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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

La relazione sulla gestione è redatta tenendo conto delle informazioni e analisi necessarie per la 
comprensione di tutta l’attività svolta dalla Società. 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. 

 
Questa relazione evidenzia, nell’ambito dell’analisi economica dei singoli servizi, l’efficacia, l’economicità e la 
redditività degli stessi, criteri ed aspetti valutativi fondamentali per lo svolgimento dei servizi affidati dal 
nostro ente di riferimento. 
 
L’attività si è sviluppata nel rispetto dei Contratti di Servizio che regolano i servizi affidati alla Società, anche 
se il Comune di Viareggio, come più volte sollecitato dalla Società nei propri bilanci di previsione e consuntivi 
regolarmente formalizzati all’Amministrazione Comunale, nonché dal MEF nella propria attività di controllo, 
non ha ancora adeguato il contratto di Servizio dei Servizi Sociali a seguito della Gestione della Residenza 
Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, la cui attività è iniziata nel settembre 2012. 
 
La società ha adottato un sistema di governance tra dizionale così formato: 
 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente    Moreno pagnini 
Consigliere    Annalisa Lombardi  
Consigliere    Claudio Puosi 
 
Collegio sindacale 
(Controllo sull’amministrazione e legale dei conti) 
Presidente     Alberto Pisanelli 
Sindaco effettivo   Simonetta Cinquini 
Sindaco effettivo   Fabio Panicucci 
 
Procuratore speciale  
Dirigente     Marco Franciosi 
 
Di seguito si elencano le attività svolte e, ai sensi dell’art.2428 del Codice Civile, si segnala che la sede 
Legale e Amministrativa è ubicata in Via G. Pascoli n. 6 a Viareggio e nelle seguenti sedi secondarie: 
 
Attività di gestione Farmacie Comunali e di una par afarmacia 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. 
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Attività socio assistenziale con la gestione per co nto del Comune di Viareggio di: 
Servizi Sociali Territoriali alla persona: assistenza domiciliare e aiuto alla persona, servizio di trasporto di 
portatori di handicap, servizio di educativa territoriale, sostegno scolastico e servizio pasti a domicilio.  

 
Servizi Sociali Residenziali: gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” per persone non 
autosufficienti. 
 
L’attività amministrativa e di coordinamento è svolta presso la Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” 
Via G. Pascoli n. 6 a Viareggio 
 
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 al le 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. 
L’attività è svolta presso i relativi plessi scolastici e l’attività di coordinamento presso gli Uffici mensa - loc. Le 
Bocchette Via Dei Carpentieri 53 - Camaiore 
 
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. 
Si evidenzia che il servizio è cessato alla data del 31.12.2016. L’attività di coordinamento era svolta presso 
gli Uffici mensa - loc. Le Bocchette Via Dei Carpentieri 53 - Camaiore 
 
Gestione Servizi Cimiteriali del Comune di Viareggi o. 
Attività di gestione e cura dei Cimiteri Comunali di Viareggio e Torre del Lago. L’attività amministrativa e 
svolgimento pratiche al cittadino è svolta presso gli uffici dei rispettivi cimiteri, mentre l’attività di 
coordinamento è svolta negli uffici del Cimitero di Viareggio.  
 
Gestione Servizio Tributi del Comune di Viareggio. 
Attività di gestione delle entrate e riscossioni tributarie ed extratributarie del Comune di Viareggio. L’attività è 
svolta, dal 01.02.2017 presso i nuovi uffici posti nella struttura dell’ex Tribunale di Viareggio, locali, per i quali 
è in corso la definizione del contratto di locazione con il Comune di Viareggio. 
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Sezione 1 – Analisi generale ed economica dell’atti vità Aziendale  
 
 
Premesse e analisi costitutiva della società 
 
La Società è stata costituita dal Comune di Viareggio con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 
21.03.2016 trasformando in continuità, ai sensi dell’art. 115 T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000, la propria Azienda 
Speciale Pluriservizi in I Care s.r.l. – Società uninominale “Società in House”. Il Comune di Viareggio ha 
proceduto alla registrazione della Società nel registro delle imprese il 23.05.2016 e con verbale d’assemblea 
del 30.05.2016 ha provveduto alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e del suo Presidente. Le 
cariche sono state iscritte al Registro delle imprese in data 09.06.2016 come risulta dalla relativa visura 
camerale. 
 
Il Comune di Viareggio con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2016 ha affidato alla Società 
due nuovi servizi: il servizio di riscossione Tributi e il servizio di emergenza abitativa. Quest’ultimo servizio, 
mai avviato, è stato successivamente revocato con delibera del Commissario Prefettizio n. 72 del 
19.10.2016. 
 
Come previsto dall’art. 115 del T.U.E.L. la Società, nei termini previsti, ha richiesto al Presidente del 
Tribunale di Lucca la nomina di un esperto per redigere una relazione giurata ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. La perizia è stata presentata, da parte dell’esperto 
nominato Dott. Terigi Marco, in data 24.03.2017 considerata, per quanto ritenuto e di seguito specificato, nel 
bilancio chiuso al 31.12.2016. 
 
Sotto il profilo giuridico, l’Azienda si trasforma da Azienda Speciale “Ente Strumentale dell’Ente” prevista e 
disciplinata dall’art. 114 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a Società in house soggetta a “Controllo Analogo”, così 
definito: “Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una amministrazione 
su una società, con un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative”. Lo 
statuto della Società approvato dal Comune di Viareggio con la delibera di trasformazione, disciplina i suoi 
organi e lo svolgimento dell’attività a tale principio. 
 
Sotto l’aspetto gestionale il modello organizzativo, come nelle premesse del piano economico finanziario ed 
organizzativo per l’affidamento dei nuovi servizi di cui alla delibera del CC n. 45 del 30.05.2016, viene 
riconfermato, anzi, viene ancora di più rafforzato, il “circolo virtuoso” finalizzato a produrre maggiori risorse 
da investire nei servizi alla persona: sociali e scolastici, gestiti direttamente dalla Società per conto dell’Ente 
Locale. Tale modello organizzativo consente di ridistribuire direttamente le risorse prodotte dallo stesso 
cittadino al cittadino. La trasparenza dell’azione amministrativa della Società è la garanzia per il cittadino 
della buona gestione dei servizi. 
 
L’Amministrazione Comunale ha affidato ad I Care, in base al piano economico finanziario ed organizzativo, 
di cui alla delibera del CC n. 45 del 30.05.2016, l’importante servizio di Gestione dei Tributi Locali, con 
l’obiettivo di riorganizzare l’importante e strategico servizio di gestione dei Tributi Comunali per recuperare 
evasione e ristabilire una corretta coscienza tributaria nella cittadinanza, presupposto indispensabile per 
realizzare una corretta politica di equità fiscale. Purtroppo il progetto, come costruito e pianificato nel citato 
piano economico, avviato dal 01.06.2016, ha subito uno stravolgimento organizzativo dovuto principalmente 
alla crisi politica locale, determinata dalla nota sentenza del Consiglio di Stato e dell’avvio della gestione 
commissariale, che si è verificata nel mese di luglio e conclusa nel mese di novembre del 2016, mettendo in 
discussione la sostenibilità economica del servizio. Con il superamento della crisi politica e il ristabilirsi della 
precedente compagine politica, è stato ripreso il percorso organizzativo anche se su basi completamente 
diverse da quelle impostate e derivanti dal suddetto “Piano economico finanziario ed organizzativo”, con 
l’obiettivo di predisporre, con il piano programmatico 2017-2019, il nuovo piano organizzativo. I dati 
economici della gestione, che saranno analizzati nell’apposita sezione della presente relazione, confermano 
la sostenibilità economica del servizio. 
 
Alla data di formazione del presente documento è necessario comunicare che, in relazione alla nota 
sentenza “Terrusi” di febbraio 2017, sono attualmente in corso di valutazione le iniziative e le attività di 
natura legale, da svolgersi comunque di concerto con la stessa Amministrazione Comunale, a salvaguardia 
della legittimità della società allo svolgimento completo del Servizio di Riscossione Tributi. 
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 Condizioni operative e svolgimento dell'attività 
 
La trasformazione dell’Azienda da Azienda Speciale “Ente Strumentale dell’Ente” ad I Care s.r.l. “Società in 
house” ha determinato una diversa impostazione giuridica dell’Azienda. La prima, in funzione organica 
dell’Ente Locale, non soggetta a procedure fallimentari e che in caso di liquidazione l’intero patrimonio rientra 
in proprietà dell’Ente Comunale; la seconda, invece, ancorché soggetta a “Controllo Analogo”, è una Società 
assoggettata completamente alle norme del Codice Civile e soggetta a procedure fallimentari, come 
chiaramente specificato dal nuovo Decreto Madia 175/2016. Questo cambiamento sostanziale impone una 
diversa impostazione della politica di bilancio, da parte degli organi di governance della nuova Società, che 
principalmente si concretizza nella protezione e salvaguardia del proprio patrimonio nei confronti dei terzi a 
garanzia delle obbligazioni assunte con essi. 
La presente relazione sulla gestione informa e spiega il risultato finale conseguito nell’esercizio dalla 
Società, enunciando i fatti e gli elementi economici di riferimento che lo hanno condizionato. La doverosa 
premessa su esposta, traccia in modo netto e chiaro le linee guida seguite dalla Società nella redazione del 
presente bilancio.  
 
Il risultato d’esercizio della Società è sintetizzato nella tabella che segue, in continuità con le azioni di diritto 
e opportunità messe in atto dalla precedente gestione e dai fatti accaduti durante l’esercizio: 

  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   
  2016 % 2016   2015 % 

Utile Esercizio di gestione  119.415 0,63% 472.275 2,49% 383.275 2,11% 

Operazioni straordinarie:         

F.do Svalutazione Immobilizzazioni Finanziarie 0 0,00% -104.118 -0,55% 0 0,00% 

F.do Svalut.Contri.to Regione Toscana 0 0,00% -60.000 -0,32% 0 0,00% 

Svalutazione credito Comune 0 0,00% -1.153.211 -6,07% 0 0,00% 

Svalutazione credito OSL 0 0,00% -485.974 -2,56% -749.661 -4,13% 

Svalut.ne Immobilizzazioni Immateriali 0 0,00% -164.481 -0,87% 0 0,00% 

Utile/Perdite Esercizio ante imposte 119.415  0,63% -1.495.509 -7,88% -366.386 -2,02% 

Imposte dell’esercizio  0 0 310.269 1,63% 2.876 0,02% 

Perdita dell’esercizio     -1.805.778 -9,51% -369.262 -2,04% 
 
Il risultato dopo le imposte al 31.12.2016 è negativo per un importo di euro -1.805.778. Come risulta 
evidente, per i motivi sopra esposti, il risultato negativo della Società non dipende dalla gestione, ma, da 
elementi straordinari imposti dall’applicazione del corretto principio di “prudenza”, dei fatti e dei rapporti 
intercorsi con il Comune di Viareggio, soprattutto per quanto concerne le poste relative ai crediti verso 
l’Amministrazione Comunale di Viareggio stessa e l’OSL. (Organismo Straordinario di Liquidazione), per i 
quali l’organo gestorio ha deciso di accantonare appositi fondi svalutazione in ragione della dubbia esigibilità 
nominale degli stessi così come evidenziato altresì dalla perizia emessa data 24.03.2016 dall’esperto 
nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca.  
Le singole svalutazioni operate sono di seguito puntualmente specificate. 
 
Le condizioni operative della Società, tenuto conto della situazione di dipendenza programmatica e 
strategica nei confronti dell’Amministrazione, anche nel corso del 2016, hanno risentito pesantemente della 
situazione di dissesto in cui verte l’Amministrazione Comunale che ha influito e influisce negativamente sulla 
gestione finanziaria della Società, oltre che della instabilità politica che si è generata nel secondo semestre 
dell’anno. La gestione finanziaria negativa è stata ed è condizionata dal congelamento dei crediti fino al 
31.12.2013 e dal sistematico ritardo nei pagamenti del Comune di Viareggio delle prestazioni di servizio 
svolte per conto dello stesso sulla base di specifici contratti. Si evidenzia, infine, che la tipologia dei servizi 
erogati dalla Società, per conto dell’A.C., riguardano servizi alla persona: servizi sociali ad anziani e portatori 
di handicap, residenza sanitaria assistita per anziani non autosufficienti, gestione servizi educativi, asili nido 
ed ausiliari e servizio di refezione scolastica, servizi che per la loro natura rappresentano il welfare 
dell’Amministrazione Comunale. In aggiunta, come sopra detto, dal 01.06.2016 è stato affidato il servizio di 
gestione dei Tributi. 
 
La situazione d’indebitamento causata dalla problematica su esposta, che perdura ormai dal 2011, ha 
portato nel tempo ad una diminuzione di liquidità corrente, che permane ancora oggi, ingenerando un circolo 
vizioso economico-finanziario, in quanto, per il legame diretto con l’A.C. in dissesto, la precedente struttura 
aziendale “Azienda Speciale”, anche se richiesto, non ha ottenuto finanziamenti di medio e lungo periodo. La 
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scarsa liquidità a seguito di quanto sopra esposto ha prodotto: 
- indebitamento nel breve termine con aumento degli oneri finanziari che impattano negativamente sul 

conto economico della società; 
- diminuzione delle marginalità nel settore commerciale delle farmacie; 
- blocco delle azioni di sviluppo necessari per generare nuove risorse. 
Nel corso del 2016, anche a seguito della trasformazione dell’Azienda si sta riscontrando un leggero 
miglioramento nella tempistica dei tempi di pagamento delle prestazioni correnti, ma sono ancora da definire 
i pagamenti dei crediti al 31.12.2013 per un importo di euro 1.873.000 e il credito vantato dalla Società per la 
gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabaracci” per un importo di euro 1.153.211. 
 
