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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2004 
 
Signori , 

Il 2004 si è chiuso con un risultato inferiore alle attese, in conseguenza di ciò, 
rispetto all'esercizio precedente, le risorse generate dalla gestione delle farmacie 
non sono state sufficienti a garantire il completo finanziamento dei servizi sociali. 
L'obiettivo di incrementare quanto più possibile l'autofinanziamento dei servizi 
sociali è al centro dell'attività aziendale, non sempre però si possono ottenere 
risultati pari a quelli del 2003. 
Tuttavia riteniamo che il giudizio sulla gestione 2004 debba comunque essere 
considerato positivo in quanto a fronte di obiettive difficoltà, che non hanno 
consentito di raggiungere i valori di fatturato che ci eravamo prefissi,  siamo 
riusciti a compensare sia il disavanzo prodotto dalla gestione della  ristorazione 
scolastica sia a destinare al finanziamento dei servizi sociali risorse in misura 
pressoché uguale a quanto indicato in sede di previsione. 
A consuntivo le risorse destinante al finanziamento dei servizi sociali sono state 
di euro 441.359,19 pari al 72% del totale erogato. 
 
Dal punto di vista del risultato economico, l’esercizio si chiude con un utile ante 
imposte di euro 174.271 ed un utile netto di euro 1574.      
 
 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività - Settore servizi socio-sanitari 
 

FARMACIE 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 

Il mercato farmaceutico nel 2004 ha raggiunto globalmente un valore di 22.954 
milioni di euro, con un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente.  
Si tratta di un andamento che avevamo esattamente indicato in sede di bilancio 
di previsione ma che purtroppo non ha riguardato l'azienda. 
L'incremento del mercato è giustificato dall'incremento del 3,6% fatto registrare 
dal farmaco etico il quale, come mostra il grafico che segue, rappresenta il 73% 
del totale del mercato. 
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Notevole è stata anche la crescita del comparto parafarmaco +6%, mentre torna 
a scendere il mercato del farmaco di automedicazione (OTC) che pur nel 2003 
aveva farro registrare un notevole incremento.  
 
  

 VALORE UNITA’ VENDUTE 

FARMACO ETICO +3,6% +2% 
OTC -1,7% -5,4% 
PARAFARMACO +6,05% +1,25% 
TOTALE MERCATO +3,5% +0,7% 

 
 
 
Significativa è la differenza fra l'andamento dei valori di mercato e quello delle 
unità di prodotto vendute, a fronte di un incremento del 3,5% dei valori, le unità di 
prodotto vendute crescono del solo 0,7%. 
Risulta chiarissimo che chi ha consentito la crescita del mercato è stato il fattore 
inflattivo e non un effettivo ampliamento del mercato. 
La crescita del farmaco etico era attesa e fin dai primi mesi dell'anno si andava 
manifestando un notevole trend  di crescita della spesa a carico del SSN che in 
mancanza di interventi correttivi avrebbe prodotto un sforamento molto 
significativo del tetto di spesa previsto. 
A maggio 2004 la spesa a carico del SSN registrava, rispetto allo stesso periodo 
2003, un incremento del 10,3%. 
Al fine di interrompere o quanto meno ridurre la crescita della spesa, dal 26 
giugno 2004 è entrato in vigore il Decreto Legge 156/04. Con questo 
provvedimento si è stabilito che sui farmaci di fascia A, quelli cioè a carico del 
SSN, dovesse essere praticato uno sconto sul prezzo al pubblico  pari al 4,12%. 
E' stato grazie a questo intervento che la spesa a carico del SSN  ha subito una 
netta decelerazione che ha limitato l'incremento, rispetto al 2003, all'8%. 
 
E' da sottolineare come anche rispetto al farmaco etico risulti evidente la 
riduzione della possibilità di spesa degli italiani. 
Il valore totale del mercato etico è risultato di 16.738 milioni di euro di cui 11.981 
a carico del SSN. I restanti 4757 milioni sono relativi ad acquisti diretti da parte 
dei consumatori, poiché l'incremento del totale è stato il 3,5% e quello a carico 
del SSN dell'8%, significa la quota relativa agli acquisti diretti ha subito , rispetto 
al 2003, una riduzione del 6,12%. 
Questo dato, unito alla netta contrazione dell'acquisto di farmaci di 
automedicazione, da una misura di come la pessima situazione economica si 
rifletta pesantemente sul mercato farmaceutico.  

 
A livello regionale, e questa è ormai una costante,  registriamo una crescita del 
mercato farmaceutico più modesta rispetto al dato nazionale 
 

 VALORE UNITA’ VENDUTE 
FARMACO ETICO 2,5% 1,2% 
OTC -1,1% -4,8% 
PARAFARMACO 5,07% 0,36% 
TOTALE MERCATO 2,5% -0,1% 
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 Anche la  spesa netta a carico del SSN, seppur in misura decisamente inferiore 
a quanto registrato a livello nazionale, ha subito un incremento rispetto al 2003, 
+6,24%. 
A livello di ASL 12 questo dato risulta essere ancora inferiore, infatti la spesa 
netta a carico del SSN è risultata superiore del 4,9% rispetto al 2003.  
  
Comportamento della concorrenza 
 
Il dato circa l'andamento della spesa a carico del SSN, registrato nell'ASL 12, è 
la dimostrazione che il campo dei competitori va allargandosi. 
Proprio così l'ASL è diventato un competitore delle farmacie, ed un competitore 
privilegiato dalle leggi in vigore. 
Con la distribuzione diretta dei farmaci tramite diverse strutture, farmacia interna 
dell'ospedale, distretti, in pratica l'ASL si pone direttamente in concorrenza con le 
farmacie  quale presidio di dispensazione dei farmaci. 
La possibilità del doppio canale è previsto dalle leggi vigenti le stesse tuttavia  
non impediscono alle ASL di " imporre" che le ricette contenenti la  prescrizione 
di talune categorie di farmaci debbano essere presentate presso le proprie 
strutture di distribuzione. 
Stando così le cose è evidente che per molti farmaci il doppio canale di 
distribuzione ( farmacie sul territorio, ASL) è solo teorico. 
L'azione di distribuzione diretta effettuata dall'ASL 12 ha dato risultati molto 
soddisfacenti tanto che l'incremento di spesa sopra indicato risulta essere il 3° 
miglior risultato fra le ASL toscane. 
Tutto questo ha evidentemente riflessi negativi sul fatturato delle farmacie, sia 
per la riduzione del fatturato nei confronti dell'ASL, sia perché si riducono le 
occasioni di contatto della clientela con le farmacie e dunque la possibilità di 
vendita di generi di parafarmaco.  
A nostro parere sarebbe stato necessario affrontare il problema del 
contenimento della spesa farmaceutica, che obiettivamente esiste, affrontandolo 
con minore arroganza da parte delle ASL, cercando la collaborazione delle 
farmacie. 
Questa affermazione assume maggior valore proprio nei confronti della nostra 
ASL. 
Gli accordi raggiunti in materia di assistenza integrativa, sono li a dimostrare 
come , affrontando il problema nel giusto modo, sia possibile ottenere risultati 
soddisfacenti per tutti.  
 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
 
