
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  Pagina 1 

Reg. Imp. 24619  
Rea 73460  

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 
   
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  
 

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

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

 
Si evidenzia che le operazioni di chiusura di fine esercizio sono state effettuate 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.  
 
L’attività si è sviluppata nel rispetto dei 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, criteri ed aspetti valutativi fondamentali per il nostro ente di riferimento. 
 
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 ridistribuire 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 
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: 
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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: 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. 
 
Gestione Asili Nido 0-3 anni e servizi ausiliari alle scuole Materne Comunali (Gestione Nidi dal 
31.12.2014) 
Gestione nidi 0-3 anni e attività di supporto agli educatori, assistenza all’infanzia e tenuta igienica dei relativi 
plessi scolastici. 
 
Gestione Servizi pulizia immobili di proprietà e in uso del Comune di Viareggio – dal 31.12.2014. 
Attività di pulizia per gli uffici del palazzo comunale e per gli Immobili di proprietà 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 
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Sezione 1 – Analisi generale ed economica dell’attività Aziendale 
 
 
Analisi complessiva dell’attività aziendale 
 
Prima di procedere nella relazione generale dell’attività dell’Azienda dell’esercizio 2014 è significativo 
evidenziare che nella relazione sulla gestione del bilancio 2013 avevamo definito tale anno, come “l’anno più 
difficile della storia dell’Azienda”. 
 
L’anno 2014, appena trascorso, invece, può essere considerato “l’anno della ripresa”. Infatti, tutte le 
considerazioni che furono fatte a supporto della futura ripresa, si sono puntualmente e con soddisfazione 
verificate, sconfessando chi riteneva che l’Azienda avesse intrapreso progetti non sostenibili 
economicamente. 
 
L’Azienda, invece, ha sempre sostenuto il contrario, ritenendo che le difficoltà economiche e finanziarie 
erano da ricercarsi nella crisi dei consumi, nei rapporti convenzionali con l’ASL 12 per la Residenza Sanitaria 
Assistita e principalmente, nella crisi finanziaria del Comune di Viareggio poi sfociata nel dissesto dello 
stesso. Nonostante questa concomitanza di cause negative l’Azienda è riuscita da sola e con la propria 
credibilità a superare la situazione. 
 
L’affidabilità dell’Azienda e il giudizio positivo della sua organizzazione è stata da stimolo per 
l’Amministrazione Comunale per l’affidamento di nuovi servizi funzionali alle attività già gestite. Questa 
nuova riorganizzazione è la base per dare stabilità alla ripresa futura dell’Azienda. L’analisi dei dati che 
segue, dimostra che si è avuta l’inversione positiva di tendenza e confermata anche dalle analisi previsionali 
relazionate nel Bilancio di Previsione economico 2015 recentemente approvato. 
 
Le uniche note negative che rimangono sono: 
- i ritardi nei pagamenti del Comune di Viareggio per i servizi ad esso erogati in base ai contratti di servizio 

in essere, attualmente il  credito 2014 e 2015 ammonta ad euro 3.427.316,10, di cui euro 388.000, relativi 
al contributo per la RSA, non impegnato dall’Amministrazione Comunale e quindi dovrà seguire l’iter 
amministrativo del riconoscimento del debito fuori bilancio; 

- la mancata definizione del debito fino al 31.12.2013 con il Comune di Viareggio, ammontante ad euro 
2.154.151, di competenza dell’organo di liquidazione, organo che è stato nominato ed ha iniziato l’attività 
nel corrente mese di aprile; 

- le mancate scelte, come proposte dall’Azienda, in merito allo sviluppo del servizio cimiteriale, nonché la 
revisione del regolamento della tassa dei rifiuti, necessarie per scongiurare una perdita del settore, che, 
purtroppo, si è concretizzata nel corso del 2014.  

 
Il perdurare della situazione finanziaria critica dell’Amministrazione Comunale ci pone sempre in un’elevata 
criticità nei confronti di alcuni nostri principali debitori e non consente il riequilibrio dei flussi finanziari 
dell’attività. Comunque, anche in questo caso, per la credibilità acquisita dall’ l’Azienda, ha consentito di 
stabilizzare il rapporto convenzionale con l’Istituto bancario di riferimento e con i principali fornitori di servizi. 
 
Le considerazioni sulle buone prospettive aziendali sopra esposte, tenuto conto che l’Azienda è Ente 
Strumentale del Comune di Viareggio, sono valide sole se viene mantenuta l’attuale struttura aziendale, 
come si è evoluta e concretizzata alla fine dell’anno 2014 con gli atti deliberativi adottati dal Commissario 
Prefettizio. Con tali atti sono stati affidati all’Azienda: 
- la gestione degli asili nido e la riorganizzazione dei Servizi Ausiliari; 
- il servizio di pulizia degli Immobili di proprietà comunali.  
 
Le nuove gestioni hanno consentito di raggruppare in un unico settore tutti i servizi riferiti alla scuola: 
refezione scolastica, servizi ausiliari, fornitura derrate, gestione nidi e servizi di pulizia; questo consentirà di 
sfruttare le sinergie fra le varie attività, rendendo tutto il settore più efficiente, economico e sostenibile per il 
Comune di Viareggio.  
 
L’aspetto più importante, per il ruolo pubblico che riveste l’Azienda, è che questa nuova impostazione 
aziendale, mettendo in sinergia i singoli servizi, ha evitato esuberi nell’ambito dei settori della refezione 
scolastica, servizi ausiliari e cimiteri ed ha creato i presupposti per una stabilità occupazionale nel tempo, 
che, in questa particolare situazione, è necessaria per l’equilibrio sociale della nostra comunità. 
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Nell’anno 2014, con particolare merito del Consiglio di Amministrazione che non ha modificato gli indirizzi di 
gestione, l’Azienda ha continuato a erogare servizi importanti per la nostra città: 
- il servizio CUP effettuato al centro medico della Migliarina e del Campo d’Aviazione oltre 28.000 

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

dell’Azienda; 
- 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 l’Associazione T.I.A.M.O. 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; 
- l’attuazione della politica del buon samaritano in collaborazione con la Caritas Diocesana di Lucca che ha 

consentito il recupero delle derrate non sporzionate nella refezione scolastica e la fornitura dei pasti alla 
mensa dei poveri; 

- la realizzazione del progetto Regionale “Mangiare Locale si Può” e la continuazione e sviluppo del 
progetto di educazione alimentare “a scuola con gusto” a seguito del quale ASP, per conto del Comune di 
Viareggio, ha realizzato un importante progetto sul pesce che ha consentito 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. 
 
Al riguardo dell’attività gestionale, è doveroso dire che i risultati ottenuti, nell’anno trascorso, sono merito di 
tutta l’organizzazione aziendale, lavoratrici e lavoratori che si sono sentiti coinvolti in prima persona 
nell’attività del servizio erogato per la nostra comunità, ancora più significativo oggi, in quanto tutti hanno 
continuato a credere nella continua azione di sviluppo portata avanti dal Consiglio di Amministrazione, dalla 
Direzione e dai Coordinatori di questa azienda, quindi, un grazie a tutti. 
 
 
Analisi economica generale dell’attività aziendale 
 
Il bilancio chiuso vede un risultato di euro -170.006, il risultato negativo scaturisce dal la prudenziale 
svalutazione del credito verso la Viareggio Patrimonio s.r.l di euro 160.000 e dalla conseguente rilevazione 
delle imposte Irap e Ires. 
 
La svalutazione prudenziale del credito vantato verso la Viareggio Patrimonio di euro 160.000 si è reso 
necessario a seguito di quanto riportato riportato nella relazione del MEF in merito a tale credito:- 
“….si segnala, infine, che, per il credito della Viareggio Patrimonio, non si è proceduto con alcun 
accantonamento, neanche parziale, al fondo di svalutazione crediti. Ciò potrebbe comportare, per le 
ricordate condizioni della Viareggio Patrimonio s.r.l., una potenziale perdita per l’Azienda…….”. 
 
Tenuto conto dell’eccezionalità del fatto amministrativo rilevato, sopra descritto, è importante evidenziare 
che l’Azienda in data 16/01/2015 ha notificato alla Viareggio Patrimonio il ricorso per ingiunzione di 
pagamento della somma di euro 176.000, alla quale la Viareggio Patrimonio ha presentato citazione in 
opposizione con richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e proposizione di domanda 
riconvenzionale. 
 
Tutta questa situazione si verifica nell’anno in cui l’Azienda, sotto l’aspetto gestionale, ha ripreso il cammino 
dello sviluppo, infatti, tutti i risultati economici sono positivi, così come, la situazione finanziaria sta 
ritrovando, anche se lentamente, il suo equilibrio. 
 
Nel rispetto del principio della comparabilità e per dare significato a quanto sopra esposto la tabella che 
segue, rende evidente il risultato conseguito rispetto alla gestione: 
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Bilancio Consuntivo 2013 2014 
Utile Esercizio Ante Imposte 106.741 143.336 
Svalutazione del Credito Viareggio Patrimonio al netta imposte 0 -116.000 
 106.741 27.336 
Imposte dell'esercizio (Irap+Ires) -106.191 -194.831 
Utile/Perdita d'esercizio 550 -167.495 

 
Il risultato di bilancio, negativo per una prudenziale valutazione del credito verso la Viareggio Patrimonio, si 
contrappone ad un importante e positivo risultato della gestione caratteristica, infatti, l’utile operativo lordo è 
passato da euro 365.905 dello scorso anno ad  euro 657.102 del 2014 e mantiene il segno positivo anche 
dopo gli Ammortamenti conseguendo un Utile Operativo netto di Euro 112.578 rispetto al 2013 che chiudeva 
-150.225 euro. 
 
Di seguito si riporta il prospetto di riclassificazione economico generale dell’Azienda nel quale sono 
rappresentati a scalare tutti i risultati della gestione: 
 
  A   B   C   A-B B-C 
  Consuntivo   Consuntivo   Previsione   var.ne var.ne 
  2013 % 2014 % 2014 % +/-% +/-% 
                  
Totale Ricavi 17.406.838 100,00% 17.131.376 100,00% 17.595.037 100,00% -1,61% -2,64% 
                  
Totale Costi consumo/Produzione 10.859.384 62,39% 10.703.471 62,48% 10.966.239 62,33% -1,46% -2,40% 

Margine lordo 6.547.454 37,61% 6.427.904 37,52% 6.628.798 37,67% -1,86% -3,03% 
                  
Totale Costo del lavoro 4.547.826 26,13% 4.374.661 25,54% 4.579.795 26,03% -3,96% -4,48% 

Margine netto 1.999.628 11,49% 2.053.244 11,99% 2.049.003 11,65% 2,61% 0,21% 
                  
Totale servizi e oneri di gestione 1.177.188 6,76% 935.837 5,46% 860.221 4,89% -25,79% 8,79% 
Totale Tributi e Iva indetraibile 306.947 1,76% 309.119 1,80% 293.851 1,67% 0,70% 5,20% 
Totale Canone leasing  149.587 0,86% 151.185 0,88% 160.517 0,91% 1,06% -5,81% 
Totale Costi di Gestione 1.633.722 9,39% 1.396.141 8,15% 1.314.589 7,47% -17,02% 6,20% 

Utile Operativo Lordo 365.905 2,10% 657.103 3,84% 734.414 4,17% 44,32% -10,53% 
                  
Totale Ammortamenti 516.131 2,97% 535.524 3,13% 727.598 4,14% 3,62% -26,40% 
Accantonamenti per rischi 0 0,00% 9.000 0,05% 0   0,00%   