Per tale situazione su esposta la società ha ritenuto, pur mantenendo ferme le considerazioni e le valutazioni 
operate negli anni precedenti per la posta di bilancio afferita alle Immobilizzazioni Finanziarie, procedere ad 
appostare in un apposito fondo l’importo di euro 104.118 , corrispondente alla differenza fra il valore 
nominale e il valore attuale dell’immobilizzazione.   
 
La svalutazione del credito verso la Regione Toscana è conseguente a quanto evidenziato dalla 
Commissione del controllo analogo nella sua lettera del 02.11.2016, nella quale viene rilevato che la 
Regione Toscana, a seguito di contatti istituzionali, non intende procedere al versamento del contributo di 
euro 60.000 , per i centri estivi scuole materne del 2015, iscritto in bilancio. 
 
La svalutazione del credito vantato dalla Società nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Viareggio 
per la gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabaracci”, di importo pari ad euro 1.153.211 , nello 
specifico corrisponde a: 
- € 266.053 a contributo c/impianti per l’anno 2012 (v. delibera dirigenziale settore sociale n.1420 del 

19.12.2013) somma già vincolata dall’Ente, come accertato dall’OSL con proprio prot. n.14.881 del 
04.03.2016; 

- € 383.330 alla copertura dello sbilancio del servizio per l’anno 2014; 
- € 253.093 alla copertura dello sbilancio del servizio per l’anno 2015; 
- € 250.733 alla copertura dello sbilancio del servizio per l’anno 2016. 

Gli importi di cui sopra sono stati regolarmente fatturati e regolarmente approvati nel rendiconto comunale 
della gestione 2015 di cui alla delibera del C.C. n.34 del 03.05.2016 (v. allegato 25 riconciliazione 
debiti/crediti società partecipate). In merito a quest’ultimo punto è importante precisare che l’importo di euro 
1.153.211, relativo al credito vantato dall’Azienda per le fatture emesse per consentire il pareggio della 
gestione del servizio della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabaracci”, relativamente agli anni 2012-2013-
2014-2015-2016, non è mai stato contestato dai Dirigenti del Comune di Viareggio fino alla data del 
23.02.2016, azione di contestazione nettamente in contrasto con gli atti assunti fino a tale data dalla stessa 
Amministrazione Comunale. A tale contestazione l’Azienda ha risposto in data 04.03.2016 protocollo n.3894 
e in seguito, il 03.05.2016, l’importo del credito viene regolarmente approvato nel rendiconto della gestione 
2015 del Comune di Viareggio.  
In data 02.11.2016, la Commissione del Controllo Analogo del Comune, a seguito dello svolgimento delle 
proprie attività, contestando il contenuto del verbale del collegio sindacale del 11.10.2016, ha contestato 
nuovamente il credito di cui sopra.  
La Commissione del Controllo Analogo ha puntualizzato la propria posizione con lettera del 16.12.2016, 
successivamente si sono svolti incontri fra la Società e l’Amministrazione Comunale al termine dei quali la 
Società ha consegnato in data 27.01.2017, al protocollo generale del Comune, una relazione completa di 
tutta la documentazione a supporto della legittimità formale e nominale del credito contestato. La 
Commissione ha preso atto e ha avviato l’istruttoria, comunicata in data 08.02.2017, per procedere ad un 
eventuale riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, ma ad oggi nulla è 
accaduto e la Società non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito. 
 
La svalutazione operata sul credito che la Società vanta nei confronti dell’OSL, pari ad euro 485.974  è stata 
effettuata per adeguare il Fondo di Svalutazione, già esistente, alla percentuale del 50% del credito vantato. 
La percentuale indicata è quella massima prevista per i pagamenti dei crediti da parte dell’OSL nella 
procedura semplificata recentemente approvata. 
 
Infine la svalutazione di euro 164.481 , riferita per euro 154.767 alle Immobilizzazioni Immateriali, riguardano 
lavori su beni di terzi eseguiti sulla proprietà della Fallimento Viareggio Patrimonio, proprietà attigua e con 
porzioni di servitù con al nostra Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”. Si evidenzia che l’importo 
relativo alla svalutazione è stato iscritto alla massa passiva della procedura fallimentare e dalla stessa 
accettata. 



 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 6 

 
Partendo dalla spiegazione delle partite che hanno condizionato negativamente il risultato d’esercizio sopra 
dettagliate, si evince chiaramente che i fatti conseguenti sono stati causati da fattori non della “gestione 
caratteristica” della Società e derivanti da valutazioni generate in epoca successiva alla trasformazione 
societaria. Pertanto, partendo dal risultato negativo complessivo, meglio si può apprezzare il risultato 
positivo conseguito dalla “gestione caratteristica” ottenuto dalla Società nel corrente anno.  
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta, come specificato nella tabella, un risultato negativo ante imposte 
pari a Euro -1.495.509 in conseguenza delle svalutazioni effettuate e del riallineamento del fondo 
svalutazione del crediti come illustrato nella tabella di cui sopra. Nella stessa è riportato l’utile ante imposte, 
corrispondente al risultato di gestione complessiva di tutti i settori aziendali di euro 472.275 , pari al 2,49% 
netto sul fatturato aziendale, come dettagliato nella tabella che segue: 
 
 

 Settori Previsione  Consuntivo  Consuntivo  

 Risultati Ante Imposte 2016 2016 2015 

Utile/Perdita netta - Farmacie 545.012  671.936 484.666 

Utile/Perdita netta - Scuola -155.430  -172.427 -55.367 

Utile/Perdita netta - RSA -21.823  -115.105 -76.263 

Utile/Perdita netta – Serv. Soc. -213.467  -183.203 2.719 

Utile/Perdita netta - Cimitero -42.091  -276.062 15.486 

Unite/Perdita netta - Tributi 258  547.131 0 

  119.415 472.275 383.275 

 
Se poi, a questo importo, si aggiungono gli oneri finanziari impropri causati dai ritardati pagamenti dei servizi 
da parte dell’Amministrazione Comunale, (definizione usata dal MEF nella sua relazione del 15.10.2014), 
imputati in bilancio per l’importo di euro 202.396, il risultato effettivamente prodotto dalla gestione 
dell’Azienda, ante le imposte, sarebbe stato di euro 674.671, pari al 3,55% del fatturato aziendale. 
 
Questa sintetica ma significativa esposizione del risultato, evidenzia la capacità dell’Azienda di produrre 
reddito e dà la dimensione del grado di efficienza, efficacia ed economicità “dell’Azione” prodotta da tutta 
l’organizzazione della Società e, quando si dice “tutta”, si parla di competenza ed impegno dei suoi organi 
statutari, di tutto il management e di tutti i dipendenti dell’Azienda. 
 
Nelle sezioni che seguono sarà analizzato e dettagliato il risultato economico generale dell’Azienda ed il 
risultato di ogni specifico settore. 
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Analisi complessiva dell’attività aziendale 
 
L’anno 2016, doveva essere considerato “l’anno del consolidamento”, per le ragioni espresse in premessa 
della presente relazione, gli importanti cambiamenti che si sono verificati nel corso dell’anno hanno 
provocato un rallentamento nella pianificazione delle attività di sviluppo previste per alcuni settori aziendali, 
in particolare in quello della gestione Farmacie. Nonostante questo però, come si evince dai dati economici, 
c’è stata una sostanziale tenuta se non, in alcuni casi, anche di miglioramento di risultati economici specifici 
del singolo settore aziendale. 
 
L’Azienda, come evidenziato, ha grosse potenzialità di sviluppo per le attività importanti che essa svolge, 
amplificate anche dal nuovo servizio avviato che troverà un suo equilibrio nel prossimo triennio, ma già 
dall’anno 2017 potrà raggiungere risultati importanti. L’auspicio è che questa potenzialità di sviluppo non 
venga condizionata negativamente, come accaduto fino ad oggi, dalla crisi finanziaria e istituzionale del 
Comune di Viareggio (Socio unico) che, come spiegato nelle premesse, ha determinato e determina un 
precario equilibrio finanziario che erode risorse e non consente di realizzare i piani di sviluppo programmati 
dall’Azienda. 
 
La Società sta facendo fronte a questo precario equilibrio finanziario mediante la propria credibilità, serietà e 
trasparenza nella sua gestione, riuscendo a trovare accordi dilatori con importanti fornitori, facendo così 
fronte ai congeniti ed ingiustificati ritardi nei pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel corso 
dell’esercizio siamo riusciti a stabilizzare, anche a seguito dell’importante trasformazione, il rapporto con 
l’Istituto bancario di riferimento “Banco Popolare” e sono stati avviati contatti con altri Istituti bancari per 
ottenere il supporto finanziario necessario a mantenere rapporti stabili con i nostri principali fornitori di 
servizi, oltre ad essere funzionale al riequilibrio della composizione patrimoniale della Società. Alla data che 
si scrive, è incorso di esecuzione un’attività d’indagine con vari Istituti Finanziari al fine del reperimento di 
ulteriori risorse monetarie per un corretto “posizionamento” del debito con il certo bancario tra breve e 
medio/lungo periodo oltre che l’utilizzo di nuovi strumenti di smobilizzo dei crediti in essere.  
L’affidabilità della Società e il giudizio positivo della sua organizzazione è stata di stimolo all’Amministrazione 
Comunale per la riconferma degli affidamenti dei servizi fino ad oggi gestiti e per l’affidamento di un nuovo 
importante servizio strategico come quello della gestione dei tributi. La Gestione Tributi è destinata a 
produrre nuove risorse, come avvenuto già nel breve periodo di attività sviluppata nel corrente anno e si va 
ad aggiunge al motore economico dell’Azienda rappresentato dal settore Farmacie. 
 
Farmacie  
 
  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne Variazioni Variazioni 

Utile/Perdita netta  settori 2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

FARMACIE 545.012 4,98% 671.936 6,29% 484.666 4,37% 23,29% 38,64% 
 
Le Farmacie, già da anni dovrebbero essere soggette ad un’opera di rinnovamento tale da rendere più 
efficaci le continue azioni di marketing e di merchandising e permettere lo sviluppo di nuovi servizi all’interno 
dei punti vendita con lo scopo di contrastare il continuo trend in diminuzione del fatturato. Quest’ultimo è 
stato in gran parte determinato da fattori normativi e riorganizzativi territoriali delle ASL di competenza. 
Infatti, la distribuzione diretta del farmaco in continuo aumento, la mancata dispensazione nelle farmacie di 
prodotti nuovi ed innovativi e la diminuzione dell’assistenza integrativa, sono azioni che, oltre ad impoverire il 
ruolo delle Farmacie, peggiorano il servizio verso il cittadino e lo rendono, nel suo complesso, meno 
economico, come risulta dalle ultime relazioni sulla sanità pubblica. Nel contempo però è necessario 
evidenziare che nel corso del 2016 i dati nazionali hanno segnalato una lieve ripresa del settore, 
specialmente nell’ambito commerciale, che noi purtroppo, per fattori interni ed esterni, non siamo riusciti a 
cogliere pienamente, riuscendo solo a contenere la diminuzione di fatturato che si è verificata rispetto al 
2015 (-3,67%) e dei contatti. I fattori esterni che hanno influito sulla diminuzione del fatturato e dei contatti, in 
parte ascrivibili al riposizionamento del mercato di riferimento cittadino che, nel corso dell’anno ha visto 
l’apertura di due nuove farmacie private; mentre i fattori interni riguardano la mancanza di risorse correnti 
che non hanno consentito l’ampliamento dell’offerta, sia commerciale che di nuovi servizi. A tutto questo, 
come sopra spiegato, si aggiunge il mancato avvio dei progetti di ammodernamento dei punti vendita come 
già pianificati.  
Tuttavia è importante evidenziare, oggi che si scrive, che la Società nonostante le persistenti difficoltà sopra 
evidenziate, sta avviando le opportune azioni di sviluppo oltre a nuove azioni strategiche finalizzate 
all’ampliamento del servizio e a percorsi formativi a supporto delle professionalità di ogni singola farmacia e 
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parafarmacia. In proposito nel mese di aprile, dopo approfondita analisi dell’andamento di ogni singola 
farmacia effettuata dalla Società Shackleton Consulting S.r.l., società specializzata nell’attività di analisi e 
controllo oltre che di marketing e comunicazione, verrà dato corso ad un importante progetto finalizzato 
all’ottimizzazione delle risorse aziendali del settore farmacie. 
Altro elemento importante da sottolineare, come sviluppo del settore, che sotto l’aspetto commerciale sia 
sotto l’aspetto delle sinergie che possono essere prodotte, è l’Associazione Temporanea di Scopo realizzata 
fra la nostra Società, la AM di Forte dei Marmi, l’Azienda di Pietrasanta e l’Azienda di Massarosa, riunendo 
insieme le farmacie pubbliche presenti sul territorio della Versilia. Questa collaborazione ha consentito di 
migliorare le condizioni commerciali d’acquisto e di poter usufruire di economie di scale in servizi comuni a 
tutte le Aziende. Nella sezione n. 3 della presente relazione sono analizzati i singoli risultati economici 
conseguiti. 
 
