell’anno 2014. La differenza residua è stata divisa fra crediti anno 2013 e crediti ante 2013, 
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quest’ultimi già asseverati con nota del Collegio dei Revisori del Comune di Viareggio di cui al protocollo 
aziendale n. 5238 del 24.12.2013. 
 
 
 

DETTAGLIO CREDITI COMUNE VIAREGGIO 

ISCRITTI IN 
BILANCIO AL 

31/12/2013 

INCASSO DAL 
01/01/2014 AL 

05/05/2014 RESIDUO 

DI CUI 
CREDITO 

ANTE 
2013 

COMUNE DI VIAREGGIO  124.781,48 0,00 124.781,48 124.781,48 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO (F) 13.331,23 6.982,70 6.348,53 615,61 
COMUNE DI VIAREGGIO SERV. AUSILIARI 414.828,69 312.808,53 102.020,16 2.212,98 
COMUNE DI VIAREGGIO S. SOCIALI 879.310,47 879.686,27 -375,80  
COMUNE DI VIAREGGIO PRIMA INFANZIA 1.618,92 0,00 1.618,92 1.618,92 
COMUNE DI VIAREGGIO P. ISTRUZIONE 715.528,21 248.200,69 467.327,52 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO A. NIDO MENSA 43.388,99 7.847,15 35.541,84 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 302.231,41 282.857,58 19.373,83 2.013,00 
CREDITI CEDUTI A.S. 2007/2008 42.160,75 0,00 42.160,75 42.160,75 
CREDITI CEDUTI A.S. 2008/2009 55.118,05 0,00 55.118,05 55.118,05 
COMUNE DI VIAREGGIO L.A. 1.817,28 0,00 1.817,28 1.817,28 
COMUNE DI VIAREGGIO C/ANTICIPO RSA 210,00 0,00 210,00 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO C/ANTICIPI 1.076,80 0,00 1.076,80 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. RSA 266.053,93 0,00 266.053,93  
COMUNE DI VIAREGGIO CONT. REGIONE 12.524,92 0,00 12.524,92  
CREDITO X EROGAZIONE SADU-ADI 76.943,71 0,00 76.943,71  

TOTALE 2.950.924,84 1.738.382,92 1.212.541,92 230.338,07 

FATTURA DA EMETTERE COMUNE 1.269.098,36 0,00 1.269.098,36 0,00 
TOTALE 4.220.023,20 1.738.382,92 2.481.640,28 230.338,07 

 
Si evidenzia che è stata indicata separatamente il valore della fattura da emettere in quanto detta partita 
contabile sarà regolarizzata con l’emissione della fattura dopo l’approvazione del presente bilancio. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione delle 
attività di ASP Viareggio. 
Essa è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione, dalle 
disposizioni della direzione alla funzione Amministrativa e in linea con le procedure definite dalla funzione 
Amministrativa dell’Azienda. 
Tali linee guida definiscono le categorie di rischio e per ciascun tipo di transazione e/o strumento, ne 
specificano modalità e limiti operativi.  
 
Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda è influenzata anche da vari fattori che 
compongono il quadro macro-economico quali l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, 
l’andamento dei tassi di interesse, il costo delle materie prime e delle fonti energetiche. Nel quadro 
economico specifico dell’attività prevalente, il settore Farmacia, l’andamento è influenzato dall’andamento 
del prezzi al pubblico, dall’evoluzione della spesa SSN, dalle politiche regionali sul farmaco in particolare in 
merito distribuzione diretta e infine sull’andamento dei consumi.  
Il contesto in cui opera l’Azienda risulta influenzato negativamente da tali fattori, e quindi i risultati conseguiti 
dall’Azienda, rappresentano un elemento che evidenzia la solidità patrimoniale e finanziaria dell’Azienda. 
 
Rischio di cambio transattivo 
L’Azienda non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi e 
pertanto non è esposta al rischio di cambio transattivo.  
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Inoltre ASP Viareggio non detiene partecipazioni di controllo in società che redigono il bilancio in valute 
diverse dall’Euro, che è la valuta di riferimento per l’Azienda. Ciò non espone l’Azienda al rischio di cambio 
traslativo, relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di 
consolidamento che potrebbero comportare variazioni nel valore del patrimonio netto consolidato. 
 
Rischio di tasso di interesse 
La politica di ASP Viareggio è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra indebitamento a 
tasso fisso e variabile. 
In particolare, operando l’Azienda quasi esclusivamente mediante linee di credito a breve quali scoperti di 
conto e anticipazioni commerciali, il tasso di riferimento è un tasso variabile, in linea con quelli di mercato. 
Inoltre in base al n. 6-bis c. 3 dell’art. 2428 c.c. si rileva che l’Azienda, non ha fatto ricorso nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013, all’utilizzo di strumenti finanziari. 
 
Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di ASP Viareggio a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. 
Al tal fine si evidenzia che per il 85% è relativo a rapporti con Enti Pubblici, supportati da specifici atti 
d’impegno che rendono il rischio di credito pressoché nullo, per la rimanente percentuale riguarda crediti 
riferite a controparti commerciali. L’Azienda, al fine di limitare tale rischio, ha posto in essere procedure, per 
il monitoraggio dei flussi di incassi attesi e per le eventuali azioni di recupero. 
Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, 
determinato considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte e i dati storici. Il valore 
contabile dei crediti è ridotto indirettamente mediante iscrizione di un fondo di svalutazione. 
Le singole posizioni significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, 
sono oggetto di svalutazione individuale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi 
futuri recuperabili e della relativa data di incasso e degli oneri e spese di recupero. 
Le posizioni che non sono oggetto di svalutazione individuale sono incluse in gruppi con caratteristiche simili 
dal punto di vista del rischio di credito e svalutate su base collettiva in base a percentuali crescenti al 
crescere della fascia temporale di scaduto. La procedura di svalutazione collettiva si applica anche ai crediti 
a scadere. 
Le percentuali di svalutazione sono determinate tenuto conto dell’esperienza storica e di dati statistici.  
 
Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte 
alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. I principali strumenti 
utilizzati dall’Azienda per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani di tesoreria, per consentire 
una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. 
Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 
Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità 
liquide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ottenibili tramite un 
adeguato ammontare di linee di credito e/o la capacità di chiudere posizioni aperte sul mercato. Per la natura 
dinamica dei business in cui opera, l’Azienda Società privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il 
ricorso a linee di credito. 
 
Rischi connessi al management 
L’Azienda ha completato da tempo il proprio processo di consolidamento della struttura organizzativa. Si 
evidenzia comunque come l’Azienda possa comunque usufruire, in linea con le disposizioni regolamentari 
nonchè normative vigenti, delle professionalità esterne di consulenti nei settori legale, finanziario, fiscale e 
societario. 
 
Rischi di contenzioso 
Con riferimento all’eventuale contenzioso per il recupero crediti, per cause di lavoro, o per altre cause, 
l’organo amministrativo segnala che il medesimo non ha subito azioni e/o aggravamenti di rilievo nel corso 
del 2013, rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Nei primi mesi dell’anno 2014 è stata bandita una gara per l’ottenimento di due mutui per un importo di euro 
2.750.000 con scadenza 3 giugno 2014 con la finalità di riequilibrare la struttura finanziaria dell’Azienda.  
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E’ stata richiesta all’Agenzia delle Entrate ufficio provinciale del territorio, di cui al protocollo aziendale n. 346 
del 4/3/2014, una nuova perizia di stima sull’Immobile di nostra proprietà relativo alla vecchia sede 
amministrativa ubicata in Via Aurelia Sud 278, località Bicchio. Non appena sarà ricevuta sarà promossa 
nuova asta pubblica per la relativa alienazione che dovrebbe consentire il recupero di risorse finanziarie con 
conseguente contenimento degli oneri finanziari a carico della gestione. 
In merito all’alienazione della vecchia sede aziendale di cui sopra, si evidenzia che l’Azienda aveva proposto 
all’Amministrazione Comunale di valutare l’ipotesi di prendere in affitto il suddetto Immobile per ottimizzare 
proprie spese in merito ad affitti passivi che la stessa sta sostenendo, in questo modo non verrebbe 
svalutato il patrimonio pubblico in questione.   
 
