
I Care s.r.l. – Società uninominale 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  Pagina 1 

Reg. Imp. 01588020469  
Rea 73460  

I CARE S.R.L. 
 

Società Uninominale – Soggetta all’Attività di Direzione e Coordinamento del Socio 
Unico Comune di Viareggio 

Capitale Sociale Euro 3.500.000,00 i.v. 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

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 di natura pubblica affidati 
alla Società. Si evidenzia che nel corso dell’anno 2019 sono stati stipulati diversi contratti di servizio in 
conseguenza della cessazione del contratto di servizio tributi avvenuto il 31.05.2019. La situazione ad oggi 
dei contratti in essere con il Comune di Viareggio è la seguente: 
- Contratto di servizio Cimiteri; 
- Contratto di servizio Refezione Scolastica – stipulato in data 18.10.2019 con decorrenza 01.09.2020 - 
scadenza 31.08.2022 rinnovabile di ulteriori tre anni; 
- Contratto di servizio Gestione Nidi – stipulato in data 20.09.2019  con decorrenza 01.01.2019 - scadenza 
31.08.2022 rinnovabile di ulteriori tre anni; 
- Contratto si servizio per i Servizi Sanitari Socio Assistenziali (Farmacie, Servizi Sociali Territoriali e Servizi 
Sociali Residenziali); 
- Contratto di servizio – attività di front-office servizio tributi – stipulato in data 31.05.2019 con decorrenza 
01.06.2019 - scadenza 31.12.2019; 
- Contratto di servizio – attività istruttoria pratiche COSAP – stipulato in data 11.12.2019 con decorrenza 
01.06.2019 - scadenza 31.12.2020; 
 
La società ha adottato un sistema di governance tradizionale così formato: 
 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente    Moreno Pagnini 
Consigliere    Annalisa Lombardi  
Consigliere    Claudio Puosi 
Collegio sindacale 
(Controllo sull’amministrazione e legale dei conti) 
Presidente     Stefano Pozzoli 
Sindaco effettivo   Francesca Pardini 
Sindaco effettivo   Simone Sartini 
Procuratore speciale  
Dirigente  Marco Franciosi 
 
L’attività direziona, amministrativa e di coordinamento è svolta presso il centro direzionale Via G. Pascoli n. 6 
a Viareggio. 
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 (Lucca) e nelle seguenti sedi 
secondarie: 
 
Attività di gestione Farmacie Comunali e di una parafarmacia nel Comune di Viareggio (Lucca): 
Farmacia Comunale Centro - Via Mazzini n.14 - Aperta 24 ore su 24 
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Farmacia Comunale Marco Polo - Via M. Polo n. 32 
Farmacia Comunale Torre del Lago - Via Marconi n. 242 
Farmacia Comunale Darsena - Via Coppino n. 205 
Farmacia Comunale Migliarina - Via Monte Cavallo 8/10 
Farmacia Comunale Ex Aviazione - Via F. Filzi n. 124 
Farmacia Comunale Stazione – P.zza Dante 
Parafarmacia Comunale Via Santa Maria Goretti snc 
Deposito medicinali presso centro di cottura – loc. Le Bocchette Via Dei Carpentieri 53 – Camaiore. 
 
Attività socio assistenziale con la gestione per conto del Comune di Viareggio di: 
Servizi Sociali Territoriali alla persona: assistenza domiciliare e aiuto alla persona, servizio di trasporto di 
portatori di handicap, servizio di educativa territoriale, sostegno scolastico e servizio pasti a domicilio.  

 
Servizi Sociali Residenziali: gestione della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” per persone non 
autosufficienti.  
 
Erogazione di servizi socio assistenziali attraverso la partecipazione a progetti di recupero 
dell’ambiente, nelle sue diverse componenti - aria acqua verde-, anche in cooperazione con altri Enti, 
finalizzati al benessere, al miglioramento del sistema ambiente, della qualità della vita e della salute 
dei cittadini: 
attività di progettazione, mantenimento e ripristino della pineta danneggiata dal Matsucoccus Feytaudi, per la 
quale è stata stipulata specifica convenzione fra la Società ed il Comune di Viareggio. Nel 2018 l’attività si è 
concretizzata nella presentazione del progetto e la partecipazione ad un Bando Regionale congiunto con il 
Comune di Viareggio e il Parco Migliarino San Rossore. 
 
Refezione Scolastica per il Comune di Viareggio 
Attività di produzione pasti presso Centro di Cottura – Via dei Carpentieri Loc. Le Bocchette – Camaiore (LU) 
Attività di sporzionamento pasti nei refettori delle Scuole Materne Comunali e Statali, Scuole primarie del 
Comune di Viareggio e Torre del Lago. 
 
Gestione Asili Nido 0-3 anni e servizi ausiliari alle scuole Materne Comunali 
Gestione nidi 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 Cimiteriali del Comune di Viareggio. 
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 Front-Office per Servizio Tributi del Comune di Viareggio. 
Attività di gestione dell’attività di front-office relativo alla gestione entrate e riscossioni tributarie ed 
extratributarie per conto del Comune di Viareggio. L’attività è svolta, dal 01.06.2019, presso gli uffici posti 
nella struttura dell’ex Tribunale di Viareggio. 
 
Gestione Approdo Turistico “La Madonnina – Viareggio Porto 2020. 
L’Attività di gestione è iniziata il 01.08.2020 a seguito dell’acquisizione del Ramo d’Azienda della Viareggio 
Porto in Liquidazione Srl, divenuta operativa a seguito della stipula dell’atto Notarile del 19.07.2019. 
L’acquisizione riguarda le concessioni demaniali dell’attuale Approdo Turistico “La Madonnina” e quella 
denominata “Triangolino”, area da sviluppare, oltre alle banchine in sub-concessione dal Comune di 
Viareggio “Ceina” e “Antonini”. 
 
Modelli Organizzativi adottati nella gestione dei servizi. 
I servizi di Farmacia e Front-Office Tributi, sono gestiti in forma diretta dalla Società, mentre i servizi 
Scolastici, refezione e gestione nidi, i Servizi Sociali, territoriali e residenziali ed i Cimiteri, sempre sotto il 
diretto controllo da parte della società, sono gestiti in forma mista, affidando, tramite gara d’appalto, lo 
svolgimento del servizio caratteristico a Società Cooperative e/o società specializzate. Questo modello 
organizzativo consente di garantire i migliori standard qualitativi in ragione di efficacia, efficienza e 
economicità dei servizi resi. 
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Sezione 1 – Analisi generale ed economica dell’attività Aziendale 
 
Premesse  
 
Il Bilancio al 31.12.2019 si chiude con un risultato gestionale ante imposte di Euro 417.391 e dopo le 
imposte di competenza tra correnti e anticipate per Euro 297.334, per un valore netto di Euro 120.047. 
 
Tale risultato è da ritenersi un buon risultato in considerazione del fatto, che nel corso dell’anno l’attività della 
Società ha subito un cambiamento importante, dovuto alla cessazione del Servizio di gestione Tributi e 
dall’acquisizione del ramo d’azienda della Viareggio Porto in liquidazione Srl, dimostrando vitalità economica 
gestionale, che a seguito della propria acquisita credibilità e capacità organizzativa è Società strategica 
importante del Comune di Viareggio per la gestione di importanti servizi per la Comunità cittadina.  
Le analisi economiche e i fatti che hanno caratterizzato l’attività di ogni singolo settore sono ampiamente 
illustrate nella Sezione 3 – Analisi economica dei singoli settori aziendali della presente relazione.  
 
Prima di procedere, nell’analisi generale della Società, si ritiene opportuno specificare i fatti principali che 
hanno caratterizzato l’anno 2019, evidenziando le azioni di sviluppo intraprese, sia quelle programmate in 
continuità con  quelle enunciate nella relazione sulla gestione del precedente anno, che quelle che si sono 
rese necessarie per far fronte agli imprevisti cambiamenti che si sono verificati nel corso dell’anno. 
 
Nel corso dell’anno, a seguito del applicazione normativa del decreto D.Lgs. 75/2017, è cessato il Contratto 
di servizio per la Gestione del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Viareggio, ciò ha comportato una 
riorganizzazione complessiva dell’attività, in quanto è venuto meno una importante valore di corrispettivo per 
la Società. In funzione però dell’ottimo lavoro svolto è stato possibile stipulare con il Comune di Viareggio un 
contratto di servizio per la gestione del Front-office per il settore Tributi, quest’ultimo rientrato in gestione 
diretta allo stesso, con il fine di dare continuità al servizio e di consentire all’Ente di organizzare in proprio 
l’attività. Inoltre, a latere, è stato stipulato, sempre con il Comune di Viareggio un contratto di servizio per la 
gestione dell’attività istruttoria della Cosap. Tutto questo, unitamente alla definizione delle competenze di 
chiusura del contratto, per far fronte ai costi del personale e generali relativi al servizio. 
Contemporaneamente è stata definita e conclusa con il Comune di Viareggio la revisione dei due contratti di 
servizio riferiti a due importanti attività gestite dalla Società: Refezione scolastica e Gestione Servizi 
scolastici, educativi e ausiliari; per quest’ultimo settore il Comune di Viareggio ha affidato, a differenza del 
precedente, la completa e autonoma gestione del servizio nidi all’infanzia. Questi due servizi, in particolare 
quello dei nidi, consentirà un ulteriore ed importante sviluppo per la Società. 
 
Si evidenzia che, in base alla stabilizzazione contrattuale del servizio Cimiteriale, avvenuta lo scorso anno 
ampiamente descritta nella relazione sulla gestione dello scorso anno ci siamo relazionati con 
l’Amministrazione Comunale per meglio definire e avere certezza della durata contrattuale attualmente 
prevista e contrattualizzata in sei anni più sei. In ragione delle relazioni intercorse, nel presente bilancio, 
abbiamo provveduto a rapportare gli ammortamenti alla prevista ed effettiva durata contrattuale della 
concessione. 
 
Nel 2019 si è consolidata l’immagine della Società sul territorio, a seguito di varie iniziative di comunicazione 
svolte e per effetto dei social dei rispettivi settori aziendali, molto attivi in particolare il settore Farmacie, 
Refezione scolastica e Servizi all’infanzia. 
 
Le azioni intraprese sono riuscite a frenare il trend negativo del fatturato del settore farmacia rispetto all’anno 
precedente anche se, nonostante tutte le azioni intraprese, rimane ancora una componente che si riflette 
negativamente sul fatturato e che concerne la dispensazione del farmaco, dispensazione che è influenzata 
da fattori esterni indipendenti dalla nostra attività. Proprio per queste situazioni la Società ha cercato di 
rafforzare il percorso già iniziato da diversi anni per la realizzazione della “farmacia dei servizi”, 
raggiungendo il primo obiettivo prefissato. Questa è e sarà la nuova prospettiva della farmacia, e finalmente, 
proprio nel momento che si scrive, nel Decreto ”Rilancio” è stato semplificato l’accesso al FSE (fascicolo 
sanitario elettronico, che apre nuove prospettive alla farmacia: il medico, valutato il caso clinico, redige la 
ricetta online e la inserisce nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) del cittadino. Il paziente si rivolge al 
farmacista di fiducia che, appositamente autorizzato, consulta online il Fascicolo, dispensa il medicinale 
prescritto e svolge la consueta attività di consulenza per il corretto utilizzo e per promuovere l'aderenza alla 
terapia secondo la posologia indicata dal medico. I progetti che sono stati avviati, negli scorsi anni dalla 
Società, sono stati tutti finalizzati ai servizi e alla presa in carico del paziente per lo sviluppo in generale 
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dell’attività basata sul consiglio, sia etico sanitario che per qualunque altra esigenza del cliente “cittadino”. 
Al riguardo, lo scorso anno ha visto il lancio della nuova carta Salute e I Care Cup, riscontrando una buona 
diffusione della Carta Salute e quindi, per effetto di questa distribuzione, si sta sviluppando l’attività di 
fidelizzazione della clientela mediante progetti di prevenzione e servizi all’interno delle farmacie, oltre 
all’attività del consiglio effettuato da tutti i nostri farmacisti nella fase di vendita dei prodotti. Tale attività di 
fidelizzazione si sta concretizzando, anche con un progetto iniziato con l’apertura di FarmaCity Stazione, 
“Parole di Salute”. Parole di Salute è un concept realizzato in collaborazione con l’agenzia di consulenza, 
contrattualizzata dalla Società, che si pone l’obiettivo di stimolare tutto il settore farmacia ad instaurare 
relazioni più profonde e professionali con la propria clientela, con appositi piani strategici organizzativi 
(formativi, sul consiglio, promozionali, espositivi, eventi ecc.) il tutto comunicato alla clientela attraverso il 
magazine Parole di Salute con una tiratura di 5 mila copie mensili. Questa attività, completamente 
autofinanziata attraverso accordi commerciali con le aziende farmaceutiche, costituisce anche la base per 
definire precisi obiettivi da raggiungere per ogni punto vendita, in quanto precisamente misurabili, quindi, 
strumento indispensabile per aumentare la vendita della componente commerciale del settore, per 
compensare la diminuzione della dispensazione di ricette, riduzione che è indipendente dalle nostre azioni e 
che spesso è determinata da comportamenti sleali della concorrenza. Il fatturato raggiunto quest’anno dal 
settore testimonia questa importante attività svolta con partecipazione da tutto il nostro personale del settore. 
Sempre per il settore, sono stati portati a termine i vari progetti di rinnovamento previsti e avviati ulteriori 
progetti in coerenza con le attività svolte: 
- la ristrutturazione esterna della Farmacia Torre del Lago; 
- Abbattimento barriere architettoniche Farmacia Darsena; 
- Realizzazione del Progetto Protezione Cuore, con l’installazione dei defibrillatori esternamente alle 
farmacie, parafarmacia ed ai cimiteri comunali, geo localizzato dal 118; 
- avvio in tutte le farmacie dei centri servizi per la telemedicina, elettrocardiogramma e olter pressori, oltre 
all’attività di autoanalisi; 
- avvio del progetto per la prevenzione della fibrillazione atriale, avviando l’iter per un progetto molto 
importante che vede coinvolti, ASL/FARMACITY/MMG. 
 
L’Amministrazione Comunale sta confermando la fiducia che riversa sull’Azienda, sia sotto il profilo 
strategico, sia come capacità di gestire, pianificare e organizzare in modo efficiente, efficace ed economico i 
servizi ad essa affidati. A seguito della modifica statutaria, avvenuta nel 2018, la quale ha ampliato il raggio 
di attività della Società, nel corso del corrente anno si sono concretizzate due importanti azioni di futuro 
sviluppo della società e precisamente: 
- approvazione da parte della Regione Toscana del progetto presentato denominato “Pineta di Levante” 

relativo all’intervento di recupero della pineta dall’infestazione del Mastsucoccus feytaudi che consentirà, 
nel futuro, lo sviluppo di attività e progetti specifici per bambini e anziani  e, nel momento in cui si scrive, 
l’avvio del progetto di recupero mediante la definizione di uno specifico contratto di servizio con il 
Comune di Viareggio; 

- acquisizione a valore d’asta pari a 783.106 euro, dell’asset della Viareggio Porto srl in liquidazione in 
concordato preventivo.  

 
L’acquisizione di cui sopra, avvenuta con atto Notarile del 19.07.2019, è divenuta operativa da un punto di 
vista aziendale ed operativo a partire dal 01.08.2019. L’acquisizione riguarda le concessioni demaniali 
dell’attuale Approdo Turistico “La Madonnina” e quella denominata “Triangolino”, area da sviluppare e di 
grande potenzialità economica, oltre alle banchine in sub-concessione dal Comune di Viareggio “Ceina” e 
“Antonini”. Dalla data di cui sopra è iniziata l’attività di gestione che si è concretizzata nel mettere in atto le 
seguenti azioni: 
- realizzazione di un piano economico e di sviluppo delle concessioni acquisite; 
- nuova contrattualizzazione con tutti i diportisti, predisposizione di nuovo Regolamento e Tariffe; 
- realizzazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei pontili; 
- realizzazione dei lavori strutturali per lo sviluppo dell’attività. 
 