Per quanto concerne il settore dei servizi sociali, si tratta di un settore per il quale 
non ci sono analisi di mercato da compiere in quanto l'azienda svolge questa 
attività non  " nel mercato " ma solo come servizio in favore del Comune. 
Tuttavia nel corso del 2004 abbiamo registrato una richiesta crescente di servizi. 
Globalmente (vedremo successivamente il dettaglio),  sono state erogate 39.874 
ore di assistenza contro le 34.385 del 2003, un incremento quindi del 13.8%, in 
favore di 254 persone. 
L’incremento del servizio ha comportato evidentemente un incremento dei costi, 
passati da  euro 534.030,87  del 2003 a euro 615.511 
 
A questo proposito va anche tenuto presente che dal mese di giugno 2004, a 
seguito di apposita gara d’appalto, estesa a tutte le Cooperative di classe A 
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esistenti sul territorio nazionale è stato riconfermato l’appalto, per lo svolgimento 
dei servizi, alla Cooperativa Di Vittorio, con adeguamento dei costi per ciascun 
servizio. 
 
 
  
 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ – SETTORE RISTORAZIONE 
 
Il 2004 non ha comportato particolari cambiamenti nell'attività di ristorazione 
scolastica.  L'entrata in vigore della riforma Moratti ( anno scolastico 2004-2005), 
che ha escluso il momento mensa dalla didattica, non ha avuto alcun effetto 
sull'accesso al servizio da parte degli alunni.  
Nel corso del 2004, pur tenendo conto che a partire dall'anno scolastico 2003-
2004  abbiamo perso la fornitura dei pasti alle scuole delle suore Mantellate e le 
scuole medie hanno in pratica soppresso il servizio ( restano solo pochi pasti 
settimanale alle scuole medie Gragnani di Torre del Lago), abbiamo registrato, 
rispetto al 2003 un incremento, seppure modesto, dei pasti serviti.  
 
 
 2004 2003 +/-% 
Scuole materne 103.394 92.713 11,52% 
Scuole elementari 158.748 157.057 1,08% 
Scuole medie 2042 11.217 -81,80% 
Nidi 3169 3321 -4,58 
Totale 267.353 264.308 1,15% 

 
 
   
Un certo incremento ha avuto la fornitura di pasti a soggetti diversi dalle scuole; 
tuttavia non possiamo parlare di estensione dell'attività in quanto si tratta di 
forniture con esclusivo scopo di servizio e pertanto prive di un ritorno economico 
essendo rivolti a:  
�� pasti per il Centro diurno "Olga Pezzini" 
�� pasti forniti nel periodo estivo ai centri estivi per bambini gestiti dal Comune  
�� pasti per gli ospiti del Collegio Colombo 
 
 
Purtroppo neppure nel corso del 2004 si è avuta soluzione della questione 
relativa al servizio di sporzionamento nelle scuole materne. 
 
Anche per tutto l’anno scolastico 2004-2005, è stato riconfermato dal settore 
pubblica istruzione, l’incarico circa il servizio di sporzionamento nelle scuole 
materne quindi questo servizio è stato svolto per tutto il 2004. 
E’ evidente che, l’affidamento del servizio, non con atto definitivo, ma con 
continue proroghe, crea notevoli difficoltà, in particolare per quanto concerne il 
personale. 
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Non potendo far conto su un affidamento stabile siamo costretti a ricorrere ad 
assunzioni di personale a tempo determinato. Il grafico che segue rende l’idea 
del rapporto esistente fra personale a tempo indeterminato e personale a tempo 
determinato, nel settore ristorazione.  

 
 
L'entità del personale a tempo determinato è assolutamente troppo elevata,                                                                    
diventa pertanto indispensabile stabilire se il servizio di sporzionamento deve 
essere effettuato definitivamente dall'azienda. 
In questo modo si eliminerebbero 27 contratti a tempo determinato. 
 
 
Per quanto concerne l'attività extra scolastica, nel corso del 2004 sono stati 
forniti 10.605 pasti.  
 

 
I pasti ASP sono quelli forniti al personale dipendente ( impiegati), i pasti sociali 
sono quelli forniti nell'ambito dei servizi sociali gestirti dall'azienda. 
L'attività extrascolastica è molto limitata sia perché non c'è richiesta sia perché 
non siamo in grado di effettuare forniture il sabato ed  i giorni festivi.  
 
 
CLIMA SOCIALE, POLITICO E SINDACALE 
 
Per quanto concerne le relazioni industriali, il rapporto con il sindacato resta 
buono ed improntato alla massima collaborazione sia per quanto concerne il 
settore delle farmacie comunali che per quello della ristorazione scolastica. 
Nel corso dell’anno abbiamo avuto la firma sia del CCNL delle farmacie che 

Dipendenti in servizio al 31/12/2004: 
Ripartizione % tra tempo Indeterminato e 

Determinato

63%

37%

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

PASTI EXTRA SCOLASTICI

2% 7%
15%

31%9%
14%

22%
ASSOCIAZIONE PAIS

ASP

pasti sociali

centri C.R.E.A.

CENTRI ESTIVI COMUNALI

COLLEGGIO COLOMBO

OLGA PEZZINI
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quello dei Servizi Sociali. 
Per quanto concerne il settore della ristorazione è stato firmato l'accordo 
aziendale per il premio di risultato, si tratta di un istituto introdotto con il rinnovo 
contrattuale del 2003, che viene a colmare un gap esistente nei confronti del 
settore farmacie per il quale da molti anni esiste l'istituto del premio di 
produttività. 
 
 
 
 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA L’AZIENDA - SETTORE SERVIZI SOCIO-
SANITARI 

 
Per consentire una più chiara esposizione dell’andamento dell’esercizio 2004 
esamineremo separatamente il servizio farmaceutico da quello sociale, in tal 
modo sarà più semplice effettuare comparazioni con gli esercizi precedenti e si 
evidenzieranno meglio le sinergie fra i due ambiti di attività. 
I dati saranno esposti e commentati secondo una riclassificazione del bilancio 
che consente una più semplice verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi.  
 