Nel corso del corrente anno si sono definite due importanti posizioni debitorie: una riguardante il debito verso 
l’ASL 12 riguardante l’acquisto dell’Immobile della RSA iscritto in bilancio per euro 2.147.000, che ha visto 
l’accordo per la rateizzazione del debito nel medio e lungo periodo; l’altra riguardante la posizione debitoria 
verso la Società di Costruzione Cinquegrana s.r.l. per l’importo di euro 1.300.000, con la quale si è definito 
una rateizzazione che si completerà il 31.12.2015. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’azienda, tenuto conto dello sviluppo del distretto sanitario presso la COOP, proporrà in sede di revisione 
della pianta organica prevista entro la fine del 2014, di istituire una nuova sede farmaceutica, in questo modo 
si potrà trasformare la parafarmacia in farmacia, nel contempo, a seguito di un accordo siglato fra la Regione 
Toscana e le Ferrovie dello Stato, la Giunta Comunale con un proprio atto d’indirizzo ha previsto l’apertura, 
in base a norme di settore, di una farmacia comunale presso la stazione ferroviaria di Viareggio.  
 
La Direzione si impegnerà affinché tali indirizzi e progetti siano realizzati. 
 
L’Azienda, come inserito nel proprio Piano Programma, continuerà a proporre la realizzazione dell’Impianto 
di cremazione all’interno del nuovo Cimitero di Torre del Lago, al fine di rendere più economica ed efficiente 
la gestione del settore Cimiteriale oggi vanificata da oneri passivi a carico della gestione per l’importo di circa 
55.000 relativi all’investimento per Cimitero di Torre del Lago, fino ad oggi completamente improduttivo. 
 
Lo sviluppo di queste attività sono in grado di produrre risorse oltre che nuova occupazione, quindi, 
necessarie per mantenere in equilibrio l’Azienda nel prossimo futuro, oltre che doverosi per dare un servizio 
migliore alla collettività.  
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
In base all’art. 35 dello statuto dell’Azienda, l’utile viene così ripartito: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2013 Euro 550,00 
5% a riserva legale Euro 27,50 
10 riserva statutaria Euro 55,00 
a Comune di Viareggio 85% Euro 467,50 

 
 
Conclusione 
 
Il Bilancio presentato è stato elaborato in base ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. 
Il Bilancio è stato elaborato sentito il Collegio dei Revisori come previsto dall’art. 35 dello Statuto 
dell’Azienda e il suo contenuto è conforme a quanto stabilito dalla legge. 
L’Azienda ha nominato la Società Moores Rowland Bompani S.r.l. in base a quanto disposto dall’art.38 dello 
Statuto dell’Azienda. La Società di revisione ha effettuato la propria attività di controllo ed in merito al 
Bilancio ha attestato la regolarità delle scritture corrispondenti alle risultanze di gestione. La Società 
nell’ambito della sua attività ha effettuato la relativa circolarizzazione dei crediti e dei debiti in accordo con il 
Collegio dei Revisori come specificato nella lettera di circolarizzazione di cui al protocollo aziendale n.702 
del 14.02.2014. 
Le risultanze della circolarizzazione non sono tutte pervenute, in particolare quella relativa al credito vantato 
nei confronti del Comune di Viareggio, la cui trattazione è riportata nella sezione “Rapporti con enti di 
riferimento” della presente relazione. 
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Il progetto di bilancio prevede l’iscrizione di “Fatture da emettere” a carico del Comune di Viareggio, 
iscrizione che è stata condivisa nel corso di una riunione tenutasi il 23 maggio u.s. presso il Comune di 
Viareggio cui, oltre al Collegio dei Revisori di Asp, il f.f. Direttore Generale e n. 2 membri del Consiglio di 
Amministrazione di Asp hanno partecipato il responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Santoro Salvatore ed il 
Collegio dei Revisori dell’ente. 
 

 
Il f.f. Direttore Generale 
Marco Franciosi  
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Sezione 2 - analisi economica e finanziaria  
 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
  
Ricavi Netti 18.049.561 17.467.191 17.008.860 
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 184.305 416.140 500.917 
Reddito operativo (Ebit) 305.027 342.898 383.612 
Utile (perdita) d’esercizio  551 1.075 1.139 
Attività fisse 21.499.971 21.259.020 15.522.306 
Patrimonio netto complessivo 2.110.130 2.110.495 2.110.386 
Posizione finanziaria netta (12.020.207) (12.648.096) -10853679 
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Ricavi Netti (RN)  
Costi Fissi (CF)  

Costi variabili (CV)  
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Punto di equilibrio 
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18.049.561 
6.042.771 

12.003.867 
18.046.638 

99,95 
18.040.834 
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Stato patrimoniale riclassificato 
 

    
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
 
Attività disponibili 7.937.905 9.508.278 7.656.427
 
- Liquidità immediate 431.709 654.835 1.714.926
- Liquidità differite 6.797.666 7.960.376 4.771.746
- Rimanenze finali 708.530 893.067 1.169.755
 
Attività fisse 21.499.971 21.259.020 15.522.306
 
- Immobilizzazioni immateriali 3.195.739 148.734 94.867
- Immobilizzazioni materiali 17.374.615 20.416.660 14.728.618
- Immobilizzazioni finanziarie 929.617 693.626 698.821
 
Capitale investito 29.437.876 30.767.298 23.178.733
 
 
PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
 
Debiti a breve 14.181.499 16.268.863 10.518.180
 
Debiti a medio/lungo 13.146.248 12.387.940 10.550.167
 
Mezzi propri 2.110.130 2.110.495 2.110.386
 
Fonti del capitale investito 29.437.877 30.767.298 23.178.733
 
 
 

Commenti strutturali alla situazione patrimoniale 
 
La struttura patrimoniale ha subito una variazione del (4,32) % pari a Euro (1.329.421) 
mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del 1,13 % pari a Euro240.844 
Il patrimonio netto ha subito una variazione del (0,02) % pari a Euro (365). 
La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico. 
 
 

Attiv ità f isse 73,04%

Rimanenze f inali 2,41%

Liquidità dif f erite 23,09%

Liquidità Immediate 1,47%

Mezzi propri 7,17%

Debiti a medio/ lungo 44,66%

Debiti a brev e 48,17%
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Premessa necessaria per interpretare la situazione patrimoniale dell’Azienda è la sua 
costituzione pubblica, l’Azienda produce servizi e il suo obiettivo è il pareggio di bilancio. 
Detto questo, l’incremento dei mezzi propri può avvenire solamente o con dotazione 
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dell’Ente Riferimento o con ricapitalizzazioni per investimenti effettuati. Così come 
l’incremento del debito a medio e lungo termine può avvenire tramite ricorso a 
finanziamenti bancari. L’Azienda ha bandito una gara per l’ottenimento di due mutui 
bancari per un importo di euro 2.750.000, questa operazione consentirà di riequilibrare la 
la composizione patrimoniale del passivo, in rapporto alle attività fisse. 
L’analisi della situazione patrimoniale evidenzia un’inversione positiva che tende a 
riequilibrare le attività disponibili con i debiti a breve, così come, le attività fisse con i 
debiti a medio lungo.   
A tale proposito, l’Azienda, ha messo in atto importanti azioni per migliorare la propria 
situazione finanziaria, infatti, come descritto nell’apposita sezione della presente 
relazione e nella nota integrativa, nei primi mesi del corrente anno sono state definite due 
importanti posizioni di debito:  
- una riguardante il debito verso l’ASL 12 relativo l’acquisto dell’Immobile della RSA 
iscritto in bilancio per euro 2.247.000, che ha visto l’accordo per la rateizzazione del 
debito nel medio e lungo periodo;  
- l’altra riguardante la posizione debitoria verso la Società di Costruzione Cinquegrana 
s.r.l. per l’importo di euro 1.300.000, con la quale si è definito una rateizzazione che si 
completerà il 31.12.2015. 
 