Il Settore Scuola (Servizi educativi, ausiliari e r efezione scolastica)  
 

  Previsione  Consuntivo  Consuntivo  Variazioni Variazioni 

  2016 2016 2015 Cons./prev. 2016/2015 

Utile/Perdita netta – Gestione Mensa -299.513  -354.220 -370.863 18,27% -4,49% 

Utile/Perdita netta - Gestione Nidi 144.083  186.041 315.496 29,12% -41,03% 

Utile/Perdita netta - Pulizie 0 -4.248 0 0,00% 0,00% 

TOTALE -155.430 -172.427 -55.367 10,94% 211,43% 
 
Il Settore Scuola (Servizi educativi, ausiliari e refezione scolastica), ha consolidato nel corso del 2016 le 
proprie attività, in particolare quella degli asili nido e quella dei Servizi Ausiliari, consentendo di raggruppare 
in un unico settore tutti i servizi riferiti alla scuola: refezione scolastica, servizi ausiliari, fornitura derrate, 
gestione nidi e servizi di pulizia. Tutto questo ha permesso di sfruttare al massimo le sinergie fra le varie 
attività, rendendo tutto il settore più efficiente, economico e sostenibile per il Comune di Viareggio. Il risultato 
ottenuto da tale settore, nel suo complesso, ha consentito di mantenere inalterato l’impegno economico 
previsto nei rispettivi contratti di servizio con l’Amministrazione Comunale.  
Nel corso del 2016, sotto il profilo organizzativo del Servizio dei Nidi, sono state rilevate delle criticità 
organizzative, anche a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara che comporterà una revisione 
dell’impostazione organizzativa del settore e la conseguente revisione del contratto di servizio con l’A.C. in 
fase di definizione. Questa nuova impostazione del servizio, di competenza esclusiva dell’A.C., se attuata 
potrà dare la possibilità di sviluppare meglio il servizio e renderlo più efficiente, efficace ed economico. 
Nel corso del 2016 sono stati realizzati, all’interno delle risorse della Società e con risorse aggiunte 
dall’Amministrazione Comunale, i centri estivi, sia nei nidi che nelle scuole materne, con numeri importanti e 
buona qualità riscontrata dalle iscrizioni ottenute al servizio. Il rammarico emerso su tale fronte è che 
problematiche di rapporti amministrativi fra Regione e Comune, conseguenti e accentuati dalla crisi politica 
estiva, hanno portato al disconoscimento dell’impegno assunto dalla Regione Toscana del contributo di euro 
60.000 per la realizzazione del centro estivo 0-3 anni nell’anno 2015. 
Nell’ambito della refezione scolastica e servizi complementari, il trend in diminuzione dei pasti che si è 
verificato nell’anno scolastico 2015/2016 si è stabilizzato, riprendendo su alcune fasce, in particolare sui nidi 
e scuole dell’infanzia. Nel corso dell’anno è stato rinnovato il protocollo d’intesa fra Comune, Società e 
Centro di Educazione del Gusto per la continuazione del progetto di Educazione Alimentare che è alla base 
della qualità del servizio erogato. Nel 2016 è continuato, con ottimi risultati, l’educazione agli sprechi e 
consolidato il rapporto con la Caritas per l’attività di recupero dei pasti non sporzionati che ha consentito di 
alimentare la mensa dei poveri presso la parrocchia di S. Francesco a Viareggio. Nella sezione n. 3 della 
presente relazione sono analizzati i singoli risultati economici conseguiti. 
 
Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”  
 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne  Variazioni Variazioni 

  2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

Utile Esercizio Ante Imposte  -21.823 -1,12% -115.095 -6,05% -76.263 -4,10% 427,39% 50,92% 
 
La Residenza Sanitaria Assistita ha consolidato ulteriormente la propria attività nel corso del 2016, che 
quest’anno ha raggiunto la media annua di 50,35 posti occupati su 60, raggiungendo nel periodo estivo 60 
su 60, rispetto alla media annua dell’anno precedente di 49,37.  
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I risultati qualitativi raggiunti sono il frutto della scelta di un modello organizzativo che mette al centro 
dell’attività l’ospite (anziano non autosufficiente). In base a tale modello organizzativo, che si basa su un 
sistema d’incrocio delle competenze, si riescono ad intercettare quotidianamente tutti gli aspetti critici 
ponendovi immediatamente rimedio e dando immediate risposte, agli ospiti, ai parenti e alla gestione. 
Questo sistema, quotidianamente, rende merito a tutta l’attività svolta dagli operatori professionali e non, che 
operano all’interno della struttura, i quali, fanno parte delle Cooperative Di Vittorio e Crea che a loro volta 
fanno parte del Consorzio Costa Toscana, titolare del contratto d’appalto. Altro elemento importante e 
fondamentale del sistema di qualità della struttura è l’interazione con il volontariato territoriale (AVO, Auser, 
AVV, Parrocchia di San Paolino, Associazioni di canto, Scout, Focolarini) che contribuisce negli ambiti delle 
proprie competenze, a tenere elevato il livello di socializzazione interno della struttura. 
Pur evidenziando le notevoli difficoltà intervenute in merito al rapporto di convenzionamento della struttura, 
spiegato ampiamente negli anni passati, oggi, sulla base delle scelte d’indirizzo che sta operando la Regione 
nell’ambito dei servizi sociali residenziali, la nostra Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, si pone 
come importante struttura pubblica accreditata per dare risposta al crescente bisogno della nostra comunità. 
Nella sezione n. 3 della presente relazione sono analizzati i singoli risultati economici conseguiti. 
 
Servizi Sociali Territoriali  
 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne  Variazioni Variazioni 

 2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

Utile Esercizio Ante Imposte  -213.467 -28,81% -183.203 -23,99% 2.719 0,36% -14,18% -6838,82% 
 
Il settore dei Servizi Sociali Territoriali ha visto la stipula del contratto d’appalto per i prossimi due anni con 
scadenza al 31.12.2018. Il servizio si è svolto regolarmente e sempre in rapporto alle attivazioni dei servizi 
da parte dell’Ufficio Comunale, come previsto dal contratto di servizio. Siamo riusciti, come sempre, a 
mantenere efficiente il servizio, controllando la qualità delle prestazioni svolte e dando supporto all’A.C. per 
mantenere il controllo sulla spesa complessiva. Nel corso del 2016 siamo riusciti a dare continuità al 
progetto estivo “LABORANDIA”, iniziato nel 2013 su iniziativa dell’Azienda, centro estivo per i bambini 
portatori di handicap svolto in collaborazione con l’Associazione T.I.A.M.O. di Viareggio. Nella sezione n. 3 
della presente relazione sono analizzati i singoli risultati economici conseguiti. 
 
Cimiteri  
 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne  Variazioni Variazioni 

  2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

Utile Esercizio Ante Imposte  -42.091 -5,60% -276.062 -42,66% 15.486 2,04% 555,87% -1882,65% 
 
Il settore cimiteriale quest’anno, purtroppo conferma quanto sempre detto, sia per l’incremento costante della 
pratica alla cremazione, sia per lo scarso utilizzo del nuovo Cimitero di Torre del Lago, che ha reso 
completamente improduttivo l’investimento effettuato per il suo ampliamento, con la conseguente erosione di 
risorse. La costante diminuzione di richieste di concessioni nel 2016 è avvalorata dalla riduzione del numero 
di defunti transitati al cimitero. Nel 2016 la Società ha effettuato gli interventi necessari ed urgenti per la 
manutenzione dei luoghi, in particolare il rifacimento della facciata della chiesa, oltre a dare corso 
all’installazione delle pedane per il superamento delle barriere architettoniche. Infine, è stato avviato il lavoro, 
con nostre risorse interne, di sostituzione delle lampade a led in esaurimento con nuove lampade che 
consentiranno un notevole risparmio energetico nel corso dei prossimi anni. Sempre nell’anno trascorso si è 
continuato nell’attività di rendere più efficiente le procedure per migliorare il rapporto con il cittadino e di 
consentire a quest’ultimo di accedere on-line al proprio archivio documentale. Questa attività consentirà di 
consolidare il patrimonio storico culturale che i luoghi rappresentano. Al solo fine propositivo, nel rispetto 
dell’attività di gestione verso l’A.C., è dovere di questa Società evidenziare la necessità di realizzare il 
progetto di cremazione predisposto preliminarmente dall’Azienda nel nuovo cimitero di Torre del Lago che, 
oltre a rendere più efficiente ed economica la gestione, eliminerebbe il disagio crescente delle attese per la 
cremazione in altri luoghi e rappresenterebbe una risposta etica e morale ad un bisogno crescente della 
nostra comunità. Importante evidenziare, infine, che a seguito della stipula del nuovo contratto di servizio 
avvenuta in data 10.04.2017, si è resa necessario incrementare gli ammortamenti dei beni immateriali, riferiti 
al settore, in quanto il nuovo contratto ha una durata non più illimitata bensì triennale, con un impatto 
negativo sul risultato di gestione pari ad euro 91.804. Nella sezione n. 3 della presente relazione sono 
analizzati i singoli risultati economici conseguiti. 
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Settore Tributi  
 

  Previsione    Consuntivo    

  2016   2016 % 

Utile Esercizio Ante Imposte  258 0,03% 547.131 43,20% 
 
Il nuovo servizio di gestione della Riscossione dei Tributi affidato alla Società, come detto, rappresenterà 
elemento di crescita importante per la Società. Il contratto di servizio stipulato con l’Amministrazione 
Comunale stabilisce un aggio sulle entrate ordinarie IMU e TASI, incassate dal Comune per gli anni di 
competenza 2016 – 2017 – 2018, a decrescere negli anni, 5% primo anno, 4,5% e 4% il terzo anno. Il valore 
di detto ricavo, secondo le stime effettuate e sulla base degli storici delle entrate per tale tributo, dovrebbe 
essere sufficiente per la copertura dei costi di struttura e per compensare i maggiori costi amministrativi a 
riparto sui vari settori aziendali. L’elemento economico rilevante, che potrà essere il differenziale positivo 
dell’attività, è lo sviluppo in modo più efficiente ed efficace dell’attività di accertamento e riscossione coattiva. 
L’aggio previsto per tali attività nel contratto di servizio, è stabilito nella misura rispettivamente del 20% e del 
5%. 
Il servizio è iniziato in data 01.06.2016 e si è svolto presso la sede della ex Viareggio Patrimonio Fallita 
mediante un contratto di service per l’utilizzo dei locali e dei servizi con il Curatore Fallimentare. All’avvio del 
servizio sono passate all’Azienda n. 34 unità lavorative dipendenti della ex Viareggio Patrimonio Fallita a 
seguito dell’accordo sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di cui alla delibera n. 47 del 30.05.2016. La 
riorganizzazione di tali unità lavorative, che comprendeva e coinvolgeva i diversi settori aziendali, si è 
conclusa con la fine dell’anno 2016. Pertanto il costo di tutto il personale nel corso dell’anno 2016, (01.06 – 
31.12), è stato considerato completamente nell’ambito del settore tributi, compreso le tre unità addette al 
servizio di emergenza abitativa, servizio revocato con delibera del Commissario prefettizio n. 72 del 
19.10.2016. L’attività del settore, come detto in premessa, si è svolta regolarmente, anche se con varie 
problematiche di carattere organizzativo oltre che di rapporto fra la Società e L’Amministrazione Comunale, 
impersonata nel momento dal Commissario Prefettizio, come risulta dai Verbali dell’Assemblea, dalla 
numerosa corrispondenza e dagli incontri che si sono succeduti. L’attività di gestione ha portato 
all’elaborazione ed emissione di tutti gli atti soggetti a prescrizione alla data del 31.12.2016 con buoni 
risultati, riscontrabili dal basso numero di ricorsi ad oggi pervenuti. Nella sezione n. 3 della presente 
relazione sono analizzati i singoli risultati economici conseguiti. 
 
 
Nell’anno 2016, per sottolineare l’attenzione al ruolo pubblico della Società, con particolare merito del 
Consiglio di Amministrazione che, nonostante le difficoltà, non ha modificato i propri indirizzi di gestione, si 
evidenziano di seguito importanti servizi per la città, che l’azienda sta continuando ad erogare: 
- il servizio CUP effettuato presso i centri Servizi della Migliarina e del Campo d’Aviazione oltre 30.000 

prenotazioni; 
- il servizio infermieristico e servizio di autoanalisi nei Centri Servizi 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 di altre sedi farmaceutiche in 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 per i bambini delle scuole materne 3-6 anni e nidi 0-3 anni; 
- l’attuazione della politica del buon samaritano, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Lucca, che 

ha consentito il recupero dei pasti non sporzionati dalla refezione scolastica e la conseguente 
distribuzione alla mensa dei poveri; 

- il supporto al Centro di Ascolto Caritas, istituito presso la Parrocchia di don Bosco, mediante la fornitura 
di medicinali; 

- il consolidamento del progetto Regionale “Mangiare Locale si Può” che con il progetto “dal mare al piatto” 
ha consentito di portare il pescato del nostro mare nei menù della nostra Refezione scolastica e nei vari 
Comuni della Toscana; 

- la continuazione del progetto di educazione alimentare “A scuola con gusto” che vede la realizzazione 
dell’importate progetto di educazione alimentare nei nidi, nelle materne e nelle scuole elementari, volto a 
promuovere la sana alimentazione e le buone abitudine che sono alla base della salute e dei buoni stili di 
vita. 
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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, lavoratori e lavoratrici che si sono sentiti coinvolti in prima persona 
nell’attività del servizio erogato per la nostra comunità. Tale considerazione risulta oggi ancora più 
significativa in quanto tutti hanno continuato a credere nella continua azione di sviluppo portata avanti dal 
Consiglio di Amministrazione, dalla Dirigenza e dai Coordinatori di questa azienda.  
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Analisi economica generale dell’attività aziendale 
 
Per procedere ad una approfondita analisi economica abbiamo provveduto ad effettuare la riclassificazione 
gestionale del conto economico di ogni singolo settore per evidenziare l’andamento della “gestione 
caratteristica” della Società. La trasformazione della Società da ente strumentale dell’Ente, con il fine del 
pareggio di bilancio, a Società di scopo con fine di lucro, ha reso necessario modificare il criterio di 
ripartizione dei costi comuni in modo più appropriato e finalizzato all’individuazione del costo effettivo di ogni 
singolo settore di attività. Pertanto, contabilmente è stato creato il centro di costo del “Settore 
Amministrativo”, nel quale sono confluiti tutti i costi comuni che sono stati ripartiti secondo criteri definiti sui 
singoli settori. Quest’anno essendo il primo esercizio abbiamo cercato di rendere evidente l’impatto di tale 
cambiamento nel riclassificato di ogni singolo settore per le voci significative.  
 