 
 

 
FARMACIE 
 
L’esercizio 2004 si chiude con utile netto ante imposte di  euro 922.042,56 che 
rappresenta l’ 7,30% del fatturato. 
Rispetto all’esercizio 2003 dobbiamo registrare una diminuzione seppure 
contenuta ( - 0,94%). 
Dall’analisi dell’andamento della gestione emerge come vedremo, come il 
risultato poco soddisfacente sia legato esclusivamente alla ridotta crescita del 
fatturato, insufficiente a sopportare convenientemente il fisiologico incremento 
del costo del lavoro.  
 
 

Costi 
 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 
 

Descrizione Importo 
Costo per il personale 2.154.729,96
Costo per materie prime, sussidiarie... 8.359.595,35
Costi di gestione 533.889,81
 
 
COSTO DEL LAVORO 
 
Il costo del lavoro rappresenta il 17,71% del fatturato. Un dato questo non molto 
soddisfacente. 
Rispetto al 2003 l'incremento è stato notevolissimo pari al 6.6% ben oltre il dato 
dell'inflazione. La causa principale dell'impennata del costo del lavoro va  
ricercata certamente nel rinnovo del contratto di lavoro che come ricordato è 
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avvenuto a marzo. 
Poiché, come vedremo, il fatturato è cresciuto di un'entità molto inferiore, ecco 
che il rapporto fra le due entità aumenta. 
 
Senza voler attribuire a ciò particolare rilevanza nell’evoluzione del costo del 
lavoro, una riflessione va fatta anche riguardo l'assenteismo, un fenomeno che 
per l'azienda non ha mai costituito un problema ma che nel 2004 ha cominciato 
ad assumere una certa consistenza. 
Le ore di assenza per malattia e/o indisposizioni, sono state 3100, con un 
incremento del 24% rispetto al 2003. A fronte di ciò abbiamo avuto ben 196 
giorni di carenza ( 24,48%) ovvero giorni per i quali ( i primi tre giorni di inizio di 
malattia ) l’assenza è totalmente a carico dell’azienda. 
Naturalmente sono i giorni per i quali, la copertura del servizio viene assicurata 
facendo ricorso al lavoro straordinario, quindi con ulteriori costi. 
 
L’organico del settore al 31.12.2004 risultava  essere così composto: 
 
Personale a tempo indeterminato 
 
19 farmacisti 
10 coadiutori specializzati di farmacia 
3 addetti al magazzino 
7 impiegati 
di questi 2 farmacisti, 2 impiegati ed 1 coadiutore hanno un contratto di lavoro 
part-time. 
 
 
Personale a tempo determinato 
 
8 farmacisti 
1 impiegato 
1 coadiutore di farmacia 
 
Le assunzioni a tempo determinato di 6 farmacisti e del coadiutore di farmacia 
sono motivate dal fatto che è ancora aperta la vertenza sull’apertura 24 ore della 
farmacia Centro.  
E’ naturale che in caso di esito negativo della vertenza, la Farmacia Centro 
avrebbe necessità di un organico inferiore quindi, per prudenza, in attesa 
dell’esito della causa, si è preferita questa soluzione che consente appunto di 
ridurre l’organico in caso di necessità. 
Per quanto concerne altri 2 farmacisti  si tratta della sostituzione di lavoratrici in 
maternità,  mentre l’impiegato sostituisce una lavoratrice in malattia. 
  
Sul costo del personale del settore farmacie è stato ricompreso anche il costo 
del lavoro dei dirigenti che più correttamente dovrebbe essere ripartito 
proporzionalmente fra i diversi servizi. 

 
 
  
COSTO DEL VENDUTO  
 
 
Il margine sugli acquisti ottenuto dalle singole farmacie è riportato nella tabella 
che segue: 
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FARMACIE MARGINE LORDO* 
CENTRO 27,32 
M.POLO 30,85 
T.D.LAGO 29,92 
DARSENA 29,91 
MIGLIARINA 29,52 
CAMPO D’AV. 29,83 
Margine 
farmacie 

28,86 
 

 
Il magazzino ha invece ottenuto un margine lordo del 37,95 
 
E’ necessario tenere presente che a partire dal mese di luglio il margine lordo è 
aumentato, ma solo apparentemente, in conseguenza dell’entrata in vigore del 
D.L..156, già ricordato. 
Il decreto stabilisce che le industrie farmaceutiche incrementino lo sconto delle 
specialità medicinali di fascia A. a grossisti e farmacie che a loro volta praticano 
quello sconto sia al SSN ed ai clienti, per gli acquisti diretti.. Conseguentemente 
l’incremento del margine lordo è solo figurativo. 
Al fine di poter fare un confronto omogeneo con il 2003,  è necessario 
considerare i primi sei mesi dell’anno, quindi in assenza di D. L.. 156. 
Emergono in tal modo risultati migliori rispetto al 2003, infatti il margine lordo 
aziendale del periodo gennaio- giugno 2004, risulta essere del 34,07% rispetto al 
33,36 del 2003. 
Abbiamo più volte fatto presente che si tratta di risultati di valore assoluto anche 
tenendo conto della vasta opera di calmierazione dei prezzi che tradizionalmente 
l’azienda persegue. 
Accanto alle strategie messe in atto per ottimizzare la gestione di magazzino, a 
nostro parere, un contributo al miglioramento del margine lordo viene anche 
dall’accordo sul premio di produttività che introducendo un meccanismo 
premiante, proprio in riferimento al margine lordo realizzato da ciascuna farmacia 
e dell’azienda nel suo complesso, ha probabilmente accresciuto l’attenzione di 
tutti gli addetti alle indicazioni della direzione aziendale rispetto al rapporto con il 
magazzino centrale. 
E’ chiaro, come dimostrato dai dati sopra riportati, che una maggior mole di 
acquisti dal magazzino favorisce l’incremento del margine lordo, così come lo 
migliora una maggiore attenzione del magazzino agli acquisti diretti. 