 

Indici finanziari 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
  
Liquidità primaria 0,51 0,53 0,62 
Liquidità secondaria 0,56 0,58 0,73 
Indebitamento 12,11 12,73 9,98 
tasso copertura degli immobilizzi 0,51 0,60 0,82 
  

 
 
 

Commenti all’esercizio chiuso al 31/12/2013 
 
 
Indice di liquidità primaria 0,51  
 
L’indice in oggetto ha subito una variazione nel corso dell’esercizio passando da 0,53 a 
0,51. 
 
 
Indice di liquidità secondaria 0,56  
 
L’indice riferito al capitale circolante netto si è attestato a 0,56 , lo scorso esercizio era 
pari a 0,58 
 
 
Indice di indebitamento 12,11  
 
L’indice di indebitamento a fine esercizio è risultato di 12,11, e si raffronta con l’esercizio 
precedente il cui valore era 12,73. 
 
 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,51  
 
Il rapporto di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,51, mentre al termine dello 
scorso periodo era di 0,60. 
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Indici di rotazione 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
  
Rotazione delle rimanenze 28,15 35,30 45,77 
Rotazione dei crediti verso clienti 138,08 148,99 87,86 
Rotazione dei crediti verso fornitori 341,01 379,08 213,32 
  

 
Conto economico a valore aggiunto 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
 
Ricavi netti 17.385.709 17.157.508 16.861.982
Costi esterni 12.671.823 12.187.184 11.820.560
Valore aggiunto 4.713.886 4.970.324 5.041.422
 
Costo lavoro 4.529.581 4.554.184 4.540.505
Margine operativo lordo 184.305 416.140 500.917
 
Ammortamenti 543.130 382.925 264.183
Reddito operativo della gestione tipica (358.825) 33.215 236.734
 
Proventi diversi 663.852 309.683 146.878
Reddito operativo 305.027 342.898 383.612
 
Proventi finanziari 3.812 7.095 10.998
Oneri finanziari 305.916 337.347 249.988
Reddito di competenza 2.923 12.646 144.622
 
Proventi straordinari e rivalutazioni 148.078 203.873 25.739
Oneri straordinari e svalutazioni 44.259 86.444 49.222
Reddito ante imposte 106.742 130.075 121.139
 
Imposte 106.191 129.000 120.000
Reddito (perdita) netta 551 1.075 1.139
 
 

 
 
Commenti alla situazione economica 

 
Il fatturato netto ammonta a Euro 17.385.709 e rispecchia la variazione del 1,33 % pari a 
Euro 228.201. 
Le spese del personale passano da Euro 4.554.184 a Euro 4.529.581. 
Il margine lordo presenta una variazione del (55,71) % pari a Euro (231.835), mentre il 
reddito operativo, al netto di ammortamenti per Euro 543.130 passa da Euro 33.215 a 
Euro (358.825)  
L'utile/perdita passa da Euro 1.075 a Euro 551 in variazione del (48,74) % rispetto 
all'esercizio precedente. 
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Indici reddituali 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
  
R.O.I 0,01 0,01 0,02 
R.O.E 0,00 0,00 0,00 
R.O.D 0,02 0,02 0,02 
  

 
 
 

Informazioni sul capitale sociale 
 
 

Natura / Descrizione Importo 
Capitale di dotazione 1.754.611 
Riserva legale 118.323 
Riserve statutarie 236.645 
Altre riserve 1 

Totale 2.109.580 
 

 
 Il capitale di dotazione è così composto: 
 

Capitale di dotazione Valore storico 
Capitate dotazione c/riserve dal 1948 al 1994 695.183 
Immobile Farmacia Centro 499.481 
Immobile Farmacia Marco Polo 262.984 
Immobile Farmacia Darsena 191.089 
Immobile Farmacia Migliarina 105.874 

TOTALE 1.754.611 
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Sezione 3 – Riclassificazione economica dei settori aziendali 

 
  DENOMINAZIONE CONTO                CONSUNTIVO CONSUNTIVO 2013   
                                     2013 farmacia Scuola Sociale cimiteri rsa 
                                             
RIMANENZE INIZIALI 893.066,49 890.403,64 2.662,85 0,00 0,00 0,00 
ACQ. PRODOTTI MEDICINALI         7.459.675,83 7.459.675,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACQUISTI DI PRODUZIONE 1.546.886,88 44.659,39 1.292.462,00 0,00 57.440,47 152.325,02 
COSTI PERSONALE           4.547.826,48 2.416.189,20 1.616.794,29 62.845,38 396.133,71 55.863,90 
GODIMENTO BENI DI TERZI              178.826,88 158.055,49 3.951,52 0,00 885,98 15.933,89 
MANUT.RIPAR. E ACQ.VARI 97.739,31 57.103,17 16.234,92 902,60 9.609,42 13.889,20 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            385.621,80 144.776,91 10.059,29 40.717,11 57.578,56 132.489,93 
SPESE DI GESTIONE                    2.779.241,39 410.336,46 144.365,21 666.372,83 70.991,27 1.487.175,62 
INTERESSI/ONERI FINAN.RI        512.689,90 96.031,71 45.255,93 60.230,78 87.297,99 223.873,49 
QUOTE AMMORTAMENTO 543.130,50 133.986,15 105.047,50 1.959,49 94.386,87 207.750,49 
QUOTE ACC.TO SVAL. CREDITI 9.362,02 9.362,02      
QUOTE ACC.TO SVAL. CREDITI 9.362,02 9.362,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
ONERI STRAORDINARI                   44.259,17 8.675,12 10.246,37 5.141,35 10.849,81 9.346,52 
COSTI DI RETTIFICA RICAVI            42.007,70 22.763,41 5.588,32 0,00 66,58 13.589,39 
          

                                                 
TOTALE COSTI                         19.040.334,35 11.852.018,50 3.252.668,20 838.169,54 785.240,66 2.312.237,45 
                                                 

                                             
VENDITE                              16.103.034,33 11.321.857,92 2.399.622,24 9.349,40 779.339,96 1.592.864,81 
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 390.141,85 26.431,93 124.945,76 0,00 0,00 238.764,16 
PROVENTI FINANZIARI                  3.821,80 54,18 3.741,02 0,00 15,76 10,84 
PROVENTI PATRIMONIALI                35.552,00 35.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            65.846,14 23.816,83 9.218,01 0,00 12.419,40 20.391,90 
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI 267,30 0,00 267,30 0,00 0,00 0,00 
PROVENTI STRAORDINARI                148.345,59 139.113,95 267,30 0,00 0,00 8.964,34 
RIMANENZE FINALI 708.530,19 704.401,46 4.128,73 0,00 0,00 0,00 
          

                                                 
TOTALE RICAVI                        17.455.271,90 12.251.228,27 2.541.923,06 9.349,40 791.775,12 1.860.996,05 
                                                

UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         -1.585.062,45 399.209,77 -710.745,14 -828.820,14 6.534,46 -451.241,40 
FATTURA COMUNE PER GESTIONE RSA 70.000,00        70.000,00 
CONTRIBUTO C/IMPIANTI - INVEST.TO 
RSA 388.000,00      388.000,00 
FATTURA COMUNE PER SERVIZI 
SOCIALI 807.000,00    807.000,00    
QUOTA PASTO A CARICO COMUNE 1,35 426.803,85   426.803,85      

UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         106.741,40 399.209,77 -283.941,29 -21.820,14 6.534,46 6.758,60 
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Settore Farmacie 

 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2013 - 2012 E PREVISIONE 2013 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO SETTORE FARMACIA 
 A  B  C  A-B B-C 
 CONSUNTIVO  CONSUNTIVO  Previsione  var.ne var.ne 
 2012 % 2013 % 2013 % +/-% +/-% 
         
Vendite Contanti 7.654.879,37 65,16% 7.500.193,68 66,25% 7.630.000,00 65,58% -2,02% -1,70% 
Vendite Ricette 3.065.794,26 26,10% 2.927.700,55 25,86% 3.052.500,00 26,24% -4,50% -4,09% 
Vendite C/Fattura 1.016.021,29 8,65% 893.963,69 7,90% 952.000,00 8,18% -12,01% -6,10% 

Prestazioni di servizio 10.500,00 0,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
-