Di seguito si riporta il prospetto di riclassificazione economico generale della Società nel quale sono 
rappresentati a scalare i risultati della gestione: 
 

RICLASSIFICAZIONE GENERALE CONTO ECONOMICO 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo    Var.ni Var.ni 

  2016 % 2016   2015 % Cons./prev  16/15 

     %     

Totale Ricavi 18.848.231  100,00% 18.989.763 100,00% 18.140.749 100,00% 0,75% 4,68% 

           

Costi consumo/Produzione 11.231.540  59,59% 11.224.505 59,11% 11.390.610 62,79% -0,06% -1,46% 

Margine lordo  7.616.691 40,41% 7.765.258 40,89% 6.750.139 37,21% 1,95% 15,04% 

           

Totale Costo del lavoro 4.972.269  26,38% 4.887.312 25,74% 4.370.831 24,09% -1,71% 11,82% 

Margine netto  2.644.422 14,03% 2.877.946 15,16% 2.379.308 13,12% 8,83% 20,96% 

           

Totale Costi di Gestione 1.860.492  9,87% 1.719.476 9,05% 1.329.551 7,33% -7,58% 29,33% 

Utile Operativo Lordo  783.930 4,16% 1.158.470 6,10% 1.049.757 5,79% 47,78% 10,36% 

           

Totale Ammortamenti 574.812  3,05% 600.499 3,16% 518.710 2,86% 4,47% 15,77% 

Q.ta Acc.Svalut.crediti Cimitero 0 0,00% 88.038 0,46% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Q.ta Acc.Svalut.crediti Mensa 0 0,00% 18.749 0,10% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Accant.ti per rischi e svalut.ni 0 0,00% 70.861 0,37% 72.000 0,40% 0,00% -1,58% 

F.do Svalut.Immob.Finanziarie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Totale Accantonamenti 0  0,00% 177.648 0,94% 72.000 0,40% 0,00% 146,73% 

Utile Operativo Netto  209.118 1,11% 380.323 2,00% 459.047 2,53% 81,87% -17,15% 

           

Proventi e contributi netti 294.939  1,56% 298.238 1,57% 360.087 1,98% 1,12% -17,18% 

Proventi e oneri finan.netti -384.642  -2,04% -206.286 -1,09% -435.860 -2,40% -46,37% -52,67% 

Utile Esercizio di gestione  119.415 0,63% 472.275 2,49% 383.275 2,11% 295,49% 23,22% 

Operazioni straordinarie:           

F.do Svalut.Immob.Finanziarie 0 0,00% -104.118 -0,55% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

F.do Svalut.Contri.to Reg.Tosc 0 0,00% -60.000 -0,32% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Svalutazione credito Comune 0 0,00% -1.153.211 -6,07% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Svalutazione credito OSL 0 0,00% -485.974 -2,56% -749.661 -4,13% 0,00% -35,17% 

Svalut.ne Immob/Immateriali 0 0,00% -164.481 -0,87% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Utile/Perd. Es.ante imposte 119.415  0,63% -1.495.509 -7,88% -366.386 -2,02% -1352% 308% 
 
Nel prospetto, per una migliore valutazione della gestione abbiamo messo in comparazione il conto 
economico dell’esercizio con il conto economico previsionale, che rappresenta la capacità di pianificazione 
della società e il conto economico dell’esercizio precedente che, in costanza di attività, evidenzia la capacità 
di crescita e il controllo sull’attività. L’analisi complessiva e di ogni singolo settore tiene conto del risultato 
d’esercizio ante imposte. 
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Tenuto conto dell’avvio della gestione tributi nel corrente anno, la comparazione con l’anno precedente non 
è significativa mentre è significativa con il conto economico previsionale 2016 in quanto ricomprende la 
gestione dei nuovo servizio. 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.  
Rispetto all’anno 2015, come abbiamo evidenziato, è divenuto operativo il nuovo servizio di gestione tributi 
che ha consentito di ottimizzare la gestione e ridurre l’impatto delle appostazioni straordinarie operate sul 
bilancio. Elemento di analisi interessante per avere la dimensione del positivo risultato conseguito nell’anno 
2016 e delle potenzialità di produrre reddito da parte della Società è la considerazione che l’utile della 
gestione complessiva ordinaria, pari ad euro 472.275 , al lordo degli accantonamenti ordinari pari ad euro 
177.648 e la svalutazione dell’immobilizzazione finanziaria per euro 104.118, si sarebbe ottenuto un risultato 
complessivo di euro 754.041. Questo sta a significare che anche senza il risultato economico della gestione 
tributi pari ad euro 547.131, il risultato d’esercizio della gestione avrebbe avuto un risultato positivo di euro 
206.910. 
Rispetto al conto economico previsionale migliorano tutti i margini e i risultati operativi come evidenziato nel 
prospetto di riclassificazione. 
 
L’aspetto significativo da rilevare, sotto il profilo del ruolo pubblico della società, sono le strategie operate 
sull’organizzazione del personale, infatti l’effetto delle sinergie organizzative messe in atto sui servizi 
educativi, ausiliari e mensa hanno consentito di mantenere inalterato il costo del lavoro. Tale fattore può 
essere letto come grado di efficienza ma, ancora più significativo, è l’avere scongiurato, in particolare nel 
settore ausiliario ed in quello della refezione scolastica, esuberi di personale assorbito produttivamente 
nell’ambito della gestione nidi.  
 
Il Risultato Operativo Netto della gestione caratteristica risulta pari ad euro 380.323, che corrisponde al 2% 
del fatturato; il valore ricomprende le svalutazioni ordinarie effettuate e l’imputazione a conto economico di 
oneri che si manifesteranno nel presente esercizio.. 
 
La Tabella che segue evidenzia gli effetti diretti ed indiretti dei fattori esterni alla gestione, provocati dai 
ritardati pagamenti del Comune di Viareggio negli anni 2012/2016, 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 2 013 2014 2015 2016 

- PERDITA DI MARGINE FARMACIE PER MANCANZA LIQUIDITÀ 50.000 130.000 90.000 70.000 70.000 

- INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA E FACTORING 98.525 95.663 127.781 150.000 202.396 

- PERDITE HOSPICE 30.000 50.000 0 0 60.000 

TOTALE 178.525 275.663 217.781 220.000 332.396 
 
La tabella seguente rappresenta invece il costo sostenuto dal Comune di Viareggio per i servizi erogati dalla 
Società, sulla base dei contratti di servizio in essere per i servizi erogati: 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 

FATTURA COMUNE PER GESTIONE RSA 246.445 70.000 0 0 0 

CONTR.TO C/IMPIANTI - INVEST.TO RSA  266.053 388.000 383.328 253.093 250.733 

CONTRATTO PER SERVIZI SOCIALI 841.500 807.000 783.109 759.418 756.529 

QUOTA PASTO A CARICO COMUNE - 1,35 0 426.803 366.008 363.541 396.168 

AGGIO CONTRATTO SERVIZIO TRIBUTI 0 0 0 0 1.266.442 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        1.354.000 1.691.803 1.532.445 1.376.052 2.669.872 
 
 
In conclusione, l’eliminazione di vari fattori esterni, non dipendenti dalla gestione, che condizionano e 
continuano a condizionare il risultato d’esercizio, consentirà di ottenere risultati importanti con una immediata 
ricaduta positiva sui bilanci del Comune di Viareggio.  
 
 
Investiment i 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo, mentre sono stati fatti interventi che 
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riguardano adeguamenti alle strutture esistenti. Gli importi sono in sintesi di seguito riportati: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 164.723 
Impianti e macchinari (10.944) 
Attrezzature industriali e commerciali (50.233) 
Altri beni (63.291) 

 
 
Organizzazione e Rapporti con il Personale  

 
L’organizzazione del personale ha subito variazioni di rilievo a seguito dell’affidamento del servizio Tributi e 
la conseguente acquisizione di n. 34 unità lavorative in base all’applicazione dell’accordo sindacale 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 30.05.2016. Negli altri settori aziendali non vi sono 
state variazioni di rilievo.  
La composizione organica del personale è indicata nella specifica sezione della nota integrativa. 
Sulla base delle acquisizione di personale, di cui sopra, si è dato corso ad una revisione organizzativa dei 
vari settori aziendali, in particolare quello amministrativo, delle farmacie, del sociale e del nuovo settore 
tributi. In base all’accordo citato il personale trasferito è stato assegnato temporaneamente alle seguenti 
unità operative: 
- Settore Tributi n. 23 unità 
- Settore amministrativo n. 6 unità 
- Settore manutenzione n. 3 unità (operai) 
- Settore sociale n. 2 unità 
Nel corso del prossimo anno saranno definite le posizioni funzionali e la collocazione organizzativa in 
particolare delle unità del settore sociale e di quelle amministrative. 
Nel corso dell’anno 2016, sta procedendo la messa a punto del nuovo software acquisito nel corso del 2015 
per la gestione contabile, la gestione documentale e protocollo e la nuova rilevazione delle presenze. 
L’investimento effettuato è stato finalizzato a rendere più efficiente l’organizzazione amministrativa e a 
rendere più efficace l’azione dell’Azienda per dare puntuali e migliori risposte al cittadino. 
Altra azione importante in merito all’organizzazione sarà quella di ridurre ancora di più il lavoro 
amministrativo nelle farmacie, ottimizzando l’informatizzazione e la tecnologia in fase di adeguamento, con 
l’obiettivo di eliminare il più possibile le attività del retro farmacia. 
I rapporti con le OO.SS. dei settori storici della Società sono buone e il confronto, sulle varie problematiche, 
si è sviluppato in modo corretto e nel rispetto dei rispettivi ruoli. Per quanto riguarda il rapporto sindacale 
riferito al nuovo settore Tributi si è sviluppato non in modo altrettanto pacifico, nonostante l’accordo generale 
stipulato in data 30.05.2016 dall’Amministrazione Comunale con le OO.SS. e le Aziende interessate per la 
stabilizzazione delle 34 unità della ex Viareggio Patrimonio Fallita. In base all’accordo sopra richiamato, fu 
sottoscritto in sede conciliativa protetta da ogni singolo dipendente l’accettazione dei contenuti dell’accordo e 
la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, ciò nonostante si è sviluppata una controversia sindacale 
che è sfociata con la procedura di raffreddamento in prefettura, la quale si è conclusa positivamente 
ristabilendo i normali rapporti sindacali fra la Società e i dipendenti. In merito è opportuno evidenziare che 
alcuni lavoratori hanno presentato ricorso al TAR e ricorso al giudice del lavoro contestando l’accordo 
generale e quanto sottoscritto individualmente in base all’accordo sopra richiamato. 
 
Rapporti con Ente di Riferimento – Comune di Viareg gio  

 
I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono disciplinati dallo Statuto della Società 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 31.12.2015 è ancora 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, firmato in data 3 aprile 2017, di revisione a quello 
precedente del 06/08/2005,  in cui principalmente, a seguito della trasformazione, è prevista la clausola 
che nel caso di recesso dal contratto da parte dell’A.C. dovranno essere riconosciuti all’Azienda i costi 
d’investimento sostenuti per ampliamenti e migliorie agli immobili in uso; 

� contratto di servizio per la gestione dei servizi ausiliari all’infanzia del 01/09/2006 sostituito dal nuovo 
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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. Anche 
questo contratto è in fase di revisione. 

 
I rapporti di debito e credito sono ampiamente illustrati nella sezione specifica della nota integrativa. 
Nell’ambito dell’attività di controllo contabile posta in essere dal Collegio dei Revisori, si comunica che il 
credito iscritto in Bilancio nei confronti del Comune di Viareggio è stato oggetto, in ragione della sua entità e 
rilevanza, per l’anno corrente così come per le annualità pregresse, delle attività di circolarizzazione previste 
dallo specifico Principio di Revisione. Tali attività hanno lo scopo di acquisire 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 2016, come per i precedenti, la risposta da parte dell’Ente di riferimento 
proprietario alla richiesta di conferma saldi, non è pervenuta.  
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei crediti verso il Comune di Viareggio e OSL alla data del 
31.03.2016: 
 

DETTAGLIO CREDITI V/CONTROLLANTI     
COMUNE DI VIAREGGIO PULIZIE 22.216,99 65.829,19 
COMUNE DI VIAREGGIO SERV. AUSILIARI 199.474,03 336.870,08 
COMUNE DI VIAREGGIO S. SOCIALI 61.331,58 65.259,13 
COMUNE DI VIAREGGIO P. ISTRUZIONE 205.304,07 203.536,25 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 892.148,86 669.448,43 
FATTURA DA EMETTERE COMUNE 387.310,23 31.037,66 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. RSA 266.053,93 266.053,93 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. REG. 12.524,92 12.524,92 
COMUNE VIAREGGIO CONTRIB. FOND.NE 76.631,82 0,00 
F/DO REGIONE TOSCANA SADU ADI 76.943,71 76.943,71 
COMUNE DI VIAREGGIO CREDITO OSL 1.873.263,19 1.874.151,55 

TOTALE 4.073.203,33 3.601.654,85 
      
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO OSL -1.235.634,94 -749.660,62 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO C. VG. -1.153.211,02 0,00 
      

TOTALE 1.684.357,37 2.851.994,23 
 
In proposito si evidenzia che nel rendiconto contabile della gestione 2015 del Comune di Viareggio 
approvato in data 03.05.2016 dal Consiglio Comunale con delibera n.34, è presente l’allegato n. 25 relativo 
alla riconciliazione dei debiti/crediti delle Società Partecipate. In tale prospetto risulta un credito iscritto nelle 
risultanze contabili dell’Ente pari ad euro 1.446.769,21 e un debito di euro 29.026,64. In base alla nostra 
riconciliazione trasmessa in data 02.05.2016 il nostro credito risultava di euro 1.371.503,30 più euro 
355.522,30, corrispondente a somme vincolate dall’Ente ante 2013, retrocesse dall’OSL in data 03.03.2016 
e non considerate dall’Ente. 
Nella capitolo “Rischio di credito” è esposta dettagliatamente la vicenda che si è aperta con la contestazione 
del credito riferito alla Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci. 
 
