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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 

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

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

 
Questa relazione evidenzia, nell’ambito dell’analisi economica dei singoli servizi, l’efficacia, l’economicità e la 
redditività degli stessi, criteri ed aspetti valutativi fondamentali per lo svolgimento dei servizi affidati dal 
nostro ente di riferimento. 
 
L’attività si è sviluppata nel rispetto dei Contratti di Servizio che regolano i servizi affidati alla Società. Si 
evidenzia che nel corso dell’anno 2018 è stato stipulato il nuovo contratto per il Servizio Cimiteri: 
- Contratto di servizio Cimiteri (revisionato in data 14.12.2018); 
- Contratto di servizio Refezione Scolastica; 
- Contratto di servizio Gestione Nidi in corso di revisione da parte dell’A.C.; 
- Contratto si servizio per i Servizi Sanitari Socio Assistenziali (Farmacie, Servizi Sociali Territoriali e Servizi 
Sociali Residenziali). 
 
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     Alberto Pisanelli 
Sindaco effettivo   Simonetta Cinquini 
Sindaco effettivo   Fabio Panicucci 
 
Procuratore speciale  
Dirigente     Marco Franciosi 
 
Di seguito si elencano le attività svolte e, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che la sede 
Legale e Amministrativa è ubicata in Via G. Pascoli n. 6 a Viareggio (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 
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 
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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. 
 
L’attività amministrativa e di coordinamento è svolta presso la Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” 
Via G. Pascoli n. 6 a Viareggio. 
 
Refezione Scolastica per il Comune di Viareggio 
Attività di produzione pasti presso Centro di Cottura – Via dei Carpentieri Loc. Le Bocchette – Camaiore (LU) 
Attività di sporzionamento pasti nei refettori delle Scuole Materne Comunali e Statali, Scuole primarie del 
Comune di Viareggio e Torre del Lago. 
 
Gestione Asili Nido 0-3 anni e servizi ausiliari 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 Servizio Tributi del Comune di Viareggio. 
Attività di gestione delle entrate e riscossioni tributarie ed extratributarie del Comune di Viareggio. L’attività è 
svolta, dal 01.02.2017, presso i nuovi uffici posti nella struttura dell’ex Tribunale di Viareggio, locali, per i 
quali è in corso la definizione del contratto di locazione con il Comune di Viareggio. 
 
Modelli Organizzativi adottati nella gestione dei servizi. 
I servizi di Farmacia, Cimiteri e Tributi, sono gestiti in forma diretta dalla Società, mentre i servizi Scolastici, 
refezione e gestione nidi, ed i Servizi Sociali, territoriali e residenziali, 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 standard qualitativi elevati con l’efficacia, l’efficienza e l’ economicità dei servizi resi. 
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Sezione 1 – Analisi generale ed economica dell’attività Aziendale 
 
Premesse  
 
Il Bilancio al 31.12.2018 si chiude con un risultato gestionale ante imposte di Euro 738.790 e dopo le 
imposte di competenza tra correnti e anticipate per Euro 331.112, per un valore netto di Euro 407.677. 
Tale risultato consente di avviare la Società verso il definitivo consolidamento della propria attività a seguito 
delle azioni di sviluppo intraprese negli anni precedenti. 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 2018, evidenziando la continuità 
delle azioni di sviluppo intraprese e programmate, enunciate nella relazione sulla gestione del precedente 
anno. 
 
Il cammino verso il consolidamento della Società e le azioni di sviluppo intraprese hanno consentito di 
avviare nuovi percorsi con l’Amministrazione Comunale finalizzati alla revisione dei contratti di servizio e 
all’ampliamento delle attività svolte e precisamente: la stabilizzazione del settore Cimiteriale con la 
definizione di un nuovo contratto, iter che si è concluso con la stipula del nuovo contratto il 14.12.2018; 
l’avvio di un percorso per l’ampliamento del settore dei servizi scolastici, iter ancora in corso; la cessazione 
della gestione del servizio Tributi per effetto della legge Madia e l’affidamento di nuovi servizi di tipo 
amministrativo e di gestione dei mercati. 
 