Utile Operativo Netto -150.225 -0,86% 112.579 0,66% 6.816 0,04% 233,44% 1551,63% 
                  
Proventi Patrimoniali 35.552 0,20% 45.311 0,26% 40.408 0,23% 21,54% 12,13% 
Contributi c/impianto rsa 388.000 2,23% 383.328 2,24% 383.328 2,18% -1,22% 0,00% 
Totale Proventi netti 423.552 2,43% 428.639 2,50% 423.736 2,41% 1,19% 1,16% 
Proventi Finanziari Netti -270.672 -1,55% -312.563 -1,82% -310.616 -1,77% 13,40% 0,63% 
Proventi ed oneri straordinari 104.086 0,60% -85.318 -0,50% 0 0,00% 222,00% 0,00% 
Totale oneri netti -166.586 -0,96% -397.882 -2,32% -310.616 -1,77% 58,13% 28,09% 

Utile Esercizio Ante Imposte 106.741 0,61% 143.336 0,84% 119.936 0,68% 25,53% 19,51% 
Svalut.ne netta imposte Vg. P. 0   116.000   0       

Utile Esercizio Ante Imposte 106.741   27.336   119.936       
Imposte esercizio (irap + ires) 0   194.831   0       
Perdita Esercizio  106.741   -167.495   119.936       
 
Dal prospetto di analisi economica dell’attività dell’anno trascorso, si rileva la positività della gestione 
caratteristica, la quale si è concretizzata in precise azioni che hanno consentito di ottenere ottimi risultati pur 
in presenza di riduzioni significative di fatturati, in particolare nel servizio cimiteriale e nel servizio mensa. Il 
fatturato, infatti,  è diminuito del 1,61% passando da euro 17.406 milioni del 2013 ad euro 17.131 milioni del 
2014.  
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Le azioni gestionali, iniziate nel corso del 2013, e concretizzate nel corso dell’anno: 
 
 nel recupero di marginalità, mediante una maggiore efficienza nella produzione dei servizi e una migliore 

gestione dei consumi per l’attività commerciale, questo ha portato ad ottenere un margine lordo aziendale 
del 37,52%  su un fatturato di euro 17.131 milioni del 2014, rispetto al 37,61% su un fatturato di euro 
17.406 milioni del 2013; 

 ottimizzazione delle risorse umane con una maggiore attenzione all’organizzazione del lavoro senza nulla 
togliere alla sicurezza e ai diritti contrattuali, migliorando l’attività amministrativa di ogni singolo settore 
sviluppando sinergie fra gli stessi che hanno portato ad ottenere un margine netto del 12,04% rispetto 
all’11,69% del 2013; 

 riduzione dei costi di gestione, ottenuto rendendo più efficienti le attività amministrative centralizzate che 
hanno consentito una riduzione dei costi di gestione del 17,02% rispetto al 2013 e di ottenere, quindi, un 
Risultato Operativo Lordo del 3,89% rispetto al 2,10% dell’anno 2013, con un incremento del 45,06%; 

 
il Risultato Operativo Netto della gestione caratteristica, quindi, ritorna in positivo per euro 112.579 rispetto al 
2013 in negativo di euro -150.225 con un incremento percentuale a tre cifre. 
 
Dal prospetto sopra esposto si rileva una posizione finanziaria netta ulteriormente aumentata, determinata 
dal costante ricorso all’anticipazione di cassa, alla quale l’Azienda è costretta ad attingere, per far fronte agli 
impegni assunti e a seguito dei mancati pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, come 
evidenziato nell’apposito paragrafo. L’aumento è stato determinato dalla maggiorazione del tasso d’interesse 
praticato in corso d’anno dall’Istituto Bancario di riferimento. 
 
Il risultato aziendale è in miglioramento, in quanto, gli investimenti effettuati sull’attività, degli anni precedenti, 
iniziano a produrre risorse e generare i conseguenti flussi di entrata, così come, se sarà normalizzata la 
rilevante posizione creditoria nei confronti del Comune di Viareggio, la posizione finanziaria netta sarà 
destinata a diminuire. 
 
La relazione fra le due tabelle che seguono, in modo semplice ed esaustivo, evidenzia l’effetto degli oneri 
impropri alla gestione e l’effetto positivo del ritorno degli investimenti, quindi, il riflesso positivo sui risultati 
Aziendali e di conseguenza la diminuzione dei costi che il Comune di Viareggio deve sostenere per i servizi 
svolti: 
 
- la prima mette in evidenza gli effetti diretti ed indiretti dei fattori esterni alla gestione 2012/2014 e quelli 
previsti per l’anno 2015, fattori che sono destinati a ridursi o a essere eliminati a seguito della 
normalizzazione della situazione finanziaria del Comune; 
 

DESCRIZIONE FATTORI NON ATTRIBUIBILI AZIENDA 2012 2013 2014 2015 
- PERDITA DI MARGINE FARMACIE PER MANCANZA LIQUIDITÀ 50.000 130.000 90.000 90.000 
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA E FACTORING 98.525 95.663 127.781 150.000 
- PERDITE HOSPICE 30.000 50.000 0 0 

TOTALE 178.525 275.663 217.781 240.000 
 
- la seconda rappresenta il costo sostenuto dal Comune di Viareggio per i servizi erogati dall’Azienda per gli 
anni 2012/2014 e quelli previsti per l’anno 2015 in base ai Contratti di Servizio, dalla quale si nota la 
riduzione; 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 2013 2014 2015 
FATTURA COMUNE PER GESTIONE RSA 246.445 70.000 0 0 
CONTR.TO C/IMPIANTI - INVEST.TO RSA  266.053 388.000 383.328 253.093 
CONTRATTO PER SERVIZI SOCIALI 841.500 807.000 783.109 783.109 
QUOTA PASTO A CARICO COMUNE - 1,35 0 426.803 366.008 350.978 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        1.354.000 1.691.803 1.532.445 1.387.181 
 
 
In conclusione, l’eliminazione di vari fattori esterni, come sopra evidenziato, che condizionano e continuano 
a condizionare il risultato d’esercizio, la riduzione degli oneri finanziari e il miglioramento della situazione 
finanziaria consentirà di ottenere risultati importanti sia qualitativi che economici in merito alla gestione dei 
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servizi, con una immediata ricaduta positiva sui bilanci del Comune di Viareggio e la piena realizzazione 
della missione Aziendale, cioè quella di erogare servizi di qualità con efficienza, efficacia e economicità.  
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo, mentre sono stati fatti interventi che 
riguardano adeguamenti alle strutture esistenti. Gli importi sono in sintesi di seguito riportati, mentre il 
dettaglio è esposto nella nota integrativa. 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 132.835 
Impianti e macchinari 28.661 
Attrezzature industriali e commerciali 16.335 
Altri beni 2.050 

 
 
Organizzazione e Rapporti con il Personale 

 
L’organizzazione del personale non ha subito variazioni di rilievo nell’ambito dei singoli settori. La 
composizione organica del personale è indicata nella sezione della nota integrativa. 
L’elemento innovativo, sotto il profilo organizzativo, è il recupero di efficienza nel settore amministrativo di 
supporto a tutti i settori aziendali. Tenuto conto della necessità di dare risposta efficace ed efficiente ai nuovi 
adempimenti amministrativi, sono state accentrate tutte le funzioni comuni a ogni settore. Pertanto in 
accordo con il personale e nel rispetto delle forme sindacali, sono state trasferite alcune unità lavorative 
presso la sede centrale a supporto dell’ufficio amministrativo e affari generali. 
Dall’anno 2015, quindi, saranno operativi: 
un ufficio acquisti centralizzato nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia con la messa in funzione 
del nuovo sistema d’acquisto regionale e-Start, Me.Pa. e Consip. 
un ufficio che seguirà tutto il processo documentale per l’eliminazione del supporto cartaceo e realizzare un 
percorso autorizzativo (workflow) di ogni singolo documento; 
un ufficio che seguirà tutta l’attività amministrativa del settore servizi alla scuola. 
Altro importante rilievo, che si è concretizzato a seguito dei nuovi affidamenti, è la condivisione con le 
OO.SS. del settore scuola di un accordo che ha portato al modifica del CCNL del settore scuola passando 
dal Contratto FISM al Contratto ANINSEI. Il passaggio è avvenuto nel rispetto dei diritti acquisiti da ogni 
singolo lavoratore, ma consentirà nel tempo la sostenibilità economica del servizio Asili Nido e scuole 
dell’infanzia. 
I rapporti con tutte le OO.SS. di ogni singolo settore sono buone e il confronto, sulle varie problematiche, si è 
sviluppato in modo corretto e nel rispetto dei rispettivi ruoli.  
 
 
Rapporti con Ente di Riferimento – Comune di Viareggio 

 
I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono disciplinati, dall’art. 114 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; tale contratto è 

in fase di revisione e aggiornamento da parte degli uffici comunali competenti; 
 contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-sanitari; alla data del 31.12.2014 era in fase di 

revisione e aggiornamento da parte degli uffici comunali competenti ed è stato approvato 
successivamente dal CDA con deliberazione n. 5.8.1. del 26.03.2015; 

 contratto di servizio gestione servizi cimiteriali del 06/08/2005; 
 contratto di servizio per la gestione dei servizi ausiliari all’infanzia del 01/09/2006 sostituito dal nuovo 

contratto approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 31.12.2014 e ratificato 
dall’Azienda. Il nuovo contratto ricomprende tutti i servizi del comparto scuola comunale 0-6 anni; 

 contratto di servizio di pulizia immobili comunali, servizio affidato all’Azienda con deliberazione n. 41 del 
31.12.2014 in fase di approvazione. 

 
I rapporti di debito e credito sono ampiamente illustrati nelle sezioni specifiche della nota integrativa. 
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 
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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 2014, 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 dei saldi, l’azienda, nella persona della Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, si è attivata 
con gli uffici competenti del Comune. 
 