La Società, per mettere in atto quanto sopra, ha stretto una preziosa collaborazione con il Consorzio Navigo 
srl, che rappresenta tutta la Nautica Viareggina oltre ad avere fra i propri soci tutti gli Enti Pubblici di 
riferimento (Provincia, Comune, CCIAA, Associazione Industriali, Confartigianato, Ascom ecc.). Questa 
collaborazione si è concretizzata in un preciso accordo che ha portato alla realizzazione, nel mese di ottobre 
2019, del piano economico e sviluppo dell’attività. Nel piano sono state indicate e pianificate tutte le azioni 
sopra indicate dando la priorità alle seguenti azioni: 
- riorganizzazione dell’attività per ristabilire le giuste regole di comportamento fra Società e “Cliente 

Diportista”,  
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- realizzazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei pontili.  
La prima azione necessaria perché base indispensabile per la pianificazione e sostenibilità economica 
dell’attività. Operazione che si è presentata molto complessa, per i molti anni passati in situazione di 
gestione del semplice “quotidiano”, ma la credibilità e le capacità organizzative messe in campo dalla 
Società sono riuscite a ristabilire i giusti rapporti, di cui sopra, nei tempi pianificati. Infatti, sono stati 
contrattualizzati 327 diportisti annuali sui 386 censiti, 58 posti liberati perché non aventi titolo e 28 pratiche in 
“contestazione”, attualmente seguite, in fase interlocutoria, dal nostro legale di riferimento. La seconda si è 
concretizzata con la realizzazione di un preciso progetto e le conseguenti attività per l’affidamento dei lavori 
tramite gare e/o affidamenti. Anche in questo caso la Società era riuscita a pianificare i lavori da eseguire 
entro l’estate come previsto; purtroppo, l’emergenza COVID di questi primi mesi del 2020 ha rallentato 
considerevolmente le operazioni ma, nonostante l’emergenza, la società ha potuto effettuare interventi 
significativi nel mese di marzo prima del totale lockdown (spostamento pontile n. 8 e sistemazione dei pontili 
n. 6 e 7). Nel momento in cui si scrive, però, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori cosiddetto “Lotto 
1” che inizieranno nei primi giorni del mese di giugno per concludersi entro il mese di luglio 2020. 
 
Altro fatto importante che si è sviluppato nel corso del 2019 è l’avvio formale del contenzioso, aperto nel 
corso del 2018, con RTA Nexive, per il fatto ampiamente descritto nella relazione e nota integrativa al 
Bilancio dello scorso anno, che si è concretizzato nella presentazione, da parte del nostro legale, Avv. 
Pardini Valerio, di una “citazione” nei confronti della Nexive Spa. Le controdeduzioni presentate dalla 
Società Nexive non controbattono specificatamente la nostra documentazione a supporto della causa, 
significando che le motivazioni a supporto della nostra azione legale sono ampiamente fondate.  
Il Raggruppamento avversario si è costituito in giudizio il 3 febbraio 2020, chiamando in causa la propria 
compagnia di assicurazioni CNA Chardy; la causa è tutt’ora pendente davanti al Tribunale di Lucca (cin 
numero di RG 5016/2019), in attesa della costituzione in giudizio della chiamata in causa e dello svolgimento 
della prima udienza di trattazione, quest’ultima prevista inizialmente per il giorno 28 febbraio 2020 e spostata 
per il Covid-19 al 18 settembre 2020. 
 
Al riguardo, comunque, si precisa che la Società, a seguito di quanto sopra, ha attivato tutte le proprie 
coperture assicurative per le quali sono stati aperti i relativi sinistri: 
- Polizza RCT Generali – massimale 5.000.000 sinistro n. 117 2019 51004; 
- Polizza Dual D&O – massimale 5.000.000 sinistro n. DT014799. 
 
 Condizioni operative e analisi complessiva dell’attività aziendale 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta, come specificato nella tabella, un risultato  ante imposte pari a Euro  
417.391. Nella tabella è riportato l’utile ante imposte, corrispondente al risultato di gestione complessiva 
conseguito dai singoli settori aziendali evidenziando l’effetto concreto della logica del “circolo virtuoso” alla 
base del modello organizzativo della Società. 
 

 Settori Previsione Consuntivo  Consuntivo 

 Risultati Ante Imposte 2019 2019 2018 
Utile/Perdita netta - Farmacie 254.436 542.770 708.318 
Utile/Perdita netta - RSA -396.907 -210.994 -336.337 
Utile/Perdita netta – Serv. Soc. 42.382 111.230 248.984 
Utile/Perdita netta - Scuola 826.105 231.554 -11.224 
Utile/Perdita netta - Cimitero -243.965 -96.741 7.820 
Unite/Perdita netta - Tributi -318.899 -61.034 121.230 
Utile/Perdita netta - Porto 0 -99.394 0 

  163.151 417.391 738.790 
 
Questa sintetica esposizione del risultato, rappresenta in concreto il “circolo virtuoso” del modello di gestione 
della Società e dà la dimensione del grado di efficienza, efficacia ed economicità “dell’Azione” prodotta da 
tutta l’organizzazione societaria. 
Se leggiamo i risultati, rispetto ai contratti di servizio stipulati con L’Amministrazione Comunale, abbiamo la 
chiara dimensione del modello organizzativo creato. La reddittività del Servizio Farmacia all’interno del 
Contratto dei Servizi Sanitari Socio Assistenziali, ha consentito e consente al Comune di Viareggio di 
realizzare e sostenere un importanti servizi sociali, RSA e Servizi Sociali alla persona, oltre a sostenere in 
questi ultimi anni le perdite dei Servizi Cimiteriali, importante servizio che oggi sconta una riduzione dei 
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margini per effetto del cambiamento della comunità rispetto al fine vita, e prodotte dal cambiamento 
contrattuale imposto dall’Amministrazione Comunale. Tali perdite, infatti, sono determinate esclusivamente 
dagli ammortamenti che gravano sul servizio per gli effetti di detta revisione, nonostante nel contratto sia 
stato stabilito un prezzo di concessione, non previsto precedentemente. Il servizio da quest’anno, a seguito 
del pensionamento di alcuni dipendenti, è stato impostato secondo il modello, ormai collaudato, che opera in 
altri settori della Società, che vede in forma diretta la gestione dell’attività di Amministrazione e controllo, con 
rapporto diretto verso il cittadino, mentre l’attività caratteristica del servizio è affidata ad una Cooperativa 
specializzata nel settore. Questo, consentirà di ottimizzare ulteriormente i costi di gestione del settore.  
Il Servizio Scuola, che ricomprende il servizio di refezione scolastica e la Gestione Nidi, in base alla 
revisione dei contratti di servizio che si sono conclusi nel corso di questo anno sono autosufficienti, in quanto 
il contratto realizzato affida la piena autonomia di gestione riguardo all’attività svolta e il relativo corrispettivo 
di contratto è in funzione del servizio svolto che sarà svolto con logiche aziendali più strettamente connesse 
all’efficienza ed efficacia del servizio. 
Il Servizio Tributi, servizio che doveva produrre utili da reinvestire nel “circolo virtuoso”, purtroppo è cessato 
al 31 maggio 2019 senza possibilità di rinnovo per espressa impossibilità normativa (Legge Madia) e per il 
corrente ha provocato una perdita a seguito del sostanziale “troncamento” dell’attività e della mancanza di 
clausole contrattuali di ammortizzamento nell’uscita dal servizio.  
Il Servizio Porto, ultimo servizio acquisito, per il periodo di gestione, produce una perdita. L’attività è iniziata 
01.08.2019, per effetto di quanto detto in precedenza sarà un servizio a reddito, anche se dovrà scontare 
l’assorbimento dei piani d’investimento di sviluppo programmati nel medio e lungo periodo, investimenti che 
produrranno il dovuto ritorno economico. 
Si evidenzia, infine, che sui singoli settori sono ripartiti i costi generali dei servizi centralizzati della Società, 
Amministrazione, Affari generali e Manutenzione. Questa ripartizione è stata fatta tenendo conto di una 
precisa valutazione su ogni singola voce da ripartire. Dai prospetti economici riclassificati di ogni singolo 
settore, di cui alla “sezione 3” della presente relazione, si riesce ad avere la chiara dimensione della gestione 
caratteristica di ogni singola attività Gestita dalla Società. 
Come evidenziato anche nella precedente relazione, questo risultato potrà ulteriormente migliorare, 
riducendo gli oneri finanziari che continuano a gravare sul bilancio per un importo netto di circa euro di 
222.000, scenario possibile in conseguenza del riequilibrio finanziario attualmente in atto sia per le azioni 
attivate direttamente dalla Società con i propri Istituti Bancari di riferimento sia per le possibilità intervenute 
dalle norme emanate a contrasto dell’emergenza Covid 19, soprattutto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 cosiddetto 
“Liquidità”. 
A fine del corrente anno è stata conclusa la gara per un sistema di “cash-in” automatico di gestione del 
contante all’interno delle Farmacie, che consentirà, oltre ad avere vantaggi, principalmente in termini di 
sicurezza, di avere una gestione maggiormente elastica dei flussi di cassa. 
 
DESCRIZIONE IMPORTO EROGATO ACCENSIONE SCADENZA 

FINANZIAMENTO C.R.SPOLETO C/PEGNO 670.000,00 09/04/2018 10/04/2023 

FINANZIAMENTO CRVOLTERRA FARMACIA STAZIONE 200.000,00 18/07/2018 17/07/2025 

FINANZIAMENTO BPM M.4022756 RIEQUILIBRIO FIN.RIO 1.700.000,00 lug-18 31/08/2023 

FINANZIAMENTO C.R.SPOLETO NR. 134480 350.000,00 03/08/2018 10/02/2020 

MUTUO IPOTECARIO BANCO DI SARDEGNA 750.000,00 19/12/2018 31/12/2026 

FINANZIAMENTO CRV – 13ma MENSILITA’ 190.000,00 01/12/2019 30/04/2020 
 
come si nota il prospetto sopra indica la concretezza delle azioni dichiarate dalla Società per il  far fronte alle 
necessità di riposizionamento della posizione finanziaria dal breve al medio lungo termine. Elemento 
significativo al riguardo è proprio il rientro del fido bancario in essere con BPM. Le posizioni finanziarie che 
seguono invece riguardano fidi di conto corrente attivi. 
 

DESCRIZIONE IMPORTO EROGATO 

Fido bancario MPS 50.000,00 

Fido bancario BPM 150.000,00 

Credito rotativo Pos MPS 100.000,00 
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Il consolidamento positivo dei risultato finale di questo bilancio, infine, consentirà, di portare avanti le 
operazioni di finanziamento già impostate con diversi Istituti Bancari, tese a riequilibrare maggiormente la 
composizione patrimoniale della Società, ristabilendo il giusto rapporto fra le fonti e gli impieghi, che anche 
se migliorate, ad oggi ancora in scompenso per quanto riguarda la parte corrente.  
 
Nelle sezioni che seguono sarà analizzato e dettagliato il risultato economico generale dell’Azienda ed il 
risultato di ogni specifico settore. 
 
Analisi economica generale dell’attività aziendale 
 
Per procedere ad una approfondita analisi economica dell’esercizio 2019, abbiamo provveduto ad effettuare 
la riclassificazione gestionale del conto economico, sia generale che per ogni singolo settore, per valutare la 
“gestione caratteristica” della Società nel suo complesso, oltre che per ogni attività svolta. Di seguito si 
procede ad una analisi dell’andamento generale, di cui al prospetto riportato, mentre, nella “Sezione 3” della 
presente relazione, è riportato l’andamento di ogni singolo settore. Si evidenzia che i costi generali, comuni 
ad ogni settore, sono stati ripartiti secondo criteri definiti per ogni settore in continuità con i criteri dell’anno 
precedente al fine di avere una comparazione coerente dei rispettivi risultati.  
 

BILANCIO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2019 % 2019   2018 % cons/prev 2018/2017 
        %         
Totale Ricavi 21.003.246 100,00% 20.652.818 100,00% 20.526.939 100,00% -1,67% 0,61% 
                  
Costi consumo/Produzione 11.492.647 54,72% 11.054.976 53,53% 10.611.081 51,69% -3,81% 4,18% 

Margine lordo 9.510.599 45,28% 9.597.842 46,47% 9.915.858 48,31% 0,92% -3,21% 
                  

Totale Costo del lavoro 5.964.811 28,40% 5.874.495 28,44% 5.610.470 27,33% -1,51% 4,71% 
Margine netto 3.545.787 16,88% 3.723.347 18,03% 4.305.388 20,97% 5,01% -13,52% 

                  
Totale Costi di Gestione 2.432.633 11,58% 2.347.872 11,37% 2.744.607 13,37% -3,48% -14,46% 

Utile Operativo Lordo 1.113.154 5,30% 1.375.475 6,66% 1.560.782 7,60% 23,57% -11,87% 
                  
Totale Ammortamenti 763.429 3,63% 848.978 4,11% 981.705 4,78% 11,21% -13,52% 
Totale Accantonamenti 51.000 0,24% 317.214 1,54% 295.435 1,44% 521,99% 7,37% 

Utile Operativo Netto 298.724 1,42% 209.284 1,01% 283.641 1,38% -29,94% -26,22% 
                  
Proventi e contributi netti 37.416 0,18% 38.333 0,19% 38.649 0,19% 2,45% -0,82% 
Proventi e oneri finan.netti -172.992 -0,82% 169.776 0,82% 416.500 2,03% -198,14% -59,24% 

Utile Esercizio ante imposte 163.148 0,78% 417.391 2,02% 738.790 3,60% 155,84% -43,50% 
 
Nel prospetto, per una migliore valutazione della gestione abbiamo messo in comparazione il conto 
economico dell’esercizio con il conto economico previsionale, regolarmente approvato dal consiglio 
d’amministrazione della società, rappresentativo delle attività di pianificazione e controllo attuate 
dall’azienda, e il conto economico dell’esercizio precedente che, in costanza di attività, evidenzia la capacità 
di crescita e il controllo sull’attività. 
L’andamento della gestione caratteristica, individuato nel risultato “Utile operativo lordo” della Società, è 
positivo, ma in diminuzione rispetto all’anno precedente, ciò dovuto dal livello di ricavi raggiunto, che, anche 
se incrementato rispetto all’anno precedente, non ha consentito di mantenere i margini operativi al livello 
dell’anno 2018, mentre è nettamente migliorato rispetto al bilancio di Previsione. La causa principale è 
dovuta all’interruzione al 31.05.2020 del servizio tributi, rientrato in forma diretta in gestione del Comune di 
Viareggio, rimanendo però a carico della Società dei costi di struttura non strettamente appropriati. 
Rispetto al conto economico previsionale, si evidenzia l’appropriatezza del sistema di pianificazione che 
dimostra il controllo sulla gestione e, quindi, la certezza di avere un sistema di “pianificazione e controllo” 
tale da consentire di individuare immediatamente gli eventuali scostamenti e permette di effettuare puntuali 
analisi economiche delle attività svolte attraverso una reportistica che coinvolge, a cadenza trimestrale, tutti i 
responsabili dei vari settori aziendali. Questo consente, come è accaduto nel corso dell’anno 2019 di mettere 
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in atto analisi economiche che hanno consentito di definire la nuova contrattualizzazione di nuovi servizi, con 
l’Amministrazione Comunale per far fronte alla critica situazione dovuta a quanto sopra esposto. 
 