L’Azienda, infine, ha adempiuto formalmente in continuità, a quanto disposto dallo Statuto della ex ASP 
prima della trasformazione: 
� approvare il Bilancio di Previsione 2016 e Piano Programma 2016 – 2019, di cui alla deliberazione n. 

3.6.1. del 09.03.2016, trasmesso a mezzo pec  in data 11.03.2016 prot. n. 4250; 
� approvare il Bilancio Consuntivo 2015, di cui alla deliberazione n. 5.6.1. del 09.05.2015 e trasmesso a 

mezzo PEC in data 24.05.2016 prot. n.9077; 
� inviare e discutere la semestrale economica dell’Azienda, di cui alla lettera protocollo n. 18028 del 

09.09.2016; 
� 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. 
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Infine si evidenzia la questione della cessione dei crediti del servizio di refezione scolastica, di cui alla 
determina dirigenziale n.999 del 17.06.2014 alla quale abbiamo risposto contestandone la legittimità di cui al 
protocollo aziendale n. 1235 del 16.10.2014. Pertanto abbiamo provveduto, nel corso del 2015, a cedere i 
crediti mensa dei seguenti anni scolastici: 2008/2009 per la parte che era residuale dalle pratiche legali, 
2012/2013 e 2013/2014, così come per i crediti 2014/2015. 
  
 
Relazione al governo societario ex art.6 e 14 del D .Lgs. n.175/2016  

 

Il c.d. “Testo Unico delle società parteciapate” (D.Lgs. n.175/2016) entrato in vigore il 26/09/2016, all’art. 2 
prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale  e ne informano l'assemblea. A tal fine nei paragrafi successivi sono analiticamente esposti 
gli indici di necessaria informativa. 

Inoltre, all’art. 6, lo stesso “Testo Unico” prevede che le società a controllo pubblico “ …valutino l'opportunità 
di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività 
svolta, gli strumenti di governo societario …...”. 

A tal proposito, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016, si ritiene l’azienda ad oggi validamente 
e adeguatamente strutturata sia in termini di risorse, che in termini di strumenti di “governo societario” e 
pertanto non si è rilevata la necessità  di integrare l’attuale assetto organizzativo. 

Tuttavia al fine di migliorare le procedure di controllo interno, sono in corso di realizzazione i modelli previsti 
dalla Legge 231/2001, accompagnata dagli obblighi ad oggi già assolti relativi alla legge 190/2012 cosiddetta 
Legge anticorruzione. 

 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a i sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, de l 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 della Società. 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 per ciascun tipo di transazione e/o 
strumento, ne specificano modalità e limiti operativi.  
 
Rischio di credito  
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali che finanziarie. In quanto ai crediti 
per quasi la totalità sono verso Enti pubblici, in particolare Comune di Viareggio, Comuni della Versilia e Asl 
Nordovest. 
La situazione dei pagamenti dell’Ente di Riferimento resta ancora critica anche se, lentamente, si sta 
normalizzando. 
 
Il credito verso l’OSL, iscritto in bilancio per un valore di euro 1.277.000 già al netto dello specifico fondo di 
svalutazione pari ad euro 639.000. Questo per adeguare al valore che sarà effettivamente pagato, pari al 
50%, come definito nella procedura semplifica approvata dall’Amministrazione Comunale.  
 
In riferimento al credito verso il Comune di Viareggio per il servizio della Residenza Sanitaria Assistita, 
poiché la procedura di riconoscimento non è stata ancora effettuata, la Società ha proceduto alla completa 
svalutazione del credito per un valore di euro 1.153.211, per lo specifico dettaglio si rinvia a quanto esposto 
nel paragrafo a pag. 5 della presente relazione.  
 
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. 
 



 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 17 

Gli unici crediti soggetti a rischio sono i crediti per la gestione delle lampade votive, per i quali quest’anno si 
è proceduto ad adeguare il Fondo svalutazione esistente per un valore pari ad euro 82.418. 
 
Rischi strategici connessi alle condizioni generali  dell’economia 
Per l’attività svolta dalla Società la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda è 
influenzata in base agli specifici andamenti riferiti ad ogni specifico settore: 
- per il settore Farmacia l’influenza socio-economica è determinata dall’andamento del prezzi al pubblico, 
dall’evoluzione della spesa SSN, dalle politiche regionali sul farmaco, in particolare in merito distribuzione 
diretta, e dall’andamento dei consumi; 
- per il settore scuola l’influenza socio-economica è data dalle politiche di sviluppo dell’istruzione e della 
scuola, sia a carattere nazionale che regionale, e dalle politiche locali di risposta al bisogno della comunità 
per l’attività da 0-6 anni e in merito alle tariffe degli specifici servizi; 
- per il settore Sociale il settore viene influenzato prevalentemente dalle politiche di carattere Regionale e 
Locale oltre che dai contesti socio-economici della comunità locale; 
- per il settore Cimiteriale l’influenza deriva principalmente dall’andamento della mortalità e, come dimostrato 
negli ultimi anni, dal cambiamento socio-culturale della popolazione stimolato nella sua dinamicità dalla crisi 
economica recentemente intervenuta. 
 
Rischio di tasso di interesse 
L’Azienda opera 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 2016, all’utilizzo di strumenti finanziari. 
 
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.  
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 sempre 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. Nel corso del corrente anno, tenuto conto della trasformazione dell’Azienda, con il nostro 
Istituto bancario di riferimento si è passati da un regime pubblico di gestione cassa, soggetto ad un rapporto 
specifico convenzionale, ad un rapporto di fido privato, definendo con lo stesso un piano di rientro per 
l’anticipazione straordinaria a suo tempo concessa di euro 1.500.000. Alla data del 31.12.2016 l’affidamento 
era pari ad euro 3.200.000 rinnovato fino al 31.07.2017 con un ulteriore rientro previsto in euro 300.000.  
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, è attestato in euro 673.088.  
La Società ha ritenuto appostare un fondo rischi specifico per un importo fra il valore nominale iscritto e il 
suo valore attuale al 31.12.2016, per un valore di euro 104.118.  
Il mantenimento di tale disponibilità, opera un positivo effetto valutativo finanziario 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 risultano aperte al 31.12.2016 le seguenti pratiche: 
� questione sollevata dal precedente Collegio Sindacale in merito alla definizione dei loro compensi. La 

questione è stata sviluppata nelle ragioni logiche degli atti e non compete all’Azienda; 
� ricorso al TAR Selin – per gara RSPP, positiva per l’Azienda con vittoria di spese, ma appellata dalla 

Società ricorrente presso il Consiglio di Stato. Alla data che si scrive tale contenzioso si è risolto con la 
pronuncia del Consiglio di Stato che ha visto soccombente l’Azienda, ribaltando completamente la 
sentenza a favore, del TAR Toscana. La questione è già stata definita fra le parti. 

� Si rileva che a seguito del trasferimento dei dipendenti di 34 unità lavorative della ex Viareggio Patrimonio 
s.r.l. Fallita, 9 dipendenti hanno promosso causa contestando l’accordo di trasferimento per legittimità. Su 
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tale questione è in corso la valutazione legale per l’eventuale opposizione, che al momento è stata 
ritenuta di non interesse. 

� decreto ingiuntivo emesso dalla Società a recupero del proprio credito nei confronti della Viareggio 
Patrimonio per la risoluzione contrattuale, di cui all’atto 2553 del 10.12.2014; 

 
 
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 aggiornato e approvato il Piano 
anticorruzione (PAN) e il Codice di comportamento dei dipendenti; 

- alle regole sulla privacy. 
 

La Società ha avviato le procedure per dotarsi di un modello conforme al D.Lgs. 231/01. 
 
La Società, nell’ambito del settore refezione scolastica e del settore farmacie, ha dato corso ad un sistema di 
controllo igienico sanitario sia interno che esterno e aggiorna quotidianamente il proprio manuale di HACCP 
per l’attività quotidiana svolta per la sua adeguatezza all’organizzazione dell’attività. 
 
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 
di 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 
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) ottenuta 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 ad 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 raggiungere la quantità di Kg. 24.000 di rifiuti non prodotti; 
- si stanno utilizzando n.3 furgoni e n. 3 auto ad alimentazione a metano. 
 
Come indicato nella relazione al bilancio 2015 il progetto per l’eliminazione circa 500 mq. di prodotti con 
possibili contaminazioni di amianto presso il Cimitero Comunale di Viareggio è stato temporaneamente 
rinviato, ma se ne prevede l’esecuzione, salvo cause eccezionali nel corrente anno. 
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Sezione 2 - analisi Patrimoniale e finanziaria 
 
Stato patrimoniale riclassificato  

 
La situazione finanziaria dell’Azienda, per le ragioni che abbiamo illustrato, di seguito si è proceduto a 
riclassificare analiticamente le voci dell’attivo e del passivo in modo da rendere più puntuale l’analisi e 
legarla all’effettiva situazione patrimoniale. Questo sviluppo consente di mettere in risalto le azioni positive 
messe in atto dalla gestione, ovvero evidenziare le azioni correttive da intraprendere per riportare in 
equilibrio i flussi finanziari.   
 

ATTIVO 31/12/2016  31/12/2015  

     
Attività disponibili 4.552.326 18,57% 6.166.850 22,35% 

- Liquidità immediate 660.120 2,69% 1.016.847 3,69% 

- Liquidità differite 3.166.631 12,92% 4.372.057 15,85% 

- Rimanenze finali 725.575 2,96% 777.946 2,82% 

     
Attività fisse 19.957.303 81,43% 21.425.240 77,65% 

- Immobilizzazioni immateriali 318.146 1,30% 3.044.313 11,03% 

- Immobilizzazioni materiali 18.696.207 76,28% 16.689.765 60,49% 

- Immobilizzazioni finanziarie 942.950 3,85% 1.691.162 6,13% 

     
Capitale investito 24.509.629  100,00% 27.592.090 100,00% 

     
PASSIVO 31/12/2016  31/12/2015  

     
Debiti a breve 14.410.046 58,79% 15.229.025 55,19% 

Debiti a medio/lungo 10.332.457 42,16% 10.790.161 39,11% 

Mezzi propri -232.874 -0,95% 1.572.904 5,70% 

     
Fonti del capitale investito 24.509.629  100,00% 27.592.090 100,00% 

 
Commenti strutturali alla situazione patrimoniale  

 
La struttura patrimoniale ha subito una variazione del (11,17) % pari a Euro (3.082.461) mentre le 
immobilizzazioni nette subiscono una variazione del (6,85) % pari a Euro(1.467.937) 
Il patrimonio netto ha subito una variazione del (114,81) % pari a Euro (1.805.778). 
La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico. 
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Il risultato negativo della Società per le motivazioni espresse nei capitoli precedenti che ha annullato il 
capitale della società al valore negativo di euro 232.874. Il grafico, in modo semplice mette in evidenza la 
problematica finanziaria della Società, 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 precedenti e illustrata 
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; 
- mancati impegni per i servizi sociali residenziali che comportano ulteriore aggravi e ritardi sui relativi 
pagamenti; 
- dissesto dichiarato che ha portato al congelamento dei crediti ante 2013; 
- conseguente irrigidimento degli Istituti Bancari verso la concessione di finanziamenti all’Azienda – dal 2012 
in avanti. 
L’elemento che ha reso ancora più grave la situazione è stata l’impotenza dell’Azienda a trovare un 
interlocutore stabile, nell’ambito del proprio Ente di riferimento, che riuscisse a concretizzare precisi atti 
amministrativi per dare supporto alla Società presso gli Istituti Bancari di riferimento. 
Tutto questo ha generato uno squilibrio ed una in appropriatezza delle fonti rispetto agli impieghi, il 
conseguente aumento dell’indebitamento nel breve periodo e il ricorso costante all’anticipazione di Cassa. 
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 
lentamente ritrovando il suo equilibrio, pur con i limiti esposti in premessa: 
 
 
Indici finanziari  
 

 31/12/2016 31/12/2015

 
Liquidità primaria 0,27 0,35
Liquidità secondaria 0,32 0,40
Indebitamento (98,53) 15,43
Tasso copertura degli immobilizzi 0,30 0,40

 
 

Indici di rotazione  
 

 31/12/2016 31/12/2015

 
Rotazione delle rimanenze 31,08 32,45
Rotazione dei crediti verso clienti 58,19 94,23
Rotazione dei crediti verso fornitori 319,15 339,72

 
 
 
 