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei crediti verso il Comune di Viareggio alla data del 31.03.2015: 
 

CREDITI VERSO COMUNE DI VIAREGGIO FATTURE 
EMESSE AL 31/03/2015 

COMP.ZA 
2013 

COMP.ZA 
2014 

COMP.ZA 
2015 TOTALE 

SERVIZI VARI E PULIZIE 124.781 0 65.802 190.584 
FORNITURE ASILI NIDO (FARMACIE) 422 4.321 0 4.743 
FORNITURE ASILI NIDO (MENSA) -1.177 10.472 0 9.294 
FORNITURA SOCIALE  LUBRANO A. 1.817 0 0 1.817 
FORNITURE PRIMA INFANZIA 1.619 0   1.619 
PUBBLICA ISTRUZIONE 12.513 11.308 209.580 233.401 
SERVIZI SOCIALI RSA 480.788 383.330 28.912 893.030 
SERVIZI AUSILIARI 58.241 67.963 352.814 479.018 
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 843.858 0 195.777 1.039.635 
COMUNE DI VIAREGGIO C/IMPIANTI RSA 2012 266.054 0   266.054 
PARTITE ACCREDITARE. REG. TRASP. SOC. 12.525 0   12.525 
CREDITI MENSA A.S. 2008/2009 - LEGALI 26.293     26.293 
CREDITI MENSA A.S. 2010/2011 55.049 0   55.049 
CREDITI MENSA A.S. 2009/2010 43.517 0   43.517 
CREDITI MENSA A.S.2011/2012 68.875 0   68.875 
RESIDUO SERVIZI SADU ADI ANTICIPATI 76.944     76.944 
CREDITI MENSA A.S. 2012/2013  82.036     82.036 
CREDITI MENSA A.S. 2013/2014 IN CESSIONE   87.998   87.998 
  2.154.155 565.392 852.886 3.572.434 

 
dalla tabella  sopra esposta si evidenzia: 
- il saldo alla data del 2013 di euro 2.154.155 di competenza dell’organo di liquidazione nominato a seguito 
del dichiarato dissesto da parte dell’Amministrazione Comunale. Al momento che si scrive è stato dichiarato 
il credito nella procedura di liquidazione e presentata tutta la documentazione a supporto; 
- per quanto riguarda l’anno 2014 rimane da saldare, come importo significativo, il contributo c/impianti RSA 
iscritto in bilancio per euro 383.330 sulla base di quanto indicato nel Bilancio di Previsione 2014 e come 
convenuto in ripetuti incontri con i responsabili dei rispettivi Uffici Sociale e Ragioneria. Della cosa si è 
parlato anche in incontri ufficiali con il Ragioniere Capo oggi pro tempore Dott. Luca Lazzarini Segretario 
Comunale e i Sub Commissari attualmente in carica; 
- per quanto riguarda la Refezione Scolastica e i servizi ausiliari gli impegni del Comune sono superiori 
rispetto alle spese sostenute, pertanto, trova copertura anche l’integrazione della fattura emessa al 
31.12.2014 di euro 32.000 per i maggiori costi sostenuti a seguito delle proteste sull’aumento delle tariffe, 
messe in atto dai genitori, che hanno comportato minori pasti. Trova anche copertura l’importo degli insoluti 
mensa ceduti al Comune ai sensi del contratto di servizio. Tutto ciò è stato esposto in una riunione presso la 
sede comunale alla presenza dei due Sub Commissari Prefettizi in carica, del Segretario Generale, del  
Dirigente e dei funzionari della Pubblica istruzione. 
 
L’Azienda infine ha adempiuto formalmente, quanto disposto dallo Statuto a: 
 approvare il Bilancio di Previsione 2014 e Piano Programma 2014 – 2016, di cui alla deliberazione n. 

6.2.1. del 07.03.2014, trasmesso in data 17.03.2014 prot. n. 405; 
 approvare il Bilancio Consuntivo 2013, di cui alla deliberazione n. 11.1.1. del 28.05.2014 e trasmesso in 

data 10.06.2014 prot. n.754; 
 inviare e discutere la semestrale economica dell’Azienda, di cui alla lettera protocollo n. 1022 del 

29.08.2015; 
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 sollecitare il pagamento dei crediti, gli adempimenti contrattuali, statutari e ogni altra evidenza funzionale 
all’attività dell’Azienda in rapporto con l’A.C. di cui alle formali comunicazioni inserite al protocollo 
aziendale. 

 
Infine si evidenzia la questione della cessione dei crediti, di cui alla determina dirigenziale n.999 del 
17.06.2014 alla quale abbiamo risposto contestandole la legittimità di cui al protocollo aziendale n. 1235 del 
16.10.2014. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del C.C. 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
 
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 quanto definito dal Consiglio di 
Amministrazione, dalle disposizioni della direzione alla funzione Amministrativa e in linea con le procedure 
definite dalla funzione Amministrativa dell’Azienda. Le procedure adottate definiscono le categorie di rischio 
e per ciascun tipo di transazione e/o strumento, ne specificano modalità e limiti operativi.  
 
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. In quanto ai crediti 
per quasi il 85% sono verso Enti pubblici in particolare Comune di Viareggio, Comuni della Versilia e Asl 12. 
Ovviamente, considerato quanto già espresso in merito alla situazione in cui verte l’A.C. e le sue collegate, si 
rileva la dilatazione senza la definizione di scadenze precise dei pagamenti, ma non il rischio di inesigibilità 
del credito. 
Si rileva, come già in precedenza dettagliato, che si è proceduto all’accantonamento prudenziale del totale 
credito numerario vantato verso la società di euro 160.000. 
Per quanto riguarda i crediti verso gli utenti della refezione scolastica, gli stessi, come disposto dal contratto 
di servizio in essere, sono ceduti al Comune di Viareggio, quindi non rientrano nei crediti a rischio. 
Gli unici crediti soggetti a rischio, sono i crediti per la gestione delle lampade votive, per i quali trova 
capienza il relativo fondo di svalutazione. 
I crediti definiti a rischio, come da indicazione ricevuta dal Collegio dei Revisori, sono stati opportunamente 
svalutati come evidenziato nella presente relazione. 
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.  
Il valore contabile del fondo di svalutazione per il corrente anno è stato incrementato per un importo di euro 
9.000, portando il valore complessivo del Fondo ad euro 30.410. 
La singola posizione significativa, Viareggio Patrimonio s.r.l. di euro 160.000, per la quale si è rilevato 
un’oggettiva condizione di inesigibilità totale, è stata oggetto di svalutazione individuale. 
 
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 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.  
 
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 2014, all’utilizzo di strumenti finanziari. 
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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 scadenziari e 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, ma, purtroppo, 
l’indeterminatezza dei pagamenti dell’Amministrazione Comunale non ha consentito e non consente una 
pianificazione puntuale dei flussi finanziari. 
Il rischio di liquidità rimane elevato ma sotto controllo e ciò consente di affermare che, la lenta 
normalizzazione dei flussi di entrata da parte del Comune di Viareggio, comporterà la diminuzione 
dell’attuale rischio. Questo miglioramento consentirà di normalizzare il rapporto convenzionale con l’Istituto 
Bancario di riferimento, attualmente in proroga. Inoltre, consentirà di eliminare l’altro elemento critico, cioè 
l’impossibilità di accesso al credito a medio lungo periodo. Questo è dovuto ai bandi andati deserti, a causa 
delle difficoltà finanziarie dell’Ente di riferimento, per il reperimento di risorse da destinare agli investimenti 
realizzati. 
Proprio per l’elevato rischio di liquidità l’Azienda ha mantenuto attiva la Gestione Patrimoniale conservativa, 
iscritta in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie, riferita a disponibilità liquide e/o titoli facilmente 
smobilizzabili. Tale risorsa finanziaria, anche se non vincolata propriamente al T.F.R., veniva appostata a 
garanzia dello stesso secondo la logica del buon padre di famiglia. Il valore di mercato alla data che si scrive 
attestato in euro 699.988.  
Il mantenimento di tale disponibilità, opera un positivo effetto valutativo finanziario, in quanto da credibilità ai 
piani di tesoreria ed alla gestione dei flussi di entrata e di uscita. 
 
Rischi di contenzioso 
Con riferimento ad un eventuale contenzioso, come risulta da relazione del nostro legale, alla data del 2014 
e primi giorni del 2015 risultano aperte le seguenti pratiche: 
 questione sollevata dal precedente Collegio dei Revisori in merito alla definizione dei loro compensi. La 

questione è stata sviluppata nelle ragioni logiche degli atti e non compete all’Azienda 
 decreto ingiuntivo a recupero del credito nei confronti della Viareggio Patrimonio per la risoluzione del 

contrattuale, di cui all’atto 2553 del 10.12.2014; 
 decreto ingiuntivo Cooperativa Di Vittorio, alla quale l’ Azienda ha opposto ricorso; 
 decreto Pellegrini per concessione cimiteriale. 
 
 
Informazioni generali 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione si ritiene 
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
L’Azienda ha ottemperato: 

- 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 è stato approvato il Piano anticorruzione 
(PAN) e il Codice di comportamento dei dipendenti; 

L’Azienda al momento ha sospeso, in attesa di approfondire l’impatto organizzativo e per impossibilità di 
dedicare le risorse umane necessarie per lo sviluppo, le attività propedeutiche per dotarsi di un modello 
conforme al D.Lgs. 231/01. 
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 per la sua adeguatezza all’organizzazione dell’attività. 
L’Azienda è in regola in materia Privacy in conformità alla normativa vigente. 
 
L’Azienda in merito agli adempimenti di carattere generale sul Personale comunica che: 
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 non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
Il Clima sindacale è buono e nel rispetto dei ruoli si sono sviluppati rapporti di condivisione sulle varie 
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materie contrattuali affrontate. 
Nel corso dell’esercizio è stato approvato ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 il Codice di 
Comportamento dei dipendenti, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20.8.1. del 
05.11.2014. 
Nel corso dell’esercizio la nostra Azienda ha effettuato il mantenimento delle procedure conseguenti alla 
certificazione OHSAS 18001:2007 (certificato del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)  
ottenuto in data 12.07.2013.  
 
In merito al rispetto dell’ambiente si comunica che 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 e a 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; 
- si stanno utilizzando automezzi n.3 furgoni e n. 3 auto ad l’alimentazione a metano. 
A seguito di un evento calamitoso avvenuto nei primi mesi del 2015, sarà eliminato circa 500 mq. di amianto 
presso il Cimitero Comunale di Viareggio. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
I fatti di rilievo che sono accaduti dopo la chiusura sono stati esposti nella nota integrativa. In questa 
relazione si rilevano esclusivamente, le delibere adottate dal Commissario Prefettizio alla data del 
31.12.2014 relativamente all’affidamento della gestione nidi e servizio di pulizia. Come già specificato questi 
affidamenti rappresentano per l’Azienda fonte di stabilità sia  per l’attività sia per quanto riguarda la 
salvaguardia dei livelli occupazionali, in particolare del settore scuola. 
 
Si rileva però che i nidi trovano impegno finanziario solo fino al 30.06.2014 e dovrà essere confermato dalla 
nuova compagine politica in via di elezione. 
 
Altra nota importante è pervenuta la relazione conclusiva dell’ispezione MEF avuta nel corso del 2014, da 
tale relazione non emergono fattori critici riguardanti l’attuale gestione, in quanto quelli rilevati, trovano 
puntualmente risposta o sono già stati superati dalle nuove impostazioni organizzative. 
 
La relazione conferma che le difficoltà dell’ultimo triennio, difficoltà ancora in corso, dipendono 
esclusivamente dall’Amministrazione Comunale, la quale ha disatteso completamente le norme legislative e 
statutarie che regolano la dinamica di approvazione dei bilanci e dei rapporti. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Per effetto di quanto previsto e disciplinato dall’articolo 35, comma 3, secondo capoverso del vigente Statuto 
dell’Azienda, alla perdita sofferta al termine dell’esercizio in commento sarà data totale, e immediata 
copertura mediante equivalente della Riserva Statutaria che, alla data di chiusura dell’esercizio 2014, è 
iscritta in bilancio per euro 236.700. 
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Sezione 2 - analisi Patrimoniale e finanziaria 
 
Stato patrimoniale riclassificato 

 
Dal corrente anno si è proceduto, considerata l’importanza che riveste la situazione finanziaria dell’Azienda, 
a riclassificare in modo analitico le voci dell’attivo e del passivo in modo da rendere più puntuale l’analisi e 
da legarla all’effettiva situazione patrimoniale. Questo sviluppo consente di mettere in risalto le azioni 
positive messe in atto dalla gestione e, quindi, di evidenziare la capacità dell’attività aziendale a riportare in 
equilibrio i flussi finanziari.   