La stabilizzazione del servizio Cimiteriale ha portato alla definizione precisa dell’attività svolta dalla Società 
per conto dell’Amministrazione Comunale, qualificandola come attività in Concessione. Sulla base degli 
investimenti effettuati iscritti in bilancio è stata determinata la nuova durata contrattuale, prevista in sei anni 
rinnovabili, ed è stato definito un prezzo di concessione che ha tenuto conto della caratteristica economica 
dell’attività la quale, per effetto di diversi fattori ambientali, meglio descritti nell’analisi del settore – sezione 3 
-, opera in perdita. In base a quanto esposto il contratto di concessione ha previsto un conguaglio del prezzo 
di concessione per gli anni pregressi ed ha definito un prezzo di concessione annuo, determinato secondo le 
modalità descritte nel contratto stesso. Gli effetti economici sul bilancio 2018 sono stati: maggiori ricavi per il 
prezzo di concessione stabilito in euro 326.809 per l’anno 2018; sopravvenienze attive a seguito del 
riconoscimento di un prezzo di concessione a conguaglio di risultati negativi nell’area caratteristica di anni 
pregressi, determinato in rapporto agli investimenti effettuati, per un importo di euro 470.400; maggiori costi 
per l’incremento del valore degli ammortamenti in rapporto alla nuova durata contrattuale, definita in anni 6, 
per euro 375.000. 
 
Nel corso del 2018 si è concretizzato il progetto avviato lo scorso anno, relativo alla creazione della nuova 
immagine della Società finalizzata a comunicare, in modo efficace e produttivo, i vari ambiti di attività, in 
particolar modo del settore farmacie, necessari per rilanciare l’immagine di I Care sul territorio. 
È stato creato un nuovo logo della società e nuovi simboli riferiti ad ogni attività aziendale. 
 

 
 
E’ stata realizzata la nuova immagine e la nuova pianificazione su social network in collaborazione con la 
comunicazione istituzionale e si è dato corso ad un restyling del sito aziendale per il quale è in programma 
un ristrutturazione generale che avverrà nel corso del presente e prossimo anno. Nel corso del 2018 si è 
concretizzata la  nuova immagine  delle Farmacie Comunali 
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percorso di cambiamento avviato con l’inaugurazione della nuova Farmacia della Stazione avvenuta il 10 
ottobre 2018. Proprio in occasione dell’inaugurazione è stato avviato il progetto della nuova farmacia dei 
servizi con il lancio della nuova carta Salute e I Care Cup. 

 
 

In questo primo scorcio dell’anno stiamo proseguendo l’ammodernamento di altre farmacie, il programma 
prevede: 
- la ristrutturazione esterna della Farmacia Torre del Lago (in corso di esecuzione); 
- la ristrutturazione interna della Farmacia Marco Polo compresa l’istallazione della gestione robotizzata del 
magazzino della farmacia (già eseguito); 
- Abbattimento barriere architettoniche Farmacia Darsena (in corso di esecuzione); 
- Realizzazione del Progetto Protezione Cuore, che consiste nell’istallazione, esternamente alle farmacie, 
parafarmacia ed ai cimiteri comunali, di un defibrillatore geo localizzato dal 118: ciò consentirà una copertura 
totale del territorio (peraltro già eseguita alla data in cui si scrive) essendo le Farmacie Comunali localizzate 
in ogni quartiere e frazione della città. 
 
Inoltre, è previsto un piano per la formazione specifica di tutto il nostro personale (circa 200 unità). 
 