Rispetto all’anno 2018, si evidenzia: 
 un incremento dei ricavi pari al 0,61% è un dato molto positivo perché evidenzia come la Società e la sua 

credibilità nei confronti dell’AC. sia riuscita a far fronte alla diminuzione di fatturato, in alcuni settori in 
particolare, Tributi e Cimiteri, mediante la definizione e/o revisione dei contratti di servizio con l’Ente di 
riferimento. Altro elemento importante è la tenuta del fatturato del settore farmacia, che è riuscito a 
compensare la notevole diminuzione del fatturato S.S.N. con l’incremento della componente 
commerciale del settore; 

 Il margine netto pari al 18,03% aumenta rispetto al margine previsto, pari al 16,88%, ma diminuisce 
rispetto al margine del 2018 pari a 20,97%, ciò in conseguenza dei maggiori costi del personale che si è 
dovuto sopportare; 

 il margine operativo lordo pari al 6,68% aumenta rispetto a quello previsto, pari al 5,30%, ma diminuisce 
rispetto a quello del 2018, pari a 7,60%. Analizzando congiuntamente il dato anno precedente e i valori 
previsionali si evidenzia la capacità di gestione di tenere sotto controllo i costi in rapporto all’andamento 
dell’attività; 

 il risultato operativo netto pari all’1,00% risultato positivo, ma influenzato anche nel corrente anno da 
accantonamenti imprevisti, riguardo alla definizione delle competenze per la cessazione del contratto 
tributi; 

 l’utile di esercizio ante imposte come rappresentato è pari al 2,01% e risulta inferiore rispetto a quello 
dell’anno precedente, pari al 3,60%, e maggiore a quello previsto del 0,78%. Il risultato dell’anno 
precedente però, fu determinato dall’incidenza di proventi eccezionali derivati dalla revisione del 
contratto dei Cimiteri, se depurato da questi proventi l’utile ante imposte del 2018 è stato pari al 1,00% 
del fatturato, ciò evidenzia l’ottimo risultato conseguito nel corrente anno. 

 
Lo scostamento del costo del lavoro rispetto all’anno precedente, pari al +4,71%, è determinato dalla voce 
aggiunta del porto e allo scostamento del costo del personale del settore tributi a seguito e in conseguenza 
alla chiusura del servizio. 
 
L’aspetto da rilevare, come abbiamo già evidenziato nella relazione dell’anno precedente, è l’incidenza della 
voce “oneri finanziari”, i quali, se saranno eliminati o perlomeno ridotti nei prossimi esercizi, potranno 
consentire di avere un duplice effetto positivo: sia l’abbattimento della voce di costo in se con un immediato 
riflesso sul risultato di gestione, a beneficio del “circolo virtuoso” per il miglioramento qualitativo sui servizi 
offerti e quantificato sulle tariffe.  
 
L’attenta gestione e la capacità di organizzare e produrre risorse è il motivo principale delle scelte 
dell’Amministrazione Comunale nostro socio unico, per l’individuazione della Società come modello 
organizzativo in grado di sviluppare servizi di qualità per i cittadini di Viareggio. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel Consiglio di Amministrazione svolto in data 27.04.2020 è stato ampiamente discusso l’argomento e 
presentato un nuovo Budget per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID 19 per quanto possa essere 
prevedibile ipotizzare alla data.  
Il Budget presentato e approvato dal consiglio, ha tenuto conto degli effetti conosciuti, al momento 
dell’elaborazione, degli effetti economici e finanziari “effetti COVID” sulle attività gestite dalla Società oltre 
tenere conto dei provvedimenti governativi e ai vari protocolli emessi al momento della redazione, riguardanti 
principalmente gli strumenti a sostegno delle varie attività gestite. 
Sulla base di quanto sopra sono state, in via generale per tutti i servizi, eliminate alcuni costi non 
strettamente necessari per l’anno 2020 e/o comunque rinviabili, mentre sono stati considerati, per quanto 
prevedibile maggiori costi che senz’altro si dovrà sostenere per consentire lo svolgimento in sicurezza delle 
attività in adempimento ai rispettivi protocolli sanitari. 
Per quanto riguarda i servizi sospesi e/o parzialmente sospesi (Refezione Scolastica e Servizi all’Infanzia), 
come dettagliato in nota integrativa, si è proceduto a sospendere i contratti con i fornitori in appalto (Cir Food 
per Refezione Scolastica, Compass e Co&So per i Nidi d’infanzia e parzialmente Cooperativa Di Vittorio per 
alcuni servizi sociali legati alla scuola), mentre per le i segmenti di attività gestiti in forma diretta con 
personale proprio si è proceduto, a decorrere dal 05/03/2020, in base ai DPCM emessi di marzo e aprile, ad 
attivare il FIS (Fondo integrativo salariale) in base a quanto previsto dai CCNL applicati.  
Per i servizi, infine, con contratto di servizio in essere con il nostro Socio Unico, Comune di Viareggio, sono 
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stati considerati i conseguenti effetti economici che potranno subire i corrispettivi in essi stabiliti in base alle 
attività svolte e sulla base di quanto stabilito dalle Ordinanze Regionali, in particolare per quanto attiene ai 
servizi all’infanzia. 
Riguardo alla gestione delle farmacie comunali, qualificato come servizio pubblico essenziale e quindi, non 
soggetto ad interruzione, sono stati considerati maggiori costi di gestione, quali ad esempio, le spese di 
sanificazione dei locali, mentre sul fronte ricavi, di difficile previsione, ma comunque è prevedibile ipotizzare 
lo stesso volume di ricavi conseguito nel 2019, in quanto il maggiore afflusso, riscontrato in queste prime 
settimane, probabilmente verrà compensato con il minor afflusso legato alla stagione turistica. 
Per il Servizio Porto Turistico, l’emergenza avrà un effetto esclusivamente sull’attività degli ormeggi in 
transito per i quali è stata considerata una riduzione del 50%. 
 
 
Il Budget 2020 elaborato post Covid 19 ed approvato dal consiglio d’amministrazione nella seduta del 27 
aprile 2020, evidenzia allo stato attuale un risultato previsionale di esercizio ante imposte negativo di circa € 
533.000 prodottasi in virtù delle considerazioni precedenti che relativizzano le impostazioni e le assunzioni 
delineate in sede di approvazione del budget 2020 ante Covid 19 avvenuto nella seduta del 14.02.2020. 
Sono in corso tuttavia trattative con l’AC di Viareggio al fine della potenziale assunzione di ulteriori servizi a 
reddito per la società, attualmente esternalizzati da parte dell’Amministrazione comunale, che possano 
riequilibrare i risultati della gestione economica per l’anno 2020. 
 
In conseguenza alla nuova impostazione economica e in dipendenza dell’attuale situazione di emergenza, è 
stato redatto un Piano Finanziario che tiene conto quindi delle probabili riduzioni relative agli impegni del 
Comune di Viareggio, delle probabili riduzioni di fatturato scaturenti dall’emergenza sanitaria ma anche dei 
minori costi (per esempio quelli relativi al personale) e quelli relativi ai contratti di appalto sospesi. 
Nell’elaborazione e definizione del nuovo Piano Finanziario in considerazione della rielaborazione del 
Budget 2020 di cui sopra, sono state recepite tutte le disposizioni e le possibilità che scaturiscono dal 
Decreto “Cura Italia” e ai successivi provvedimenti che saranno emanati in materia di sostegno finanziario 
alle imprese. 
Dall’esame dell’elaborato finanziario si evince che potrebbe verificarsi un “delta finanziario” nel periodo tra la 
fine del mese di giugno 2020 e il 30 settembre che potrà essere riequilibrato con finanza aggiuntiva ex art. 
D.L. 23/2020 “Decreto Liquidità” per il quale sono in corso le attività istruttorie con il Sistema Bancario o 
attraverso la definitiva conclusione della “Transazione Tributi” con il Comune di Viareggio. 
La sezione conclusiva della Relazione sulla gestione – “Evoluzione prevedibile della gestione” -, Invece, è 
volta a presentare un. Comprende, inoltre, una descrizione dei rischi individuati (che possono inficiare, ad 
esempio, la continuità aziendale), definiti sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della 
società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate alla luce 
degli eventi straordinari intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Il focus sugli effetti, consuntivati e stimati, dell’emergenza sull’andamento dei primi mesi del 2020 e sulla 
restante parte dell’esercizio, considerati nell’elaborazione del nuovo budget 2020 risulta sicuramente 
realistica e non molto preoccupante se rapportata alla situazione generale e in rapporto altresì al valore del 
Patrimonio Netto che si attesta su un importo di circa € 4.000.000, ancorché il Decreto n. 18/2020, 
cosiddetto “Decreto Cura Italia”, abbia sospeso le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2482 bis e ter del 
c.c. e non sia obbligatorio la valutazione degli impatti economici sul patrimonio netto oltre che valutazioni 
formali sul “going concern”. 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti di rilievo, in particolare l’acquisizione dell’asset 
Viareggio Porto in liquidazione srl, e le ristrutturazione delle Farmacie di Torre del Lago e Marco Polo. Gli 
importi sono in sintesi di seguito riportati: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 93.140 
Impianti e macchinari 15.196 
Attrezzature industriali e commerciali 95.495 
Altri beni 217.213 
Immobilizzazioni in corso acconti 0 
Immobilizzazioni Immateriali 683.106 
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Organizzazione e Rapporti con il Personale 

 
I fatti più significativi avvenuti nell’anno 2019, hanno riguardato, in particolare, il settore del Cimiteri, il settore 
delle Farmacie e il settore dei tributi,  sono riferiti a: 
- Pensionamento di due operai, rispetto a una forza lavoro di 5, nel settore Cimiteri; 
- Pensionamento del Magazziniere del settore Farmacia Migliarina avvenuto nel mese di dicembre; 
- Completamento del concorso per Farmacisti e assunzione di n.10 Farmacisti a tempo indeterminato; 
- Licenziamento di 12 unità, 31.12.2019, del settore tributi per consentire l’assunzione al Comune di 
Viareggio per la gestione diretta del servizio Tributi, più due dimissioni, sempre del settore tributi; 
- Assunzione di 6 dipendenti per il settore Porto a seguito dell’acquisizione dell’asset della Viareggio Porto in 
liquidazione srl. 
 
Questi fatti hanno comportato un riassetto organizzativo dei rispettivi settori: 
 
- per il settore Cimiteri, i pensionamenti, hanno dato il via alla realizzazione di un modello organizzativo 

“misto”, collaudato in altri settori della Società, che vede in forma diretta la gestione dell’attività di 
Amministrazione e controllo, con gestione diretta del rapporto con il cittadino, mentre l’attività 
caratteristica del servizio è affidata ad una Cooperativa specializzata nel settore. Questo modello di 
gestione, consentirà di ottimizzare ulteriormente la gestione del settore; 

- per il settore Farmacia, il pensionamento del Magazziniere consentirà di procedere ad una radicale 
riorganizzazione del magazzino, già in fase di studio, finalizzato ad un ulteriore miglioramento nella 
gestione della logistica delle scorte, sfruttando ancora di più il rapporto con le ditte e i grossisti; 

- il completamento del concorso pubblico ha consentito di stabilizzare il personale assunto a tempo 
determinato che negli anni si susseguivano per coprire i posti del personale andato in pensione oltre a 
formare una graduatoria a cui attingere per esigenze di personale a tempo determinato per sostituzione 
o per progetti specifici; 

- I licenziamenti sono conseguenti alla cessazione del servizio tributi al 31.05.2020 e alla cessazione al 
31.12.2019 della gestione del front-office del servizio tributi. In questo periodo il Comune ha espletato il 
relativo concorso pubblico che ha consentito l’assunzione delle 12 unità. Ci sono state, inoltre, due 
dimissioni sempre riferite a questo settore; 

- Le assunzioni di sei dipendenti a seguito dell’acquisizione asset Viareggio Porto in Liquidazione srl. 
 
L’organizzazione del personale degli altri settori aziendali, quindi, ha subito variazioni di rilievo, ma non 
quantitative nel valore assoluto, la cui composizione organica del personale è indicata nella specifica 
sezione della nota integrativa. 
 

T.INDETERMINATO 2018 2019 Cessazioni Assunzioni 
          
Dirigenti 1 1     
          
Settore farmacie 47 53 4 10 
Settore Refezione 69 67 2   
Settore Serv. Ausiliari 33 33     
Settore Cimiteri 10 8 2   
Settore Sociali 2 2     
Settore Tributi 26 13 13   
Settore Porto 0 6     

 TOTALE  188 183     
 
I rapporti con tutte le OO.SS. di ogni singolo settore sono buone e il confronto, sulle varie problematiche, si è 
sviluppato in modo corretto e nel rispetto dei rispettivi ruoli.  
 
 
Rapporti con Ente di Riferimento – Comune di Viareggio 

 
I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono disciplinati dallo Statuto della Società e dai seguenti 
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contratti di servizio: 
 
- Contratto di servizio Cimiteri – aggiornato 2018; scadenza 14/12/2030; 
- Contratto di servizio Refezione Scolastica – stipulato in data 18.10.2019 - scadenza 31.08.2022; 
- Contratto di servizio Gestione Nidi – stipulato in data 25.06.2019 - scadenza 31.08.2019; 
- Contratto di servizio per i Servizi Sanitari Socio Assistenziali (Farmacie, Servizi Sociali Territoriali e RSA); 
- Contratto di servizio – gestione front-office servizio tributi –31.05.2019 - scadenza 31.12.2019; 
- Contratto di servizio – attività istruttoria COSAP – stipulato 11.12.2019 - scadenza 31.12.2020; 
 
La tabella che segue rappresenta il costo, regolarmente impegnato in bilancio, sostenuto dal Comune di 
Viareggio per i rispettivi contratti di servizio sopra indicati: 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 

CONTR.TO C/IMPIANTI - INVEST.TO RSA  253.093 250.733 0 0 0 
CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERI 0 0 0 326.809 300.000 
CONTRATTO SERVIZIO SANITARIO SOCIO ASSIST.LE  759.418 756.529 870.349 1.160.000 1.160.000 
CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI E AUSILIARIE 1.741.594 1.875.354 1.891.263 2.031.039 2.606.236 
CONTRATTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 771.257 713.721 818.987 862.912 885.183 

AGGIO CONTRATTO SERVIZIO TRIBUTI 0 1.266.442 1.464.112 2.041.738 1.009.507 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        3.525.362 4.862.779 5.044.712 6.422.498 5.960.926 

 
Una dovuta precisazione, riguarda il corrispettivo per il Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio 
Tributi, cessato alla data del 31.05.2019, per il quale l’Azienda procede alla fatturazione dell’aggio ordinario 
sull’importo incassato dal Comune di Viareggio e desunto dagli F24 IMU -TASI pagati dai contribuenti 
nell’anno di competenza. In base all’interpretazione dell’art. 7 del Contratto di Servizio Riscossione Tributi e 
a seguito della cessazione del servizio si è aperto un confronto con l’amministrazione ed è in essere una 
controversia sull’importo delle residue competenze e del residuo credito nei confronti del Comune di 
Viareggio che risulta alla società pari ad euro 1.618.309;  
 
Circa i rapporti di debito e credito tra la presente società e l’Amministrazione Comunale di Viareggio, si 
riferiscono alle fatture ancora da pagare attribuite all’erogazione dei servizi in conformità ai contratti sopra 
elencati, oltre ai relativi crediti di anni precedenti ampiamente illustrati nelle relazioni ai bilanci dell’anno 
precedente e nella sezione specifica della nota integrativa.  
 
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei crediti verso il Comune di Viareggio e OSL rappresentati in 
bilancio alla data del 31.12.2019: 
 

DETTAGLIO CREDITI V/CONTROLLANTI 2017 2018 2019 
COMUNE DI VIAREGGIO SERV. AUSILIARI 176.006,55 183.637,85 257.200,00 
COMUNE DI VIAREGGIO S. SOCIALI 71.198,05 193.337,32 193.337,32 
COMUNE DI VIAREGGIO P. ISTRUZIONE 88.721,19 76.803,35 117.049,09 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 892.435,12 912.140,49 890.295,54 
FATTURA DA EMETTERE COMUNE 348.641,74 276.093,24 68.474,10 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. RSA 266.053,93 266.053,93 266.053,93 
COMUNE VIAREGGIO CONTRIB. FOND.NE 0 58.367,86 97.772,57 
COMUNE DI VIAREGGIO S. CIMITERIALI 2.236,00 0 0 
COMUNE DI VIAREGGIO TRIBUTI 78.829,91 543.315,07 1.775.995,85 
CREDITI SERVIZIO MENSA CEDUTI 83.038,70 0 0 
F/DO REGIONE TOSCANA SADU ADI 76.943,71 76.943,71 76.943,71 
COMUNE DI VIAREGGIO CREDITO OSL 597.296,00 597.296,00 597.296,00 
TOTALE 2.681.400,90 3.183.988,82 4.340.418,11 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO OSL -597.296,00 -597.296,00 -597.296,00 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO C. VG. -1.153.211,02 -1.393.211,02 -1.685.638,06 
TOTALE 930.893,88 1.193.481,80 2.057.484,05 

 
In grigio sono evidenziati i crediti per i quali si è proceduto all’accantonamento al fondo svalutazione crediti 
nel corso dell’anno 2016 e ad oggi mantenuto. Nella capitolo “Rischio di credito” è esposta la vicenda che si 
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è aperta con la contestazione del credito riferito alla Residenza Sanitaria Assistita G. Tabarracci nel corso 
del 2016. Si informa, inoltre, che la società ha espletato tutte le azioni necessarie al fine di evitare il rischio di 
prescrizione dei crediti indicati in tabella. 
 