 
ATTIVO 31/12/2014 % 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

         
Attività disponibili 7.339.070 25,76% 7.937.905 26,96% 9.508.278 30,90% 7.656.427 33,03% 
         
- Liquidità immediate 670.042 2,35% 431.709 1,47% 654.835 2,13% 1.714.926 7,40% 
- Crediti v/clienti 2.161.242 7,59% 2.712.508 9,21% 2.647.715 8,61% 1.553.589 6,70% 
- Crediti v/Comune 3.427.316 12,03% 3.864.501 13,13% 4.355.655 14,16% 2.505.219 10,81% 
- Crediti v/altri 288.193 1,01% 220.657 0,75% 957.006 3,11% 712.938 3,08% 
- Rimanenze finali 792.277 2,78% 708.530 2,41% 893.067 2,90% 1.169.755 5,05% 

         
Attività fisse 21.153.625 74,24% 21.499.971 73,04% 21.259.020 69,10% 15.522.306 66,97% 
         
- Immobilizzazioni immateriali 3.132.831 11,00% 3.195.739 10,86% 148.734 0,48% 94.867 0,41% 
- Immobilizzazioni materiali 17.091.097 59,98% 17.374.615 59,02% 20.416.660 66,36% 14.728.618 63,54% 
- Immobilizzazioni finanziarie 929.697 3,26% 929.617 3,16% 693.626 2,25% 698.821 3,01% 

         
Capitale investito 28.492.695 100,00% 29.437.876 100,00% 30.767.298 100,00% 23.178.733 100,00% 

         
         
PASSIVO 31/12/2014 % 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

         
Debiti a breve 14.210.828 49,88% 14.181.499 48,17% 14.717.289 47,83% 10.518.180 45,38% 
         
- Debiti v/banca - anticip.ne 3.486.067 12,23% 3.586.058 12,18% 3.488.820 11,34% 2.965.776 12,80% 
- Debiti v/banca - mutui 885.443 3,11% 853.248 2,90% 695.426 2,26% 0 0,00% 
- Debiti differiti v/fornitori correnti 5.805.535 20,38% 8.286.181 28,15% 9.270.055 30,13% 6.763.263 29,18% 
- Debiti differiti fornitori concordati 2.687.000 9,43% 484.000 1,64% 484.000 1,57% 0 0,00% 
- Debiti verso Comune 39.040 0,14% 39.040 0,13% 39.040 0,13% 0 0,00% 
- Debiti verso altri e contabili 1.307.743 4,59% 932.972 3,17% 739.948 2,40% 789.141 3,40% 

         
Debiti a medio/lungo 12.339.700 43,31% 13.146.248 44,66% 13.939.514 45,31% 10.550.167 45,52% 
         
- Debiti verso banche - mutui 7.075.096 24,83% 7.969.090 27,07% 8.956.772 29,11% 9.577.624 41,32% 
- T.F.R. 881.059 3,09% 951.072 3,23% 934.810 3,04% 952.466 4,11% 
- Debiti verso fornitori 2.604.792 9,14% 2.451.241 8,33% 2.247.000 7,30% 0 0,00% 
- Debiti verso Comune 9.889 0,03% 9.421 0,03% 8.508 0,03% 7.540 0,03% 
- Debiti partite contabili 1.768.864 6,21% 1.765.424 6,00% 1.792.424 5,83% 12.537 0,05% 

         
Mezzi propri 1.942.167 6,82% 2.110.129 7,17% 2.110.495 6,86% 2.110.386 9,10% 

         
Fonti del capitale investito 28.492.695 100,00% 29.437.876 100,00% 30.767.298 100,00% 23.178.733 100,00% 
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Analisi struttura patrimoniale 
 

Premessa necessaria per interpretare la situazione patrimoniale dell’Azienda è la sua costituzione pubblica, 
l’Azienda eroga servizi e rinveste le risorse prodotte in minori costi per l’Amministrazione Comunale con il 
vincolo del pareggio di bilancio. In base a questa premessa, l’incremento dei mezzi propri può avvenire 
solamente o con dotazione dell’Ente Riferimento, a diversità di quanto è avvenuto dal 1948 al 1995 quando, 
per norma statutaria, gli utili erano destinati per l’85% al Comune e il 15% accantonato a riserve. Infatti, 
l’attuale patrimonio netto dell’Azienda è stato creato esclusivamente con risorse prodotte dall’Azienda, mai 
l’Amministrazione ha versato capitale all’Azienda. Tutto il patrimonio è stato creato con risorse proprie 
dell’Azienda. 
Questa doverosa premessa è necessaria per capire ed interpretare in modo corretto l’analisi patrimoniale di 
seguito illustrata e le strategie adottate e da adottare per recuperare l’equilibrio finanziario. 
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AZIENDA SP 31/12/2014

Pe
rc

en
tu

al
i

Stato PatrimonialeStato Patrimoniale

 
 
La struttura patrimoniale ha subito una variazione del (3,21) % pari a Euro (945.181) mentre le 
immobilizzazioni nette subiscono una variazione del (1,61) % pari a Euro(346.346) 
Il patrimonio netto ha subito una variazione del (-7,96) % pari a Euro (167.962). 
La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico. 

 
Il grafico in modo semplice mette in risalto la problematica finanziaria dell’Azienda, infatti, sono evidenti due 
aspetti conseguenti l’uno all’altro, la non attinenza delle fonti di capitale al capitale investito, questo genera di 
conseguenza un eccessivo indebitamento corrente che rende critica la posizione finanziaria dell’Azienda. 
 
La problematica finanziaria dell’Azienda, come sempre esposta negli atti fondamentali dell’Azienda e 
spiegata a tutti i livelli istituzionali, è scaturita dalla concomitanza dei seguenti fattori: 
- crisi finanziaria del Comune di Viareggio che nasce nell’anno 2011; 
- impossibilità dell’Ente nel corso del 2012 ad attingere al credito Cassa Depositi e Prestiti; 
- ritardo dei pagamenti da parte del Comune di Viareggio dal 2011 in avanti; 
- conseguente irrigidimento degli Istituti bancari verso la concessione di finanziamenti all’Azienda – dal 2012; 
 
L’elemento che ha reso ancora più grave la situazione è stata l’impotenza dell’Azienda a trovare un 
interlocutore nell’ambito del proprio Ente di riferimento, che, riuscisse a concretizzare precisi atti 
amministrativi  per dare agli Istituti bancari credibilità alle azioni di sviluppo dell’Azienda. Elemento rilevante 
è la mancata approvazione da parte dell’Ente, nei tempi e modi previsti, degli atti fondamentali previsti dalla 
legge e dallo Statuto dell’Azienda: Bilancio di Previsione, Piano Programma Pluriennale e Bilancio 
Consuntivo. Questo in parte ha influito su: 
- bandi di gara deserti per richiesta finanziamenti per far fronte ad investimenti anno 2011 fino ad oggi per 
irrigidimento del mondo bancario alla concessione di credito; 
- gara deserta per la convenzione di cassa e mancata proroga con impossibilità ad incremento 
dell’anticipazione di cassa. 
 
Il Prospetto di riclassificazione sopra esposto, conferma lo stretto collegamento alla situazione critica del 
Comune di Viareggio con lo squilibrio finanziario dell’Azienda che è iniziato con l’anno 2011. Il credito verso 
il Comune, infatti, passa dal già critico valore del 2011 di euro 3 milioni alla media di 4,5 milioni negli anni 
successivi, di conseguenza aumenta il ricorso all’anticipazione bancaria e il debito verso i fornitori. 
Quest’ultimo anche per debiti riferiti a obbligazioni legate a investimenti, situazione purtroppo inevitabile, che 
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però nel tempo ha dimostrato la credibilità e la capacità dell’Azienda a produrre e sostenere i flussi 
necessari.  
 
Tutto questo ha generato uno squilibrio ed una inappropriatezza delle fonti rispetto agli impieghi e il 
conseguente aumento dell’indebitamento nel breve periodo. La tabella degli indici sotto rappresentata 
evidenzia l’analisi effettuata. Comunque, come espresso nella relazione sulla gestione, già da questi indici si 
nota un’inversione di tendenza a significare che l’attività sta ritrovando il suo equilibrio, pur con i limiti esposti 
in premessa: 
 
ANALISI PATRIMONIALE 
 

Composizione degli impieghi: 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

- rigidità degli impieghi 70,98 69,88 66,84 63,95 

- elasticità degli impieghi 29,02 30,12 33,16 36,05 

- indice elasticità impieghi 40,89 43,11 49,61 56,36 

- incidenza debiti a breve 35,86 43,36 43,86 41,97 

- incidenza debiti a M/L 46,53 40,30 41,05 45,46 

- autonomia finanziaria 6,82 7,17 6,86 9,10 

- grado di capitalizzazione 0,07 0,08 0,07 0,10 

 
 
 
Analisi Situazione Finanziaria 

 
L’Analisi di seguito effettuata, sulla base della situazione patrimoniale riclassificata e tenuto conto del ruolo 
pubblico dell’Azienda, consente di evidenziare il miglioramento della situazione rispetto all’anno 2013 e gli 
effetti delle azioni intraprese dall’Azienda per riportare la gestione in equilibrio finanziario. 
 
L’Azienda nel corso del 2014 ha portato a compimento la ristrutturazione di alcuni debiti verso fornitori molto 
significativi, mentre altri sono ancora in corso definizione, che hanno consentito e consentono di migliorare la 
situazione finanziaria dell’Azienda. Nel prospetto riclassificato fra i debiti di M/L periodo sono state 
considerate le seguenti voci:  
- Debiti v/fornitori per euro 2.604.000 che corrispondo al valore debiti oltre i 12 mesi, costituiti da dilazioni già 
sottoscritte con l’ASL 12, per l’acquisto dell’Immobile della RSA euro 2.247.000 e con la Società di 
Costruzione Cinquegrana s.r.l. per euro 1.300.000; 
- Debiti v/fornitori differiti per euro 2.687.000, corrispondente ad accordi o azioni transattive intraprese con i 
fornitori che consentiranno una rateizzazione nel medio e lungo periodo del debito. 
 
Questa operazione porta vicino al riequilibrio la liquidità secondaria, cioè la capacità dell’Azienda di fare 
fronte con il capitale disponibile ai debiti a breve detratta, ovviamente, l’anticipazione di cassa per le 
considerazione dette. Così come, se, nel corso del 2015, avremo da parte dell’organo di liquidazione del 
Comune di Viareggio lo sblocco dei crediti, il miglioramento finanziario conseguente ci potrebbe consentire 
di chiudere l’anticipazione di cassa con un finanziamento di lungo periodo e riequilibrare così, anche la 
liquidità primaria, cioè la capacità di far fronte con le somme liquide i debiti a breve. 