Nel corrente anno abbiamo definito in forma dilazionata rientro del debito con la Società Alisea (gestione 
refezione scolastica) e quello con il Consorzio Costa Toscana (gestione RSA), queste due operazioni 
consentiranno una precisa pianificazione dei flussi finanziari della Società. Infine, come specificato nei 
capitoli precedenti la Società si è attivata per riequilibrare la situazione finanziaria, mediante l’acquisizione di 
risorse sul medio e lungo periodo in modo da dare spinta all’azione di sviluppo della Società. 
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Sezione 3 – Analisi economica dei settori aziendali  
 
 
 

      Mensa       
  CONSUNTIVO   Nidi   Sociale   

DENOMINAZIONE CONTO 2016 Farmacia Pulizie Cimiteri RSA Tributi 

          
RIMANENZE INIZIALI MAGAZZINO      777.946 775.682 773 1.491 0 0 
          
ACQUISTI PRODOTTI MEDICINALI        7.013.325 7.013.325 0 0 0 0 
          
ACQUISTI E SERVIZI 4.316.197 20.765 1.872.358 61.368 2.357.357 4.348 
          
COSTI PERSONALE DIPENDENTE          4.921.934 2.087.600 1.724.630 410.660 140.742 558.302 
          
GODIMENTO BENI DI TERZI              217.513 146.086 17.071 294 19.291 34.771 
MANUT. RIPARAZIONI  190.617 58.303 29.581 34.318 25.745 42.670 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            431.317 126.817 15.493 55.896 226.995 6.116 
SPESE DI GESTIONE                    874.667 394.945 176.392 74.989 126.035 102.306 
          
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI       387.049 66.482 65.950 34.960 218.578 1.080 
          

QUOTE AMMORTAMENTO 600.499 114.737 77.844 172.769 233.435 1.713 

ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI 177.648 35.620 30.369 94.038 11.620 6.000 

          
ONERI STRAORDINARI                   82.107 35.029 8.645 9.251 28.023 1.158 

COSTI DI RETTIFICA RICAVI            47.603 26.963 4.206 46 16.385 3 

TOTALE COSTI                         20.038.423 10.902.356 4.023.311 950.082 3.404.207 758.467 

           
RICAVI VENDITA E PREST.SERVIZI 18.989.763 10.683.702 3.726.413 647.110 2.666.096 1.266.442 
          
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 621.224 58.857 120.426 6.600 435.341 0 
PROVENTI FINANZIARI                  45 26 12 1 6 0 
PROVENTI PATRIMONIALI                47.505 47.505 0 0 0 0 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI            52.563 17.241 426 106 168 34.623 

          

PROVENTI STRAORDINARI                74.024 61.236 3.224 3.095 4.299 2.171 

          

RIMANENZE FINALI 725.575 705.726 383 17.107 0 2.360 

              

  20.510.700 11.574.292 3.850.884 674.019 3.105.910 1.305.595 

UTILE ESERCIZIO DI GESTIONE 472.280 671.936 -172.427 -276.062 -298.298 547.131 
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TABELLA RIEPILOGO COSTI 
CONTRATTI SERVIZIO 

 
COMUNE DI VIAREGGIO 

 
CONTRATTI DI SERVIZIO - COMUNE FATT.TO Servizio Servizio Servizio 

 FATTURATO ANNO 2016 2016 Mensa Pulizia Nidi/Ausil 
Servizi 
Sociali RSA Tributi 

CONTRATTO SERVIZIO S. SOCIALI 756.529 0 0 0 756.529 0 0 
CONTRATTO SERVIZIO RSA 250.733 0 0 0 0 250.733 0 
CONTRATTO SI SERVIZIO TRIBUTI 1.266.250 0 0 0 0 0 1.266.250 
CONTRATTO SERVIZIO NIDI/AUSILIARI 1.875.354 0 0 1.875.354 0 0 0 
CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE 257.177 0 257.177 0 0 0 0 

CONTRATTO SERVIZIO MENSA 880.161 880.161 0 0 0 0 0 

UTILE DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE         5.286.204 880.161 257.177 1.875.354 756.529 250.733 1.266.250 
 
 
Il Comune di Viareggio nel corso dell’anno, in assenza di bilancio approvato, ha impegnato le seguenti 
somme per i servizi erogati: 
 
Contratto di servizio del settore mensa 
Il valore impegnato dal Comune di Viareggio corrisponde ad euro 980.000. Il valore della gestione corrente 
riporta un valore di euro 880.161 al quale andrà aggiunto, per il criterio di competenza dell’Amministrazione 
Comunale, il valore degli insoluti del servizio mensa che saranno ceduti in base a quanto previsto dal 
contratto di servizio. Il valore degli insoluti corrispondente alle azioni di sollecito effettuate, ammontano a 
circa 90 mila euro, cifra che si dovrebbe attestare sul valore di circa 80/85 mila euro. Pertanto l’importo 
dell’impegno complessivo, sopra indicato, risulta adeguato.  
 
 
Contratto Servizio Ausiliari 
Il valore impegnato dal Comune di Viareggio per i servizi ordinari euro 1.743.137, per i centri estivi materne 
euro 40.815 e centri estivi nidi euro 92.265, per un totale di euro 1.875.354. 
 
 
Contratto Servizio per Servizi Sanitari e Socio Assistenziali 
Il valore impegnato dal Comune di Viareggio per l’erogazione dei servizi sociali territoriali euro 783.109,53 
oltre iva. 
Per il servizio relativo alla RSA il Comune di Viareggio, nonostante la presentazione del nostro bilancio di 
previsione 2016, non ha provveduto ad impegnare alcuna spesa, anche se risulta titolare della convenzione 
con l’ASL 12 per tale servizio, pertanto, il valore indicato in tabella è da considerarsi debito fuori bilancio. 
 
Contratto Servizio Pulizie immobili comunali 
Il valore impegnato dal Comune di Viareggio euro 251.177 oltre iva. 
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SETTORE FARMACIA 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO SETTORE FARMACIA 

         
  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne Variazioni Variazioni  

  2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

           
Vendite Contanti 7.555.965 69,09% 7.438.162 69,62% 7.639.220 68,88% -1,56% -2,63% 

Vendite Ricette 2.635.000 24,09% 2.622.055 24,54% 2.785.509 25,12% -0,49% -5,87% 

Vendite C/Fattura 745.005 6,81% 623.485 5,84% 665.744 6,00% -16,31% -6,35% 

Vendite Nette  10.935.970 100,00% 10.683.702 100,00% 11.090.474 100,00% -2,31% -3,67% 

           
Rimanenze Iniziali 0  773.710   788.082  0,00% -1,82% 

Acquisti su Piazza 5.057.942 46,25% 5.034.823 47,13% 5.332.682 48,08% -0,46% -5,59% 

Acquisti Fuori Piazza 2.062.297 18,86% 1.978.502 18,52% 1.991.300 17,96% -4,06% -0,64% 

Rimanenze Finali 0  705.726   775.682  0,00% -9,02% 

Totale Consumi  7.120.239 65,11% 7.081.310 66,28% 7.336.382 66,15% -0,55% -3,48% 

           
Margine Lordo  3.815.731 34,89% 3.602.392 33,72% 3.754.092 33,85% -5,59% -4,04% 

           
Personale Diretto Farmacia 1.681.001 15,37% 1.709.232 16,00% 1.727.080 15,57% 1,68% -1,03% 

Personale Diretto Magazzino 150.775 1,38% 146.983 1,38% 157.202 1,42% -2,52% -6,50% 

Costo lavoro personale ripartito 499.853 4,57% 231.386 2,17% 494.022 4,45% -53,71% -53,16% 

Totale Costo del lavoro 2.331.629  21,32% 2.087.600 19,54% 2.378.305 21,44% -10,47% -12,22% 

           
Margine Netto  1.484.102 13,57% 1.514.792 14,18% 1.375.787 12,41% 2,07% 10,10% 

           
Spese di gestione 497.484 4,55% 528.637 4,95% 447.747 4,04% 6,26% 18,07% 

Canoni Leasing  105.929 0,97% 98.402 0,92% 104.864 0,95% -7,11% -6,16% 

Tributi Imu e Tia 83.134 0,76% 72.714 0,68% 74.761 0,67% -12,53% -2,74% 

Totale Spese di gestione  686.547  6,28% 699.754 6,55% 627.372 5,66% 1,92% 11,54% 

           
Utile Operativo Lordo  797.555 7,29% 815.038 7,63% 748.415 6,75% 2,19% 8,90% 

           
Ammortamenti 143.800 1,31% 114.737 1,07% 138.522 1,25% -20,21% -17,17% 

Accantonamenti per rischi e oneri 0 0,00% 30.000 0,28% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Utile Operativo Netto  653.755 5,98% 670.301 6,27% 609.893 5,50% 2,53% 9,90% 

           
Proventi Finanziari Netti -152.951 -1,40% -66.456 -0,62% -128.146 -1,16% -56,55% -48,14% 

Proventi Patrimoniali 44.208 0,40% 47.505 0,44% 46.993 0,42% 7,46% 1,09% 

Proventi ed oneri straordinari 0 0,00% 26.207 0,25% -44.074 -0,40% 0,00% -159,46% 

Proventi diversi 0 0,00% 5.620 0,05%  0,00% 0,00% 0,00% 

           
Utile/Perdita netta 545.012  4,98% 671.936 6,29% 484.666 4,37% 23,29% 38,64% 
 

 
L’andamento della gestione del settore, ha avuto un calo delle prescrizioni SSN del -4,84% e un calo di 
valore pari a -5,82%, rispetto al dato di riferimento regionale che vede un -1,96% per le ricette spedite e una 
diminuzione di valore pari -2,93%. Elemento anomalo, come è sempre stato nel tempo per l’Azienda, è 
riferito al valore medio della ricetta che a livello regionale che si attesta a euro 12,74 per prescrizione, 
rispetto al nostro valore medio di euro 11,15, anche quest’anno in calo del 1,03% rispetto al 2015. Questa 
considerazione è importante per far capire l’effetto della concorrenza, rispetto all’atteggiamento etico della 
nostra “Azienda Pubblica” che cerca di contribuire alla diminuzione della spesa farmaceutica attuando gli 
indirizzi del SSN, infatti, se fossimo allineati al valore medio regionale il nostro fatturato avrebbe avuto un 
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incremento di euro 373.802, mettendo un segno più su tutti raffronti che seguono. Anche per la parte 
commerciale si è riscontrato una diminuzione del -2,90%, dovuto, in particolare, all’aperture di due nuove 
farmacie sul territorio, di cui una vicino alla casa della salute di Viareggio dove opera il gruppo di medici 
mutualisti. Il calo, quindi, nel suo complesso è dovuto, per l’anno trascorso, all’effetto del riposizionamento 
del mercato sul territorio a causa delle nuove aperture e dalla capacità della concorrenza che ha attivato 
canali molto più “efficaci” per il reperimento delle prescrizioni SSN, elemento che deve essere letto in 
relazione al dato del valore della ricetta media, che nelle nostre farmacie è inferiore rispetto al privato. Come 
specificato nelle premesse, nel corso del 2016 a seguito della trasformazione dell’azienda e alle diverse 
problematiche e impegno organizzativo sull’avvio dei nuovi servizi e alle limitate disponibilità, non si è potuto 
dare corso alle azioni programmate di sviluppo previste nel piano programma pluriennale dell’Azienda. 
Complessivamente si è avuto un calo del fatturato del 3,67% rispetto all’anno precedente e del 2,31% 
rispetto alla previsione effettuata. Nel corso del prossimo anno sono già state avviate azioni importanti che 
incideranno oltre che sulle strutture, sull’ampliamento dell’attività e sullo sviluppo di ulteriori servizi.  
 
Andamento positivo, anche se con un trend inferiore rispetto all’anno precedente, ha avuto la parafarmacia 
che ha fatto registrare un +7% rispetto all’anno precedente, motivo che l’attività commerciale, cioè 
l’attenzione verso il cliente è buona. Ovviamente la parte commerciale sconta tutte le problematiche di 
carattere generale dell’Azienda, cioè la critica situazione finanziaria che non consente di aggredire 
maggiormente il mercato, sia con investimenti sui prodotti che sui locali. Anche per tale punto vendita è 
incorso l’avvio di un progetto di rinnovamento.  
 
Analizzando i dati si evidenzia che il 2016 ha avuto 16 giorni di apertura in più rispetto al 2015, pertanto la 
diminuzione complessiva di fatturato deve tenere conto anche di questo dato. Il dato normalizzato, infatti, 
attesta una maggiore diminuzione al -4,66% rispetto al 2015, infatti, la vendita media giornaliera corrisponde 
a tale diminuzione %, mix delle componenti del fatturato, contanti, ricette SSN e fatture. Il valore delle fatture, 
scende ancora questa’anno di circa il 6% e si aggiunge all’importante diminuzione dell’anno precedente del 
22%, questo a seguito della eliminazione dall’assistenza integrativa della dispensazione dell’incontinenza 
determinata dall’ASL 12. Quest’ultimo elemento influisce anche su minori contatti, cioè potenziali clienti di 
altra tipologia di prodotti che entra in farmacia, così come influisce su quest’ultime effetto negativo la politica 
di distribuzione diretta del farmaco operata dalla nostra ASL.  
 
Il Margine lordo in valore percentuale pressoché invariato rispetto all’anno precedente è pari al 33,72% 
rispetto al 33,85% dell’anno precedente, risulta inferiore di quasi un punto percentuale del risultato atteso 
previsto pari al 34,89%, questo purtroppo determinato esclusivamente dalle limitate disponibilità. Questa 
criticità, se rimossa, potrà dare un immediato risultato positivo sull’andamento del settore. Per l’analisi degli 
altri risultati è necessario premettere che la positività degli stessi è determinata dalla diversa riclassificazione 
dei costi da ripartire effettuata quest’anno, come ampiamente specificato nelle pagine precedenti. I risultati 
sono evidenti nel prospetto riclassificato che precede e le comparazioni significative da fare sono sui valori 
assoluti e percentuali delle singole voci, le quali dimostrano un’attenta gestione delle risorse.  
 