    
I grafici che seguono  rappresentano questi diversi aspetti. 
Il primo mostra la diversificazione degli acquisti operati dal magazzino fra 
grossisti e produttori. Il magazzino ricorre agli acquisti da grossisti, qualora un 
determinato prodotto non è acquistabile direttamente in quanto non raggiunge un 
minimo d’ordine preteso dal produttore, oppure in caso di rottura di stock, perché 
comunque riesce ad avere condizioni di acquisto migliori che non le singole 
farmacie. 
Nel  2004 gli acquisti diretti sono cresciuti rispetto al 2003 di mezzo punto 
percentuale. 
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ACQUISTI 2004 MAGAZZINO

DIRETTI
90,49%

GROSSISTI
9,51%

 
 
 
 
 
Il secondo grafico riporta la composizione degli acquisti da parte delle farmacia 
esso evidenzia che l’approvvigionamento dal magazzino ha rappresentato il 64 
% del totale. Un punto percentuale in più rispetto al 2003 a scapito degli acquisti 
da grossisti. 
 

ACQUISTI FARMACIE
 2004

GROSSISTI
31%

DIRETTI
5%

MAGAZZINO
64%

 
 
 
 
Il margine lordo sopra indicato è relativo al valore nominale dei prodotti,  
rappresenta quindi il margine rispetto al valore di vendita dei prodotti acquistati.  
e fornisce la misura delle capacità gestionali del settore acquisti. 
Il margine lordo indicato nel conto economico è invece riferito al valore effettivo 
del fatturato, quindi al netto degli sconti di legge per quanto riguarda il SSN, di 
quelli molto elevati relativi alla fornitura dell’assistenza integrativa, erogata in 
convenzione con l’ASL 12, e della quota di sconti commerciali, esso risulta di 
euro 4.350.801,42 pari al 29,57% del fatturato. 
 
 
 
COSTI DI GESTIONE 
 
Il totale dei costi di gestione ammonta ad euro 533.889,81 e rappresenta il 
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4,19% del fatturato. 
Rispetto al 2003 registriamo una leggera diminuzione dell’incidenza, allora  infatti 
i costi rappresentarono il 4,33%. In sostanza anche questo esercizio rafforza un 
andamento di questa voce di costo che ormai da molti anni si attesta ad una 
percentuale pressoché costante rispetto al valore del fatturato. Questo sta ad 
indicare l’elevato grado di attenzione posto nel controllo di tutte le voci di costo.  
Per il dettaglio delle singole voci si rimanda alla nota integrativa, allegata al 
bilancio, dove ciascuna voce è compiutamente illustrata. 

 
 

Ricavi 
 
L’andamento positivo del margine lordo ha consentito di attenuare le risultanze 
negative derivanti dall’aumento del costo del lavoro da una parte e la stasi del 
fatturato dall’altro. 
Il fatturato del settore è infatti risultato di euro 12.160.907 ovvero, praticamente 
pari a quello del 2003 (+0.04%). 
 
  

Vendita S.S.N Vendita contanti Vendita c/fattura 
4.233.656 7.348.582 578.668 

 
Si tratta indubbiamente di un risultato poco incoraggiante in quanto più negativo 
di quello che avremmo potuto attenderci tenendo conto dell’andamento generale 
del mercato, come fotografa il grafico che segue. 
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Evidentemente il calo delle vendite dirette ha condizionato l’andamento del 
fatturato, ma anche la crescita  della vendita al SSN è risultata troppo bassa , 
tenuto conto della crescita registrata da tale voce a livello di ASL 12 ( +4,9%). 
L’incremento consistente delle vendite con fatture, ha un’incidenza molto limitata 
sul totale del fatturato in quanto, come mostra il grafico che segue, questa voce 
rappresenta una percentuale modesta dello stesso. 
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COMPOSIZIONE FATTURATO 2004

ricette 
37%

contanti
58%

fatture
5%

ricette 
contanti
fatture

 
 
 
I dati sul fatturato preoccupano non poco e necessitano di una attenta analisi 
delle cause che lo hanno determinato. 
Si tratta di un risultato del tutto opposto a quello ottenuto nel 2003 per cui 
assolutamente inaspettato. 
Assistiamo soprattutto ad un inasprimento del fenomeno, negli anni passati 
evidenziato, dell’accapparramento delle ricette. Pensavamo, dopo i dati del 2003, 
che questo fenomeno fosse ormai assestato a certo livelli, evidentemente però ci 
sbagliavamo ed anzi le iniziative di contenimento della spesa messe in atto 
dall’ASL hanno indotto, chi può farlo, ad adottare nuove e più incisive iniziative 
per dirottare le ricette verso talune farmacie. 
 
Naturalmente l’andamento poco positivo si evince anche dall’esame delle 
performance delle singole farmacie. 
Il grafico sottostante mostra le variazioni del fatturato rispetto al 2003 per 
ciascuna farmacia. 
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Come si vede le Farmacie Centro e M.Polo hanno avuto performance addirittura 
negative, ed è proprio per questo che il fatturato aziendale è rimasto fermo. 
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I risultati positivi delle farmacie Torre del lago, Migliarina, e Darsena sono stati 
infatti appena sufficienti a compensare le perdite registrate dalle prime. 
Soprattutto l’andamento della farmacia Centro è preoccupante in quanto essa 
come è noto rappresenta più di un terzo del fatturato aziendale ed i suoi risultati 
sono fondamentali nel caratterizzare quello aziendale.  
 

COMPOSIZIONE FATTURATO 
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Questa farmacia peraltro non disponendo di clientela stabile risente più delle 
altre farmacie di quartiere dei fenomeni sopra descritti. 
 
La tabella che segue mostra, per ciascuna farmacia, le variazioni delle singole 
voci di fatturato rispetto all’esercizio precedente. 
  
FARMACIE Vendita S.S.N Vendita contanti Vendita c/fattura 
CENTRO -012 -2,30 +14,46 
M.POLO +2,12 -4,26 +9,94 
T.D.LAGO +4,40 +0,08 +3,5 
DARSENA -2,50 +0,95 +19,24 
MIGLIARINA +3,05 -1,32 +20,44 
C.AVIAZ. +0,24 -2,11 +10,85 

 
 

Utile operativo 
 
Per la prima volta dopo molti anni, a dimostrazione di un anno particolarmente 
difficile registriamo, rispetto all’anno precedente, una diminuzione dell’utile 
operativo lordo che in valore assoluto risulta di  euro 1.080.048,81 pari al 8,48% 
del fatturato. 
 
Naturalmente le farmacie hanno singolarmente concorso in misura diversa 
all’ottenimento di questo risultato, il grafico che segue visualizza questa 
affermazione. 
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COMPOSIZIONE UTILE OPERATIVO
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Rispetto al 2003, registriamo la notevole crescita della farmacia Torre del lago 
che in termini assoluti ottiene un risultato quasi pari alla farmacia Centro e 
diventa in modo stabile la seconda farmacia dell’azienda. Per quanto riguarda le 
altre i valori sono rimasti costanti. 
 