 
 

Indici finanziari 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
     
Liquidità primaria 0,7067 0,5668 0,6391 0,7228 
Liquidità secondaria 0,7175 0,6474 0,7168 0,7944 
     
Indice di copertura 0,8390 0,7652 0,8040 0,8541 
Indice di disponibilità 0,7175 0,6474 0,7168 0,7944 
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La considerazione appena fatta, tiene conto che l’Azienda nel corso di questi anni, dal 2011 ad oggi, ha 
subito un costante ritardo dei pagamenti del Comune di Viareggio per oltre 4 milioni di euro e il mancato 
finanziamento di lungo periodo per gli investimenti effettuati per 3,5 milioni (2.250.000 immobile ASL 12 e 
lavori completamento RSA 1.250.000), infatti, il valore necessario a riequilibrare la situazione finanziaria 
dell’Azienda è pari a detto importo come dimostra chiaramente la simulazione degli indici che segue: 
 

Indici finanziari 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
     
Liquidità primaria 1,0121 0,5668 0,6391 0,7228 
Liquidità secondaria 1,0213 0,8770 0,9495 1,1063 
     
Indice di copertura 1,1988 0,7652 0,8040 0,8541 
Indice di disponibilità 1,0213 0,9092 0,9619 1,0763 
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Sezione 3 – Analisi economica dei settori aziendali 
 
 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

   DENOMINAZIONE CONTO                
CONSUNTIVO 

2014 Farmacia 
Servizio 
Mensa 

 
Servizi 

Ausiliari 
Servizi 
Sociali RSA Cimiteri 

            
RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO      708.900 704.771 4.129 0 0 0 0 
            
ACQUISTI PRODOTTI MEDICINALI         7.568.080 7.568.080 0 0 0 0 0 
            
ACQUISTO E PRESTAZIONI SERVIZIO 3.377.946 35.210 1.225.132 21.000 677.469 1.376.293 42.842 
            
COSTI PERSONALE DIPENDENTE           4.374.661 2.367.041 752.578 809.631 71.068 24.000 350.343 
            
GODIMENTO BENI DI TERZI              183.359 162.011 4.380 0 0 16.308 660 
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 139.619 67.760 23.916 0 54 29.255 18.634 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            400.303 152.918 12.578 0 24.261 149.973 60.573 
SPESE DI GESTIONE                    722.422 424.925 134.358 11.697 10.242 86.684 54.515 
            
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI        507.194 150.879 27.269 0 27.897 238.337 62.812 
            
QUOTE AMMORTAMENTO 562.524 146.720 93.170 0 781 228.855 92.999 
ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI 9.000 9.000 0 0 0 0 0 
            
ONERI STRAORDINARI                   97.642 52.164 6.180 0 0 28.626 10.671 
COSTI DI RETTIFICA RICAVI            45.454 24.848 7.637 0 0 12.964 4 

TOTALE COSTI                         18.697.101 11.866.326 2.291.327 842.328 811.772 2.191.295 694.053 

           
RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.131.376 11.276.004 1.929.869 858.713 791.589 1.612.505 662.697 
           
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 772.944 67.527 103.066 0 1.000 601.351 0 
PROVENTI FINANZIARI                  3.607 91 3.490 0 0 1 25 
PROVENTI PATRIMONIALI                45.311 45.311 0 0 0 0 0 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            82.229 55.675 17.131 0 0 0 9.423 
           
PROVENTI STRAORDINARI                12.323 4.863 3.453 0 0 919 3.089 
           
RIMANENZE FINALI 792.647 788.452 644 0 0 850 2.701 
           

  18.840.437 12.237.921 2.057.653 858.713 792.589 2.215.627 677.935 

UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         143.336 371.596 -233.674 16.384 -19.184 24.331 -16.118 

SVALUT.NE CREDITO VIAREGGIO PATRIMONIO  -160.000        

UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE -16.664             

IRAP ESERCIZIO -117.536        
IRES ESERCIZIO -33.295        

PERDITA D'ESERCIZIO -167.495             
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TABELLA RIEPILOGO COSTI 
CONTRATTI SERVIZIO 

 
COMUNE DI VIAREGGIO 

 
 

CONTRATTI DI SERVIZIO - COMUNE COSTO 2014 Farmacia 
Servizio 
Mensa 

 
Servizi 

Ausiliari 
Servizi 
Sociali RSA Cimiteri 

CONTRATTO SERVIZIO S. SOCIALI 783.110 0 0 0 783.110 0 0 
CONTRATTO DI SERVIZIO RSA 383.328 0 0 0 0 383.328 0 
CONTRATTO DI SERVIZIO S. AUSIL.RI 858.713 0 0 858.713 0 0 0 
CONTRATTO DI SERVIZIO MENSA (*) 919.370 0 919.370 0 0 0 0 

UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         2.944.520 0 919.370 858.713 783.110 383.328 0 
 
 
Le analisi specifiche della gestione dei singoli settori sono riportate nelle rispettive sezioni, di seguito si 
dettaglia il costo del singolo contratto di servizio: 
 
Contratto di servizio del settore mensa: valore impegnato dal Comune di Viareggio euro 980.000;  
 
Il costo dell’esercizio messo a carico del Comune pari ad euro 919.370, corrisponde a: 
- pasti a carico del Comune per utenti che usufruiscono dell’esenzione totale e di quella parziale, più i pasti 

degli insegnanti ed educatori, per un totale di euro 553.360; 
- integrazione pasti per la quota di euro 1,35, pari ad euro 366.008. 

Si precisa che il costo non comprende il valore degli insoluti dell’anno scolastico 2013-2014 in fase di 
cessione, che oggi ammonta a complessivi euro 85.001,70. 
 
Contratto Servizio Ausiliari: valore impegnato dal Comune di Viareggio euro 1.031.864,50. 
 
Servizi Ausiliari Nidi – 0-3 anni 
Servizi Ausiliari scuole materne 
Servizio Derrate Asili Nido 
 
Contratto Servizio per Servizi Sanitari e Socio Assistenziali: valore impegnato dal Comune di Viareggio per 
l’erogazione dei servizi sociali territoriali euro 802.917,72 comprensivi di iva. 
Per il servizio relativo alla RSA il Comune di Viareggio, a seguito della presentazione del nostro bilancio di 
previsione, vedasi protocollo n.405 del 17.03.2014, non ha provveduto ad impegnare alcuna spesa pertanto 
il valore indicato in tabella è da considerarsi debito fuori bilancio. 
 
I costi dei Servizi Sociali Territoriali, sono inerenti all’erogazione dei seguenti servizi, oltre ai relativi costi per 
la gestione ed organizzazione: 
Assistenza Domiciliare e Sostegno all’handicap 
Consegna Pasti 
Sostegno Scolastico 
Trasporto Handicap 
Educativa Territoriale 
 
I costi riguardanti la RSA corrispondono a quanto previsto in sede di previsione e corrisponde alle quote di 
ammortamento e finanziamento della struttura. 
 
Si precisa che gli importi indicati nel prospetto, per la caratteristica economica degli stessi, non comprendo 
l’IVA per i servizi soggetti all’imposta. 



AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  Pagina 18 

SETTORE FARMACIA 
 
 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO SETTORE FARMACIA 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2014 - 2013 E PREVISIONE 2014 

  A   B   C   A-B B-C 
  CONSUNTIVO   CONSUNTIVO   Previsione   var.ne var.ne 
  2013 % 2014 % 2014 % +/-% +/-% 
                  
Vendite Contanti 7.500.193,68 66,25% 7.527.779,87 66,76% 7.411.000,00 65,37% 0,37% 1,58% 
Vendite Ricette 2.927.700,55 25,86% 2.888.760,43 25,62% 3.060.000,00 26,99% -1,33% -5,60% 
Vendite C/Fattura 893.963,69 7,90% 859.463,60 7,62% 865.800,00 7,64% -3,86% -0,73% 
Prestazioni di servizio 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Vendite Nette 11.321.857,92 100,00% 11.276.003,90 100,00% 11.336.800,00 100,00% -0,41% -0,54% 
                  

Rimanenze Iniziali 890.403,64 7,86% 704.771,07 6,25% 0,00 0,00% -20,85% 0,00% 
Acquisti su Piazza 5.597.972,82 49,44% 5.297.267,79 46,98% 5.838.882,23 51,50% -5,37% -9,28% 
Acquisti Fuori Piazza 1.861.703,01 16,44% 2.270.811,81 20,14% 1.681.920,60 14,84% 21,97% 35,01% 
Rimanenze Finali 704.401,46 6,22% 788.451,51 6,99% 0,00 0,00% 11,93% 0,00% 

Totale Consumi 7.645.678,01 67,53% 7.484.399,16 66,37% 7.520.802,83 66,34% -2,11% -0,48% 
                  

Margine Lordo 3.676.179,91 32,47% 3.791.604,74 33,63% 3.815.997,17 33,66% 3,14% -0,64% 
                  
Personale diretto Farmacia 1.780.068,90 15,72% 1.681.824,37 14,92% 1.727.531,61 15,24% -5,52% -2,65% 
Personale diretto Magazzino 183.359,26 1,62% 186.956,49 1,66% 180.953,92 1,60% 1,96% 3,32% 
Costo del lavoro indiretto 452.761,04 4,00% 498.259,81 4,42% 527.876,95 4,66% 10,05% -5,61% 
Totale Costo del lavoro 2.416.189,20 21,34% 2.367.040,67 20,99% 2.436.362,48 21,49% -2,03% -2,85% 
                  

Margine Netto 1.259.990,71 11,13% 1.424.564,07 12,63% 1.379.634,69 12,17% 13,06% 3,26% 
                  

----- spese di gestione 612.045,67 5,41% 530.200,48 4,70% 612.604,36 5,40% -13,37% 
-

13,45% 
----- Canoni Leasing 134.507,72 1,19% 136.137,03 1,21% 140.499,04 1,24% 1,21% -3,10% 
----- Tributi IMU e TIA 76.686,83 0,68% 78.132,47 0,69% 71.986,00 0,63% 1,89% 8,54% 
Totale Spese di gestione  823.240,22 7,27% 744.469,98 6,60% 825.089,40 7,28% -9,57% -9,77% 
                  

Utile Operativo Lordo 436.750,49 3,86% 680.094,09 6,03% 554.545,29 4,89% 55,72% 22,64% 
                  
Ammortamenti 133.986,15 1,18% 146.719,50 1,30% 132.008,99 1,16% 9,50% 11,14% 
Accantonamenti per rischi 0,00 0,00% 9.000,00 0,00% 0,00       
                  

Utile Operativo Netto 302.764,34 2,67% 524.374,59 4,65% 422.536,30 3,73% 73,20% 24,10% 
                  

Proventi Finanziari Netti -69.545,60 -0,61% -150.788,33 -1,34% -188.695,00 -1,66% 116,82% 
-

20,09% 
Proventi Patrimoniali 35.552,00 0,31% 45.311,00 0,40% 40.408,00 0,36% 27,45% 12,13% 

Proventi ed oneri straordinari 130.438,83 1,15% -47.301,47 -0,42% 0,00 0,00% 
-

136,26% #DIV/0! 
                  
Utile/Perdita netta 399.209,57 3,53% 371.595,79 3,30% 274.249,30 2,42% -6,92% 35,50% 
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L’andamento della gestione, del settore, è stato positivo, infatti, nel corso del 2014 si è avuto un risveglio sui 
consumi, segnale di uscita dalla crisi che ci ha attanagliato in questi ultimi anni, e ancora più evidente sono 
stati i risultati della gestione sotto l’aspetto della riorganizzazione degli acquisiti in funzione 
dell’ottimizzazione della gestione delle scorte.  
 
Analizzando i dati si evidenzia che il 2014 ha avuto 7 giorni di apertura in meno rispetto al 2013, nonostante 
ciò il fatturato è diminuito solo dello 0,41% rispetto al 2013. Se però guardiamo la vendita media giornaliera 
questa è cresciuta rispetto al 2013 del 1,21%, in valore assoluto passando da euro 5.828/gg ad euro 
5.899/gg, incremento determinato esclusivamente dalla crescita delle vendite per contanti, rispetto alle 
vendite con ricetta il cui valore medio è sempre in calo nel 2014 si è attestato ad un valore netto di euro 
11,88. Su questo ultimo dato influisce costantemente la politica della distribuzione diretta dell’ASL 12 ed il 
calo dei prezzi di riferimento.  
 