100,00% 0,00% 
Vendite Nette 11.747.194,92 100,00% 11.321.857,92 100,00% 11.634.500,00 100,00% -3,62% -2,69% 

         
Rimanenze Iniziali 1.162.755,18 9,90% 890.403,64 7,86% 0,00 0,00% -23,42% 0,00% 
Acquisti su Piazza 4.565.064,47 38,86% 5.597.972,82 49,44% 4.761.625,96 40,93% 22,63% 17,56% 

Acquisti Fuori Piazza 2.970.246,85 25,28% 1.861.703,01 16,44% 2.903.803,81 24,96% -37,32% 
-

35,89% 
Rimanenze Finali 890.403,64 7,58% 704.401,46 6,22% 0,00 0,00% -20,89% 0,00% 

Totale Consumi 7.807.662,86 66,46% 7.645.678,01 67,53% 7.665.429,77 65,89% -2,07% -0,26% 
         

Margine Lordo 3.939.532,06 33,54% 3.676.179,91 32,47% 3.969.070,23 34,11% -6,68% -7,38% 
         
Costo del lavoro diretto Farmacia 1.865.804,18 15,88% 1.780.068,90 15,72% 1.803.918,45 15,50% -4,60% -1,32% 
Costo del lavoro diretto Magazzino 184.357,07 1,57% 183.359,26 1,62% 190.000,00 1,63% -0,54% -3,50% 
Costo del lavoro indiretto 500.759,16 4,26% 452.761,04 4,00% 489.087,43 4,20% -9,59% -7,43% 
Totale Costo del lavoro 2.550.920,41 21,72% 2.416.189,20 21,34% 2.483.005,88 21,34% -5,28% -2,69% 
   0,00      

Margine Netto 1.388.611,65 11,82% 1.259.990,71 11,13% 1.486.064,35 12,77% -9,26% 
-

15,21% 
         

----- spese di gestione 615.201,98 5,24% 612.045,67 5,41% 683.503,73 5,87% -0,51% 
-

10,45% 
----- Canoni Leasing 98.726,33 0,84% 134.507,72 1,19% 131.475,00 1,13% 36,24% 2,31% 
----- Tributi IMU e TIA 73.416,81 0,62% 76.686,63 0,68% 73.470,00 0,63% 4,45% 4,38% 
Totale Spese di gestione  787.345,12 6,70% 823.240,02 7,27% 888.448,73 7,64% 4,56% -7,34% 
         

Utile Operativo Lordo 601.266,53 5,12% 436.750,69 3,86% 597.615,62 5,14% -27,36% 
-

26,92% 
         
Ammortamenti 139.782,60 1,19% 133.986,15 1,18% 138.270,00 1,19% -4,15% -3,10% 
         

Utile Operativo Netto 461.483,93 3,93% 302.764,54 2,67% 459.345,62 3,95% -34,39% 
-

34,09% 
         

Proventi Finanziari Netti -106.375,36 -0,91% -69.545,60 -0,61% -162.216,00 -1,39% -34,62% 
-

57,13% 
Proventi Patrimoniali 20.955,42 0,18% 35.552,00 0,31% 28.431,48 0,24% 69,66% 25,04% 
Proventi ed oneri straordinari 90.660,69 0,77% 130.438,83 1,15% 0,00 0,00% 43,88% #DIV/0! 
         
Utile/Perdita netta 466.724,68 3,97% 399.209,77 3,53% 325.561,10 2,80% -14,47% 22,62% 

 
 
L’anno trascorso è stato particolarmente difficile per il comparto farmacie che vede ridurre i ricavi a seguito di 
una diminuzione costante nel tempo del valore medio della ricetta e quest’anno anche da una diminuzione 
consistente di fatturato da parte della farmacia Centro aperta 24 ore su 24. Quest’ultimo fattore è stato 
causato in parte dal perdurare della crisi e dall’effetto della concorrenza. Nel corso del 2013 è diventata 
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sempre più selvaggia l’apertura liberalizzata elle farmacie private, che aprono, per la loro maggiore elasticità 
nel lavoro, durante i periodi di maggiore affluenza. Questa situazione andrà ad aggravarsi nel 2014, infatti, 
alcune farmacie private hanno deciso di ampliare il loro orario fino alle 23.00 tutti i giorni e, tali situazione, 
inciderà ulteriormente sulla diminuzione di fatturato della farmacia Centro. Questa farmacia effettua il 
servizio continuato 24 ore su 24, assorbe molte unità di organico, in particolare il servizio notturno è 
quantificato in circa 75.000 euro all’anno, pertanto, se il fatturato continuerà a calare, il costo del servizio 
inciderà negativamente sulla redditività della farmacia. 
Come si evidenzia dal prospetto economico, le attività di riorganizzazione del lavoro, sono riuscite a 
contenere la perdita di marginalità sugli acquisti, infatti, il margine lordo perde più di un punto percentuale 
(1,07) mentre si ottiene un recupero al livello del margine netto in quanto la diminuzione è di (0,7) punti 
percentuali. Anche a livello di margine operativo se si tiene conto dei canoni leasing che rappresentano 
investimenti effettuati, al netto dei quali il margine si attesta al 5,07 % contro il 5,96 dell’anno precedente. 
L’analisi complessiva del settore, tenuto conto sempre della caratteristica pubblica, dell’attenzione costante 
dell’Azienda verso un servizio di qualità, della volontà di procedere nello sviluppo della “Farmacia dei Servizi” 
continuando a mantenere il servizio infermieristico, il servizio CUP, il servizio notturno, rende il risultato 
conseguito molto positivo. 
Il settore come proposto dall’Azienda nel proprio Piano Programma è necessario che proceda nel suo 
sviluppo con la trasformazione della farmacia Coop e l’apertura della farmacia presso la Stazione di 
Viareggio al fine di contrastare la prossima apertura delle nuove quattro farmacie private sul territorio, al fine 
di non mettere in discussione gli attuali risultati raggiunti e per riuscire a mantenere inalterato l’attuale livello 
occupazionale raggiunto. 
 
Farmacie Ricette Contanti Fatture Totale % 
Centro 552.986 2.510.061 314.076 3.377.124 28,54% 
M.Polo 560.253 1.144.349 132.689 1.837.291 15,53% 
Torre del Lago 580.751 1.009.486 144.817 1.735.054 14,66% 
Darsena 119.186 444.425 46.201 609.812 5,15% 
Migliarina 649.402 1.041.909 147.812 1.839.123 15,54% 
Campo Aviaz. 465.123 1.154.942 105.462 1.725.527 14,58% 
Parafarmacia 0 195.021 2.906 197.928 1,67% 
  2.927.701 7.500.194 893.964 11.321.858 100 

 25,86% 66,25% 7,90% 100,00%  
 
Farmacia 2013 +/- 12-13 2012 +/-11-12 2011 
Centro 3.377.124 -13,49% 3.903.530 -9,39% 4.308.014 
M.Polo 1.837.291 -2,70% 1.888.253 -5,26% 1.993.005 
Torre del Lago 1.735.054 -1,10% 1.754.377 -7,08% 1.888.121 
Darsena 609.812 -0,50% 612.886 -2,33% 627.482 
Migliarina 1.839.123 5,94% 1.736.078 24,02% 1.399.819 
Campo Aviaz. 1.725.527 -1,50% 1.751.829 -3,82% 1.821.389 
Parafarmacia 197.928 138,41% 83.019 0,00% 0 
Ricavi servizi infermieristici 0 -100,00% 10.500  1.163 
Ricavi per autofatture 0 -100,00% 6.723  11.690 
  11.321.858 -3,62% 11.747.195 -2,52% 12.050.683 

 
Da questi dati si evince chiaramente l’effetto degli investimenti effettuati che sono stati determinanti per i 
risultati ottenuti, senza i quali oggi, tenuto conto della drastica riduzione delle marginalità del settore 
determinati dalla costante diminuzione del valore delle ricette, dalla riduzione dei prezzi dei prodotti 
medicinali, dal costante incremento della distribuzione diretta e dall’effetto selvaggio della concorrenza, il 
valore del fatturato sarebbe a livelli non in grado di sostenere l’attuale organizzazione del settore. 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nr. Ricette 203.541 214.651 209.297 216.230 215.707 216.315 219.139 222.424 229.818 235.893 249.819 260.861 258.501
V. medio ricetta 22,01 20,34 19,80 19,58 18,85 18,33 17,03 15,87 15,19 14,79 13,24 11,80 11,42