Il risultato finale di quest’anno ante imposte, tenuto conto che la ripartizione dei costi comuni operata è stata 
con criteri proporzionali più adeguati, corrisponde alla redditività del settore ed è pari al 6,29% del fatturato 
per un valore assoluto di euro 671.936. 
 
In conclusione l’andamento negativo del settore è stato condizionato dal fattore concorrenza e dal fattore 
finanziario, quest’ultimo indipendente dalla gestione, in quanto causato dai continui ritardi di pagamento del 
Comune di Viareggio e dai crediti ante 2013 passati all’OSL a causa del dissesto. Questa causa sta 
generando un circolo vizioso che rischia di incidere profondamente sull’attività del settore se non sarà 
prontamente rimossa dal socio unico della società. 
 
Di seguito si inserisce una breve analisi sul fatturato delle singole farmacie e sulla produttività del lavoro.  
 
 
 
 
GRAFICI SULLA COMPOSIZIONE E ANDAMENTO DELLE VENDIT E DEL SETTORE FARMACIA 
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I grafico che richiama attenzione ed è un campanello d’allarme che è suonato quest’anno evidenziando che 
dobbiamo intervenire sull’offerta, migliorare le strutture e mettere in atto maggiori azioni finalizzate alla 
fidelizzazione della clientela, questo per invertire il trend negativo. La diminuzione del valore medio del 
valore della ricetta media netta passa dal 15,57 del 2010 al 11,15 del 2016, questo dà la dimensione della 
diminuzione di fatturato causata dagli interventi normativi sul contenimento della spesa farmaceutica, ma 
rimane purtroppo sempre la problematica del disallineamento fra il nostro valore e medio regionale al 12,10. 
Altro elemento che dobbiamo considerare sulla diminuzione, invece della diminuzione del numero delle 
ricette, per le motivazioni già dette, è dovuto anche alla prescrizione elettronica che ha reso più fluido il 
mercato. Altro elemento da tenere in considerazione è il calo delle vendite su fattura, prevalentemente per 
l’Assistenza integrativa ASL 12, in calo nel 2016 e oggetto di ulteriori revisioni nei prossimi anni. 
Il numero delle ricette è calato del 4,84%, così come il numero di clienti serviti, calato del 4%. 
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GRAFICI SULLA PRODUZIONE ORARIA IN BASE ALLE ORE LA VORATE 
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I grafici sopra esposti sono espressione del preciso allineamento dell’organizzazione del lavoro 
sull’andamento dell’attività, nonché supporto all’attività di relazione sindacale sviluppata nel corso del 
corrente anno. 
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SETTORE MENSA - SERVIZI NIDI/AUSILIARI E SERVIZIO P ULIZIE 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLAST ICA 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo    Variazioni Variazioni  

  2016 Pasti 2016 Pasti 2015 Pasti Cons./prev.  2016/2015 

  300.907   296.388  311.679   
Ricavi Servizio Mensa 1.222.625 4,06 1.238.761 4,18 1.653.687  1,32% -25,09% 

Integrazione quota pasto Comune 396.305 1,32 355.122 1,20 0  -10,39% 0,00% 

Totale Ricavi  1.618.930 5,38 1.593.882 5,38 1.653.687 5,31 -1,55% -3,62% 

Costi di Produzione pasti 993.971 3,30 973.514 3,28 1.077.243 3,46 -2,06% -9,63% 

Margine di produzione Lordo  624.959 2,08 620.369 2,09 576.444 1,85 -0,73% 7,62% 

           
Costo del Personale Sporzionamento 441.144 1,47 459.046 1,55 450.814 1,45 4,06% 1,83% 

Costo del Personale distribuzione 57.072 0,19 79.588 0,27 77.605 0,25 39,45% 2,56% 

Costi del Personale amministrativo 79.675 0,26 113.085 0,38 86.788 0,28 41,93% 30,30% 

Costo lavoro personale amm.ne ripartito 0 0,00 31.758 0,11 0 0,00 0,00% 0,00% 

Totale Costo del Personale 577.891 1,92 683.476 2,31 615.207 1,97 18,27% 11,10% 

Margine netto di Produzione  47.068 0,16 -63.108 -0,21 -38.762 -0,12 -234,08% 62,81% 

           
Spese di gestione 217.268 0,72 151.732 0,51 128.460 0,41 -30,16% 18,12% 

Canoni di leasing 0 0,00 233 0,00 834 0,00 0,00% -72,03% 

Tributi IMU e Tia 8.456 0,03 7.311 0,02 6.247 0,02 -13,54% 17,04% 

Utile Operativo Lordo  -178.656 -0,59 -222.384 -0,75 -174.303 -0,56 24,48% 27,58% 

           
Ammortamenti 86.699 0,29 73.561 0,25 83.629 0,27 -15,15% -12,04% 

Utile/Perdita Operativa netto  -265.355 -0,88 -295.945 -1,00 -257.932 -0,83 11,53% 14,74% 

           
Proventi Finanziari Netti -67.749 -0,23 -37.486 -0,13 -56.921 -0,18 -44,67% -34,14% 

Contributi da enti 33.591 0,11   0,00 0 0,00 -100,00% 0,00% 

Proventi ed oneri  0 0,00 0 0,00 991 0,00 0,00% -100,00% 

Accantonamento svalutazione crediti 0 0,00 18.749 0,06 57.000 0,18 0,00% -67,11% 

Accantonamenti rischi e oneri 8.000 0,03 2.040 0,01 0 0,00 -74,50% 0,00% 

Utile/Perdita netta -299.513  -1,00 -354.220 -1,20 -370.863 -1,19 18,27% -4,49% 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO NIDI 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo    Variazioni Variazioni  

  2016   2016   2015   Cons./prev.  2016/2015 

Ricavi 1.791.013 100,00% 1.875.354 100,00% 1.741.594 100,00% 4,71% 7,68% 

           
Costi del Personale ausiliario materne 1.006.283 56,19% 978.473 52,18% 916.295 52,61% -2,76% 6,79% 

Costo lavoro personale amm.ne ripartito 0 0,00% 48.898 2,61% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Servizi Cooperativa gestione nidi 451.108 25,19% 568.869 30,33% 531.879 30,54% 26,11% 6,95% 

Margine di produzione Lordo  333.623 18,63% 279.114 14,88% 293.419 16,85% -16,34% -4,88% 

           
Spese di Gestione nette 189.040 10,55% 62.014 3,31% 37.923 2,18% -67,20% 63,52% 

Utile/Perdita netta  144.583 8,07% 217.101 11,58% 255.496 14,67% 50,16% -15,03% 

           
Ammortamenti 86.699 0,29 3.935 0,01 83.629 0,27 -95,46% -95,29% 

Utile/Perdita Operativa Lordo  57.884 0,19 213.166 0,72 171.867 0,55 268,26% 24,03% 

Proventi ed oneri finanziari netti 0 0,00% -21.337 -1,14% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Contributi Vari 0 0,00% 236 0,01% 60.000 3,45% 0,00% -99,61% 

Proventi e oneri straordinari netti 0 0,00% -1.234 -0,07% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 4.790 0,26% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Utile/Perdita netta - Gestione Nidi 144.083  8,04% 186.041 9,92% 315.496 18,12% 29,12% -41,03% 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO GESTIONE PULIZIE 

 Consuntivo  

 2016 % 

Ricavi Pulizie 257.177 20,31% 

   

Costi Contrattuali Servizi erogati 226.346 17,87% 

Margine lordo  30.831 2,43% 

   

Costo del lavoro 13.783 1,09% 

Margine netto  17.048 1,35% 

   

Spese di gestione  8.816 0,70% 

Utile/Perdita Operativo Lordo  8.232 0,65% 

   

Ammortamenti  348 0,03% 

Utile/Perdita Operativo netto  7.884 0,62% 

   

Oneri finanziari -7.115 -0,56% 

Proventi diversi -227 -0,02% 

Accantonamenti e svalutazioni 4.790 0,38% 

Utile Esercizio Ante Imposte  -4.248 -0,34% 

 
Il risultato complessivo del settore Mensa, Nidi/au siliari e Pulizie, risulta: 
 

  Previsione  Consuntivo  Consuntivo  Variazioni Variazioni 

  2016 2016 2015 Cons./prev.  2016/2015 

Utile/Perdita netta – Gestione Mensa  -299.513 -354.220 -370.863 18,27% -4,49% 

Utile/Perdita netta - Gestione Nidi 144.083  186.041 315.496 29,12% -41,03% 

Utile/Perdita netta - Pulizie 0 -4.248 0 0,00% 0,00% 

TOTALE -155.430 -172.427 -55.367 10,94% 211,43% 

 
 
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, 
ovviamente è necessario depurare i costi non determinati dalla gestione rappresentati dalle voci riferite agli 
oneri finanziari e alle relative svalutazioni operate nel corrente anno che incidono per una quota a pasto di 
0,20 centesimi. 
 
Questa valutazione porta a considerare e valutare il costo generale del pasto relativo al margine operativo 
netto che si attesta per il 2016 ad euro 6,38, rispetto all’anno 2015 di euro 6,14, dovuto esclusivamente dalla 
diminuzione di n.16.200 pasti, infatti, considerando tale maggiore numero di pasti il valore dell’anno sarebbe 
di euro 6,06, migliore dell’anno precedente e ampiamente in linea con il mercato per la tipologia di servizio 
svolto. 
 
I costi riferiti alla gestione amministrativa del servizio sono 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. Nel corso del 2016 è 
andato completamente a regime il sistema di riscossione basato su un sistema prepagato che ci consentirà 
di intervenire con maggiore efficacia sulle insolvenze da parte delle famiglie. 
 
Il costo del personale per la gestione tecnica operativa e il Coordinamento è in linea rispetto agli anni 
precedenti, tranne che per la voce del personale amministrativo che dipende da una diversa riclassificazione 
nei tre servizi in gestione del settore.  
 
Di seguito si inseriscono alcune tabelle e grafici molto significativi per capire l’evoluzione degli elementi 
significativi dell’attività oltre ad alcune voci di costo a carico del comune. 
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TIPOLOGIA DEI PASTI FORNITI 2016
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INSOLUTO TOTALE (CREDITI CEDUTI + NON ISCRITTI) -  2002 - 2016
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Servizi Territoriali 

 
 

  Previsione    Consuntivo    Consuntivo  var.ne Variazioni Variazioni 

  2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

           
Ricavi Contratto di Servizio Comune 735.955 99,32% 756.529 99,06% 748.887 98,61% 2,80% 1,02% 

Ricavi per erogazione servizi  5.017 0,68% 7.173 0,94% 10.531 1,39% 42,96% -31,89% 

Totale Ricavi  740.972 100,00% 763.701 100,00% 759.418 100,00% 3,07% 0,56% 

           
Costi Contrattuali Servizi erogati 735.954 99,32% 753.133 98,62% 637.417 83,93% 2,33% 18,15% 

           
Margine lordo  5.018 0,68% 10.568 1,38% 122.001 16,07% 110,61% -91,34% 

           
Costo lavoro gestione Servizi Sociali 53.136 7,17% 52.907 6,93% 47.893 6,31% -0,43% 10,47% 

Costo lavoro personale amm.vo. ripartito 0 0,00% 31.418 4,11% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Margine netto  -48.118 -6,49% -73.756 -9,66% 74.108 9,76% 53,28% -199,53% 

           
Spese di gestione  34.889 4,71% 37.641 4,93% 28.826 3,80% 7,89% 30,58% 

Tributi Imu e Iva indetraibile 39.672 5,35% 32.970 4,32% 21.792 2,87% -16,89% 51,29% 

           
Utile/Perdita Operativo Lordo  -122.679 -16,56% -144.367 -18,90% 23.490 3,09% 17,68% -714,58% 

           
Ammortamenti  3.781 0,51% 2.991 0,39% 2.739 0,36% -20,89% 9,20% 

           
Utile/Perdita Operativo netto  -126.460 -17,07% -147.358 -19,30% 20.752 2,73% 16,53% -810,10% 

           
Oneri finanziari -87.008 -11,74% -28.460 -3,73% -18.033 -2,37% -67,29% 57,82% 

Proventi e oneri diversi 0 0,00% -1.575 -0,21% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 5.810 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Utile Esercizio Ante Imposte  -213.467 -28,81% -183.203 -23,99% 2.719 0,36% -14,18% -6838,82% 
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Servizi 
Sociali TRASP.HP 

 
DOMICILIARE  PASTI SOSTEGNO 

DOMIC. 
A.S.L. EDUCATIVA  

TOTALE 
SERVIZI 

FATTURATO 
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 

2015 100.053 115.981 8.397 267.636 0 145.350 637.417 748.888 

2016 101.961 131.690 11.719 332.233 0 175.530 753.133 756.529 

TOTALE 1.670.438 4.264.641 237.435 2.803.226 250.048 1.412.693 10.638.481 6.906.719 

    Risorse dirette prodotte ---------> 3.731.762 
 

 
Il Contratto di servizio per la gestione dei servizi sociali prevede che la Società nell’Ambito del servizio più 
ampio “sanitario socio assistenziale”, stabilisce che i servizi siano finanziati con risorse proprie, 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.  Per l’anno 2016 in sede di previsione fu 
stabilito l’importo a carico dell’Amministrazione in euro 735.955, la differenza con il fatturato imputato pari ad 
euro 20.574 corrisponde al progetto “Laborandia”, relativo alla realizzazione del centro estivo per i bimbi 
portatori di handicap fatto presso l’Associazione T.I.A.M.O. di Viareggio.  
 