L’effetto positivo, invece, della riorganizzazione degli acquisti si concretizza con un netto ed evidente  
recupero del margine lordo, che rispetta incrementa del 3,14% sul 2013. Migliora, il margine netto per effetto 
dell’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e anche a seguito del pensionamento di un Direttore di 
Farmacia sostituito parzialmente. Migliora, infine, l’utile operativo netto a dimostrazione dell’opera di 
contenimento sui costi di gestione. 
 
In merito ai costi di gestione, abbiamo riclassificato la voce in modo da evidenziare, i canoni leasing e il 
carico dei tributi locali. Questo consente di avere contezza dell’andamento della voce di costo per i prossimi 
anni, dovuto alle naturali scadenze dei contratti come riportato in N.I., e al conseguente riflesso sui risultati. 
Altro elemento positivo sono i proventi patrimoniali in continuo incremento, dovuto alle locazioni degli studi 
collegate alla gestione del settore. 
 
L’unico elemento negativo che rimane sul bilancio 2014 è la gestione finanziaria, ampiamente illustrata nella 
relazione sulla gestione, che incide negativamente e direttamente sul risultato d’esercizio del settore per 
euro 102.280,67, al netto degli interessi sui mutui. 
 
Di seguito si inserisce una breve analisi sul fatturato delle singole farmacie e sulla produttività del lavoro. 
Quest’anno, inoltre, è stata elaborata un’analisi della presenza di ASP sul territorio rispetto ai dati SSN 
(numero di ricette spedite) dell’ASL12. L’analisi è rappresentata con i grafici più significativi al fine di rendere 
immediate le considerazioni sopra indicate e di dare supporto a quanto espresso nella relazione sulla 
gestione.  
 
GRAFICI SULLA COMPOSIZIONE E ANDAMENTO DELLE VENDITE DEL SETTORE FARMACIA 
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NUMERO RICETTE S.S.N. SPEDITE
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VENDITA TOTALE FATTURE FARMACIA
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Elemento rilevante e significativo, è il diminuire costante del valore della ricetta media netta che passa dal 
15,57 del 2010 al 11,15 del 2014, che in termini di fatturato, equivale ad una diminuzione di euro  1.144.740. 
La diminuzione del valore medio della ricetta è legato, principalmente, dalla distribuzione diretta del farmaco 
operata dall’ASL, oltre che dall’introduzione del prezzo di riferimento riferito al farmaco generico. Il numero 
delle ricette, però, dal 2010 al 2014 è aumentato del 16,44%, ciò equivale ad un maggiore impiego di lavoro. 
Altro elemento da tenere in considerazione è il calo del vendite su fattura, prevalentemente per l’Assistenza 
integrativa ASL 12, in calo nel 2014 e oggetto di ulteriori revisioni nei prossimi anni. 
 
GRAFICI SULLA PRODUZIONE ORARIA IN BASE ALLE ORE LAVORATE 
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I grafici sopra esposti sono espressione del preciso allineamento dell’organizzazione del lavoro 
all’andamento dei flussi, oltre ad evidenziare l’equilibrio lavorativo in ogni punto vendita in funzione delle 
peculiarità e le specificità di ogni singola Farmacia. 
 
 
GRAFICI SULLA PRESENZA SUL TERRITORIO DI ASP IN BASE AL NUMERO DELLE FARMACIE 
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I grafici evidenziano il posizionamento dell’Azienda sul mercato Viareggio e Versilia rispetto al numero di 
ricette spedite SSN nell’ASL 12. Sul territorio di Viareggio e Torre del Lago sono presenti 15 farmacie  di cui 
6 pubbliche e 9 private, l’Azienda, quindi, rappresenta il 40% delle farmacie presenti. Sulla Versilia l’Azienda 
rappresenta il 13,6%. 
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SETTORE MENSA E SERVIZI AUSILIARI 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO SETTORE SCUOLA 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2014 - 2013 E PREVISIONE 2014 

  Consuntivo   Consuntivo   Previsione   variazione   
  2013 pasti 2014 pasti 2014 pasti +/-%   
    350.161   336.385   355.654     
Fatturato Utenti interi 805.135,34   845.788,44   873.507,43       
Fatturato utenti esenti-ridotti-adulti 503.116,27   553.360,97   538.943,21       
Fatturato quota integrazione pasto 426.803,85   366.008,90   479.979,00       
Fatt.to contratto servizio pasti nidi 0,00   0,00   0,00       
Fatturato altri utenti 55.169,67   52.851,40   45.730,99       
Ricavi 1.790.225,13 5,11 1.818.009,71 5,40 1.938.160,63 5,45 -6,20%   
                  
Costi di Produzione pasti 1.098.376,27 3,14 1.068.665,25 3,18 1.149.967,30 3,23 -7,07%   

Margine di produzione Lordo 691.848,86 1,98 749.344,46 2,23 788.193,33 2,22 -4,93%   
                  

Fatt.to contratto servizio pasti nidi 111.993,54   111.859,05   108.843,12       
Costi produzione acquisto pasti nidi 82.500,45 0,24 80.319,18 0,24 83.189,15       

Margine di produzione 2 Lordo 721.341,95 2,06 780.884,33 2,32 813.847,30       
                  

Costi del Personale sporzionamento 520.845,72 1,49 518.239,83 1,54 500.258,72 1,41 3,59%   
Costi del Personale distribuzione 77.507,64 0,22 77.381,67 0,23 64.020,92 0,18 20,87%   
Costi Direzione Mense 168.053,73 0,48 156.956,36 0,47 201.419,38 0,57 -22,07%   
Totale Costo del Personale 766.407,09 2,19 752.577,86 2,24 765.699,02 2,15 -1,71%   

Margine netto di Produzione -45.065,14 -0,13 28.306,47 0,08 48.148,28 0,14 -41,21%   
                  

----- spese di gestione 136.146,72 0,39 136.071,39 0,40 67.212,33 0,19 102,45%   
----- Canoni Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
----- Tributi IMU e TIA 4.161,00 0,01 6.233,00 0,02 5.546,00 0,02     
Totale Spese di gestione  140.307,72 0,40 142.304,39 0,42 72.758,33 0,20     

Utile Operativo Lordo -185.372,86 -0,53 -113.997,92 -0,34 -24.610,05 -0,07 363,22%   
                  

Ammortamenti 105.047,50 0,30 93.170,03 0,28 105.276,74 0,30     
                  

Utile/Perdita Operativa Lordo -290.420,36 -0,83 -207.167,95 -0,62 -129.886,79 -0,37 59,50%   
                  

Proventi Finanziari Netti -41.514,91 -0,12 -23.778,92 -0,07 -40.440,00 -0,11     
Proventi Patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
Proventi ed oneri straordinari -9.979,07 -0,03 -2.727,40 -0,01 0,00 0,00     
                  
Utile/Perdita netta -341.914,34 -0,98 -233.674,27 -0,69 -170.326,79 -0,48 37,19%   
                  
SERVIZIO AUSILIARI 
MATERNE/NIDI Consuntivo   Consuntivo   Previsione       
  2013   2014   2014       
                  
Ricavi 924.207,42   858.712,69   941.252,23       
Costi del Personale ausiliario 
materne 850.387,20   809.630,85   909.878,06       

Margine di produzione Lordo 73.820,22   49.081,84   31.374,17       
Spese di Gestione nette 15.847,17   32.697,47   25.351,10       

Utile/Perdita netta 57.973,05   16.384,37   6.023,07       
                  
Utile/Perdita netta – Totale Settore -283.941,29   -217.289,90   -164.303,73       
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DESCRIZIONE IMPORTI q/P 2013 q/P 2014 q/P 

  357.913  350.161  336.685 
RICAVI SERVIZIO MENSA                1.470.568,46 4,11 1.420.961,32 4,06 1.452.000,81 4,31 
 0,00 0,00 426.803,85 1,22 366.008,90 1,09 

RICAVO PASTI FATTURATI 1.470.568,46 4,11 1.847.765,17 5,28 1.818.009,71 5,40 
ACQUISTO PASTI 1.136.368,56 3,17 1.144.387,24 3,27 1.111.754,91 3,30 
ACQUISTO ACQUE MINERALI 4.423,96 0,01 4.205,17 0,01 3.910,34 0,01 
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI -47.000,00 -0,13 -50.216,14 -0,14 -50.833,86 -0,15 

COSTO ACQUISTO PASTI E 
ACCESSORI 1.093.792,52 3,06 1.098.376,27 3,14 1.064.831,39 3,16 

MARGINE OPERATIVO 1 376.775,94 1,05 749.388,90 2,14 753.178,32 2,24 
COSTO PERSONALE AUTISTI 78.677,40 0,22 77.507,64 0,22 77.381,67 0,23 
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI             10.883,16 0,03 11.040,48 0,03 14.335,73 0,04 

GESTIONE TRASPORTO PASTI 89.560,56 0,25 88.548,12 0,25 91.717,40 0,27 
MARGINE OPERATIVO 2 287.215,38 0,80 660.840,78 1,89 661.460,92 1,96 

COSTO PERSONALE 
SPORZIONAMENTO 513.443,97 1,43 520.845,72 1,49 518.239,83 1,54 
ATTREZZ.RE E MAT.CONSUMO MENSA      67.483,10 0,19 59.902,99 0,17 23.015,62 0,07 
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 10.874,01 0,03 5.795,93 0,02 13.357,49 0,04 
SPESE DI GESTIONE                    8.688,68 0,02 7.039,63 0,02 7.384,20 0,02 

GESTIONE SPORZIONAMENTO PASTI 600.489,76 1,68 593.584,27 1,70 561.997,14 1,67 
MARGINE OPERATIVO 3 -313.274,38 -0,88 67.256,51 0,19 99.463,78 0,30 

MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 682,00 0,00 8.010,44 0,02 171,05 0,00 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SPESE DI GESTIONE                    7.952,19 0,02 13.073,79 0,04 13.802,32 0,04 

GESTIONE CENTRO DI COTTURA 8.634,19 0,02 21.084,23 0,06 13973,37 0,04 
MARGINE OPERATIVO 4 -321.908,57 -0,90 46.172,28 0,13 85.490,41 0,25 

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 159.933,39 0,45 168.053,73 0,48 156.956,36 0,47 
MANUT. RIPAR.NI ED ACQUISTI VARI 312,00 0,00 0,00 0,00 4.496,00 0,01 
GODIMENTO BENI DI TERZI              1.040,33 0,00 3.951,52 0,01 4.380,00 0,01 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            24.747,60 0,07 8.950,38 0,03 12.221,12 0,04 
SPESE DI GESTIONE                    79.560,17 0,22 62.988,57 0,18 70.105,83 0,21 
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI        55.327,47 0,15 41.514,91 0,12 23.778,92 0,07 
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE      -62.065,20 -0,17 67.519,11 0,19 2.727,40 0,01 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            -40.922,19 -0,11 -40.446,01 -0,12 -17.131,11 -0,05 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 217.933,57 0,61 312.532,21 0,89 257.534,52 0,76 
MARGINE OPERATIVO 5 -539.842,14 -1,51 -266.359,93 -0,76 -172.044,11 -0,51 

RICAVI SERVIZIO DERRATE ASILI 111.561,17  111.993,54  111.859,05  
COSTI SERVIZIO DERRATE 80.833,10  82.500,45  80.319,18  

GESTIONE SERVIZIO DERRATE 30.728,07 0,09 29.493,09 0,08 31.539,87 0,09 
MARGINE OPERATIVO 6 -509.114,07 -1,42 -236.866,84 -0,68 -140.504,24 -0,42 