Diminuzione v. ricetta 1,67 2,21 2,43 3,16 3,68 4,98 6,14 6,82 7,22 8,77 10,21 10,59
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Clienti Serviti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  697.457 700.753 687.320 694.572 672.277 659.209 
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Settore Servizi alla Scuola  - Refezione scolastica e Servizi Ausiliari 

 

DESCRIZIONE 2012 
€ X 

PASTO 2013 € X PASTO 
  357.913  350.161 
RICAVI SERVIZIO MENSA UTENTI                €       1.470.568,46   €       4,11   €       1.420.961,32   €          4,06  
INTEGRAZIONE PASTO CONTRATTO DI 
SERV.  €                         -     €           -     €          426.803,85   €          1,22  

RICAVO PASTI FATTURATI  €       1.470.568,46   €       4,11   €       1.847.765,17   €          5,28  
ACQUISTO PASTI  €       1.136.368,56   €       3,17   €       1.144.387,24   €          3,27  
ACQUISTO ACQUE MINERALI  €              4.423,96   €       0,01   €              4.205,17   €          0,01  
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI -€            47.000,00  -€       0,13  -€            50.216,14  -€          0,14  

COSTO ACQUISTO PASTI E ACCESSORI  €       1.093.792,52   €       3,06   €       1.098.376,27   €          3,14  
     

MARGINE OPERATIVO 1  €          376.775,94   €       1,05   €          749.388,90   €          2,14  
COSTO PERSONALE AUTISTI  €            78.677,40   €       0,22   €            77.507,64   €          0,22  
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI              €            10.883,16   €       0,03   €            11.040,48   €          0,03  

GESTIONE TRASPORTO PASTI  €            89.560,56   €       0,25   €            88.548,12   €          0,25  
     

MARGINE OPERATIVO 2  €          287.215,38   €       0,80   €          660.840,78   €          1,89  
COSTO PERSONALE SPORZIONAMENTO  €          513.443,97   €       1,43   €          520.845,72   €          1,49  
ATTREZZ.RE E MAT.CONSUMO MENSA        €            67.483,10   €       0,19   €            59.902,99   €          0,17  
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI  €            10.874,01   €   0,0304   €              5.795,93   €      0,0166  
SPESE DI GESTIONE                     €            32.938,17   €   0,0920   €            28.176,78   €      0,0805  

GESTIONE SPORZIONAMENTO PASTI  €          624.739,25   €       1,75   €          614.721,42   €          1,76  
     

MARGINE OPERATIVO 3 -€          337.523,87  -€       0,94   €            46.119,36   €          0,13  
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI  €                 682,00   €       0,00   €              8.010,44   €          0,02  
ONERI DIVERSI DI GESTIONE             €                         -      €                         -     
SPESE DI GESTIONE                     €                         -      €                         -     

GESTIONE CENTRO DI COTTURA  €                 682,00   €       0,00   €              8.010,44   €          0,02  
     

MARGINE OPERATIVO 4 -€          338.205,87  -€       0,94   €            38.108,92   €          0,11  
COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO  €          159.933,39   €       0,45   €          168.053,73   €          0,48  
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI  €                 312,00   €       0,00   €                         -     €              -    
GODIMENTO BENI DI TERZI               €              1.040,33   €       0,00   €              3.951,52   €          0,01  
ONERI DIVERSI DI GESTIONE             €            24.747,60   €       0,07   €              8.950,38   €          0,03  
SPESE DI GESTIONE                     €            79.560,17   €       0,22   €            98.426,56   €          0,28  
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI         €            55.327,47   €       0,15  -€            33.214,71  -€          0,09  
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE       -€            62.065,20  -€       0,17   €            67.519,11   €          0,19  
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            -€            57.219,49  -€       0,16  -€              9.218,01  -€          0,03  

GESTIONE AMMINISTRATIVA  €          201.636,27   €       0,56   €          304.468,58   €          0,87  
     

MARGINE OPERATIVO 5 -€          539.842,14  -€       1,51  -€          266.359,66  -€          0,76  
RICAVI SERVIZIO DERRATE ASILI  €          111.561,17    €          111.993,54   
COSTI SERVIZIO DERRATE  €            80.833,10    €            82.500,45   

RISULTATO SERVIZIO DERRATE  €            30.728,07   €       0,09   €            29.493,09   €          0,08  
     

MARGINE OPERATIVO 6 -€          509.114,07  -€       1,42  -€          236.866,57  -€          0,68  
RICAVI SERVIZIO AUSILIARIO 
MATERNE/NIDI  €          826.648,40    €          924.207,42   
COSTO PERSONALE AUSILIARIO  €          826.648,40    €          850.387,20   
COSTI MATERIALE CONSUMO E VARIE  €            14.684,51    €            15.847,17   

RISULTATO SERVIZIO AUSILIARIO -€            14.684,51   €       0,04   €            57.973,05   €          0,17  
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UTILE/PERDITA ESERCIZIO -€          509.114,07  -€       1,69  -€          178.893,52  -€          0,51  
     
QUOTE AMM.TO INVESTIMENTI  €            95.568,88   €       0,27   €          105.047,50   €          0,30  
     

UTILE/PERDITA ESERCIZIO -€          615.474,79  -€       1,69  -€          283.941,02  -€          0,81  
 
 
REFEZIONE SCOLASTICA PASTI PASTI +/- +/- 
 2013 2012  % 
TARIFFA INTERA 188.036 197.020 -8.984 -4,56% 
TARIFFA RIDOTTA (REG.TO ISEE) 46.815 41.398 5.417 13,09% 
ESENTI 49.393 51.865 -2.472 -4,77% 
ADULTI (PERSONALE SCUOLE) 40.431 32.440 7.991 24,63% 
PRIVATI 4.734 4.553 181 0,00% 
ALTRI 20.752 30.637 -9.885 -32,26% 

Totale Pasti 350.161 357.913 -7.752 -2,17% 
     
Totale Pasti Scuola 329.409 327.276 2.133 0,65% 
Altri Pasti 20.752 30.637 -9.885 -32,26% 

Totale Pasti 350.161 357.913 -7.752 -2,17% 
     
Dettaglio Fatturato  2013 2012 diff.ze diff.ze % 
FATTURATO UTENTI 805.135 831.313 -26.178 -3,15% 
FATTURATO COMUNE 929.920 591.922 337.998 57,10% 
FATTURATO PRIVATI E ALTRI 55.170 47.334 7.836 16,55% 
FATTURATO DERRATE NIDI 111.994 111.561 433 0,39% 
     

Totale Fatturato Generale 1.902.219 1.582.130 320.089 20,23% 
 
 
Dettaglio Fatturato Comune di Viareggio 2013 2012 diff.ze 
Integrazione quota pasti Comune interi 426.803,85 0,00 426.803,85 
Integrazione utenti soggetti a tariffa ridotta 162.845,82 195.544,31 -32.698,49 
Utenti  che usufruiscono di esenzione 210.414,18 264.351,17 -53.936,99 
Adulti scuole e nidi 129.856,27 132.027,25 -2.170,98 

Totale 929.920,12 591.922,73 337.997,39 
 
 
Commento 
Il prospetto di raffronto è stato realizzato in modo da comparare in modo omogeneo il dato dell’anno 2012 
con l’anno 2013, portando nella parte finale, due valori uno positivo relativo al valore dell’integrazione pasto 
fatturato al Comune di Viareggio, sulla base del Bilancio di Previsione 2013 ed in conformità al contratto di 
servizio per un valore di euro 426.803,85 ed uno negativo per l’importo di euro 57.040,04 relativo ad un 
errore di contabilizzazione riguardante l’anno 2012. In questo modo i valori economici, riferiti alle quote pasto 
dei vari segmenti di attività risultano omogenei. 
 