L’Azienda, infine, ha adempiuto formalmente a quanto disposto dallo Statuto e dalla delibera quadro sul 
controllo analogo: 
 approvare il Bilancio di Previsione 2020, di cui alla deliberazione del CDA del 14.02.2020 non come atto 

autorizzativo all’impegno di spesa ma come linea guida per la gestione futura; 
 approvare il Piano Pluriennale Programmatico; 
 approvare il Bilancio Consuntivo 2018, di cui alla deliberazione assembleare del 18.07.2019; 
 approvare la semestrale economica aziendale, di cui alla delibera del consiglio d’amministrazione del 

09.08.2019; 
 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. 

 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del C.C. 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. Si forniscono inoltre considerazioni in merito ai rischi aziendali legati alla gestione 
 
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.  
 
L’elemento d’incertezza sopravvenuto relativo alla pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, è 
ampiamente trattato nella nota integrativa Bilancio 2019. 
 
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. I crediti, per la  
quasi totalità, sono verso Enti pubblici, in particolare Comune di Viareggio, Comuni della Versilia e Asl 
Nordovest. 
La situazione dei pagamenti dell’Ente di Riferimento sulle prestazioni si è tendenzialmente normalizzata ad 
eccezione delle competenze per il servizio di gestione tributi che, a seguito della cessazione, come esposto 
in precedenza, ha accumulato un credito importante per la Società. 
I crediti a rischio Verso il Comune di Viareggio e l’OSL, come sopra evidenziato, trovano adeguata 
contropartita nel fondo svalutazione crediti per pari importo. 
Gli unici crediti soggetti a rischio sono i crediti per la gestione delle lampade votive, per i quali tuttavia è 
esistente apposito fondo accantonamento. 
 
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 alla 
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; 
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Rischio di tasso di interesse 
L’Azienda ha operato nell’anno scorso, quasi esclusivamente mediante linee di credito a breve, quali 
scoperti di conto e anticipazioni commerciali. Il tasso di riferimento è un tasso variabile, in linea con quelli di 
mercato. 
Inoltre in base al n. 6-bis c. 3 dell’art. 2428 c.c. si rileva che l’Azienda non ha fatto ricorso, nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, 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. 
Il rischio di liquidità è stato, anche per il corrente anno elevato, ma sempre sotto controllo. Nel corso 
dell’esercizio, oltre ad attivare con gli istituti bancari di riferimento gli ordinari finanziamenti per  finanziare la 
13ma e 14ma mensilità, sono stati avviati anche i rapporti, con vari Istituti Bancari, per portare l’esposizione 
finanziaria a breve nel medio e lungo periodo.  
 
Rischi di contenzioso 
Con riferimento ad un eventuale contenzioso risultano aperte al 31.12.2019 le seguenti pratiche: 
 Causa contro Nexive Spa relativamente alle notifiche tardive degli atti in prescrizione alla data del 

31.12.2017 
 Risultano aperti vari contenziosi nell’ambito della gestione tributi ma, con la cessazione del contratto dei 

tributi, avvenuta al 31.05.2019, la gestione degli stessi è passata in carico al Comune di Viareggio. 
Rimarranno a debito e/o a credito della Società le spese di lite dei contenziosi passati in giudicato. 

 Citazione in causa per il decesso di un ospite della Residenza Sanitaria Assistita (si specifica che per tale 
citazione è attiva una polizza assicurativa). 

 Ricorso al TAR contro il provvedimento regionale ARTEA di richiesta di restituzione di parte del contributo 
PIUSS ricevuto per la costruzione della Ristrutturazione EX Tabarracci. Nel corso del 2019 vi è stata la 
pronuncia della sentenza in favore della Società, e attualmente in attesa di sviluppi di eventuali ricorsi da 
parte della Regione Toscana. 

 Si segnala un potenziale contenzioso che potrebbe svilupparsi nell’ambito della Gestione dell’Approdo 
Turistico della Madonnina, nei confronti di alcuni diportisti, riguardo l’attività di contrattualizzazione 
intrapresa nel mese di ottobre 2019 per l’anno 2020. 

 
 
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 il 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 in corso di valutazione 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. 
 
La Società nel rispetto della legge sulla sicurezza del lavoro ha ottemperato nei seguenti modi: 
 

- La Sorveglianza sanitaria è stata costantemente eseguita per tutti i dipendenti nel rispetto delle 
scadenze previste dal protocollo sanitario stabilito dal nostro Medico Competente in accordo con il 
nostro Rspp, il report dell’attività svolta per l’anno 2019 è inserito al nostro protocollo aziendale al n. 
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1425 del 16/01/2020; 
- In data 14.01.2020 è stata fatta la Riunione Periodica annuale, che come ogni anno viene svolta alla 

presenza del nostro Rspp. Mc, Dirigente Amministrativo, Rls e Coordinatori di ogni settore al fine di 
affrontare le varie situazioni e verificare se ci sono adeguamenti necessari da apportare ai DVR 
(Documenti di Valutazioni dei Rischi); 

- Nel corso dell’anno sono stati fatti i sopralluoghi sulle varie sedi di lavoro e soprattutto sulla nuova 
sede “Approdo Turistico” sia da parte del nostro Rspp che del nostro Medico Competente; 

- Considerati i punti che precedono, si evidenzia che, a seguito dell’emergenza Covid-19, in base a 
quanto esposto al punto “Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, 
comma 2, al punto 6-bis, del C.C.” la Società ha ottemperato e messo in atto tutti i protocolli di 
sicurezza che di volta in volta si sono succeduti e in particolare:  

o Sono stati analizzati dal nostro Rspp e Mc i nuovi rischi a cui in fase di emergenza si sono 
trovati a contatto i nostri dipendenti, quindi dopo sopralluoghi sulle varie sedi, sono stati 
elaborati nuovi Dvr distinti settore per settore e conformi con i vari decreti ministeriali e 
protocolli anti-contagio condivisi anche dai sindacati nazionali; 

o Il settore farmacia è rimasto aperto per garantire il servizio pubblico essenziale e al fine di 
tutelare i dipendenti dai nuovi rischi, sono stati adottati tutti i protocolli e sono stati forniti i dpi 
necessari indicati nei documenti della sicurezza; 

o Il settore Scuola e Refezione sono stati i primi ad essere sospesi a seguito della chiusura 
delle scuole e i dipendenti sono stati messi in Cassa Integrazione; 

o Il settore cimiteri è stato chiuso al pubblico a decorrere dal 19/04/2020 a seguito di 
Ordinanza n 46/2020 del Sindaco e, quindi i dipendenti in servizio nel rispetto dei protocolli 
anti-contagio hanno svolto servizio di manutenzione ordinaria all’interno delle strutture senza 
contatto diretto tra loro; 

o Il settore Amministrativo ha svolto l’attività senza nessuna interruzione grazie al lavoro agile 
nel rispetto delle disposizioni ministeriali; 

o La struttura Rsa e i servizi territoriali sono stati presidiati tutti i giorni dal lunedi al venerdi 
7.30-15.30 da una dipendente in stretto contatto con la coordinatrice Cordoni Michela. La 
struttura è stata chiusa ad accessi esterni per evitare il contagio tra gli ospiti e questo infatti 
è servito, perché l’esito dei test sierologici svolto all’interno della struttura non ha dato 
risultati positivi. 

o Il Settore Porto in base alle disposizioni ministeriali è stato organizzato con l'ufficio chiuso al 
pubblico con all'interno l' impiegato per poter  rispondere al telefono per esigenze o richieste 
dei clienti e sui pontili sempre presente un ormeggiatore per il turno 08-14  e uno  14-20 con 
funzione di solo controllo, senza entrare in contatto con altre persone. 

o Abbiamo dato la possibilità a tutti i dipendenti del settore farmacie, porto e cimiteri di 
svolgere il test sierologici previsti nelle ordinanze della Regione Toscana; 

o Sarà data la possibilità di svolgere i test sierologici anche agli impiegati di ogni settore e alla 
riapertura delle scuole se necessari anche alle dipendenti di tali settori; 

o Abbiamo trasmesso in data 11/05/2020 tramite piattaforma suap alla Regione Toscana il 
protocollo anti-contagio adottato (ns prot 14137/2020); 
 

- Nel corso dell’esercizio la nostra Azienda ha mantenuto le procedure di certificazione OHSAS 
18001:2007 (certificato del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) ottenuta in data 
12.07.2013 poi rinnovato il 10.07.2016 e il 10.07.2019, prossima scadenza il 10.07.2022. 

 
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. 

- 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. 

 
In merito al rispetto dell’ambiente si comunica che nel corso dell’esercizio, a seguito degli interventi fatti per 
migliorare l’impatto ambientale, la nostra azienda ha contribuito e continua a contribuire: 
- con l’impianto fotovoltaico realizzato presso il Centro di Cottura; a ridurre le emissioni gas ad effetto serra; 
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- per effetto dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto nei 34 refettori gestiti dall’Azienda nell’ambito del Servizio di 
refezione scolastica dal 2008 ad oggi, abbiamo eliminato dall’ambiente 2.000.000 bottiglie di plastica che 
hanno consentito di raggiungere la quantità di Kg. 65.000 di rifiuti non prodotti. Con tale intervento, di fatto il 
consumo di plastica dal 2008 è stato residuale, cioè limitato esclusivamente alla fornitura delle diete speciali 
e purtroppo il confezionamento in contenitori di plastica è l’unico che garantisce la non contaminazione. Da 
questo anno, però, abbiamo sperimentato con successo i contenitori biodegradabili con attimi risultati, 
pertanto possiamo dire che il servizio di refezione scolastica è a plastica zero, una delle poche realtà a livello 
nazionale. 
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Sezione 2 - analisi Patrimoniale, finanziaria e economica 
 
Stato patrimoniale riclassificato 

 
In merito all’evidenza della situazione finanziaria, 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 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
 
Attività disponibili 6.781.720 5.592.728 3.640.045
 
- Liquidità immediate 2.263.017 2.084.176 508.799
- Liquidità differite 3.695.927 2.785.326 2.450.162
- Rimanenze finali 822.776 723.226 681.084

 
Attività fisse 18.936.923 18.694.720 19.457.683
 
- Immobilizzazioni immateriali 803.487 285.296 251.806
- Immobilizzazioni materiali 17.404.102 17.681.233 18.326.613
- Immobilizzazioni finanziarie 729.334 728.191 879.264

 
Capitale investito 25.718.643 24.287.448 23.097.728
 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
 
Debiti a breve 13.183.087 12.786.589 13.716.604
Debiti a medio/lungo 8.393.323 9.985.027 8.272.969
Fonti del capitale investito 25.718.643 24.287.448 23.097.728
 
 

Commenti strutturali alla situazione patrimoniale 
 
La struttura patrimoniale ha subito una variazione del 5,89 % pari a Euro 1.431.195 
mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del 1,30 % pari a Euro242.203 
Il patrimonio netto ha subito una variazione del 173,26 % pari a Euro 2.626.401. 
La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico. 
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Il grafico di cui sopra, pur evidenziando lo squilibrio ed una in appropriatezza delle fonti rispetto agli impieghi, 
a seguito delle difficoltà finanziarie incontrate negli anni precedenti, come ampiamente illustrato nella 
relazione di bilancio 2016, 2017 e 2018, mette in risalto il netto miglioramento avvenuto nell’esercizio 2019 a 
seguito della ricapitalizzazione avvenuta in corso d’esercizio. 
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Le operazioni avviate, in seguito alla ricapitalizzazione avvenuta nell’esercizio, si sono completamente 
bloccate a seguito della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio approvato del 31.12.2018. Pertanto 
l’anno trascorso, che aveva visto nel primo semestre un netto miglioramento della situazione finanziaria, a 
seguito del blocco di tutte le operazioni finanziarie, è ricaduta in una situazione di squilibrio.  
 
Come abbiamo evidenziato nei precedenti capitoli la Società sta operando per riportare in equilibrio la 
situazione per spostare l’esposizione finanziaria dal breve periodo a un medio e lungo periodo. A seguito dei 
provvedimenti governativi di aiuto alle imprese per l’emergenza Covid, la Società sta attivando le richieste 
agli Istituti Bancari per ottenere i finanziamenti attivati dai decreti approvati. 
 
Di seguito il prospetto patrimoniale riclassificato e i relativi indici finanziari. 

 
Stato patrimoniale riclassificato – mezzi propri e indebitamento finanziario 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 803.487 285.296 251.806 
Immobilizzazioni materiali nette 17.403.435 17.681.233 18.326.613 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 729.334 728.191 879.264 
Capitale immobilizzato 18.936.256 18.694.720 19.457.683 
    
    
Rimanenze di magazzino 822.776 723.226 681.084 
Crediti verso Clienti 1.454.692 1.486.552 1.331.985 
Altri crediti 2.191.587 1.257.776 1.055.897 
Ratei e risconti attivi 50.315 40.998 62.280 
Attività d’esercizio a breve termine 4.519.370 3.508.552 3.131.246 
    
    
Debiti verso fornitori 9.101.159 8.877.637 9.226.090 
Acconti 111.784 119.937 121.013 
Debiti tributari e previdenziali 1.233.996 1.066.675 900.657 
Altri debiti  997.086 855.198 463.684 
Ratei e risconti passivi 1.554.857 1.581.057 1.770.723 
Passività d’esercizio a breve termine 12.998.882 12.500.504 12.482.167 
    
    
Capitale d’esercizio netto (8.479.512) (8.991.952) (9.350.921) 
    
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 746.076 597.386 747.591 
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)    
Altre passività a medio e lungo termine 945.425 1.167.984 1.156.357 
Passività  a medio lungo termine 1.691.501 1.765.370 1.903.948 
    
    
Capitale investito 8.765.243 7.937.398 8.202.814 
    
    
Patrimonio netto  (4.135.892) (1.515.832) (1.108.155) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (5.242.915) (6.734.482) (4.690.907) 
Posizione finanziaria netta a breve termine 613.564 312.916 (2.403.752) 
    
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (8.765.243) (7.937.398) (8.202.814) 
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Indici di bilancio al 31/12/2019 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

 
Indici finanziari 

 

  

Liquidità primaria 0,45 0,38 0,22

Liquidità secondaria 0,51 0,44 0,27

  

Indici di rotazione (espressi in giorni)  

  

Rotazione rimanenze 38,30 33,65 30,44

Rotazione crediti 62,16 47,27 43,25

Rotazione debiti 276,67 278,28 300,18

  

Indici reddituali espressi in percentuale  

  

R.O.E. 0,03 0,37 0,11

R.O.I. 0,03 0,05 0,03

R.O.D. 0,04 0,04 0,04

  

Indici di solidità  

  

Indice di indebitamento 4,83 13,95 18,21

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,54 0,48 0,34

Margine di tesoreria (7. 229.818) (7.917.087) (10.757.643)

Margine di struttura (13. 278.443) (15.636.373) (16.528.943)

Capitale circolare (6. 407.042) (7.193.861) (10.076.559)

 
 
Considerati gli indici di solidità sopra esposti, è doverosa un’analisi storica per capire come si è venuta a 
creare tale situazione di squilibrio, ma nel contempo significa la solidità gestionale della Società capace di 
condurre le attività mantenendo credibilità con tutti gli stakeholder di riferimento.  
Questa situazione è la conseguenza dell’investimento di ristrutturazione dell’ex Ospedale Tabarracci, nel 
settembre 2010 e completata nel settembre 2012, oggi RSA e Centro Direzionale della Società. 
L’investimento dal valore complessivo di euro 13.500.000 ha drenato risorse correnti per 7.500.000, e un 
indebitamento a medio periodo di 6.000.000 a scadere nel 2023. L’intervento doveva essere completamente 
sostenuto dal Comune di Viareggio mediante un finanziamento della CDP, che fu inizialmente approvato, ma 
non perfezionato per la mancata approvazione dei bilanci propri dell’Ente, successivamente caduto in 
dissesto. La sostenibilità, in quegli anni, anche se difficile, era garantita dall’anticipazione di cassa, propria 
degli Enti, alla quale l’Azienda Speciale poteva accedere. La trasformazione da ASP a società a 
responsabilità limitata avvenuta nell’anno 2016 ha portato la Società in un ambito di responsabilità 
dipendente dalle regole del Codice Civile e gli Istituti hanno interrotto le modalità di anticipo di cassa e la 
società nell’anno 2017 ha messo in atto un’operazione considerevole di rientro di varie esposizioni a breve. 
La condizione di società in House e di un Comune in “dissesto” non ha consentito alla società di accedere a 
finanziamenti bancari importanti per riportare il giusto equilibrio dell’esposizione finanziaria, tra breve e  
medio-lungo periodo. La redditività, prodotta in questi anni ha coperto gli oneri finanziari, ma non è ancora 
riuscita a generare quei flussi di rientro, necessari a coprire completamente le esposizioni nei confronti del 
ceto dei fornitori, soprattutto quelli riferiti alle attività con contratto in appalto.  
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Questa motivazione dello squilibrio finanziario fa percepire la necessità di sviluppare le azioni individuate ed 
esposte nella presente relazione per il riequilibrio finanziario.  
 