Nel corso dell’esercizio si è concluso l’iter per l’aggiudicazione della gara d’appalto per la gestione dei servizi 
residenziali, conclusasi con l’affidamento del servizio e la stipula del contratto, così come si è svolta e 
conclusa l’importante gara per la gestione dei nidi e dei servizi ausiliari all’infanzia. 
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. 
Infatti, a seguito delle modifiche statutarie di cui alla delibera del Consiglio Comunale, n. 5 del 19/02/2018, 
recepita dall’Assemblea straordinaria della società in data 8 marzo 2018, la società ha ampliato 
ulteriormente il perimetro delle possibilità di intervento, con la possibilità ulteriore di gestione in: 
a. intermediazione nello svolgimento dei servizi sanitari territoriali attraverso la realizzazione di un Business 

Model che preveda l’interazione tra pubblico e privato in ambito sanitario, al fine di abbattere, da una 
parte, i tempi delle liste di attesa (caratterizzanti la Sanità Pubblica) e, dall’altra, i costi per i cittadini 
(caratterizzanti la c.d. “Sanità privata”), contribuendo, in tal modo, a favorire la cultura della prevenzione 
evitando i potenziali rischi per la salute, nonché l’insorgenza di malattie; (progetto denominato “Farmacia 
dei servizi”)  

b. 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 
(progetto denominato “Pineta di Levante”); 

c. gestione delle aree mercatali, demaniali e portuali e loro attività connesse, nell’ottica di fornire servizi, 
anche in collaborazione con il Comune o con altri Enti, finalizzati al benessere ed al miglioramento del 
sistema economico-ambientale dei cittadini (progetto denominato “gestione Porto di Viareggio”). 

 
Per quanto riguarda il punto a) come già detto in precedenza è stata avviata la nuova immagine delle 
Farmacie Comunali con il nuovo concept della “Farmacia dei servizi” sviluppata tramite la nuova Carta 
Salute e il nuovo servizio I Care Cup. 
Riguardo il punto b) nel corso del 2018 è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione Comunale 
riguardo al progetto di riqualificazione delle Pinete, elaborato dall’Amministrazione Comunale, in base alla 
quale si è partecipato al bando Regionale per l’ottenimento dei contributi necessari all’avvio del progetto. Nel 
corso dell’anno 2018 sono state avviate le verifiche fra il Comune e Regione per definire l’avvio del relativo 
progetto. 
Riguardo al punto c) la Società, su indirizzo strategico, ha partecipato all’Asta pubblica bandita per la 
vendita, acquisendo a valore d’asta pari a circa 783.000 euro, l’asset della Viareggio Porto srl in liquidazione 
in concordato preventivo. Questa importante azione pone la Società in una posizione di rilievo verso tutta la 
comunità di Viareggio. 
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Importante fatto amministrativo accaduto nel corso del 2018 riguarda il contenzioso aperto con RTA Nexive. 
L’origine del contenzioso col raggruppamento Nexive deriva dalla mancata notifica nel rispetto dei termini di 
decadenza del potere impositivo di numerosi avvisi di accertamento spediti nell’anno 2017.  
Nel momento che il problema è emerso, la società ha denunciato la circostanza a Nexive (capofila del 
raggruppamento), ad ANCI Toscana, quale soggetto che ha negoziato il contratto aperto per la 
postalizzazione di atti cui I Care ha aderito e alla compagnia che assicura il raggruppamento stesso. Il 
contratto stipulato con Nexive prevede una copertura da parte della stessa con la compagnia statunitense 
CNA Hardy, per un massimale di 10.000.000 di Euro. Per l’inadempienza contrattuale Nexive è tenuta al 
risarcimento dell’intera somma dell’atto emesso. 
Ovviamente il sinistro è stato tempestivamente denunciato alla Società Nexive e alla compagnia 
assicuratrice, così come  cautelativamente il sinistro è stato denunciato anche alle nostre compagnie 
assicurative.  
A seguito di quanto sopra nel mese di giungo 2018 si è proceduto, in riferimento ai ricorsi ricevuti sugli atti 
notificati in ritardo che vantavano il termine di prescrizione, con l’annullamento massivo degli stessi in base 
agli indirizzi ricevuti anche in sede assembleare e precisamente: 
 

TIPO ATTO N.RO IMPOSTA  SANZIONI INTERESSI SPESE TOTALE 
ACCERTAMENTI IMU 234 776.209,50 228.122,00 136.118,20 1.872,00 1.142.321,70 
ACCERTAMENTI TIA 17 45.156,15 11.848,59 8.123,26 153,60 65.281,60 
ACCERTAMENTI COSAP 6 14.583,00 0,00 0,00 0,00 14.583,00 
INGIUNZIONI 10 56.326,00 0,00 0,00 0,00 56.326,00 