La tabella sopra riportata evidenzia, anno per anno, l’effetto del circolo virtuoso che consente di investire 
direttamente le risorse prodotte sui servizi sociali che rappresentano un costo per la collettività. 
 
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, 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 diretti per la gestione dei 
servizi (costi di personale, costi di gestione, oneri finanziari ecc.), di conseguenza è aumentato il costo per il 
Comune. E’ importante sottolineare che se non vi fossero stati gli oneri finanziari, impropri per l’Azienda, i 
costi di gestione sarebbero stati assorbiti dalla gestione complessiva dell’Azienda come sempre accaduto. 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Residenza Sanitaria Assistita 

 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SERVIZI SOCIALI RESI DENZIALI   

         
  Previsione    Consuntivo    Consuntivo    Variazioni Variazioni 

  2016 % 2016 % 2015 +/-% Cons./prev.  2016/2015 

           
Ricavi Contratto di Servizio Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Ricavi per erogazione servizi  1.954.906 100,00% 1.902.394 100,00% 1.861.198 100,00% -2,69% 2,21% 

Totale Ricavi  1.954.906 100,00% 1.902.394 100,00% 1.861.198 100,00% -2,69% 2,21% 

           
Assistenza Rsa di base e RTU 1.589.148 81,29% 1.571.688 82,62% 1.517.115 81,51% -1,10% 3,60% 

Costi Contrattuali Servizi erogati 1.589.148  81,29% 1.571.688 82,62% 1.517.115 81,51% -1,10% 3,60% 

           
Margine lordo  365.758 18,71% 330.706 17,38% 344.082 18,49% -9,58% -3,89% 

           
Costo lavoro gestione Servizi 67.611 3,46% 25.000 1,31% 60.152 3,23% -63,02% -58,44% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 0 0,00% 31.418 1,65% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Margine netto  298.147 15,25% 274.289 14,42% 283.931 15,26% -8,00% -3,40% 

           
Spese di gestione 183.181 9,37% 170.630 8,97% 121.960 6,55% -6,85% 39,91% 

Canoni di Leasing 16.870  18.356   16.141  8,81% 13,73% 

Tributi Imu Tia e IVA indetraibile 127.145  187.222   174.415  47,25% 7,34% 

Totale Spese di gestione  327.196  16,74% 376.209 19,78% 312.515 16,79% 14,98% 20,38% 

           
Utile/Perdita Operativo Lordo  -29.048 -1,49% -101.920 -5,36% -28.585 -1,54% 250,86% 256,55% 

           
Ammortamenti  250.731 12,83% 231.945 12,19% 202.294 10,87% -7,49% 14,66% 

           
Utile/Perdita Operativo netto  -279.779 -14,31% -333.865 -17,55% -230.879 -12,40% 19,33% 44,61% 

           
Oneri finanziari 7.225 0,37% -5.504 -0,29% -99.510 -5,35% -176,17% -94,47% 

Proventi e oneri diversi 0 0,00% -22.149 -1,16% 1.032 0,06% 0,00% -2246,72% 

Contributo c/Impianti Comune 250.731 12,83% 250.733 13,18% 253.094 13,60% 0,00% -0,93% 

Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 5.810 0,31% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Utile Esercizio Ante Imposte  -21.823 -1,12% -115.095 -6,05% -76.263 -4,10% 427,39% 50,92% 

 
La Residenza Sanitaria si è conquistata una buona credibilità riguardo al grado di qualità raggiunto 
nell’erogazione del servizio. La convenzione stipulata con l’ASL prevede il convenzionamento di n. 36 posti 
di modulo base e n. 4 posti di RITU. La tabella che segue indica la media di copertura che migliora rispetto 
all’anno precedente.  
Il piano tariffario applicato nel corso del 2016 previsto dal regolamento è stato il seguente: 
- ricoveri in convenzionamento di base: tariffa giornaliera pari ad euro 101,85 delle quali euro 52,32 quota 
sanitaria ed euro 49,53 quota sociale; 
- ricoveri in convenzionamento Ritu (ricoveri temporanei di urgenza): tariffa giornaliera pari ad euro 118,06 
interamente a carico della Asl; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 120,00; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 111,00; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 100,00; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 95,00; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 90,00; 
- ricoveri privati: tariffa giornaliera pari ad euro 80,00; 
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- ricoverati privati aderenti fasi: tariffa giornaliera pari ad euro 79; 
- ricoverati in servizio alberghiero: tariffa giornaliera da euro 50 ad euro 70; 
Per cercare la massima occupazione dei posti abbiamo praticato tariffe diversificate per il regime privato, in 
modo tale da andare incontro alle richieste e operare in concorrenza nel rispetto della qualità del servizio, 
anzi nell’offerta proposta, anche se il modulo per i numeri raggiunti non lo prevede, abbiamo inserito la 
copertura infermieristica su tutte le 24 ore. 
 

Tipologia Ospite 
Media mensile tipologia ospiti 

anno 2016 
Media mensile tipologia ospiti 

anno 2015 
Ritu 4,05 2,62 
Convenzionati 34,93 35,08 
Conv. Fuori ASL 0,82 0 
Privati  10,38 11,68 

Totale  50,19 49,38 
 

RICAVI RSA 2016 2015 2014 
OSPITI CONVENZIONATI 1.368.086,91 1.327.941,23 1.175.755,47 
OSPITI PRIVATI 387.455,80 421.084,50 222.249,00 
RICOVERI TEMPORANEI D'URGENZA 144.977,68 110.386,10 212.875,78 
PRESTAZIONI PARRUCCHIERE 341,80 69,69 277,04 
RECUPERO SPESE BOLLI 1.402,00 1.546,00 1.152,00 
PASTI PARENTI OSPITI RSA 130,00 170,00 195,50 
TOTALE 1.902.394,19 1.861.197,52 1.612.504,79 

 
I grafici che seguono evidenziano le tipologie di ospiti dell’anno e la media ospiti del medesimo periodo. 
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SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
  Previsione    Consuntivo    Consuntivo    Variazioni  Variazioni 

  2016 % 2016 % 2015   cons/prev  2016/2015 

           
CONCESSIONI CIMITERIALI 424.262 56,46% 357.630 55,27% 445.837 58,59% -15,71% -19,78% 

RICAVI PER VENDITA ACCESSORI 74.440 9,91% 42.598 6,58% 61.632 8,10% -42,78% -30,88% 

LAMPADE VOTIVE 191.272 25,45% 190.955 29,51% 192.217 25,26% -0,17% -0,66% 

PRESTAZIONI PER OPERAZION CIM. 61.470 8,18% 55.927 8,64% 61.274 8,05% -9,02% -8,73% 

Totale Ricavi 751.444 100,00% 647.110 100,00% 760.959 100,00% -13,88% -14,96% 

           
Costi Costruzione e acquisti diretti 54.637 7,27% 49.645 7,67% 46.587 6,12% -9,14% 6,56% 

           
Margine lordo  696.807 92,73% 597.465 92,33% 714.372 93,88% -14,26% -16,37% 

           
Costo del lavoro Servizi Cimiteriali 357.463 47,57% 351.337 54,29% 335.581 44,10% -1,71% 4,70% 

Costo lavoro personale amm.ne ripartito 0 0,00% 59.324 9,17% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

           
Margine netto  339.344 45,16% 186.805 28,87% 378.791 49,78% -44,95% -50,68% 

           
Spese di gestione Cimiteri 105.521 14,04% 102.157 15,79% 114.742 15,08% -3,19% -10,97% 

Canoni di leasing 1.623 0,22% 95 0,01% 834 0,11% -94,16% -88,64% 

Tributi Imu e Tia 69.159 9,20% 52.693 8,14% 50.005 6,57% -23,81% 5,37% 

           
Utile Operativo Lordo  163.041 21,70% 31.860 4,92% 213.210 28,02% -80,46% -85,06% 

           
Ammortamenti cimiteri 102.301 13,61% 172.769 26,70% 91.526 12,03% 68,88% 88,76% 

           
Utile Operativo Netto  60.740 8,08% -140.910 -21,78% 121.684 15,99% -331,99% -215,80% 

           
Proventi ed oneri Finanziari Netti -102.831 -13,68% -34.958 -5,40% -91.205 -11,99% -66,00% -61,67% 

Proventi ed oneri Straordinari Netti 0 0,00% -6.156 -0,95% 7 0,00% 0,00% ######## 

Accantonamento svalutazione crediti 0 0,00% 88.038 13,60% 15.000 1,97% 0,00% 486,92% 

Contributi vari 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Accantonamenti per oneri futuri 0 0,00% 6.000 0,93% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Utile Esercizio Ante Imposte  -42.091 -5,60% -276.062 -42,66% 15.486 2,04% 555,87% -1882,65% 
 
L’analisi del risultato della gestione, purtroppo negativo, di euro -276.062 è conseguente a: 
- al drastico calo di fatturato nel corso del 2016, pari a -113.000; 
- alla maggiore svalutazione operata sui crediti per i canoni di lampade votive, che quest’anno ha inciso di un 
maggiore valore pari a 68.418; 
- alla ripartizione dei costi comuni aziendali che ha inciso per euro 59.693; 
- al diverso criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a seguito della sottoscrizione del 
contratto di servizio che ha influito per euro 91.084.  
Se a tutto questo si aggiungono, come sempre si è evidenziato, gli oneri tributari TARI per un importo di euro 
52.000 e gli oneri finanziari relativi all’investimento improduttivo fatto presso il nuovo cimitero di Torre del 
Lago per un importo di euro 34.958. La gestione avrebbe chiuso con un risultato positivo e sarebbe stata in 
grado di assorbire il pesante calo dei ricavi come è avvenuto.  
 
La necessità di produrre risorse da investire, scaturisce anche dalla necessità di svolgere una attività 
continua e programmata delle strutture e per la conservazione dei beni culturali ed artistici presenti nei due 
Cimiteri cittadini. Per quanto riguarda le strutture, nel corso dell’anno siamo intervenuti sul risanamento 
esterno della facciata e del tetto della chiesa, restano da sistemare gli interni che si stanno costantemente 
deteriorando.  
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Per tale motivo è doveroso continuare ad evidenziare l’opportunità della realizzazione dell’impianto di 
cremazione, progettato in via preliminare dall’Azienda, il quale, darebbe stabilità alla gestione di tale servizio, 
sia sotto l’aspetto etico e morale, che economico. 
Le tabelle e i grafici che seguono sono significativi per dare visione di quanto sopra analizzato, infatti la 
tipologia delle sepolture è correlata con le concessioni e quindi, con il fatturato.  
 
Di seguito si riporta la tabella significativa che rappresenta l’andamento dell’attività di concessione. 
 
 

Tipologie di sepoltura  2012 2013 2014 2015 2016 

Colombari 114 126 88 83 76 

P.D. singoli 5 3 4 3 2 

P.D. doppi 24 27 19 34 19 

Ossari 89 80 78 100 76 

Inumazioni 144 116 100 99 83 

Cont. tumulazioni salme 8 9 13 9 7 

Cont. tumulazioni r.o. 4 10 4 8 5 

Cont. tumulazioni ceneri 111 95 107 126 118 

Totale 499 466 413 462 386 

  -7,08% -12,83% 10,61% -19,69% 

Defunti 582 564 473 564 484 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  e deroga al termine ordinario per la 
convocazione dell’assemblea ex art. 2478-bis C.C. 
 
I fatti di rilievo che sono accaduti dopo la chiusura sono stati esposti nella nota integrativa. Nella presente 
relazione si richiama quanto detto in merito alla “svalutazione”, attraverso la creazione di apposti fondi, dei 
crediti vantati dalla società nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Viareggio descritto nei capitoli 
precedenti. 
Tali appostazioni hanno risentito indubbiamente dall’attività espletata dall’esperto nominato dal Presidente 
del Tribunale di Lucca, Dott. Marco Terigi, attraverso la sua valutazione del patrimonio aziendale; il 
documento ufficiale è stato redatto e portato a conoscenza dell’organo amministrativo in epoca successiva al 
31.12.2016. 
 
Circa l’utilizzo del maggior termine per l’approvazione del bilancio da parte assembleare, ex artt. 2364 e 
2478-bis C.C., l’organo amministrativo fa presente che, stante la necessità di richiamo all’assemblea per i 
dovuti interventi di cui all’art. 2482 ter C.C., è stato necessario ricorrere ad un maggior termine così come  
previsto altresì dall’art. 21 dello Statuto sociale, in dipendenza della necessaria attività di esame e analisi 
delle valutazioni eseguite dall’esperto nominato dal Tribunale e riassunte nella sua più volte richiamata 
Perizia prevista dall'art.115 TUEL, giurata dallo stesso solamente in data 24 marzo 2017 e consegnata 
ufficialmente all’azienda in epoca successiva. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio  
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato negativo complessivo pari a euro 1.805.778  che pertanto 
pone la Società nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del C.C. in quanto il patrimonio netto risulta essersi 
ridotto al disotto del minimo stabilito dal n. 4 dell’art. 2463. Pertanto si invita l’Assemblea a prendere gli 
opportuni provvedimenti in ordine alla “ricapitalizzazione” della società considerato comunque che sarebbe 
necessario il ripristino del Patrimonio Netto ad un valore integrale rispetto al precedente periodo sulla base 
delle necessità e urgenze finanziarie della società nei mesi a venire. 
 
Viareggio lì 21 aprile 2017 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’amministrazione 
Dott. Moreno Pagnini 
 
 