La situazione, comunque, evidenzia, il continuo e netto miglioramento della situazione e la relativa 
sostenibilità della gestione. 

 
Conto economico generale classificato secondo pertinenza gestionale 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

    

Valore della produzione operativa (A.1+A.2+A.3+A.4) 20.621.016 20.491.138 19.098.054 

- Costi esterni operativi (B.6+B.7+B.8+B.11) (13.064.666) (13.112.939) (12.655.648) 

VALORE AGGIUNTO 7.556.350 7.378.199 6.442.406 

    
- Spese per lavoro dipendente (B.9) (5.823.859) (5.567.115) (5.395.189) 

MOL 1.732.491 1.811.084 1.047.217 

    

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10+B.12+B.13) (1.166.192) (1.277.140) (643.726) 

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14) 203.040 599.734 214.412 

+/- Reddito della gestione finanziaria (C al netto di C.17+D) 4.848 2.401 19 

EBIT normalizzato 774.187 1.136.079 617.922 

    
+/- Oneri finanziari (C.17) (356.795) (397.289) (391.745) 

RISULTATO LORDO 417.392 738.790 226.177 

    

-Imposte sul reddito (290.993) (331.113) (118.021) 

REDDITO NETTO (Rn)) 126.399 407.677 108.156 

 
 
Commenti alla situazione economica generale  

 
Il fatturato netto ammonta a Euro 20.621.016 e rispecchia la variazione del 0,63 % pari a 
Euro 129.878. 
Le spese del personale passano da Euro 5.567.115 a Euro 5.823.859. 
Il fatturato pro capite ammonta a Euro 112.157. 
Il margine lordo presenta una variazione del (18,11) % pari a Euro (174.908), mentre il 
reddito operativo, al netto di ammortamenti per Euro 848.978 passa da Euro (16.025) a 
Euro (58.206).  
L'utile/perdita passa da Euro 407.677 a Euro 126.399 in variazione del (69,00) % rispetto 
all'esercizio precedente. 
 
La situazione economica sopra esposta evidenzia la capacità gestionale della società e 
di riuscire a svolgere l’attività in piena efficienza, efficacia ed economicità. Nella sezione 
che segue vengono analizzati sotto l’aspetto economico tutti i settori di attività della 
Società. 
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Analisi economica dei settori aziendali 
 

BILANCIO PER SETTORI 
AL 31.12.2019 

 
DENOMINAZIONE CONTO 2019 Farmacia Mensa Nidi Porto Cimiteri Sociale RSA Tributi 

             
RIMANENZE INIZIALI     698.529 698.529 0 0 0 0 0 0 0 
             
ACQUISTI MEDICINALI         6.534.039 6.534.039 0 0 0 0 0 0 0 
             
ACQUISTI E SERVIZI 4.862.963 89.620 1.008.608 1.077.439 4.463 81.351 814.316 1.782.018 5.150 
             
COSTI PERSONALE  5.874.495 2.442.461 783.973 1.127.696 90.922 386.732 129.356 71.210 842.144 
             
GODIMENTO BENI DI TERZI             154.642 93.887 1.897 3.200 50.002 641 993 1.713 2.310 
MANUT. RIPARAZIONI  281.200 133.840 32.806 18.818 19.171 15.037 16.420 24.139 20.969 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE           587.049 136.889 16.400 81.350 102.765 21.621 46.856 178.014 3.153 
SPESE DI GESTIONE                    1.252.789 513.443 133.505 70.382 58.127 88.501 29.304 87.770 271.757 
             
INTERESSI/ONERI FINANZIARI       356.795 93.013 30.240 10.313 0 45.118 10.313 147.170 20.627 
             
QUOTE AMMORTAMENTO 848.978 164.130 56.963 4.285 122.362 258.172 3.923 209.596 29.548 
ACC.TO SVALUT.NE CREDITI 317.214 6.000 15.000 0 0 30.000 0 0 266.214 
             
ONERI STRAORDINARI                   69.048 20.552 1.517 7.793 229 1.030 8.667 14.010 15.251 
COSTI DI RETTIFICA RICAVI           52.853 31.971 28 3.449   22 18 17.349 15 

TOTALE COSTI                         21.890.595 10.958.374 2.080.937 2.404.725 448.042 928.224 1.060.166 2.532.988 1.477.139 

              
VENDITE E PREST.NE SERVIZI 20.652.818 10.513.261 1.807.066 2.804.575 348.313 817.789 1.165.405 2.186.585 1.009.824 
             
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 305.875 85.133 91.566 0 0 0 0 129.175 0 
PROVENTI FINANZIARI                  4.848 1.038 472 472 32 950 469 475 939 
PROVENTI PATRIMONIALI               38.333 38.333 0 0 0 0 0 0 0 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI           140.310 46.756 3.522 3.119 290 3.903 1.717 4.763 76.240 
             
PROVENTI STRAORDINARI               343.028 3.796 965 255 13 4.093 3.805 997 329.101 
             
RIMANENZE FINALI 822.777 812.826 5.203 0 0 4.748 0 0 0 

                    
  22.307.988 11.501.145 1.908.794 2.808.421 348.648 831.483 1.171.396 2.321.995 1.416.105 
UTILE ESERCIZIO ANTE/IMP.TE 417.391 542.770 -172.142 403.696 -99.394 -96.741 111.230 -210.994 -61.034 
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SETTORE FARMACIA 

 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo var.ne Var.ni Var.ni 
  2019 % 2019 % 2018 +/-% cons/prev 2019/2018 

             
Vendite Contanti 7.981.000 70,47% 7.701.362 73,25% 7.438.861 71,45% -3,50% 3,53% 
Vendite Ricette 2.753.000 24,31% 2.247.464 21,38% 2.372.181 22,78% -18,36% -5,26% 
Vendite C/Fattura 591.010 5,22% 564.435 5,37% 600.685 5,77% -4,50% -6,03% 

Vendite Nette 11.325.010 100,00% 10.513.261 100,00% 10.411.727 100,00% -7,17% 0,98% 
             

Rimanenze Iniziali 0  698.529   668.903   0,00% 4,43% 
Acquisti su Piazza 5.214.028 46,04% 4.513.495 42,93% 4.777.279 45,88% -13,44% -5,52% 
Acquisti Fuori Piazza 1.989.654 17,57% 2.020.544 19,22% 1.693.339 16,26% 1,55% 19,32% 
Rimanenze Finali 0  812.826   698.529   0,00% 16,36% 

Totale Consumi 7.203.682 63,61% 6.419.742 61,06% 6.440.992 61,86% -10,88% -0,33% 
             

Margine Lordo 4.121.328 36,39% 4.093.519 38,94% 3.970.735 38,14% -0,67% 3,09% 
             

Personale Diretto Farmacia 1.993.460 17,60% 2.098.950 19,96% 1.874.114 18,00% 5,29% 12,00% 
Personale Diretto Mag.no 150.745 1,33% 63.588 0,60% 113.845 1,09% -57,82% -44,14% 
Personale amm.vo ripartito 569.619 5,03% 279.922 2,66% 480.781 4,62% -50,86% -41,78% 
Totale Costo del lavoro 2.713.823 23,96% 2.442.461 23,23% 2.468.740 23,71% -10,00% -1,06% 

             
Margine Netto 1.407.505 12,43% 1.651.058 15,70% 1.501.996 14,43% 17,30% 9,92% 

             
Spese di gestione 775.268 6,85% 793.248 7,55% 565.803 5,43% 2,32% 40,20% 
Canoni Leasing  46.737 0,41% 29.403 0,28% 31.229 0,30% -37,09% -5,85% 
Tributi Imu e Tia 74.924 0,66% 45.109 0,43% 47.529 0,46% -39,79% -5,09% 
Totale Spese gestione  896.929 7,92% 867.760 8,25% 644.561 6,19% -3,25% 34,63% 

             
Utile Operativo Lordo 510.575 4,51% 783.298 7,45% 857.434 8,24% 53,41% -8,65% 

             
Ammortamenti 162.615 1,44% 164.130 1,56% 125.040 1,20% 0,93% 31,26% 
Accanton.ti rischi e oneri 15.000 0,13% 0 0,00% 2.175 0,02% -100,00% -100,00% 

             
Utile Operativo Netto 332.961 2,94% 619.168 5,89% 730.219 7,01% 85,96% -15,21% 

             
Proventi Finanziari Netti -115.942 -1,02% -91.975 -0,87% -87.143 -0,84% -20,67% 5,54% 
Proventi Patrimoniali 37.416 0,33% 38.333 0,36% 38.649 0,37% 2,45% -0,82% 
Proventi ed oneri straord.ri 0 0,00% -16.755 -0,16% 29.162 0,28% 0,00% -157,46% 
Acc,to scalutazione crediti 0 0,00% 6.000 0,06% 2.570 0,02% 0,00% 133,51% 

             
Utile esercizio ante imp. 254.436 2,25% 542.770 5,16% 708.318 6,80% 113,32% -23,37% 

 
 
Il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia chiude il 2019 con un fatturato annuale totale di 24,2 
miliardi di euro, segnando uno 0,7% in meno rispetto al 2018. Il mercato è distinto tra il comparto “etico” 
(medicine da prescrizione), che rappresenta ancora il 58,6% delle vendite in farmacia, e quello commerciale. 
Nel 2019, l’etico registra una diminuzione dell’1,3% a 14,2 miliardi di euro, cioè una perdita totale di fatturato 
di circa 180 milioni di euro, mentre a volumi il calo è stato del 2,4%. Accanto al calo del mercato etico, invece 
si registra un forte aumento della distribuzione per conto (DPC), più 16% a valori (2,7 miliardi di euro) e più 
11% a volumi. La DPC permette al paziente di ritirare i farmaci in confezione ospedaliera in farmacia, 
pertanto al di fuori del monitoraggio della spesa convenzionata, e comporta una remunerazione più bassa 
per la farmacia. Il comparto commerciale e quello dell’autocura, invece, confermano un trend positivo a oltre 
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10 miliardi di euro (+0,1%), ma calano le vendite a volumi dell’1,9%. 
 (fonte IQIVA-21/02/2019) 
La fotografia economica del settore Farmacia a livello Nazionale è significativa per comprendere ed 
apprezzare il risultato positivo in termini di fatturato conseguito nell’anno 2019, pari ad euro 10.513.281 con 
un incremento rispetto al fatturato 2018 del 0,98%. L’elemento significativo riguarda la nostra composizione 
di fatturato spostata in modo significativo sulla parte commerciale, quindi, riuscendo a compensare il 
significativo calo di perdite di ricette, che come sappiamo dipende da fattori esterni dovuti principalmente ad 
un comportamento poco corretto della concorrenza, che in questo ultimo anno si è ancora di più accentuato 
a seguito dei molti pensionamenti dei MMG, sostituiti da giovani o da medici non massimalisti, questo ha 
comportato uno spostamento delle ricette a seconda del posizionamento degli ambulatori dei rispettivi 
medici. Specialmente la Farmacia di Torre del Lago che è passata da 79.377 ricette del 2018 a 68.044 
ricette del 2019 con una perdita di oltre il 14% e la Farmacia Centro che è passata dalle 178.726 del 2018 
alle 161.835 del 2019 con una perdita del 9%. L’andamento positivo delle altre farmacie in particolare la 
farmacia Migliarina e Campo d’Aviazione, oltre alla farmacia della Stazione, sono riuscite a compensare 
attestando il valore complessivo a 565.449 con una diminuzione rispetto al 2018 del 1,30% per un valore 
assoluto di 7.269 ricette che, tenuto conto del valore medio della ricetta spedita di 11,01 euro, corrisponde 
ad una perdita di fatturato di circa 80.000. 
Altro elemento economico positivo è l’incremento, anche quest’anno, del margine lordo che passa dal 
38,14% dell’anno precedente al 38,94 di quest’anno con un incremento del 3,09%, dato ottimo che conferma 
l’ottima gestione degli acquisti e una precisa ed accurata gestione delle rimanenze, questo confermata dalla 
quasi assenza di scaduti e di prodotti non più vendibili, in quanto la precisa organizzazione degli ordini e 
l’affinamento delle procedure informatizzate, consente di mantenere sotto controllo mensilmente il 
magazzino di ogni singola farmacia. 
L’organizzazione del Personale e il relativo costo è costantemente attenzionato come evidenziato dal dato di 
bilancio, così come gli altri costi di gestione. Per l’anno 2019 c’è stato un incremento importante dovuto dalle 
spese di gestione determinato dall’incidenza di alcune voci che riguardano i vari interventi di manutenzione 
operate nelle farmacie, i contratti di manutenzione di Robot per la gestione meccanizzata delle farmacie 
nonché i contratti di collaborazione per lo sviluppo dei vari progetti, di marketing, formativi e promozionali 
che oltre alla ricaduta immediata consentirà di sviluppare ulteriormente l’attività del consiglio e dei servizi. 
L’utile conseguito dal settore è molto positivo che risulta in valore pari ad euro 542.770 pari al 5,16 del 
fatturato. 