TOTALE 267 892.274,65 239.970,59 144.241,46 2.025,60 1.278.512,30 
  69,79% 18,77% 11,28% 0,16% 100,00% 
   30,21%  

 
Riguardo agli annullamenti effettuati e a seguito della comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in 
data 19 aprile e successivamente in data 21 giugno 2019, la Società ha comunicato che sta procedendo 
nelle azioni di causa contro Nexive per le inadempienze contrattuali nei confronti dell’Azienda e nel 
contempo di avere messo in atto tutte le attività necessarie per addivenire ad una precisa determinazione del 
potenziale danno nei confronti dell’A.C.. 
L’amministrazione Comunale con nota di risposta del 21 giugno 2019 fa presente che è in attesa di nostre 
comunicazioni sull’entità del potenziale danno prodotto, presupposto necessario per l’attivazione delle azioni 
di accertamento e recupero.   
La Società a seguito di quanto sopra ha attivato, ad ulteriore garanzia, 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 31/12/2018 riporta, come specificato nella tabella, un risultato  ante imposte pari a Euro  
738.790. 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 2018 2018 2017 
Utile/Perdita netta - Farmacie 788.614 708.318 863.535 
Utile/Perdita netta - Scuola -3.325 -11.224 -129.130 
Utile/Perdita netta - RSA -323.844 -336.337 -282.610 
Utile/Perdita netta – Serv. Soc. 39.804 248.984 -69.893 
Utile/Perdita netta - Cimitero -374.700 7.820 -194.538 
Unite/Perdita netta - Tributi 2.637 121.230 38.812 

  129.186 738.790 226.177 
 
Questa sintetica esposizione del risultato, rappresenta in concreto il “circolo virtuoso” del modello di gestione 
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della Società  e dà la dimensione del grado di efficienza, efficacia ed economicità “dell’Azione” prodotta da 
tutta l’organizzazione societaria. 
Questo risultato potrà ulteriormente migliorare, riducendo gli oneri finanziari che oggi gravano sul bilancio 
per un importo netto di circa euro di 240.000, 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 dalle azioni straordinarie in corso poste in essere dall’Amministrazione Comunale di maggior 
dotazione di patrimonio netto attraverso un’operazione di aumento del Capitale Sociale.  
Per quanto riguarda la situazione finanziaria si fa presente che nel corso del 2018 sono state avviate e sono 
attive le seguenti operazioni finanziarie di riequilibrio dell’indebitamento tra breve e medio lungo:  
 
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 
 
come si nota il prospetto sopra indica la concretezza delle azioni dichiarate dalla Società per il  
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 
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 
 
L’operazione finale di riequilibrio finanziario e la garanzia dello sviluppo futuro della Società, si è 
concretizzato con l’operazione di aumento di capitale per un importo pari ad Euro 2.500.000 che si è 
conclusa lo scorso 20.05.2019 con l’approvazione in Consiglio Comunale e recepita, in stessa data, 
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. Tale operazione come viene evidenziato nella - sezione 2 – della 
presente relazione riporta in positivo alcuni indici strutturali e riporta altri a valori più adeguati.  
 
Il consolidamento positivo dei risultati finali di bilancio, infine, consentirà, come già accennato, di portare 
avanti altre precise operazioni di finanziamento già impostate, tese a riequilibrare maggiormente la 
composizione patrimoniale della Società, ristabilendo il giusto rapporto fra le fonti e gli impieghi 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. 
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Analisi economica generale dell’attività aziendale 
 
Per procedere ad una approfondita analisi economica dell’esercizio 2018, 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.  
 