 
  
SERVIZI SOCIALI 
 
Come detto in apertura le risorse che l’azienda è riuscita a produrre non hanno 
consentito di finanziare in toto i servizi sociali, come avvenne nel 2003. 
Tuttavia la quota di finanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale è 
stata inferiore  rispetto alle previsioni., 170.000 euro contro i 230.000 previsti. 
A questo risultato siamo giunti grazie ad un attento monitoraggio della spesa che 
ha permesso di intervenire, in accordo con l’Assessorato ai servizi sociali nel 
mantenere i costi ad un livello sopportabile senza ridurre il  livello dei servizi 
stessi. 
   
 
 

Costi  
 
Le principali voci di costo sono indicate nella tabella che segue 
 
Descrizione Importo 
Costo per il personale       28.978,43 
Costo dei  servizi 701.915,53 
Costi generali    23.185,89                                                     

                      
 
COSTO DEI SERVIZI 
 
I servizi effettuati hanno riguardato: 

1. assistenza domiciliare 
2. sostegno scolastico 
3. fornitura pasti a domicilio  
4. trasporto disabili 
5. educativa territoriale 
 

A questi va aggiunto il servizio di aiuto alla persona in convenzione con l’ASL 12 
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Il costo dei servizi si è così ripartito : 
 

RIPARTIZIONE COSTI PER SERVIZI
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rispetto al 2003 cresce la quota del servizio di assistenza domiciliare a scapito 
degli altri con esclusione della fornitura dei pasti. 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Il servizio di assistenza domiciliare è quello di dimensioni maggiori assorbendo il 
50% dei costi. Nel  2004 il costo totale è stato di euro 301.000 per un totale di 
20607ore di assistenza. 
La media degli assistiti è stata di 95 persone con punta massima di  102 nel 
mese di ottobre e minima di 88 nei mesi di gennaio e febbraio  
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La media di ore di assistenza prestata, ai singoli utenti, è stata di 18,21 ore 
mensili, cui ha corrisposto un costo medio di euro 263,02 . 
Rispetto al 2003 abbiamo registrato un incremento di assistiti del 10,5%, un 
incremento delle ore totali di assistenza del 21,33% mentre la media mensile di 
ore di servizio prestata a ciascun assistito è passata da  17 alle gia ricordate 
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18,21 ore mensili.  
Naturalmente a questo notevole incremento dei servizi corrisponde un altrettanto 
sensibile incremento dei costi infatti, siamo passati da 234.882 euro del 2003 a 
301.000 con un incremento del 21,9%. 
La crescita dei costi, superiore a quella delle ore di assistenza, è giustificata dal 
fatto che a partire dal mese di giugno 2004, a seguito dell’affidamento del 
servizio  alla cooperativa di Vittorio, che si è aggiudicata la gara d’appalto 
triennale,  i costi orari dei servizi sono aumentati. 
Per quanto concerne il servizio di assistenza domiciliare il servizio viene 
effettuato da operatori inquadrati al 3° ed al 4° livello del CCNL delle Cooperative 
sociali, cui corrispondono costi orari di 14,20 e 14,50 euro. Il costo orario medio 
per il 2004 è risultato essere di euro 14,53 rispetto ai 14,32 del 2003. 
 
Dunque nel 2004 il servizio di assistenza domiciliare, dopo due anni di  
diminuzione è tornato a crescere e lo ha fatto in modo sensibile. Con tutta 
probabilità si tratta del risultato del processo di mantenimento dell’anziano nel 
proprio ambito famigliare che le assistenti sociali giustamente privilegiano, 
quando è possibile, rispetto a sistemazioni in strutture di ricovero. 
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TRASPORTO DISABILI 
 
 
Questo servizio ha rappresentato nel 2004 il 16% dei costi per servizi. 
Nel corso del 2004 sono stati effettuati 6824 viaggi, ripartiti fra individuale e 
collettivi come indicato nel grafico seguente 
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COMPOSIZIONE VIAGGI
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Rispetto al 2003 abbiamo avuto un sensibile incremento dei viaggi collettivi 
rispetto a quelli individuali, questi infatti nel 2003 rappresentavano il 39% del 
totale. 
Naturalmente il costo per utente dei viaggi collettivi è nettamente inferiore a 
quello dei viaggi individuali come indicato nel grafico sottostante 
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Questo ci ha consentito di ridurre il costo del servizio rispetto al 2003 del 3,6% 
nonostante l’aumento del numero dei trasporti passati da 6632 a 6824 (+2,81%) 
e tenuto conto anche dell’aumento dei destinatari del servizio che sono risultati in 
media 56 rispetto 48,75 del 2003 (+13%). 
 
Questi dati danno la misura dell’attenzione posta, da parte della Responsabile, 
nell’organizzazione del servizio grazie alla quale siamo riusciti ad ottenere, negli 
anni una progressiva diminuzione di costi. 
 Il grafico che segue illustra chiaramente questo andamento.   
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COSTO ANNUO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
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Per il futuro per questo servizio ci potrebbe essere un ridimensionamento legato 
alle decisioni che l’ASL vorrà adottare rispetto ai trasporti ai centri diurni mentre, 
sul fronte dei costi, sarà quasi certamente adeguato il costo orario del trasporto 
fermo ormai da lunghissimo tempo, grazie alla sensibilità delle associazioni di 
volontariato Croce Verde, Misericordia di Viareggio e Misericordia di Torre del 
Lago, che in convenzione con noi effettuano i trasporti. 
A tale proposito il grafico che segue fotografa la ripartizione dei servizi fra le 
sopra citate associazioni. 
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SOSTEGNO SCOLASTICO 
 
Il costo sostenuto per assicurare questo servizio, nel 2004 è stato di 103.272 
euro, in crescita rispetto al 2003 del 5%. 
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Essendo un servizio legato alle attività scolastiche, i dati si riferiscono a due 
diversi anni scolastici, il 2003-2004, per il periodo gennaio-giugno ed il 2004-
2005 per il periodo settembre dicembre. 
Gli alunni che hanno avuto questo tipo di assistenza sono stati 29 nell’anno 
scolastico 2003-2004 e 32 nel 2004-2005. 
In totale sono state prestate 7024 ore di assistenza con una media mensile per 
alunno di  23,37. 
Anche per questo servizio a partire dal mese di giugno c’è stato l’aumento del 
costo orario dovuto all’aggiudicazione della gara d’appalto già ricordata per 
l’assistenza domiciliare, per cui siamo passati da un costo orario medio di 14,51, 
fino a giugno 2004, ad un costo orario medio di 14,62 da settembre a dicembre.  
 