Dall’analisi del risultati economici delle varie fasi dell’attività si riscontra l’attenzione al contenimento dei costi 
e l’attenzione organizzativa al lavoro che rende costante il valore rispetto all’anno precedente, nonostante 
che, nell’ambito del costo del lavoro, nel settore mensa vi sia stato l’adeguamento del rinnovo contrattuale. 
Il costo pasto complessivo si attesta ad euro 5,79 contro euro 5,53 del 2012 al netto degli ammortamenti. 
Valutando anche gli ammortamenti e il recupero delle attività ausiliarie in sinergia con il settore mensa il 
costo pasto si attesta ad euro 5,92 per l’anno 2013 ed euro 5,83 nel 2012. Nel corso dell’anno 2013 si è 
avuto un maggior recupero dal settore ausiliario che ha migliorato il settore della refezione scolastica. 
 
Quest’anno come previsto nel Bilancio di Previsione 2013 è stata fatturata l’integrazione del pasto per un 
importo di euro 1,35 al netto dell’IVA per i pasti forniti alle scuole. L’incidenza reale dell’integrazione come si 
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evince dal prospetto gestionale è stata di euro 1.22 netto IVA. Questa integrazione, come specificato nella 
relazione di gestione è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2013. La relativa spesa è stata assestata, in 
sede di approvazione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2013, di cui alla delibera 
del Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2013.  
 
Anche la mensa risente della crisi economica in quanto le famiglie spesso decidono di non usufruire del 
servizio per contenere i costi, si nota infatti una riduzione di oltre 7.000 pasti non tutti imputabili al fattore 
descritto, ma se si considera che ogni anno si assisteva ad un incremento dei pasti, quest’anno la flessione 
per la prima volta in dodici anni di servizio è un segnale da tenere in considerazione per i prossimi anni. 
Si segnala la necessità di sollecitare l’amministrazione comunale a prendere decisioni radicali per 
combattere la crescita delle insolvenze, le quali hanno raggiunto livelli preoccupanti. 
 
L’Azienda, infine, ha confrontato i propri costi di gestione riferiti all’attività complessiva del settore e ai singoli 
segmenti dell’attività con i costi di riferimento del mercato tramite uno studio elaborato dalla Società Conal di 
Milano, la quale ha emesso una relazione sull’organizzazione del servizio prodotto da ASP comparato con il 
mercato di riferimento. Il Risultato è stato molto positivo in quanto il nostro costo complessivo del servizio, 
tenuto conto della nostra organizzazione, è nettamente al di sotto del valore di mercato. 
 
Nel corso dell’anno si sono tenuti anche diversi incontri tra la direzione ASP e dirigente del Comune di 
Viareggio, volti alla modifica ed integrazione dei contratti di servizio del settore, contratti che, a seguito delle 
richieste dell’ente di riferimento, devono essere necessariamente revisionati. Nonostante gli incontri i nuovi 
contratti non sono stati ancora sottoscritti e probabilmente lo saranno entro giugno 2014. 
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Settore Servizi Cimiteriali 
 

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2013 - 2012 E PREVISIONE 2013 
CONTO ECONOMICO CIMITERI 

       A-B B-C 
 Consuntivo  Consuntivo  Previsione  var.ne var.ne 
 2012 % 2013 % 2013 % +/-% +/-% 
         
CONCESSIONI CIMITERIALI 356.294,09 44,85% 371.386,47 47,65% 340.583,60 42,67% 4,06% 9,04% 

CONTUMULAZIONI 50.039,19 6,30% 45.059,55 5,78% 50.511,19 6,33% 
-

11,05% 
-

10,79% 

RICAVI PER VENDITA ACCESSORI 84.287,02 10,61% 61.949,52 7,95% 86.789,54 10,87% 
-

36,06% 
-

28,62% 
RICAVI PER TASSE IN VITA 40.239,77 5,07% 37.456,60 4,81% 38.418,59 4,81% -7,43% 0,00% 
RICAVI PER SERVIZI VARI 2.222,96 0,28% 2.194,32 0,28% 2.172,19 0,27% -1,31% 0,00% 
LAMPADE VOTIVE 186.978,65 23,54% 193.092,50 24,78% 189.450,00 23,74% 3,17% 1,92% 

PRESTAZIONI PER OPERAZION CIM. 74.291,03 9,35% 68.201,00 8,75% 90.165,80 11,30% -8,93% 
-

24,36% 
Totale Ricavi 794.352,71 100,00% 779.339,96 100,00% 798.090,91 100,00% -1,93% -2,35% 
         
Costi Servizi Cimiteriali 2.240,00 0,28% 2.835,90 0,36% 0,00 0,00% 21,01% 0,00% 

Acquisti accessori 67.361,02 8,48% 56.574,89 9,06% 70.600,00 8,85% 
-

19,07% 24,79% 

Totale Costi di consumo e di Produzione 69.601,02 8,76% 59.410,79 7,62% 70.600,00 8,85% 
-

17,15% 
-

15,85% 
         

Margine lordo 724.751,69 91,24% 719.929,17 92,38% 727.490,91 91,15% -0,67% -1,04% 
         
Costo del lavoro Servizi Cimiteriali 407.794,74 52,33% 396.133,71 50,83% 419.747,66 52,59% -2,94% 5,96% 
         

Margine netto 316.956,95 40,67% 323.795,46 41,55% 307.743,25 38,56% 2,11% 5,22% 
         

Spese per servizi, manut.ni e oneri diversi 70.393,75 9,03% 68.925,40 8,84% 49.927,22 6,26% -2,13% 
-

27,56% 
Oneri di terzi e canoni leasing 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
Spese per tributi e iva indetraibile 50.381,68 6,46% 55.816,69 7,16% 62.500,00 7,83% 9,74% 11,97% 
Spese di gestione Cimiteri 120.775,43 15,50% 124.742,09 16,01% 112.427,22 14,09% 3,18% -9,87% 
         

Utile Operativo Lordo 196.181,52 25,17% 199.053,37 25,54% 195.316,03 24,47% 1,44% 1,91% 
         
Ammortamenti cimiteri 75.255,65 9,66% 94.386,87 12,11% 95.080,00 11,91% 20,27% 0,00% 
         

Utile Operativo Netto 120.925,87 15,52% 104.666,50 13,43% 100.236,03 12,56% 
-

15,53% 4,42% 
         

Proventi ed oneri Finanziari Netti -103.178,69 -13,24% -87.282,23 -11,20% -93.353,25 -11,70% 
-

18,21% -6,50% 
Proventi ed oneri diversi -4.976,06 -0,64% -10.849,81 -1,39% 0,00 0,00% 54,14% 0,00% 
         

Utile Esercizio Ante Imposte 12.771,12 1,64% 6.534,46 0,84% 6.882,78 0,88% 
-

95,44% -5,06% 
 
 
Commento: 
Nel corso dell’anno non si sono verificati fatti di particolare rilievo. Si evidenzia comunque che continua il 
radicale cambiamento nella scelta delle sepolture e sono in aumento il numero di salme che transitano 
soltanto all’interno del nostro cimitero comunale perché destinate alla cremazione. Per questo, l’impegno 
della gestione è stato di contenere al massimo i costi, utilizzando strategie organizzative che hanno sfruttato 
le sinergie con gli altri settori, mensa, sociale e amministrazione per contenere il costo del lavoro; sono state 
ridotte allo stretto indispensabile le manutenzioni delle strutture. 
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Si conferma di fondamentale importanza, quindi, la realizzazione dell’impianto di cremazione come proposto, 
impianto che consentirebbe di dare una risposta alla collettività, sempre più in aumento, che sceglie questo 
tipo di sepoltura. 
Durante l’esercizio è andato in pensione un operaio cimiteriale ed un altro operaio è purtroppo deceduto. A 
seguito di queste due uscite non è stato integrato l’organico ma, periodicamente, in base alle necessità, è 
stato distaccata una unità del settore mensa (scelta con regolare selezione interna tra tutti gli interessati) alla 
mansione di operaio cimiteriale. 
 