Nel corso del 2019 abbiamo rafforzato l’azione di comunicazione e di marketing mediante sia il concept 
“Parole e Salute” con il supporto del nostro partner che coinvolge tutto il personale dell’Azienda. Parole di 
salute si pone l’obiettivo di stimolare tutto il personale ad instaurare relazioni più profonde e professionali 
con la propria clientela, per fare questo è stato articolato su una serie di attività: piano formativo, piano del 
consiglio, piano promozionale, piano espositivo e piano eventi; tutto portato avanti dai dipendenti del 
settore con spirito di squadra coadiuvati dai rispettivi direttori delle farmacie. Sempre nel corso dell’anno si 
sono sviluppati eventi mensili e collaborazioni importanti, con la Fondazione Carnevale e la Fondazione 
Festival Pucciniano per la vendita dei biglietti, che per effetto dello sviluppo degli specifici piani 
promozionali collegati, hanno portato un buon valore aggiunto. Elemento importante di tutto questo è che 
ogni attività è misurata in modo da valutarne l’efficacia e il relativo ritorno economico, ma non solo in 
quanto le varie attività di prevenzione avviate nel corso dell’anno e le attività di educazione sanitaria 
promosse sono tutte in funzione della vocazione pubblica della Società. Per meglio rendere l’idea di 
seguito si evidenziano tutti glie eventi promossi nel corso del 2019: 
 Febbraio: screening della pressione oculare in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi sezione di 

Lucca, e adesione al “Banco Farmaceutico” presso FarmaCity Centro e FarmaCity Marco Polo; 
 Marzo: lancio attività di recupero farmaci validi non scaduti in collaborazione con Banco Farmaceutico; 
 Maggio: screening fibrillazione atriale in collaborazione con Microlife, evento Bimbi sicuri in 

collaborazione con Chicco, salvamento Academy e Soci COOP,  lancio del progetto “Protezione Cuore, 
Comune di Viareggio”; 

 Giugno: Evento Pelle Sicura in collaborazione con Istituto Ganassini e soci COOP, settimana del sorriso 
in collaborazione con Curaden; 

 Luglio: abbattimento barriere architettoniche FarmaCity Darsena; 
 Agosto: FarmaCity ti porta a teatro in collaborazione con Festival Pucciniano; 
 Settembre: Collaborazione con ADMO nella campagna Match it Now, collaborazione speciale con il 

“Festival del Viaggio”, partecipazione all’evento UNICA in collaborazione con Ellefree; 
 Ottobre: screening fibrillazione atriale in collaborazione con Microlife e lancio del progetto “Proteggo il mio 

Cuore” in collaborazione con il Prof. Parodi; 
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 Novembre: Settimana Rosa “LILT for Women” in collaborazione con LILT e Screening gambe in 
collaborazione con Sauber; 

 Dicembre: collaborazione con Fondazione Carnevale; 
 Inoltre tutti i mesi controllo gratuito dell'udito su tutti i punti vendita in collaborazione con Audibel. 
 
Di seguito si inseriscono dei grafici significativi dell’attività, oltre ai dati sulla produttività del lavoro, 
rappresentati in forma grafica:  
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GRAFICI SULLA PRODUZIONE ORARIA IN BASE ALLE ORE LAVORATE 
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SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO NIDI E AUSILIARI  
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2019 pasti 2019 pasti 2018 pasti cons/prev 2019/2018 

  285.000   273.664   284.993   
Ricavi Servizio Mensa 2.042.082 7,17 921.883 3,37 986.073 3,46 -54,86% -6,51% 
Integrazione quota pasto Comune 0 0,00 885.183 3,23 862.912 3,03 0,00% 2,58% 

Totale Ricavi 2.042.082 7,17 1.807.066 6,60 1.848.986 6,49 -11,51% -2,27% 
Costi di Produzione pasti 897.798 3,15 905.853 3,31 916.321 3,22 0,90% -1,14% 

Margine di produzione Lordo 1.144.284 4,02 901.213 3,29 932.665 3,27 -21,24% -3,37% 
             

Costo del Personale Sporzionamento 434.861 1,53 421.216 1,54 439.279 1,54 -3,14% -4,11% 
Costo del Personale distribuzione 75.100 0,26 121.203 0,44 103.577 0,36 61,39% 17,02% 
Costi del Personale amministrativo 63.597 0,22 178.842 0,65 168.419 0,59 181,21% 6,19% 
Costo personale amm.ne ripartito 123.535 0,43 62.712 0,23 8 0,00 -49,24% 743135,22% 
Totale Costo del Personale 697.093 2,45 783.973 2,86 711.282 2,50 12,46% 10,22% 

Margine netto di Produzione 447.191 1,57 117.240 0,43 221.383 0,78 -73,78% -47,04% 
             

Spese di gestione 192.291 0,67 219.161 0,80 209.815 0,74 13,97% 4,45% 
Canoni di leasing 0 0,00 1.897 0,01 8.673 0,03 0,00% -78,13% 
Tributi IMU e Tia 7.869 0,03 7.608 0,03 6.935 0,02 -3,31% 9,71% 

Utile Operativo Lordo 247.031 0,87 -111.426 -0,41 -4.040 -0,01 -145,11% 2657,91% 
             

Ammortamenti 67.736 0,24 56.963 0,21 56.921 0,20 -15,90% 0,07% 
Utile/Perdita Operativa Lordo 179.295 0,63 -168.389 -0,62 -60.961 -0,21 -193,92% 176,22% 

             
Proventi Finanziari Netti -34.931 -0,12 -29.768 -0,11 -54.034 -0,19 -14,78% -44,91% 
Gestione straordinaria 0 0,00 -552 0,00 -11.590 -0,04 0,00% -95,24% 
Proventi ed oneri  45.020 0,16 41.566 0,15 43.704 0,15 -7,67% -4,89% 
Accant.to svalutazione crediti 6.000 0,02 15.000 0,05 1.285 0,00 150,00% 1067,54% 
Accantonamenti rischi e oneri 0 0,00 0 0,00 1.087 0,00 0,00% -100,00% 

Utile/Perdita netta 138.364 0,49 -172.142 -0,63 -85.253 -0,30 -224,41% 101,92% 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO NIDI 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2019   2019   2018   cons/prev 2019/2018 
Ricavi 2.676.038 100,00% 2.804.575 100,00% 2.031.040 100,00% 4,80% 38,09% 

             
Costi del Personale ausiliario materne 1.030.746 38,52% 1.042.647 37,18% 957.643 47,15% 1,15% 8,88% 
Costopersonale amm.ne ripartito 44.915 1,68% 85.050 3,03% 115.657 5,69% 89,36% -26,46% 
Spese per servizio coop e pasti 750.917 28,06% 1.058.099 37,73% 695.544 34,25% 40,91% 52,13% 

Margine di produzione Lordo 849.460 31,74% 618.780 22,06% 262.196 12,91% -27,16% 136,00% 
         
Spese di Gestione nette 140.209 5,24% 193.892 6,91% 171.117 8,43% 38,29% 13,31% 

Utile/Perdita netta 709.252 26,50% 424.888 15,15% 91.078 4,48% -40,09% 366,51% 
Ammortamenti 3.230 0,01 4.285 0,02 5.197 0,02 32,68% -17,55% 

         
Utile/Perdita Operativa Lordo 706.022 2,48 420.603 1,54 85.881 0,30 -40,43% 389,75% 

Proventi ed oneri finanziari netti -18.281 -0,68% -9.841 -0,35% -8.366 -0,41% -46,17% 17,64% 
Contributi Vari 0 0,00% 472 0,02% 240 0,01% 0,00% 96,72% 
Proventi e oneri straordinari netti 0 0,00% -7.538 -0,27% -1.355 -0,07% 0,00% 456,41% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 2.372 0,12% 0,00% -100,00% 

Utile/Perdita netta - Gestione Nidi 687.741 25,70% 403.696 14,39% 74.029 3,64% -41,30% 445,32% 
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Il risultato complessivo del settore Mensa, Nidi/ausiliari, risulta: 
 

  Previsione Consuntivo Consuntivo 
  2019 2019 2018 

Utile/Perdita netta – Gestione Mensa 138.364 -172.142 -85.253 
Utile/Perdita netta - Gestione Nidi 687.741 403.696 74.029 

TOTALE 826.105 231.554 -11.224 

 
Nella tabella di cui sopra viene indicato il risultato unito fra i due segmenti di attività, questo perché, in 
particolare per quanto riguarda il costo del personale sia diretto, ausiliarie e addette mensa che il personale 
amministrativo, operano in sinergia fra i due settori, pertanto anche se puntualmente si operano le rettifiche 
extra-contabili per imputare correttamente il lavoro svolto nei rispettivi servizi del personale indicato, vi sono 
delle componenti di costo che risulta difficile separare.  La lettura del risultato, quindi, va analizzata 
congiuntamente. Nel 2019 c’è stata la revisione del contratto Nidi e Servizi Ausiliari affidando alla Società la 
gestione autonoma di tutti i Nidi del Comune di Viareggio, oltre alla gestione dei servizi ausiliari. La nuova 
gestione Nidi è iniziata a settembre 2019. I prospetti riclassificati, distinti per ogni servizio, sono necessari ed 
indispensabili per verificare l’andamento di ogni rispettivo servizio e per dimostrare la stretta attinenza al 
mercato di riferimento, mettendo in evidenza il criterio di efficienza, efficacia ed economicità della gestione 
effettuata. 
 
Servizio di Refezione Scolastica 
 
Il prospetto di riclassificazione sopra esposto evidenzia chiaramente l’incidenza di ogni elemento di costo sul 
singolo pasto. I costi riferiti ad ogni segmento dell’attività risultano in linea con il mercato di riferimento. 
Elemento molto significativo di questo è che una sentenza del Consiglio di Stato ha preso di esempio lo 
studio di verifica del consto pasto, quale autorevole e di supporto alle proprie deduzioni, questo significa 
l’attenzione della Società verso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio. 
Le tariffe applicate rispetto all’anno precedente sono invariate e sono quelle stabilite dal Comune di 
Viareggio con delibera n. 91 del 27.03.2017, di conseguenza, in base al contratto di servizio si determina il 
fatturato, cioè quello diretto verso l’utente per la quota a suo carico e quello verso il Comune di Viareggio 
relativamente alla quota a suo carico. In riferimento a ciò il fatturato verso il Comune di Viareggio è relativo 
all’integrazione a seguito dell’applicazione delle fasce di esenzione e riduzioni stabilite nella delibera citata, 
oltre ai pasti forniti per il personale in servizio nelle scuole comunali. 
Anche per il settore della Refezione nel corso del 2019 è stato rivisto il contratto, il quale mette a carico, a 
seguito di un incremento del corrispettivo contrattuale, il rischio della riscossione della fattura dei pasti 
consumati sulla Società, tranne che per quegli utenti che verranno presi in carico dall’Ufficio Sociale per le 
eventuali situazioni di bisogno. A fronte di questo è stato avviato un processo di cambiamento del 
gestionale, al fine di procedere a seguire in modo puntuale l’utente e procedere alle azioni conseguenti in 
caso di mancato pagamento. 
In base a quanto stabilito e ai pasti che sono stati forniti nell’anno 2019 pari n. 273.684 inferiore al dato 
dell’anno 2018 pari a n. 284.993, questa riduzione è stata determinata da una protesta dei genitori che si è 
sviluppata a seguito  delle varie sentenze di TAR e Consiglio di Stato in merito alla possibilità di consumare il 
pasto portato da casa durante la pausa pranzo a scuola . Questa possibilità che si era sviluppata nel corso 
dell’anno 2018 e sembrava scongiurata da una sentenze del Consiglio di Stato che si era espressa a favore 
del servizio pubblico A seguito però di dibattimenti legali che si sono susseguiti alla fine permesso alle 
famiglie di rinunciare al servizio pubblico di refezione scolastica e di consumare nei refettori il pasto portato 
da casa. I Dirigenti Scolastici per evitare conseguenze legali si sono dotati di un Regolamento per il 
consumo del pasto da casa per dettare regole che potessero salvaguardare la regolarità del servizio 
promiscuo all’interno dei refettori. Per l’anno 2019, pertanto, non è stato possibile modificare i Regolamenti 
degli Istituti Comprensivi perché erano in vigore al momento delle iscrizioni, quindi anche a settembre molte 
famiglie, circa 130, hanno optato per il pasto da casa. Si evidenzia comunque, la tendenza al ribasso del 
consumo dei pasti, che oltre a quanto sopra, è dovuta anche alla crisi economica, infatti, soprattutto nelle 
scuole d’infanzia e nelle scuole primarie non a tempo pieno dove c’è la possibilità di portare i bambini a casa 
per il pranzo, molti hanno rinunciato al servizio mensa. Al fine, di limitare questo fenomeno, ci siamo attivati 
con l’A.C. auspicando l’annunciata revisione delle tariffe, che prevedeva tra l’altro la revisione delle riduzioni 
con l’applicazione di un sistema proporzionale in base al reddito elevando le soglie di reddito attuale. Questo 
nuovo sistema potrebbe favorire le famiglie anche quelle con più figli che frequentano la mensa. 
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Il Fatturato è stato pari a euro 1.807.066 con una variazione in diminuzione del 6,51%si conseguente alla 
riduzione dei pasti. La composizione del fatturato è per euro 921.883 determinato dal corrispettivo a carico 
degli utenti e euro 885.183 determinato dal fatturato a carico del Comune di Viareggio. In detto importo 
quindi è ricompresa la quota d’integrazione del costo pasto previsto dal contratto di servizio e l’integrazione 
per l’intervento sociale in favore degli utenti in base alle fasce ISEE stabilite. 
 
Servizio gestione Nidi e servizio ausiliari scuole materne 
 
Nel corso dell’esercizio si è concluso il nuovo contratto di servizio che ha cambiato radicalmente il rapporto 
fra la Società e il Comune di Viareggio in quanto sono stati affidati alla società tutti i nidi d’infanzia comunale 
con una gestione complessiva e autonoma. Il nuovo Contratto di Servizio prevede anche la gestione 
amministrativa dei rapporti con gli utenti, comprese le procedure di iscrizione e stesura delle graduatorie, la 
fatturazione, la riscossione delle rette, che vengono acquisite da iCARE, e il recupero di eventuali insoluti. 
L’Amministrazione riconosce ad iCARE anche un utile di esercizio specifico per i servizi all’infanzia, oltre alla 
copertura dei costi ripartiti. 
Il nuovo servizio è operativo dal mese di settembre 2019. Per la gestione, avendo un contratto in essere con 
la Cooperativa fino al 30.06.2020, abbiamo proceduto ad affidare tramite una nuova gara il servizio aggiunto 
dal mese di settembre fino al 30.06.2020, Questo consentirà nei primi mesi del 2020 di avviare una 
procedura di gara per affidare il servizio ad un unico soggetto per tutta la durata del contratto di servizio in 
essere con il Comune di Viareggio. La nuova gara consentirà di sviluppare maggiori economie e darà 
maggiore stabilità al servizio, infine, consentirà, tenuto conto dell’autonomia concessa nella gestione, di 
sviluppare ampliamenti di servizio oltre a progettare nuovi servizi all’infanzia. 
Il servizio ausiliario presso le scuole materne è svolto interamente con il nostro personale diretto, 
sviluppando sinergie con il personale del settore mensa in caso di esigenze di organico. 
Nel periodo estivo sono stati organizzati i Centri Estivi per la fascia di età da zero a sei anni, accogliendo 
tutte le domande di adesione delle famiglie. 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Servizi Territoriali 

 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo var.ne Variazioni Variazioni 
  2019 % 2019 % 2018 +/-% cons/prev 2019/2018 

             
Ricavi Contratto di Servizio Comune 1.310.000 99,86% 1.160.000 99,54% 1.160.000 99,57% -11,45% 0,00% 
Ricavi per erogazione servizi  1.800 0,14% 5.405 0,46% 5.016 0,43% 200,29% 7,76% 

Totale Ricavi 1.311.800 100,00% 1.165.405 100,00% 1.165.016 100,00% -11,16% 0,03% 
             

Costi Contrattuali Servizi erogati 1.007.730 76,82% 812.586 69,73% 798.986 68,58% -19,36% 1,70% 
             

Margine lordo 304.070 23,18% 352.819 30,27% 366.030 31,42% 16,03% -3,61% 
             

Costo lavoro gestione Servizi Sociali 70.543 5,38% 129.356 11,10% 74.124 6,36% 83,37% 74,51% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 36.038 2,75% 0 0,00% 30.624 2,63% -100,00% -100,00% 

             
Margine netto 197.489 15,05% 223.463 19,17% 261.282 22,43% 13,15% -14,47% 

             
Spese di gestione  67.991 5,18% 93.243 8,00% 60.445 5,19% 37,14% 54,26% 
Tributi Imu e Iva indetraibile 54.018 4,12% 362 0,03% 2.811 0,24% -99,33% -87,14% 

             
Utile/Perdita Operativo Lordo 75.480 5,75% 129.858 11,14% 198.025 17,00% 72,04% -34,42% 

             
Ammortamenti  4.817 0,37% 3.923 0,34% 5.141 0,44% -18,56% -23,70% 

             
Utile/Perdita Operativo netto 70.663 5,39% 125.935 10,81% 192.884 16,56% 78,22% -34,71% 

             
Oneri finanziari 0 0,00% -9.844 -0,84% -8.366 -0,72% 0,00% 17,67% 
Proventi e oneri straordinari -28.281 -2,16% -4.861 -0,42% 66.839 5,74% -82,81% -107,27% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 2.372 0,20% 0,00% -100,00% 

             
Utile Esercizio Ante Imposte 42.382 3,23% 111.230 9,54% 248.984 21,37% 162,45% -55,33% 

 
 
Nell’anno 2018 ha avuto corso il nuovo contratto di servizio, di cui alla delibera GM n. 366 del 24.11.2017, 
nel quale, a diversità del precedente, viene stabilito un valore orario ed un minimo di ore da erogare definite 
anno per anno in sede di previsione, in modo da garantire la sostenibilità economica della gestione del 
servizio.  
 