Il costo mensile medio per ciascun assistito è risultato di euro  340,14. 
 
 
 
 
 
EDUCATIVA TERRITORIALE 
 
Il servizio ha richiesto 6037 ore di prestazioni. Queste comprendono sia le ore di 
assistenza ai ragazzi che sono state 5005 sia le ore dedicate, dagli educatori, 
alle verifiche con l'assistente sociale di riferimento e con la coordinatrice del 
servizio, che sono risultate essere 1032. Tali verifiche sono assolutamente 
necessarie per valutare l'andamento del progetto assistenziale e apportare le 
modifiche e le integrazioni necessarie.  
La spesa sostenuta nel 2004 per questo servizio è stata di euro 94.046 con un 
incremento del 9% rispetto all’anno precedente. 
Il numero di minori assistiti è stato mediamente di 30,5 con massimo di 32 e 
minimo di 30. 
Praticamente lo stesso numero di minori assistiti nel 2003, ma rispetto ad allora 
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sono aumentate le ore mensili di assistenza per ciascun minore, da 14,50 a 
16,20, ed il costo orario. A seguito della gara esso è passato da 15,21 a 15,95 
euro per ora, pertanto, poiché il nuovo prezzo ha riguardato solo il periodo 
giugno-dicembre, il costo orario medio del 2004 è stato di euro 15,58 contro i 
15,21 del 2003.. 
 
Per ciascun minore assistito il costo medio mensile è stato nel 2004 di euro 255 
contro i 225 del 2003 che equivale ad un incremento 11,76%. 
 
  
 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
 
Il costo di questo servizio, pur rimanendo in valore assoluto il meno rilevante, ha 
avuto nel 2004 un sensibile incremento. Sono stati necessari, infatti, euro 14.427 
con un incremento rispetto all’anno precedente del 35%. 
Il numero dei fruitori del servizio è stato mediamente di 5 come nel 2003. 
  
La causa del notevole incremento va individuata nell’aumento del costo pasto 
conseguente alla gara d’appalto più volte ricordata. 
Il costo del pasto è stato infatti determinato in euro 5,88 mentre nella gara 
precedente esso era di euro 4,44.  
Pur intervenendo , quando possibile, con la fornitura dei pasti dal nostro centro di 
produzione ed effettuando le consegne con i nostri autisti non potevamo certo 
riuscire a evitare un incremento del costo pasto rispetto all’anno precedente. 
Il costo medio del pasto nel 2004 è risultato infatti di euro 5,11 mentre nel 2003 
esso era risultato di euro 4,28. 
Con gli interventi correttivi sopra detti abbiamo quindi ottenuto un abbattimento 
del costo pasto di  euro 0,77 pari al 15 %. 
 
 
Riassumendo i costi relativi ai servizi affidatici dal Comune ammontano ad euro 
612.700. 
 
Il grafico seguente mostra l’entità, nei vari anni, dei servizi sociali che il comune 
ha affidato all’azienda. 
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Altri costi per servizi sono rappresentati da: 
 
euro 86.405 per servizi sostenuti con la Cooperativa Di Vittorio per la quota di 
servizio di aiuto alla persona che abbiamo erogato tramite essa e che, come già 
detto, si tratta di un servizio di assistenza a portatori di handicap che abbiamo 
effettuato in convenzione con l’ASL 12 . 
euro 2.811 per servizi vari,  sia di assistenza domiciliare che assistenza 
scolastica che fornitura pasti effettuati per privati o nel caso dell’assistenza 
scolastica per l’Istituto Comprensivo Centro- Migliarina. 
 
 
 

 
COSTO DEL LAVORO 

 
 

Il costo del lavoro  è risultato in euro 28.978,43 ed  è esclusivamente relativo alla 
coordinatrice dei servizi. 
Anche per questo settore ad inizio 2004 abbiamo avuto il rinnovo del CCNL.  
 
 
COSTI GENERALI 
 
I costi generali ammontano ad euro 23.185,89. 
Risultano nettamente inferiori al 2003 in quanto, sui costi generali di allora 
gravarono per intero i costi (euro 20.319,64) relativi ai lavori di ristrutturazione ed 
arredamento dei locali destinati al cento per l'educativa territoriale. 
Fummo costretti ad allestire questo centro in quanto non sono stati resi più 
disponibili, come da comunicazione ufficiale della dirigente dei Servizi Sociali del 
Comune, i locali fino ad allora messi a disposizione per tale scopo. 
Per il 2004 i costi generali dunque comprendono oltre ad euro 12.688,94 per le 
spese di affitto dei locali del suddetto centro, le spese condominiali dello stesso, le 
spese per la gestione degli automezzi, fra cui una Panda data in comodato d'uso 
alla Misericordia di Torre del Lago con la quale effettua trasporti ad un costo di 
euro 10,33 quindi notevolmente inferiore al normale costo orario di trasporto. 
Euro 1204,46 per spese telefoniche, di energia elettrica e riscaldamento. 
 

     
RICAVI  

 
I ricavi del servizio sono stati euro 262.766,40 provenienti: 
a) Dal Comune 
b) Dai servizi erogati ad altri soggetti 
 
Per quanto concerne i proventi derivanti dal Comune, essi ammontano a 
euro 170.000 che rappresentano il 27,74% del totale dei costi sostenuti per il 
finanziamento dei servizi. 
 
Il grafico seguente evidenzia il rapporto fra il valore dei servizi assicurati 
dall’azienda e la copertura finanziaria degli stessi relativamente agli anni di 
gestione dell’azienda 
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I ricavi provenienti dai servizi effettuati per conto di altri soggetti riguardano: 
 
l'ASL 12 per il servizio di aiuto alla persona euro 90.556,81. 
Altri soggetti 2209,59 
 
 
 
 

Utile operativo 
 
Ovviamente i soli servizi sociali chiudono con un disavanzo operativo per euro 
491.313,45, il risultato operativo del servizi socio sanitari nel loro complesso 
risulta invece positivo per euro 588.735,36. 
 