DETTAGLIO ATTIVITA GESTIONE CIMITERIALE  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
         
OPERAZIONI CIMITERIALI:         
- INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE 134 142 118 132 121 126 127 115 
- CONTUMULAZIONI 246 232 226 229 262 234 249 256 
- CONCESSIONI COLOMBARI 84 78 92 101 101 137 115 145 
- CONCESSIONI CAPPELLA GENTILIZIA 0 1 0 0 0 0 0 0 
- CONCESSIONI POSTI DISTINTI 68 68 76 68 63 37 34 37 
- CONCESSIONI OSSARI 75 53 64 59 46 33 15 18 
- CONCESSIONI OSSARI NUOVI 28 67 83 82 101 114 86 84 
- TASSE IN VITA 85 49 61 53 73 70 44 52 
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Settore Servizi Sociali Territoriali 
 

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2013 - 2012 E PREVISIONE 2013 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 

 A  B  C  A-B B-C 
 Consuntivo  Consuntivo  Previsione  var.ne var.ne 
 2012 % 2013 % 2013 % +/-% +/-% 
         
Ricavi Contratto di Servizio Comune 841.500,41 98,72% 807.000,00 98,85% 775.000,00 98,69% -4,28% 4,13% 
Ricavi per erogazione servizi  10.906,00 1,28% 9.349,40 1,15% 10.281,60 1,31% -16,65% -9,07% 

Totale Ricavi 852.406,41 100,00% 816.349,40 100,00% 785.281,60 100,00% -4,42% 3,96% 
         
Assistenza domiciliare 254.716,54 39,83% 165.025,95 25,81% 190.463,50 28,27% -54,35% -13,36% 
Assistenza scolastica 208.614,79 32,62% 252.519,12 39,49% 247.454,06 36,73% 17,39% 2,05% 
Consegna Pasti 12.364,38 1,93% 10.291,36 1,61% 12.001,01 1,78% -20,14% -14,25% 
Trasporto Handicap 96.207,70 15,05% 99.750,08 15,60% 109.591,92 16,27% 3,55% -8,98% 
Educativa territoriale 87.761,83 13,72% 111.877,36 17,50% 114.118,87 16,94% 21,56% -1,96% 
Totale Costi Contrattuali Servizi erogati 659.665,24 103,16% 639.463,87 100,00% 673.629,36 100,00% -3,16% -5,07% 
         

Margine lordo 192.741,17 22,61% 176.885,53 21,67% 111.652,24 14,22% -8,96% 58,43% 
         

Costo del lavoro per gestione Servizi Sociali 62.845,59 7,37% 62.845,38 7,70% 61.576,85 7,84% 0,00% 2,06% 
         

Margine netto 129.895,58 15,24% 114.040,15 13,97% 50.075,39 6,38% -13,90% 127,74% 
         
----- spese di gestione 48.317,63 70,51% 28.550,56 41,66% 10.061,06 14,68% -69,24% 183,77% 
----- Tributi IMU e TIA 19.934,31 29,09% 39.978,11 58,34% 17.725,00 25,87% 50,14% 125,55% 
Totale Spese di gestione  68.251,94 99,60% 68.528,67 100,00% 27.786,06 40,55% 0,40% 146,63% 

         
Utile/Perdita Operativo Lordo 61.643,64 7,23% 45.511,48 5,58% 22.289,33 2,84% -35,45% 104,19% 

         

Ammortamenti  4.633,06 0,57% 1.959,49 0,24% 2.000,00 0,24% 
-

136,44% -2,03% 
         

Utile/Perdita Operativo netto 57.010,58 6,69% 43.551,99 5,33% 20.289,33 2,58% -30,90% 114,65% 
         

Oneri finanziari -56.655,34 -6,94% -60.230,78 -7,38% -20.000,00 -2,45% 5,94% 201,15% 
Proventi e oneri straordinari -355,24 -0,04% -5.141,35 -0,63% 0,00 0,00% 93,09% #DIV/0! 
         

Utile Esercizio Ante Imposte 0,00 0,00% -21.820,14 -2,67% 289,33 0,04% 100,00% 
-

7641,61% 
 
Tabella servizi erogati e quota a carico Comune di Viareggio 
 

TRASP.  SOST. CARICO Servizi 
Sociali HANDICAP 

ASS. 
DOMICIL.RE PASTI SCOLA.CO 

ASSIS. 
A.S.L. 

EDU.VA 
TERR.LE TOTALE COMUNE 

2000 142.780 282.792 18.124 75.523 13.203 0 532.421 27.919 
2001 128.670 316.797 15.305 91.592 5.096 0 557.461 77.467 
2002 111.840 276.130 8.671 94.660 40.481 27.526 559.308 73.000 
2003 106.465 234.882 9.266 98.078 71.395 85.610 605.696 0 
2004 102.764 301.000 14.427 103.272 86.405 94.046 701.916 170.000 
2005 70.527 277.719 10.138 110.743 33.468 77.573 580.167 38.982 
2006 76.376 308.498 9.944 131.752 0 75.470 602.039 137.500 
2007 78.805 302.967 8.899 148.610 0 71.300 610.582 229.575 
2008 93.106 281.246 9.567 142.218 0 86.484 612.620 380.000 
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2009 85.448 327.695 14.755 130.112 0 83.999 641.920 405.249 
2010 84.236 274.464 27.197 153.572 0 87.276 626.744 620.000 
2011 85.082 257.435 37.320 177.647 0 79.863 637.347 810.000 

2012 96.965 254.716 12.364 208.614 0 90.121 662.780 841.500 

2013 99.750 165.025 10.291 252.518 0 111.877 639.461 807.000 

TOTALE 1.362.814 3.560.667 206.268 1.918.911 250.048 971.145 8.570.462 4.618.192 
 
Commento: 
La tabella sopra esposta commenta da sola l’Azione complessiva di ASP che ha investito i propri utili 
nell’ambito della gestione dei servizi sociali. Dalla tabella risulta evidente l’aumento dell’impegno comunale 
negli ultimi tre anni 2011 – 2013, anni interessati dall’importante investimento effettuato riguardante la 
realizzazione della RSA e il relativo avviamento. Come detto nella relazione sulla gestione del 2014 
l’impegno del Comune potrà ritornare ai livelli del 2010, cioè pari al solo valore dei servizi erogati. 
L’effetto della gestione dei servizi risulta evidente analizzando la costanza del valore globale dei servizi 
erogati, come risulta dalla tabella sopra indicata, che consente allo specifico settore dell’amministrazione 
comunale di gestire il bisogno e le richiesta di servizio mantenendo costante il budget stabilito. A tal fine si 
ricorda che il servizio è attivato su autorizzazione degli Uffici del settore Sociale del Comune di Viareggio 
come previsto dal contratto di servizio stipulato.  
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Settore Servizi Sociali – Residenza sanitaria assistita 

 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2013 - 2012 E PREVISIONE 2013 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI 
 A  B 12.909 C 11.800 A-B B-C 
 Consuntivo  Consuntivo 1.608 Previsione 2.548 var.ne var.ne 
 2012 % 2013 % 2013 % +/-% +/-% 
   media 39,77 14.517 media 39,42 14.348   

Ricavi Contratto di Servizio Comune 246.445,66 28,91% 70.000,00 4,82 105.615,30 7,36 
-

252,07% -33,72% 
Ricavi per erogazione servizi  320.240,79 37,57% 1.592.864,81 109,72 1.579.647,50 110,10 79,90% 0,84% 

Totale Ricavi 566.686,45 66,48% 1.662.864,81 114,55 1.685.262,80 117,46 65,92% -1,33% 
         
Assistenza rsa di base e RTU 332.205,29 51,95% 1.110.171,30 86,00 1.004.665,63 85,14 70,08% 10,50% 
Assistenza hospice 0,00 0,00% 223.783,28 139,17 379.065,08 148,77 0,00% -40,96% 
Totale Costi Contrattuali Servizi erogati 332.205,29 51,95% 1.333.954,58 91,89 1.383.730,71 96,44 75,10% -3,60% 
         

Margine lordo 234.481,16 27,51% 328.910,23 22,66 301.532,09 21,02 28,71% 9,08% 
         

Costo lavoro gestione Servizi 0,00 0,00% 55.863,90 3,85 60.204,02 4,20 0,00% -7,21% 
         