QUOTE AMM.TO INVESTIMENTI 95.568,88 0,27 105.047,50 0,30 93.170,03 0,28 

UTILE/PERDITA ESERCIZIO -604.682,95 -1,69 -341.914,34 -0,98 -233.674,27 -0,69 
 
SERVIZI AUSILIARI 2012   2013   2014   
       
SERVIZIO AUSILIARIO MATERNE/NIDI 830.541,07  924.207,42  858.712,69  
COSTO PERSONALE AUSILIARIO 826.648,40  850.387,20  809.630,85  
COSTI MATERIALE CONSUMO E VARIE 14.684,51  15.847,17  32.697,47  
 RISULTATO SERVIZI AUSILIARI -10.791,84   57.973,05   16.384,37  
        

UTILE/PERDITA SERVIZIO SCUOLA -615.474,79 -1,72 -283.941,29 -0,51 -217.289,90   
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Il prospetto di riclassificazione sopra esposto evidenzia chiaramente l’incidenza di costo su ogni elemento di 
gestione. I costi riferiti ad ogni segmento dell’attività risultano in linea con il mercato di riferimento, come 
certificato dalla Società Conal di Milano. 
Anche per tale servizio valgono le considerazioni fatte per tutti gli altri settori in merito all’incidenza degli 
oneri finanziari, legati alla situazione di dissesto del Comune di Viareggio.  
I costi riferiti alla gestione amministrativa del servizio, sono oggetto di continua attenzione, per cercare di 
trovare il giusto equilibrio fra l’efficienza e l’economicità, in funzione degli indirizzi dati dall’Amministrazione 
Comunale in merito alla gestione del servizio. In questa macro voce sono inseriti i costi per la gestione dei 
contratti, fatturazione e riscossione, nonché tutte le azioni riferite al recupero dei crediti. Queste ultime 
operazioni, come più volte detto, anche per la mole degli insoluti, sono molto gravose. 
Il costo del personale per la gestione tecnica operativa e il Coordinamento, sono in linea rispetto agli anni 
precedenti. Nel corso del 2014 è iniziata una riorganizzazione delle procedure e delle attività, in funzione dei 
nuovi affidamenti, gestione asili nido e pulizie, che consentirà di mettere in atto una economia di scala con 
beneficio dei singoli servizi, quindi, complessivamente la voce per l’anno 2015 è destinata a diminuire. 
Per l’anno 2014 si evidenzia un calo notevole del numero di pasti, dovuto alla protesta che si è innescata 
sull’adeguamento delle tariffe effettuato dal Comune di Viareggio in seguito alla situazione di dissesto ed 
ancora in fase di definizione. Questa diminuzione ovviamente se si consoliderà comporterà maggiore 
incidenza sui costi d’esercizio. 
L’effetto negativo di tale repentina diminuzione nel periodo Novembre-Dicembre 2014, di oltre 23.000 di 
pasti, ha comportato un maggiore costo per l’Amministrazione Comunale  quantificato in euro 32.000. 
Di seguito si inseriscono alcune tabelle e grafici molto significativi per capire l’evoluzione dei costi a carico 
del comune, ed in particolare evidenzia l’origine sociale della quota pasto di euro 1,35 oltre IVA messa a 
carico del Comune in base al contratto di servizio e della normativa vigente (art. 114 TUEL). Nel contempo 
però, danno spunto e supporto per adottare la giusta politica tariffaria che l’Amministrazione riterrà più 
idonea. 
 
Il primo di carattere generale evidenzia il numero dei pasti prodotti, sempre in crescita, a testimonianza della 
qualità del servizio. 
Il secondo riguarda la tipologia dei pasti riferiti alle tariffe. Questo grafico è molto rappresentativo della 
crescita dei costi a carico del Comune, infatti, diminuiscono i pasti a tariffa intera ed aumentano i pasti a 
tariffa ridotta ed esente a carico del Comune. 
Il terzo grafico, evidenzia il notevole incremento, negli anni, dell’intervento sociale operato 
dall’Amministrazione Comunale (quote esenti e ridotte), tenuto conto che l’ultimo adeguamento di tariffa 
risale all’anno scolastico 2005/2006. 
In conclusione si riporta il dato dell’annosa questione riferita agli insoluti che, costantemente aumentano di 
anno in anno. Nel merito si evidenzia, che l’Azienda ha provato, sperimentato ed operato ogni tipo d’azione, 
da quella legale, al recupero crediti da terzi e infine da solleciti continui mail, SMS e postali, purtroppo senza 
nessun effetto positivo tangibile.  
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TIPOLOGIA DI PASTO IN FUNZIONE DELLA TARIFFA
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Servizi Territoriali 

 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2014 - 2013 E PREVISIONE 2014 

  A   B   C   A-B B-C 
  Consuntivo   Consuntivo   Previsione   var.ne var.ne 
  2013 % 2014 % 2014 % +/-% +/-% 
                  
Ricavi Contratto di Servizio Comune 807.000,00 98,85% 783.109,53 98,93% 728.500,00 98,81% -3,05% 7,50% 
Ricavi per erogazione servizi  9.349,40 1,15% 8.479,00 1,07% 8.739,00 1,19% -10,27% -2,98% 

Totale Ricavi 816.349,40 100,00% 791.588,53 100,00% 737.239,00 100,00% -3,13% 7,37% 
                  
Assistenza domiciliare 165.025,95 24,36% 155.694,10 22,98% 172.672,35 27,05% -5,99% -9,83% 
Assistenza scolastica 252.519,12 37,27% 284.445,88 41,99% 232.316,85 36,39% 11,22% 22,44% 
Consegna Pasti 10.291,36 1,52% 11.051,39 1,63% 10.352,72 1,62% 6,88% 6,75% 
Trasporto Handicap 99.750,08 14,72% 105.609,94 15,59% 102.090,04 15,99% 5,55% 3,45% 
Educativa territoriale 111.877,36 16,51% 120.667,64 17,81% 121.022,93 18,96% 7,28% -0,29% 
Costi Contrattuali Servizi erogati 639.463,87 94,39% 677.468,95 100,00% 638.454,89 100,00% 5,61% 6,11% 
                  

Margine lordo 176.885,53 21,67% 114.119,58 14,42% 98.784,11 13,40% -55,00% 15,52% 
                  

Personale per gestione Servizi Sociali 62.845,38 7,70% 71.068,42 8,98% 64.978,45 8,81% 11,57% 9,37% 
                  

Margine netto 114.040,15 13,97% 43.051,16 5,44% 33.805,66 4,59% 
-

164,89% 27,35% 
                  

----- spese di gestione 28.550,56 3,50% 9.701,95 1,23% 7.503,06 1,02% 
-

194,28% 29,31% 
----- Tributi IMU e TIA e IVA IND. 39.978,11 4,90% 23.855,35 3,01% 22.862,00 3,10% -67,59% 4,34% 

Totale Spese di gestione  68.528,67 8,39% 33.557,30 4,24% 30.365,06 4,12% 
-

104,21% 10,51% 
                  

Utile/Perdita Operativo Lordo 45.511,48 5,58% 9.493,86 1,20% 3.440,60 0,47% 
-

379,38% 175,94% 
                  

Ammortamenti  1.959,49 0,25% 780,63 0,10% 3.200,00 0,43% 
-

151,01% -75,61% 
                  

Utile/Perdita Operativo netto 43.551,99 5,33% 8.713,23 1,10% 240,60 0,03% 
-

399,84% 3521,44% 
                  

Oneri finanziari -60.230,78 -7,61% -27.896,79 -3,52% 0,00 0,00% 
-

115,91% #DIV/0! 
Proventi e oneri straordinari -5.141,35 -0,65% 0,00 0,00% 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00% 
                  

Utile Esercizio Ante Imposte -21.820,14 -2,67% -19.183,56 -2,42% 240,60 0,03% -13,74% 
-

8073,18% 
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Servizi Sociali TRASP.HP 
 
DOMIC.RE  PASTI SOSTEGNO  A.S.L. EDUCATIVA  TOT.SERVIZI CARICO 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
2009 85.448 327.605 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
2014 105.610 155.694 11.051 284.446 0 120.668 677.469 783.110

  1.468.425 4.016.970 217.319 2.203.357 250.048 1.091.812 9.247.931 5.401.302
 

 
I Servizi Sociali sono finanziati prevalentemente con risorse dell’Azienda, nel caso in cui le risorse prodotte 
non siano sufficienti, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale l’Azienda indica il costo a 
carico dell’Amministrazione Comunale. L’effetto numerico di quanto espresso è riportato nella tabella sopra 
esposta, servizi sociali erogati dal 2000 al 2014, euro 9.247.931, quanto ad euro 5.401.302 a carico del 
Comune. 
 
Quello che è evidente nella tabella sopra riportata è che, l’Azienda, a seguito della diminuzione degli utili del 
settore farmacia, per problematiche legate alla crisi e al mercato, e all’’incremento degli oneri finanziari per la 
crisi del Comune di Viareggio, dal 2011 al 2013,  non è riuscita ad assorbire i costi per la gestione dei servizi 
(costi di personale, costi di gestione, oneri finanziari ecc.). 
 
Per il settore servizi sociali, infatti, è importante e acquisisce ancora più significato, quanto espresso nella 
relazione sulla gestione in merito al calo di marginalità e l’incremento degli oneri passivi, determinato da 
fattori esterni all’Azienda, fattori legati principalmente alla situazione di dissesto in cui verte il Comune. Infatti, 
se come detto, tali oneri diminuiranno, conseguentemente diminuirà, per il Comune, l’onere a suo carico per 
i servizi sociali gestiti dall’Azienda, in quanto, si riuscirà ad assorbire i costi di gestione come avveniva negli 
anni ante 2011. 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Residenza Sanitaria Assistita 

 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2014 - 2013 E PREVISIONE 2014 

  A   B   C   A-B B-C 
  Consuntivo   Consuntivo   Previsione   var.ne var.ne 
  2013 % 2014 % 2014 % +/-% +/-% 
                  
Contratto di Servizio Comune 0,00 4,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00% 
Ricavi per erogazione servizi  1.592.864,81 95,79% 1.612.504,79 100,00% 1.704.965,15 100,00% 1,22% -5,42% 

Totale Ricavi 1.592.864,81 100,00% 1.612.504,79 100,00% 1.704.965,15 100,00% -3,12% -5,42% 
                  
Assistenza rsa di base e RTU 1.110.171,30 66,76% 1.350.113,74 83,73% 1.450.664,70 85,08% 17,77% -6,93% 
Assistenza hospice 223.783,28 13,46% 0,00 0,00% 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00% 
Costi Contrattuali Servizi erogati 1.263.954,58 80,22% 1.350.113,74 83,73% 1.450.664,70 85,08% 1,20% -6,93% 
                  

Margine lordo 258.910,23 19,78% 262.391,05 16,27% 254.300,45 14,92% -25,35% 3,18% 
                  

Costo lavoro gestione Servizi 55.863,90 3,36% 24.000,00 1,49% 12.940,96 0,76% -132,77% 85,46% 
                  

Margine netto 203.046,33 16,42% 238.391,05 14,78% 241.359,49 14,16% -14,54% -1,23% 
                  