 

Andamento della gestione nei settori in cui opera l’azienda - Settore Ristorazione 
 
Nel 2004 dobbiamo registrare l’adeguamento del costo pasto riconosciuto ad 
ALISEA per l’introduzione degli alimenti provenienti da agricoltura biologica e 
degli alimenti IGP e DOC. 
A questo proposito è necessario ricordare che l’introduzione di detti alimenti 
rappresentava un caposaldo del nuovo capitolato di gara. Come già ricordato, a 
seguito del contenzioso apertosi con una delle ditte partecipanti alla gara, non è 
stato possibile sottoscrivere con ALISEA, risultata aggiudicataria, il contratto di 
fornitura ma unicamente una proroga del preesistente contratto al fine di 
assicurare la continuità del servizio. 
Abbiamo tuttavia ritenuto, considerati i tempi di pronuncia del TAR Toscana, non 
ulteriormente dilazionabile l’introduzione dei suddetti alimenti, in quanto 
indispensabile per elevare la qualità del servizio offerto. 
A tal fine, in sede di accordo di proroga, abbiamo stabilito con ALISEA, di dar 
corso, dal gennaio 2004, all’utilizzo di quel tipo di derrate alimentari. 
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Ricavi 

 
 
 
I ricavi totali del servizio di ristorazione sono risultati di euro 1.065.341,80, 
ovviamente quasi interamente derivanti dalla fornitura dei pasti alle scuole sia 
pubbliche che private. 
 
 
Da attività scolastica pubblica  1.077.329 
Da attività scolastica privata        14.953 
Da attività extra scolastica       32.616 

 
 
 
Il numero totale dei pasti fatturati nel corso del 2003 è stato 265.998, ripartito 
come indicato dal grafico che segue. 
 
 

 
 
 
Rispetto al 2003 c'è stato un  incremento del 4,9%, infatti la perdita della 
fornitura dei pasti alle scuole Mantellate è stata compensata dalla maggior 
fornitura alle scuole pubbliche e dalle forniture extrascolastiche, come illustrato 
dalla tabella di comparazione che segue. 
 
 2004 2003 +/-% 
 SCUOLE PUBB. 259.487 245121 5,86 
 SCUOLE PRIV. 4.697 15866 -70,40 
 ASILI NIDO 3.169 3333 -4,92 
ALTRI 8.478 1700 523,82 
    
 275.631 266020 4,49 
 
   
 
. 
I proventi da attività scolastica pubblica derivano: 

• euro 673.476 direttamente dagli utenti del servizio 
• euro 185.275  dal Comune quale integrazione della tariffa per le quote 
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relative alle esenzioni parziali o totali del pagamento della tariffa 
• euro 86.247 per insegnanti e personale asili nido 
• euro 118.667 per il servizio di sporzionamento nelle scuole materne 
• euro 13.664,15 per pasti forniti, su richiesta delle scuole, ad utenti non 

inscritti al servizio. 
 

Il ricavo unitario per pasto prodotto in euro  4,09. 
 
 

Costi 
 
 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 
 
Descrizione Importo 
Costo per il personale   441.499,42 
Costo per materie prime e sussidiarie   777.338,69 
Costo per servizi e gestione     53.085,15 
Costi per materiale consumo refettori     28.162,78 
Ammortamenti attrezz. Refettori     10.112,02 
TOTALE 1.310.148.06 

 
 
COSTO DEL LAVORO 
 
Il costo del lavoro di euro 441.499,42 rappresenta il 39,24% del fatturato, in 
diminuzione rispetto all’incidenza che aveva nel 2003 quando rappresentò  il 
39,54%. 
L’organico del servizio al 31 .12.2004 risultava essere cosi composto: 
 
1 Capo servizio  
2 impiegati amministrativi 
 
69 addette mensa delle quali 27 a tempo determinato,  
inquadrati al 5 livello la responsabile di ciascun refettorio,  al livello 6 e 6 super le 
altre. 
7 autisti  
 
Per singolo settore di attività il costo del lavoro è stato: 
Amministrativo   76.382,75 
Servizio nei refettori   313.774,56 
Autisti  51.342,11 
 
L'incidenza del costo del lavoro totale sul prezzo unitario finale del pasto è pari 
ad euro 1,60. 
Facendo riferimento ai diversi settori di attività l'incidenza sul costo pasto di 
ciascuno di essi risulta essere: 
 
Amministrazione  0,28 
Servizio nei refettori   1,13 
Trasporto pasti  0,19 
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COSTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 
 
Rientrano in questi costi quelli relativi alla produzione dei pasti compresi olio 
aceto sale destinati ai refettori, e quelli necessari alla fornitura di acqua minerale. 
 
pasti da ALISEA 764.052,24 
acqua minerale 13.286,45 

 
Come sopra ricordato nel 2004 il costo del pasto è aumentato in quanto, avendo 
richiesto ad ALISEA di fornire i prodotti biologici come da capitolato, ci siamo 
impegnati a riconoscere il prezzo risultante dalla gara, anche se l’affidamento 
definitivo è sospeso per le ragioni ricordate. 
 
Dunque l’incidenza sul costo del servizio per la produzione dei pasti risulta 
essere di euro 2,78 per unità di pasto prodotta. 
 
L’incidenza dell’acqua minerale che viene fornita a tutti i refettori , è stata di euro 
0,05 per ogni pasto. 
Le materie prime, in complesso, hanno inciso per euro 2,83 che rispetto al 2003 
rappresenta un incremento del 8,48%. 
Certamente si tratta di un aumento sensibile, tuttavia è innegabile il ritorno 
positivo, in termini di qualità, che deriva dall’utilizzare oltre il 50% di derrate 
provenienti da agricoltura biologica.  
 
 
 
Per quanto concerne i materiali di consumo e di pulizia destinato ai refettori, il 
loro costo è stato di euro  17396,43  con un incidenza pasto di euro 0,063. 
Rispetto all’anno precedente questi costi sono risultati inalterati pertanto la loro 
incidenza sul costo unitario del pasto risulta diminuita per effetto del maggior 
numero di pasti forniti. 
 
 
COSTI PER SERVIZI E DI GESTIONE 
 
Fra questi costi consideriamo: 
 
a) Costi per trasporto pasti 
 
Si tratta dei costi sostenuti per gli automezzi: carburante, manutenzione 
assicurazione etc.. il loro importo è di   euro 18.360,4 con un'incidenza sul costo 
pasto pari ad euro  0,066. Qui abbiamo registrato un notevole incremento  
+23,43%. Non poteva che essere così considerato il continuo incremento del 
costo dei carburanti e delle assicurazioni.   
 
b) Costi per manutenzioni Centro di cottura. 
 