Margine netto 234.481,16 27,51% 273.046,33 18,81 241.328,07 16,82 14,12% 13,14% 
         
----- spese di gestione 144.071,42 210,24% 315.632,60 21,74 217.395,74 15,15 54,35% 45,19% 
----- Canoni Leasing 2.728,20 27,51% 15.078,89 1,04 18.077,88 1,26 -25,02% -16,59% 
----- Tributi IMU e TIA 18.851,00 3,98% 130.345,08 8,98 50.000,00 3,48 97,91% 160,69% 
Totale Spese di gestione  165.650,62 241,72% 461.056,57 31,76 285.473,62 19,90 64,07% 61,51% 

         
Utile/Perdita Operativo Lordo 68.830,54 8,07% -188.010,24 -12,95 -44.145,55 -3,08 136,61% 325,89% 

         
Ammortamenti  60.114,62 7,36% 180.750,58 12,45 185.000,00 12,89 66,74% -2,30% 
         

Utile/Perdita Operativo netto 8.715,92 1,02% -368.760,82 -25,40 -229.145,55 -15,97 102,36% 60,93% 
         

Oneri finanziari -8.715,92 -1,07% -17.098,40 -1,18 -360,00 -0,03 49,02% 4649,56% 
Contributi C/impianti per investimento RSA 266.053,93 32,59% 388.000,00 26,73 230.000,00 16,03 31,43% 68,70% 
Perdita Straordinaria Hospice 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00% 4.617,82 0,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
         

Utile Esercizio Ante Imposte 266.053,93 31,21% 6.758,60 0,01 494,45 0,00 0,00% 0,00% 
 
 
Commento: 
Nel corso del 2013 è entrata definitivamente a regime la Residenza Sanitaria Assistita, purtroppo i tempi 
della gara si sono protratti e la gestione è stata definitivamente affidata solo dall’agosto 2013. Questo ha 
comportato maggiori costi di gestione che hanno pesato notevolmente sul risultato conseguito. Il risultato, 
comunque, è stato determinato dal mancato convenzionamento dei posti disponibili a seguito del 
congelamento delle quote sanitarie regionale e dalla mancata redistribuzione delle quote aggiuntive da parte 
dell’ASL 12. Dal mese di settembre 2013 c’è stato il trasferimento del reparto hospice dell’ASL 12 Versilia 
alla Casa di Cura San Camillo, in quanto, per Ragioni economiche, l’ASL 12 non ha ritenuto opportuno 
procedere ad adeguare le tariffe e quindi a fare una nuova convenzione. La gestione dell’Hospice, effettuata 
con spirito di solidarietà pubblica, autorizzata dall’Amministrazione Comunale, ha prodotto perdite per 
70.000,00.  
La struttura, attualmente, non è ancora a pieno regime in quanto ci sono ancora circa 20 posti vuoti, ma con 
gli attuali 42/44 posti, come si evince dal prospetto gestionale di seguito esposto, si riesce a trovare il 
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pareggio della gestione operativa, escluso gli ammortamenti e i tributi. Per quest’ultimo aspetto nell’ambito 
della revisione del contratto di servizio, è necessario rendere esente la struttura dei relativi tributi comunali. 
Il pareggio della gestione è stato raggiunto con la fatturazione dei servizi, come previsto dal contratto di 
servizio, per euro 70.000,00 e la quota di un contributo in conto impianti a copertura dell’investimento 
effettuato. Quest’ultimo importo è stato determinato sulla base delle quote capitale rimborsate per il mutuo 
CRL contratto dall’Azienda. 
La gestione come dimostrato dal prospetto che segue è sostenibile economicamente, riuscendo, se a 
regime, a coprire anche parzialmente il notevole investimento effettuato, confermando l’alto valore sociale 
del progetto realizzato.  

PREVISIONE CONSUNTIVO RICLASSIFICAZONE 
GESTIONALE 
ANNO 2013 

Parziale Totale Risultato Parziale Totale Risultato 
Risultati per quota 

ospite 
Ricavi                   
convenzionati---> 18,75 687.712,70     691.076,83     99,34     
R.T.U.------------->  8,00 338.927,68     481.134,72     120,55     
Privati ------------>  5,67 247.680,00     239.102,80     121,93     
Hospice --------->  7,00 305.327,12     181.550,46     112,90     
integr.Com. Viareggio 105.120,85 1.684.768,35   70.000,00 1.662.864,81 1.662.864,81 4,82 114,55 114,55 
Costi Servizio                   
Cooperativa - rsa 1.004.665,63     1.110.171,30     86,00     
Cooperativa - hospice 379.065,08 1.383.730,71 301.037,64 223.783,28 1.333.954,58 328.910,23 139,17 91,89 22,66 
Costi Personale                    
Coordinatore  24.167,29     30.000,00     2,07     
Amministrativo  12.012,25     11.863,90     0,82     
Reception L. 68 24.024,49 60.204,02 240.833,62 14.000,00 55.863,90 273.046,33 0,96 3,85 18,81 
Costi per Servizi                   
- Costi gestione cucina 143.540,00     123.190,36     8,49     
- Presidi di incontinenza 21.478,50     18.429,45     1,27     
- Paraf.co prod.farma 8.400,00     13.589,39     0,94     
- Acq.mat.consumo 3.050,01     10.438,84     0,72     
- manutenzioni 18.486,51 194.955,02 45.878,60 13.889,20 179.537,24 93.509,09 0,96 12,37 6,44 
 Costi per Servizi 2                   
- Consumi acqua 1.500,00     18.382,73     1,27     
- Consumi Gas 3.000,00     0     0,00     
- Consumi Enel 7.500,00     56.555,80     3,90     
- Consumi Telefonici 3.240,72     1.065,30     0,07     
- Altri costi 7.200,00 22.440,72 23.437,88 52.091,68 128.095,51 -34.586,42 3,59 8,82 -2,38 
Oneri/Spese Diverse                   
- Tributi 50.000,00     49.348,10     3,40     
- Altri oneri   50.000,00 -26.562,12 83.141,83 132.489,93 -167.076,35 5,73 9,13 -11,51 
Ammortamenti                   
- Immobilizzazioni 180.000,00     175.595,28     12,10     
- Immateriali 5.000,00     11.896,30     0,82     
- Leasing 18.077,88 203.077,88 -229.640,0 15.933,89 203.425,47 -370.501,82 1,10 14,01 -25,52 
Interes/Oneri bancari                   
- Oneri Bancari 360,00     17.098,40     1,18     
- Mutui 0,00 360,00 -230.000,0 0,00 17.098,40 -387.600,22 0,00 1,18 -26,70 
Provti/Oneri straordi                   
- Oneri straordinari 0,00     9.346,52     0,64     
- Proventi straordinari 0,00 0,00   8.964,34     0,62     
- Contr. c/imp. invest.to 230.000,00 230.000,00 0,00 388.000,00 387.617,82 17,60 26,73 26,70 0,00 

 
TIPOLOGIA OSPITI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC TOT. 
CONVENZIONATI 461 423 465 451 459 437 617 726 678 698 709 833 6.957 
PRIVATO 139 182 205 185 141 174 154 174 156 186 155 110 1.961 
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RITU 310 290 340 319 329 356 378 398 254 238 384 395 3.991 
hospice 205 204 199 202 204 201 182 200 11 0 0 0 1.608 

TOTALE  1.115 1.099 1.209 1.157 1.133 1.168 1.331 1.498 1.099 1.122 1.248 1.338 14.517 
Media Ospiti conv.ti 14,87 15,11 15,00 15,03 14,81 14,57 19,90 23,42 22,60 22,52 23,63 26,87 19,06 
Media Ospiti privati 4,48 6,50 6,61 6,17 4,55 5,80 4,97 5,61 5,20 6,00 5,17 3,55 5,37 
Media Ospiti RTU 10,00 10,36 10,97 10,63 10,61 11,87 12,19 12,84 8,47 7,68 12,80 12,74 10,93 
Media Ospiti hospice 6,61 7,29 6,42 6,73 6,58 6,70 5,87 6,45 0,37 0,00 0,00 0,00 4,41 

 