----- spese di gestione 315.632,60 18,98% 161.808,43 10,03% 91.011,78 5,34% -95,07% 77,79% 
----- Canoni Leasing 15.078,89 7,84% 15.048,30 8,91% 20.017,88 7,53% -766,18% -24,83% 
----- Tributi IMU e TIA e IVA IND. 130.345,08 0,91% 143.656,87 0,93% 128.457,10 1,17% 89,50% 11,83% 
Totale Spese di gestione  461.056,57 27,73% 320.513,60 19,88% 239.486,76 14,05% -43,85% 33,83% 

                  

Utile/Perdita Operativo Lordo -258.010,24 -11,31% -82.122,55 -5,09% 1.872,73 0,11% -128,94% 
-

4485,18% 
                  

Ammortamenti  180.750,58 10,87% 201.854,86 12,52% 383.328,16 22,48% 10,46% -47,34% 
                  

Utile/Perdita Operativo netto -438.760,82 -22,18% -283.977,41 -17,61% -381.455,43 -22,37% -29,86% -25,55% 
                  

Oneri finanziari -17.098,40 -1,03% -47.312,66 -2,93% -1.850,00 -0,11% 63,86% 2457,44% 
Contributi C/impianti invest.to RSA 388.000,00 23,33% 383.328,16 23,77% 383.328,16 22,48% -1,22% 0,00% 
Perdita Straordinaria Hospice 70.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
Proventi e oneri straordinari 4.617,82 0,28% -27.706,83 -1,72% 0,00 0,00% 116,67% 0,00% 
                  

Utile Esercizio Ante Imposte 6.758,60 0,41% 24.331,26 1,51% 22,73 0,00% 0,00% 0,00% 
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RICAVI RSA m/ospiti 2014 m/ospiti 2013 m/ospiti PREV. 2014 
OSPITI CONVENZIONATI 28,52 1.175.755,47 18,66 689.601,37 23,00 846.635,75 
HOSPICE 0,00 0,00 3,04 181.550,46 0,00 0,00 
OSPITI PRIVATI 5,12 222.249,00 5,29 239.102,80 6,00 262.800,00 
R.T.U. 4,94 212.875,78 11,21 481.134,72 14,00 594.497,40 
RIMB./ALTRE PRESTAZIONI  1.624,54  1.475,46  1.032,00 

TOTALE 38,58 1.612.504,79 38,21 1.592.864,81 43,00 1.704.965,15 
 

La tabella sopra descritta evidenzia la media di presenza ospiti e le tipologie di ricovero con il relativo 
fatturato annuale. Risultano, quindi, evidenti le differenze fra l’anno 2013 e 2014, dovuto principalmente dal 
calo dei ricoveri R.T.U., i quali hanno una retta giornaliera di 116.000 euro rispetto a quella convenzionale 
pari ad euro 100. La minore differenza quasi totalmente è stata compensa dagli Ospiti convenzionati, ma 
nello stesso tempo, non ha prodotto l’incremento di fatturato previsto. 
 
In merito ai costi di gestione si evidenzia che la diminuzione del costo del personale è determinato da una 
diversa ripartizione dello stesso, rispetto all’anno precedente, in quanto nel  2014 è stato presente in modo 
continuativo il consulente Dott. Giacomo Ghinolfi che ha supportato ed effettuato il Coordinamento 
dell’attività. Il Costo del Coordinatore di tutto il settore Servizi Sociali è stato imputato, come sempre, ai 
Servizi Sociali Territoriali, così come, parte del costo dell’impiegato che cura la parte amministrativa. 
 
Le spese di gestione sono i diminuzione a seguito della gestione affidata alla Cooperativa, che, nel corso del 
2014 si è completamente assestata. Per consentire una migliore analisi sulle potenzialità di riduzione dei 
costi, abbiamo separato i costi per leasing, contratto in scadenza nell’anno 2017, e, evidenziato i costi per 
tributi e tasse che derivano da esclusiva applicazione delle norme tributarie locali e statali attualmente 
vigenti. In proposito, per quelle, locali è opportuno aprire un confronto in merito all’applicazione della TASI. 
 

Il risultato di gestione è, quindi, collegato alla media di copertura dei posti che se interamente coperti (60 
posti) potranno portare in attivo il risultato della gestione caratteristica con conseguente riduzione del 

contributo a carico del Comune di Viareggio per l’investimento effettuato interamente dall’Azienda.
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SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CIMITERI 
RAFFRONTO CONSUNTIVO 2014 - 2013 E PREVISIONE 2014 

              A-B B-C 
  Consuntivo   Consuntivo   Previsione   var.ne var.ne 
  2013 % 2014 % 2014 % +/-% +/-% 
                  
CONCESSIONI CIMITERIALI 371.386,47 47,65% 283.386,76 42,76% 369.474,16 44,63% -31,05% -23,30% 
CONTUMULAZIONI 45.059,55 5,78% 46.221,13 6,97% 44.170,00 5,34% 2,51% 4,64% 
RICAVI PER VENDITA ACCESSORI 61.949,52 7,95% 45.516,05 6,87% 117.956,85 14,25% -36,10% -61,41% 
RICAVI PER TASSE IN VITA 37.456,60 4,81% 27.020,54 4,08% 40.136,61 4,85% -38,62% 0,00% 
RICAVI PER SERVIZI VARI 2.194,32 0,28% 5.930,15 0,89% 2.128,61 0,26% 63,00% 0,00% 
LAMPADE VOTIVE 193.092,50 24,78% 193.173,94 29,15% 190.000,00 22,95% 0,04% 1,67% 
PRESTAZIONI OPERAZION CIM. 68.201,00 8,75% 61.448,42 9,27% 63.910,93 7,72% -10,99% -3,85% 
Totale Ricavi 779.339,96 100,00% 662.696,99 100,00% 827.777,16 100,00% -17,60% -19,94% 
                  
Costi Servizi Cimiteriali 2.835,90 0,36% 5.995,16 0,90% 2.000,00 0,24% 52,70% 0,00% 
Acquisti accessori 56.574,89 7,26% 42.505,03 18,58% 123.160,50 14,88% -33,10% 189,76% 
Costi di consumo e di Produzione 59.410,79 7,62% 48.500,19 7,32% 125.160,50 15,12% -22,50% -61,25% 
                  

Margine lordo 719.929,17 92,38% 614.196,80 92,68% 702.616,66 84,88% -17,21% -12,58% 
                  
Costo del lavoro Servizi Cimiteriali 396.133,71 59,78% 350.342,74 52,87% 389.936,06 47,11% -13,07% 11,30% 
                  

Margine netto 323.795,46 48,86% 263.854,06 39,82% 312.680,60 37,77% -22,72% -15,62% 
                  
Spese per servizi, manut.ni e oneri  68.925,40 10,40% 68.785,60 10,38% 66.678,54 8,06% -0,20% -3,06% 
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 55.816,69 8,42% 57.240,97 8,64% 65.000,00 7,85% 2,49% 13,56% 
Spese di gestione Cimiteri 124.742,09 18,82% 126.026,57 19,02% 131.678,54 15,91% 1,02% 4,48% 
                  

Utile Operativo Lordo 199.053,37 30,04% 137.827,49 20,80% 181.002,06 21,87% -44,42% -23,85% 
                  
Ammortamenti cimiteri 94.386,87 14,24% 92.999,02 14,03% 103.783,80 12,54% -1,49% 0,00% 
                  

Utile Operativo Netto 104.666,50 15,79% 44.828,47 6,76% 77.218,26 9,33% -133,48% -41,95% 
                  
Proventi ed oneri Finanziari Netti -87.282,23 -13,17% -62.786,59 -9,47% -79.631,18 -9,62% -39,01% -21,15% 
Proventi ed oneri diversi -10.849,81 -1,64% 1.840,56 0,28% 12.140,24 1,47% 689,48% 0,00% 
                  

Utile Esercizio Ante Imposte 6.534,46 0,99% -16.117,56 -2,43% 9.727,32 1,47% 140,54% 
-

265,69% 
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OPERAZIONI CIMITERIALI: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
- INUMAZIONI CAMPO COMUNE 134 142 118 132 121 126 127 115 89 
- CONTUMULAZIONI 246 232 226 229 262 234 249 256 194 
- CONCESSIONI COLOMBARI 84 78 92 101 101 137 115 145 88 
- CAPPELLA GENTILIZIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
- CONCESSIONI POSTI DISTINTI 68 68 76 68 63 37 34 37 23 
- CONCESSIONI OSSARI 75 53 64 59 46 33 15 18 13 
- CONCESSIONI OSSARI NUOVI 28 67 83 82 101 114 86 84 65 
- TASSE IN VITA 85 49 61 53 73 70 44 52 30 
- OPERAZIONI CIMITERIALI 0 707 1185 1069 1082 1204 1054 946 883 

 
 
Con la tabella sopra esposta, si riesce a spiegare l’andamento, purtroppo negativo, dell’attività rispetto agli 
anni precedenti. Infatti, è evidente il motivo della diminuzione del fatturato che, dipende da una netta 
diminuzione dell’attività di concessione, sia in numero, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse.  
 
Nel contempo però, ci consente di mettere in risalto l’ottima attività gestionale che è riuscita è riesce a far 
fronte di tale diminuzione, mettendo in atto azioni che hanno cercato di ottimizzare l’organizzazione del 
lavoro, che si sono concretizzate in una netta diminuzione dei costi, in particolare il costo del lavoro. Nel 
complesso si è riusciti, quindi, a contenere al massimo le perdite del settore. 
 
L’analisi del risultato, però, se si tiene conto che a carico del settore risultano, come più volte detto, 
impropriamente, i tributi di nettezza urbana per un importo di euro 57.000, non è propriamente negativo. Solo 
con la rettifica del tributo sopra citato il settore, nonostante la forte diminuzione dei ricavi, chiuderebbe con 
un risultato positivo. Inoltre, si evidenziano gli oneri finanziari, che gravano sul tettore per circa 62.000, riferiti 
all’investimento improduttivo del Nuovo Cimitero di Torre del Lago, per il quale l’Azienda sin dal 2010 ha 
sollecitato l’Amministrazione Comunale a decidere per la realizzazione dell’Impianto di cremazione. La 
tabella evidenzia il risultato gestionale che il settore produce: 
 

  Consuntivo Consuntivo Previsione 
  2013 2014 2014 

Utile Esercizio Ante Imposte 6.534,46 -16.117,56 9.727,32 
Spese per tributi rifiuti urbani 55.816,69 57.240,97 65.000,00 
Oneri Finanziari Mutuo – T.D.L. 71,661,30 44.556,80 46.536,00 

Utile di gestione 134.011,99 85.680,22 112.513,32 
 
La necessità di produrre risorse da investire, scaturisce anche dall’urgenza di svolgere la dovuta attività 
manutentiva del cimitero sia nelle strutture, sia nella conservazione dei beni culturali ed artistici. In 
particolare, per quanto riguarda le strutture è necessario intervenire in modo urgente: 
- sulla chiesa del cimitero di Viareggio; 
- sul ripristino degli intonaci interni ed esterni in costante deterioramento. 
 
Quanto sopra, sta a significare che la gestione del settore è positiva, ma, le risorse che produce sono 
assorbite da oneri impropri che non consentono di svolgere una corretta gestione delle manutenzioni e di 
valorizzazione dei beni culturali ed artistici presenti nei Cimiteri gestiti, come effettuato negli anni dal 2006 – 
2010. Pertanto, se non saranno posti correttivi da parte dell’Amministrazione Comunale, come proposti, 
l’Azienda sarà costretta a chiedere l’adeguamento delle tariffe di concessione. 
 
 
 