 Questa voce di costo è stata invece inferiore rispetto al passato anche perché, 
l’accordo di proroga sottoscritto con ALISEA, più volte ricordato, prevedeva che 
la stessa si facesse carico delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature e degli 
impianti del centro di cottura in modo più puntuale rispetto al passato come 
chiaramente indicato nel capitolato d’oneri della gara d’appalto. 
Questi costi sono risultati pari ad euro 7.273,6 con un’incidenza sul costo pasto 
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di euro. 0.026, 
  
c) Costi amministrativi: sono i costi relativi ad acquisto badge di prenotazione, 

cancelleria, spese telefoniche ed altre spese generali. Il valore di questi costi 
risulta in euro 27.451,15 con un incidenza sul costo unitario del pasto di euro 
0,099. 

 
L’incidenza di questi costi sul costo unitario del pasto risulta di euro 0,181. 
Il totale dei costi sino ad ora analizzati determina un costo pasto di euro 4,67. 
Questo costo viene rettificato dalla royalty che l'ALISEA, come da contratto , ci 
riconosce per l'utilizzo del centro di cottura. 
Detta royalty è stata di euro 41,772,18 che, riferita a ciascun pasto, risulta in 
euro 0,15.Quindi il costo del singolo pasto risulta essere di euro 4,52 
Rispetto al valore unitario dei proventi, che come abbiamo visto, è di euro 4,09, 
registriamo un disavanzo operativo di euro 0,43 
 
COSTI CONTRATTUALI AGGIUNTIVI 
 
Dobbiamo ora considerare i costi sostenuti per la fornitura di attrezzature e per le 
manutenzioni nei vari refettori, oneri che derivano dal contratto di servizio. 
Detti costi risultano essere: 

• costi per attrezzature di costo inferiore ad un milione, quindi spesati 
nell’esercizio, euro 1503,52 

• costi per manutenzioni refettori euro 3.158,98 
• costi di disinfestazione sostenuti per far fronte alle esigenze derivanti dal 

piano di autocontrollo. Naturalmente, operando direttamente, presso i 
refettori delle scuole materne abbiamo dovuto provvedere alla stesura del 
piano di autocontrollo e conseguentemente sopportare costi aggiuntivi 
per la disinfestazione di altri 14 plessi scolastici. In totale euro 6103,85 

La spesa per la fornitura di attrezzature ai refettori è stata assai più contenuta in 
quanto ormai tutti i refettori sono a norma ed opportunamente attrezzati. Le altre 
due voci di costo sono pressoché uguali a quelle sostenute nel 2003. 
Il costo di disinfestazione, oltre al costo base relativo al programma di 
monitoraggio, comprende anche i costi relativi agli interventi di vera e propria 
disinfestazione che talvolta si rendono necessari 
Sempre relativamente ai refettori sono state sostenute spese per acquisto di 
attrezzature di costo superiore al milione che dunque non sono state spesate 
nell'esercizio ma saranno ammortizzate nei cinque anni successivi. Tali spese 
sono state contenute in euro 760. 
Gli interventi sono relativi alla scuola di Bicchio che è stata completata nel 2004 
e per la quale abbiamo potuto utilizzare in parte attrezzature dimesse dal 
refettorio delle a scuola media Jenco. 
 
Le spese sopra indicate incidono sul costo unitario del pasto per euro 0,022. 
Il costo finale del pasto risulta essere di euro 4,57 che conduce ad una perdita 
unitaria di euro 0,48 e totale di euro 131.485,64 comprensiva delle quote di 
ammortamento per gli acquisti di attrezzature di costo superiore a euro 516 
destinate ai refettori. 
 

Risultato d’esercizio consolidato 
 
L’utile operativo prodotto dalla gestione delle farmacie è stato di euro  
1.080.048,81 con esso sono stati coperti i disavanzi generati dai servizi sociali 
per euro 491.313,45 e quelli generati dalla gestione della ristorazione scolastica 
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per euro 131485,64.  
 

UTILE OPERATIVO LORDO 2004
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L’utile operativo consolidato dell’esercizio 2003 risulta pertanto positivo per  
euro 457.239,72 
 
AMMORTAMENTI 
 
Il valore degli ammortamenti nell’esercizio è stato di euro 235.589,29 così 
suddivisi: 139.028,59 relativi al settore socio assistenziale e 96.560,70 al settore 
ristorazione; le singole voci sono dettagliatamente specificate nella nota 
integrativa al bilancio. 
Al netto degli ammortamenti l’utile operativo netto risulta in euro 220.426,17 
 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
La gestione finanziaria si chiude in passivo in quanto gli oneri finanziari, derivanti 
in massima parte dalle quote di interesse dovute per i mutui contratti per il 
finanziamento degli investimenti, come di seguito specificati, sono risultati 
superiori ai proventi finanziari derivanti dai diversi depositi bancari. 
  
A tutt’oggi l’azienda deve rimborsare mutui per un totale di euro 1.659.256. 
 
•mutuo con C.R. Lucca per l’acquisto dell’immobile sede della farmacia di Torre 
del lago di euro 142.344,95. 
•mutuo con CREDIOP per l’acquisto dell’immobile sede dell’azienda di euro 
151328,70. 
•mutuo con la CREDIOP per l’acquisto dell’immobile sede farmacia campo 
d’Aviazione per euro 160.945,72.          
•mutuo con C.R. Firenze per acquisto immobile e realizzazione centro 
produzione pasti di euro 1.048.203,55 
•mutuo BIPIELLE   per acquisto porzione fabbricato attigua al centro di cottura 
euro 253.789,93 
 
Il saldo negativo di questa voce ammonta ad euro.56.222,27 
 
UTILE DI ESERCIZIO  
 
L’esercizio si chiude con un utile prima delle imposte di  euro 175.844,98. 
Ed un utile netto pari ad euro 1574 
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Investimenti 
 
 
Nel corso del 2004 è stata acquistata una porzione dell’immobile ove ha sede il 
centro di cottura,esercitando il diritto di opzione che ci eravamo riservati all’atto 
dell’acquisto di quel fabbricato. 
La nuova porzione verrà in parte utilizzata per il trasferimento degli uffici mensa 
attualmente ospitati nella sede aziendale. 
Questa sistemazione infatti  non risulta funzionale all’attività del settore in quanto 
si richiede la costante presenza della coordinatrice del settore presso il centro di 
cottura al fine di controllarne l’attività ed anche per meglio organizzare il lavoro 
egli autisti. 
Parte dell’immobile sarà  utilizzata come archivio al fine di liberare locali della 
sede aziendale, in tal modo potranno essere ridistribuiti gli spazi degli uffici e  
quelli dedicati al C.D.A anche in funzione di futuri sviluppi dell’azienda. 
L’acquisto è stato finanziato mediante accensione di un mutuo con BIPIELLE per 
un importo di euro 253.789,93.  
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