Per la gestione dei servizi sociali territoriali viene stabilito un corrispettivo annuo pari ad euro 1.160.000,00 
per un numero minimo di ore da erogare per ogni specifico servizio: 
- assistenza domiciliare ore minime richieste per il servizio 7.848.  
- assistenza scolastica ore minime richieste per il servizio 18.531  
- educativa territoriale ore minime richieste per il servizio 10.490.  
- trasporto disabili ore minime richieste per il servizio 5.296.  
- Consegna pasti minimi n. 3.923  
Annualmente in sede di previsione possono essere rivisti in funzione dei casi e i servizi sociali in carico e 
sulla base alle politiche sociali e le relative disponibilità di bilancio dell’Ente. 
Il valore aggiunto del nostro modello di gestione è determinato dal controllo del singolo servizio e la relativa 
puntualità di rendicontazione dell’attività svolta, che consente agli uffici sociali del Comune di pianificare le 
puntualmente le attivazioni dei servizi, oltre, avendo puntualmente la verifica della spesa su ogni tipologia di 
servizio trasferire le risorse sul servizio che ne abbisogna. Questa logica, di coordinamento, pianificazione e 
controllo ha consentito alle politiche sociali di mantenere costante nel tempo sia il costo che il relativo livello 
di servizio. 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Residenza Sanitaria Assistita 

 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2019 % 2019 % 2018 +/-% cons/prev 2019/2018 

             
Ricavi Contratto di Servizio Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Ricavi per erogazione servizi  1.994.437 100,00% 2.186.585 100,00% 2.099.850 100,00% 9,63% 4,13% 

Totale Ricavi 1.994.437 100,00% 2.186.585 100,00% 2.099.850 100,00% 9,63% 4,13% 
             

Assistenza rsa di base e RTU 1.607.834 80,62% 1.744.746 79,79% 1.703.957 81,15% 8,52% 2,39% 
Costi Contrattuali Servizi erogati 1.607.834 80,62% 1.744.746 79,79% 1.703.957 81,15% 8,52% 2,39% 

             
Margine lordo 386.603 19,38% 441.839 20,21% 395.893 18,85% 14,29% 11,61% 

             
Costo lavoro gestione Servizi 85.652 4,29% 0 0,00% 0 0,00% -100,00% 0,00% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 44.966 2,25% 71.210 3,26% 40.158 1,91% 58,36% 77,32% 

             
Margine netto 255.984 12,83% 370.629 16,95% 355.735 16,94% 44,79% 4,19% 

             
Spese di gestione 222.350 11,15% 169.955 7,77% 157.917 7,52% -23,56% 7,62% 
Canoni di Leasing 0  0   0   0,00% 0,00% 
Tributi Imu tia e iva indetraibile 177.217  171.539   241.005   -3,20% -28,82% 
Totale Spese di gestione  399.568 20,03% 341.494 15,62% 398.921 19,00% -14,53% -14,40% 

             
Utile/Perdita Operativo Lordo -143.583 -7,20% 29.135 1,33% -43.187 -2,06% -120,29% -167,46% 

             
Ammortamenti  215.607 10,81% 209.596 9,59% 211.044 10,05% -2,79% -0,69% 

             
Utile/Perdita Operativo netto -359.190 -18,01% -180.460 -8,25% -254.231 -12,11% -49,76% -29,02% 

             
Oneri finanziari -166.968 -8,37% -17.521 -0,80% -26.179 -1,25% -89,51% -33,07% 
Proventi e oneri diversi 129.250 6,48% -13.012 -0,60% -53.556 -2,55% -110,07% -75,70% 
Contributo c/Impianti Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 2.372 0,11% 0,00% -100,00% 

             
Utile Esercizio Ante Imposte -396.907 -19,90% -210.994 -9,65% -336.337 -16,02% -46,84% -37,27% 

 
Il servizio svolto, a seguito degli accordi raggiunti con l’Amministrazione Comunale nell’ambito di una più 
ampia revisione dei contratti di servizio, risulta a completo carico della Società nell’ambito del complessivo 
contratto di servizio “Servizi Sanitari Socio-Assistenziali”. Quindi, la sintesi perfetta, dell’Azione del “Circolo 
Virtuoso” propria della nostra Società. 
Nel corso del 2019, il settore conferma la sua qualità nell’erogazione dei propri servizi agli ospiti riscontrato 
nell’incremento medio continuo delle presenze, oggi 57,02, dato molto significativo tenuto conto dei 60 posti 
letto disponibili. L’effetto della libera scelta dell’assistito messo in atto dalla convenzione regionale, ci premia 
per l’impegno profuso in questi anni e riconosce la qualità del servizio svolto. 
Un elemento e una considerazione economica molto importante, analizzando lo schema di riclassificato, è 
che la gestione caratteristica, esclusi gli ammortamenti, è in utile, questo dimostra che la struttura ha 
raggiunto la piena efficienza economica data dalla sua disponibilità di posti letto. La perdita  maturata, 
corrisponde agli ammortamenti, in linea con il piano economico a suo tempo fatto per conto del Comune di 
Viareggio, che prevedeva il pareggio della gestione al netto degli investimenti sulla struttura. 
 
Il piano tariffario applicato nel corso del 2019, che non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente e 
previsto dal regolamento è stato il seguente: 
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- ricoveri in convenzionamento di base: tariffa giornaliera pari ad euro 102,85 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: vanno da una tariffa massima di 120 ad una minima di 79 euro a seconda del bisogno e dei 
servizi erogati. Ciò anche in funzione del ruolo pubblico che riveste la struttura. 
 
Le tabelle espongono la media di occupazione tenendo con dei giorni di assenza dell’ospite divisi per singola 
tipologia di ricovero e il dettaglio del fatturato realizzato: 
 

Tipologia Ospite 
Media mensile 

tipologia ospiti 2019 
Media mensile 

tipologia ospiti 2018 
Media mensile 

tipologia ospiti 2017 
Media mensile 

tipologia ospiti 2016 
Ritu 2,09 2,31 3,66 4,05 
Convenzionati 43,54 42,17 34,46 34,93 
Conv. Fuori ASL 0,68 1,02 0,58 0,82 
Privati  10,72 9,61 14,2 10,38 

Totale 57,03 55,10 52,9 50,19 
 

RICAVI RSA 2019 2018 2017 2016 
OSPITI CONVENZIONATI 1.602.647,19 1.618.986,34 1.317.978,91 1.368.086,91 
OSPITI PRIVATI 488.663,18 393.769,72 553.199,50 387.455,80 
RICOVERI TEMPORANEI D'URGENZA 90.355,41 85.239,32 151.352,92 144.977,68 
PRESTAZIONI PARRUCCHIERE 0,00 161,47 180,33 341,80 
RECUPERO SPESE BOLLI 3.143,43 1578,00 1.488,00 1.402,00 
PASTI PARENTI OSPITI RSA 1.775,90 115,00 165,00 130,00 
TOTALE 2.186.585,11 2.099.849,85 2.024.364,66 1.902.394,19 

 
 

2,09

43,54

0,68

10,72

ANNO 2019 
MEDIA PRESENZA ANNUA OSPITI

RSA TABARRACCI

cure intermedie - setting 3

inserimenti ASL Versilia con titolo di acquisto

inserimenti Fuori ASL Verisilia con titolo di acquisto

privati
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SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Variazioni Variazioni 
  2019 % 2019 % 2018   cons/prev 201/2018 

             
CONCESSIONI CIMITERIALI 241.365 27,32% 255.537 31,25% 314.165 33,85% 5,87% -18,66% 
RICAVI VENDITA ACCES.RI 96.964 10,97% 21.388 2,62% 46.790 5,04% -77,94% -54,29% 
LAMPADE VOTIVE 189.168 21,41% 189.315 23,15% 189.169 20,38% 0,08% 0,08% 
RICAVI PER OPERAZION CIM. 56.100 6,35% 51.549 6,30% 51.236 5,52% -8,11% 0,61% 
PREZZO DI CONCESSIONE 300.000  300.000 36,68% 326.809 35,21%   

Totale Ricavi 883.597 100,00% 817.789 100,00% 928.169 100,00% -7,45% -11,89% 
             

Costi Costruzione/acquisti diretti 24.686 2,79% 52.978 6,48% 55.281 5,96% 114,61% -4,17% 
             

Margine lordo 858.911 97,21% 764.811 93,52% 872.888 94,04% -10,96% -12,38% 
             

Costo del lavoro Servizi 
Cimiteriali 353.163 39,97% 323.930 39,61% 338.103 36,43% -8,28% -4,19% 
Costo lavoro personale ripartito 101.724 11,51% 62.802 7,68% 96.151 10,36% -38,26% -34,68% 

             
Margine netto 404.025 45,73% 378.079 46,23% 438.634 47,26% -6,42% -13,81% 

             
Spese di gestione Cimiteri 250.167 28,31% 127.700 15,62% 276.342 29,77% -48,95% -53,79% 
Canoni di leasing 0 0,00% 641 0,08% 4.401 0,47% 0,00% -85,44% 
Tributi Imu e Tia 21.769 2,46% 17.204 2,10% 20.544 2,21% -20,97% -16,26% 

             
Utile Operativo Lordo 132.089 14,95% 232.535 28,43% 137.347 14,80% 76,04% 69,30% 

             
Ammortamenti cimiteri 280.992 31,80% 258.172 31,57% 545.085 58,73% -8,12% -52,64% 

             
Utile Operativo Netto -148.903 -16,85% -25.637 -3,13% -407.738 -43,93% -82,78% -93,71% 

             
Proventi ed oneri Finanziari 
Netti -65.062 -7,36% -44.168 -5,40% -42.910 -4,62% -32,11% 2,93% 
Proventi/oneri Straordinari Netti 0 0,00% 3.064 0,37% 463.212 49,91% 0,00% -99,34% 
Accantonam.to svalut.ne crediti 30.000 3,40% -30.000 3,67% 2.570 0,28% 0,00% 1067,54% 
Contributi vari 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Accantonamenti per oneri futuri 0 0,00% 0 0,00% 2.175 0,23% 0,00% -100,00% 

Utile Esercizio Ante Imposte -243.965 -27,61% -96.741 -11,83% 7.820 0,84% -60,35% 
-

1337,17% 
 
I cambiamenti culturali della società hanno portato, in questi anni, ad un radicale cambiamento del culto del 
“caro estinto”, quando la sepoltura ed in particolare la sua tipologia rifletteva la vita vissuta e il ricordo del 
proprio caro e a volte diveniva simbolo di una famiglia intera (cappelle gentilizie). I cimiteri, quindi, erano 
costruiti con varie tipologie di sepolture che rispettavano le esigenze di cui sopra, oltre a garantire le 
sepolture a terra previste dal regolamento di polizia mortuaria, tipologia di sepoltura che i Comuni devono 
assicurare obbligatoriamente per i propri cittadini, salvo diverse richieste di quest’ultimi. 
Questo cambiamento si legge nell’andamento di costante diminuzione del fatturato, determinato da due 
fattori, il primo, in base a quanto sopra, che predilige le sepolture a terra decennali rispetto alle altre tipologie 
di concessioni; il secondo è riferito all’aumento della pratica della cremazione con conseguente richiesta di 
soli loculi ossari, ma molte volte a non rientrare più nei cimiteri a seguito della pratica della dispersione delle 
ceneri o la conservazione nei luoghi di famiglia. Tutto questo ha impoverito il fatturato del settore, nel 2019 
risulta essere pari ad euro 329.963,36 a fronte di euro 404.360,14 del 2018, con un decremento di euro 
79.396,78 pari ad un -19,64%. Il fatturato per il servizio delle lampade votive registra una sostanziale 
conferma delle fatture votive emesse, concretizzatosi numericamente con 7070 fatture votiva nel 2019 (per 
un fatturato di euro 189.351,22) contro le 7076 nel 2018 (per un fatturato di euro 189.168,55). 
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Si evidenzia tra l’altro che la tariffa per la sepoltura a terra, determinata dall’Amministrazione Comunale, può 
essere considerata “sociale” ed è una fra le più basse di tutto il territorio. Riguardo al fatturato del servizio 
delle lampade votive è stabile nel corso 
 
Il contratto di servizio, stipulato nel 2018, se da una parte ha recepito quanto sopra, stabilendo un prezzo di 
concessione, per un valore massimo di euro 300.000, per dare sostenibilità economica al settore, dall’altra lo 
ha contemporaneamente azzerato, in quanto riducendo la durata contrattuale ha imposto, secondo i principi 
contabili, l’ammortamento degli investimenti, effettuati dalla Società, in rapporto alla durata contrattuale, 
attualmente fissata in sei anni più sei. Questo è il motivo per il quale nel corso dell’anno sono state avviate le 
relazioni con l’Amministrazione Comunale per avere certezza sul consolidamento della proroga e, quindi, per 
poter considerare certo il tempo di durata di dodici anni. La certezza, secondo il Segretario Generale, sta 
nella valutazione degli atti di affidamento originari del servizio da parte del Consiglio Comunale, che affidava 
a tempo indeterminato il servizio, successivamente l’imposizione di una data di scadenza è dipeso 
esclusivamente da norme che hanno disciplinato i rapporti contrattuali fra l’Ente e le proprie Azienda, ma non 
da una volontà esplicita dell’Organo d’indirizzo competente. 
Per migliorare il risultato di gestione è necessario proporre all’Amministrazione Comunale un adeguamento 
della tariffa per le inumazioni e riequilibrare opportunamente le tariffe per le operazioni cimiteriali, rimaste 
inalterate dal marzo 2009. Da considerare, per le valutazioni fatte in precedenza, che le inumazioni, risultano 
molto gravose in termini gestionali, e contemporaneamente poco produttive in termini economici 
(attualmente la tariffa è pari ad euro 274,03), una delle più basse del territorio.  
Un nota importante da evidenziare è che la gestione, in questi ultimi anni, non ha prodotto risorse da poter 
destinare alla manutenzione straordinaria dei luoghi e delle strutture per la conservazione dei beni culturali 
ed artistici presenti nei due Cimiteri cittadini, pertanto, il Coordinatore, su input del Dirigente, sta realizzando 
un piano preliminare per individuare le necessità che sarà sottoposto, dopo l’approvazione del CDA, all’A.C.  
Per tale motivo è doveroso continuare ad evidenziare come la realizzazione di impianti alternativi e di 
moderna  concezione, potrebbero dare, oltre che una risposta etica e morale al bisogno della comunità, una 
migliore stabilità alla gestione economica del servizio, consentendo di investire sul miglioramento dei luoghi 
e alla conservazione dei beni culturali e artistici. 
 
Le tabelle e i grafici che seguono sono significativi per dare visione di quanto sopra detto, infatti la tipologia 
delle sepolture è correlata con le concessioni e quindi, con il fatturato.  
 

Concessioni e 
Operazioni 
Cimiteriali 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

fatturato 619.405 599.566 479.245 578.323 455.007 386.975 404.360 329.963 

numero fatture 966 888 829 903 773 782 701 753 

valore medio fatture 641 675 578 640 589 495 577 576 
 
 

Tipologie sepoltura  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
colombari 126 88 83 76 70 62 44 
P.D. singoli 3 4 3 2 3 3 3 
P.D. doppi 27 19 34 19 12 15 9 
Ossari 80 78 100 76 68 76 71 
Inumazioni 144 116 100 99 105 98 88 
contumulazioni salme 9 13 9 7 3 3 10 
contumulazioni r.o. 104 60 81 80 59 63 59 
contumulazioni ceneri 95 107 126 118 116 113 129 
Totale 588 485 536 477 436 433 413 

  -21,24% 9,51% -12,37% -9,40% -0,69% -4,84% 
        

Defunti 564 473 564 484 477 443 432 
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SETTORE TRIBUTI 
 

  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   
  2019   2019 % 2018 % 

           
Aggio di gestione 0 0,00% 1.009.507 99,97% 2.041.739 99,98% 
Ricavi Tributi 770.282 100,00% 317 0,03% 413 0,02% 

Totale Ricavi 770.282 100,00% 1.009.824 100,00% 2.042.152 100,00% 
           

Costi x Servizi erogati 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
           

Margine lordo 770.282 100,00% 1.009.824 100,00% 2.042.152 100,00% 
           

Costo del lavoro 786.148 102,06% 842.144 83,40% 777.988 41,35% 
           

Margine netto -15.866 -2,06% 167.680 16,60% 1.264.164 58,65% 
           

Spese di gestione  401.822 52,17% 303.355 30,04% 940.040 14,83% 
           

Utile/P Operativo Lordo -417.689 -54,23% -135.674 -13,44% 324.124 43,82% 
           

Ammortamenti  28.433 3,69% 29.548 2,93% 33.276 0,14% 
           

Utile/P Operativo netto -446.122 -57,92% -165.223 -16,36% 290.848 43,68% 
           

Oneri finanziari -36.562 -4,75% -19.688 -1,95% -16.745 -0,09% 
Proventi diversi 163.785 21,26% 76.240 7,55% 82.317 0,08% 
Accantonamenti per rischi 
e oneri 0 0,00% 266.214 26,36% 276.458 0,47% 
Gestione straordinaria   313.850   41.268   
           
Utile Eser.Ante Imposte -318.899 -41,40% -61.034 -6,04% 121.230 43,20% 

 
 
Prima di entrare nell’analisi dei numeri, tenuto conto della cessazione del servizio avvenuta il 31/05/2019 in 
base alle disposizione della Legge Madia D.Lgs. 75/2016, è opportuno premettere che l’attività svolta dalla 
Società è partita da una situazione a dir poco disastrosa, banche dati non allineate, protocollo inesistente 
(perché inattendibile) e principalmente tutti gli adempimenti tributari da svolgere erano al limite della 
prescrizione. Da qui la Società è partita e al 31.5.2019 ha consegnato al Comune un “ufficio tributi” 
sicuramente rispondente alle più elementari e consone caratteristiche per lo svolgimento di una attività così 
importante per ogni ente territoriale. 
 
L’attività del settore, in questi anni di gestione è stata molto intensa e costante, sia per quanto riguarda 
l’attività di sportello, che per l’attività accertativa e di riscossione. Per la prima, nonostante la grossa mole di 
arretrato ereditata dalla precedente gestione, si è sviluppata per cercare di dare risposta formale a tutte le 
istanze presentate dai contribuenti, per la seconda, l’obiettivo principale è stato scongiurare i termini di 
prescrizione degli atti, la bonifica delle banche dati e infine l’unificazione dei tributi in un'unica banca dati. 
L’impostazione organizzativa del settore, quindi, si è sviluppata su due fronti, una per dare una nuova 
impostazione all’attività di gestione ordinaria e di riscossione finalizzata all’unificazione della banca dati e alla 
bonifica delle banche dati, l’altra è stata finalizzata a dare una risposta formale a tutti i contribuenti: 
esaminare ed eventualmente rispondere a tutte le istanze in autotutela presentate; ad emettere tutti gli atti di 
rettifica e/o annullamento per gli accertamenti o ingiunzione emesse in modo errato; a ricevere su 
appuntamento i professionisti e le categorie; a svolgere tutta l’attività di mediazione per i ricorsi agli atti 
presentati dai contribuenti per gli atti ricevuti nei primi mesi dell’anno 2018, che è terminata nel mese di 
agosto; a svolgere e pianificare l’attività di mediazione per i ricorsi agli atti ricevuti dai contribuenti nel 
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secondo semestre 2018 e riferiti agli anni tributari 2013 e 2014; a seguire tutta l’attività del contenzioso 
tributario pregresso e quello relativo agli anni di nostra competenza. 
 
Secondo quanto pianificato, di cui alla relazione del 07.09.2018 e in coerenza di quanto avevamo previsto 
nel piano generale presentato in conferenza stampa il 24.11.207, si è proceduto:  

- a realizzare il processo di unificazione della banca dati tributaria migrando i dati della Tassa dei 
Rifiuti sul gestionale URBI in modo da avere la gestione unica del contribuente, presupposto 
indispensabile per un’efficiente e efficace gestione tributaria;  

- si è proceduta nella bonifica delle banche dati, in particolare la banca dati IMU-TASI, sia 
contestualmente all’attività di sportello e mediazione, che con il collegamento con le banche dati di 
riferimento, catasto e conservatoria;  

- sono stati emessi gli accertamenti 2013-2014 di tutti i tributi recuperando un anno rispetto ai termini 
di prescrizione, escluso la TARI e TASI, in quanto l’emissione di detti accertamenti era strettamente 
legata al completamento della migrazione della banca dati della Tassa Rifiuti, attività che si è 
completata nel mese  di gennaio 2019 con l’aggiornamento dell’anagrafe;  

- sono stati emessi gli atti di sollecito dell’impagato per i tributi TARI e COSAP riferiti all’anno 2017, 
per l’anno 2018 dovranno essere emessi in corso d’anno, comunque non oltre il 2018;  

- si è impostato il procedimento amministrativo per la gestione COSAP che consentirà di avviare il 
servizio on-line, permettendo al contribuente di espletare tutte le pratiche per via telematica; anche 
questa attività dovra essere opportunamente pianificata in corso d’anno; 

- è stato avviato il modulo unificato di riscossione (DUR Documento unico di riscossione) che 
consente di avere riunita tutta la posizione debitoria del contribuente. Questo modulo può consentire 
di avere una gestione delle rateizzazioni più efficace ed efficiente, ma ad oggi il processo non è stato 
possibile avviarlo in quanto necessita di un conto dedicato. 

 
Fermo restando tutto quanto svolto, ampiamente documentato nelle relazioni consegnate, nei primi cinque 
mesi del 2019, abbiamo continuato a svolgere , in accordo con il nuovo dirigente comunale che ha preso in 
carico il servizio, tutte le attività che era necessario svolgere e precedentemente pianificate, 
indipendentemente dalle diatribe interpretative riguardo la definizione degli aggi e dei rimborsi spese 
spettanti alla Società. Nella tabella che segue è evidenziato in dettaglio le partite ad oggi aperte, di cui sopra 
con il Comune di Viareggio per il settore. 
 
 

Descrizione Importo 
   
Aggio ordinario 2017 – 2018 - 2019 857.709  
Aggio su Rateizzazioni 418.749 
Spese postali anticipate da rimborsare 508.470 
Spese sostenute per invio TARI Maggio 2019 46.754 
  

 TOTALE PARTITE DA DEFINIRE PER CHIUSURA CONTRATTO 1.618.309 
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SETTORE GESTIONE APPRODO TURISTICO 
 

  Consuntivo    
  2019 (5 mesi) % 

     
Ricavi Porto 348.313 34,49% 

Totale Ricavi 348.313 34,49% 
     
Concessione Demaniale 60.973 6,04% 
     

Margine lordo 287.340 28,45% 
     
Costo del lavoro 83.122 8,23% 
Costo del lavoro personale 
ripartito 7.800 0,77% 
     

Margine netto 196.418 19,45% 
     
Spese di gestione  173.556 17,19% 
     

Utile/Perdita Operativo Lordo 22.862 2,26% 
     
Ammortamenti  122.362 12,12% 
     

Utile/Perdita Operativo netto -99.499 -9,85% 
     
Oneri finanziari 32 0,00% 
Proventi diversi 290 0,03% 
Accantonamenti per rischi e 
oneri 0 0,00% 
Gestione straordinaria -216   
     

Utile Esercizio Ante Imposte -99.394 -9,84% 
 
 
 
L’acquisizione dell’asset della Viareggio Porto in Liquidazione riguarda la concessione dell’Approdo Turistico 
della Madonnina che scade al 31.12.2020, per la quale è stata fatta richiesta di proroga fino al 31.12.2033 
all’Autorità Portuale, la quale in data 18.03.2020 ha risposto alla nostra richiesta, facendo presente che è 
stato richiesto specifico parere all’Avvocatura della Regione Toscana. 
La concessione dell’area denominata “Triangolino” la scadenza e fissata al 2037. 
Le concessioni “Ceina” e “Antonini”, sono in sub-concessione annuale dal Comune di Viareggio. 
Attualmente l’attività riguarda la Gestione dell’Approdo turistico “La Madonnina” iniziata il 01/08/2019. 
Contestualmente si è proceduto a rinnovare l’immagine  per dare visione del cambiamento, che come da 
indirizzo dell’A.C., che si dovrà concretizzare nel ristabilire le regole per un corretto rapporto fra la gestione 
dell’approdo, che deve fornire dei puntuali servizi, e il cliente diportista che deve osservare le regole definite 
dal Regolamento e Contratto sottoscritto. Al fine di procedere in questo, è stato chiesto supporto a Navigo, 
realtà che rappresenta tutta la nautica Viareggina, come gli tutti gli organismi pubblici di riferimento, 
Provincia, Comune, CCIAA, Associazione Industriali ecc.. Questo rapporto si è immediatamente 
concretizzato con la produzione di un Piano di sviluppo e lavori da realizzare presentato da approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nel mese di ottobre 2019 che ha previsto, in base allo stato di manutenzione 
dell’approdo, e dei futuri sviluppi, tre fasi di realizzazione: 

- una prima fase che riguarda l’urgente pianificazione dei i lavori più immediati per la manutenzione e 
la messa in sicurezza dei pontili dell’approdo Turistico per un valore stimato di euro 450.000 (lotto 
1); 
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- una seconda fase relativamente ai lavori strutturali che vedono la realizzazione di un frangiflutti e il 
camminamento (attualmente galleggiante) in cemento, questi lavori daranno protezione, stabilità  e 
sicurezza a tutto l’approdo turistico, per un importo stimato di euro 3.500.000 (Lotto 2); 

- la terza fase finale, la realizzazione del porto turistico nella concessione del “Triangolino” vero e 
proprio valore dell’asset acquisito, dalla Viareggio Porto in liquidazione (Lotto 3) . 

Il Progetto presentato ha trovato positivo riscontro anche dal nostro Socio che ha approvato le impostazioni 
preliminarmente avviate. 
La prima fase dei lavori è già stata tutta pianificata, ma ha subito un rallentamento a seguito dell’emergenza 
Covid (l’azienda che ha vinto l’appalto è del nord Italia), e nel momento che si scrive possiamo dire che 
partiranno i lavori nel mese di giugno per essere terminati entro il mese di luglio. 
Questa premessa era doverosa per inquadrare il nuovo servizio avviato nell’esercizio 2019. 
L’attività ordinaria è iniziata il 01.08.2019 dando avvio alla fase di contrattualizzazione che si è conclusa al 
31.12.2019 con la contrattualizzazione di 297 diportisti, n. 58 posti d’ormeggio sono stati liberati con 28 
diportisti si è generato un contenzioso che è tutt’oggi in fase di definizione. 
I ricavi pari ad euro 348.313, sono corrispondenti ai 5/12mi dei contratti annuali dell’approdo turistico “La 
Madonnina”, le banchine “La Ceina” e “Antonini” incassati dal liquidatore, più l’attività di transito dal mese di 
agosto al 31.12.2019. Anche i costi sono rapportati ai 5/12mi sostenuti dal Liquidatore. 
Nell’acquisizione dell’Assest della Viareggio Porto in Liquidazione srl, la Società è subentrata nel contratto di 
affitto che la Viareggio Porto in Liquidazione aveva con la Fondazione Festival Pucciniano per il porticciolo di 
Torre del Lago. L’attività del porticciolo è riferita al rimessaggio a terra delle derive e alcuni posti d’ormeggio 
in acqua. Nel porticciolo, in base ad un accordo operava il Club Velico di Torre del Lago e L’associazione 
kayak per lo svolgimento della propria attività sportiva. Con il Club Velico, sentita la Fondazione Festival 
Pucciniano è stato siglato un accordo sulla cura e tenuta, nonché di utilizzo totale delle strutture, finalizzata 
all’attività velica sportiva ed educativa, nonché al decoro di tutta l’area. Infine, svolge attività di custodia e 
cura delle imbarcazioni nei posti a terra e all’ormeggio, per le quali si è proceduto a regolarmente fatturare. 
L’accordo sottoscritto è in attesa della presentazione di un progetto e piano di sviluppo, da parte della 
Società Velica, per la completa riqualificazione e gestione di tutta l’area. 
Nel momento che si scrive, dopo avere presentato il progetto e acquisito il consenso della Fondazione 
Festival Pucciniano, è in fase si predisposizione il contratto di sub-locazione con il Club Velico di Torre del 
Lago, questo, sulla base di un preciso piano economico dell’attività e il piano d’investimento del progetto di 
riqualificazione, consentirà di recuperare parte della locazione fino alla copertura totale nell’arco dei prossimi 
tre anni. 
Sulla base delle contrattualizzazioni annuali effettuate il valore del fatturato che è già stato prodotto per 
l’anno 2020, pari ad euro 564.822, risulta maggiore di quello stimato. 
Di seguito evidenziamo, sulla base al piano d’ormeggio i posti a disposizione dei singoli approdi: 
 
APPRODO LA MADONNINA POSTI % 
POSTI DISPONIBILI SECONDO PIANO D'ORMEGGIO 484 100% 
CONTRATTUALIZZATI 297 61,36% 
POSTI ANCORA DA LIBERARE 3 0,62% 
POSTI ANCORA DA LIBERARE DI DIPORTISTI IN CONTENZIOSO 21 4,33% 
POSTI IN TRANSITO SENCONDO NORMATIVE CPP 50 10,33% 
POSTI LIBERE DA ASSEGNARE 113 23,34% 

 
BANCHINA LA CEINA POSTI % 
POSTI DISPONIBILI SECONDO PIANO D'ORMEGGIO 24 100% 
CONTRATTUALIZZATI 21 87,50% 
POSTI IN TRANSITO 3 12,50% 

 
BANCHINA ANTONINI POSTI % 
POSTI DISPONIBILI SECONDO PIANO D'ORMEGGIO 8 100% 
CONTRATTUALIZZATI 4 50,00% 
DA CONTRATTUALIZZARE 1 12,50% 
POSTI A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE 3 37,50% 
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Deroga al termine ordinario per la convocazione dell’assemblea ex art. 2364 e 2478-bis C.C. 
 
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 tale facoltà è eccezionalmente prevista dall’art.106 
comma 1 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, così come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 
2020, per i bilanci in corso di approvazione durante lo stato di emergenza nazionale legato all’epidemia 
Covid-19.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
A conclusione della presente relazione, mi corre l’obbligo di porre un sentito ringraziamento ai miei colleghi 
amministratori, a tutta la dirigenza con tutte le maestranze, e i collaboratori aziendali, per il grandissimo 
sforzo effettuato per una gestione corretta, efficace ed efficiente della società, mantenendo ed 
incrementando i valori riassunti nello slogan incorporato nel logo aziendale di “affidabilità, solidità e 
trasparenza al servizio del cittadino” propri della mission sociale, così come trasmessi e affidati dalla nuova 
Amministrazione Comunale del Comune di Viareggio, socio unico della presente società che, nella persona 
del sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’Assessore di riferimento Laura Servetti, oltre a tutta la giunta 
comunale, desidero ringraziare anch’essi per il costante appoggio dimostrato e la fiducia accordata.  
  
           

 
 
 
Viareggio, lì 29 maggio 2020 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’amministrazione 
Dott. Moreno Pagnini 
 