RICLASSIFICAZIONE GENERALE CONTO ECONOMICO 
 Previsione  Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2018 % 2018   2017 % cons/prev 17/18 
     %       
Totale Ricavi 19.554.888 100,00% 20.526.939 100,00% 19.132.443 100,00% 4,97% 7,29% 
             
Costi consumo/Produzione 10.550.261 53,95% 10.611.081 51,69% 10.859.744 56,76% 0,58% -2,29% 

Margine lordo 9.004.627 46,05% 9.915.858 48,31% 8.272.699 43,24% 10,12% 19,86% 
             
Totale Costo del lavoro 5.676.040 29,03% 5.610.470 27,33% 5.422.320 28,34% -1,16% 3,47% 

Margine netto 3.328.587 17,02% 4.305.388 20,97% 2.850.379 14,90% 29,35% 51,05% 
             
Totale Costi di Gestione 2.268.856 11,60% 2.744.607 13,37% 1.959.082 10,24% 20,97% 40,10% 

Utile Operativo Lordo 1.059.731 5,42% 1.560.782 7,60% 891.297 4,66% 47,28% 75,11% 
             
Totale Ammortamenti 645.920 3,30% 981.705 4,78% 623.727 3,26% 51,99% 57,39% 
Totale Accantonamenti 37.000 0,19% 295.435 1,44% 20.000 0,10% 698,47% 1377,18% 

Utile Operativo Netto 376.812 1,93% 283.641 1,38% 247.570 1,29% -24,73% 14,57% 
             
Proventi e contributi netti 38.016 0,19% 38.649 0,19% 40.764 0,21% 1,67% -5,19% 
Proventi e oneri finan.netti -285.645 -1,46% 416.500 2,03% -62.157 -0,32% -245,81% -770,08% 

Utile Esercizio ante imposte 129.183 0,66% 738.790 3,60% 226.177 1,18% 471,90% 226,64% 
 
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 netto” della Società, 
rispetto all’anno precedente è maggiormente positivo, ciò dovuto sia ad un incremento di ricavi, ma anche, 
da una efficienza nella gestione dei consumi netti, propri di ogni settore.  
Rispetto al conto economico previsionale, invece, si nota dal raffronto delle singole voci, 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. 
Rispetto all’anno 2017, si evidenzia: 
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 un incremento dei ricavi pari al 7,29% determinato sia dall’effetto dei nuovi contratti di servizio stipulati 
per il settore Cimiteri e Servizi Sociali, dimensionati all’effettiva attività svolta, che all’incremento effettivo 
delle altre attività, refezione scolastica, residenza sanitaria assistita e settore tributi, quest’ultimo in modo 
consistente per effetto dell’aggio per l’attività di recupero all’evasione; 

 Il margine netto pari al 20,97% aumenta sia rispetto al margine previsto, pari al 17,02%, sia rispetto al 
margine del 2017 pari a 14,90%, ciò in conseguenza dei maggiori ricavi e di una precisa attinenza dei 
consumi e dei costi di produzione al fatturato realizzato; 

 il margine operativo lordo pari al 7,60% aumenta sia rispetto a quello previsto, pari al 5,42%, sia rispetto 
a quello del 2017, pari a 4,66%. Da un’analisi approfondita delle voci di costo, si rileva che nei costi di 
gestione, particolarmente nel settore tributi (spese invio atti e consulenze professionali), alcuni costi non 
sono strettamente correlati al fatturato prodotto. Questo fattore determina un incremento dell’incidenza 
dei costi generali sia rispetto alla previsione sia rispetto al consuntivo 2017; 

 il risultato operativo netto pari all’1,38% risultato maggiore rispetto all’anno precedente, pari al 1,29%, 
riprova del buon andamento della gestione caratteristica della Società; 

 l’utile di esercizio ante imposte è pari al 3,60% e risulta maggiore rispetto a quello dell’anno precedente, 
pari al 1,18%, e a quello previsto del 0,66%. Questo notevole risultato è stato determinato anche 
dall’incidenza  di proventi eccezionali derivati dalla revisione del contratto dei Cimiteri, di cui al dettaglio 
esposto nelle premesse della presente relazione. Valutando il risultato finale, depurato dell’incidenza 
percentuale, pari a 2,60, l’utile ante imposte conseguito dalla gestione è pari 1,00% del fatturato, dato in 
linea con l’anno precedente e al dato previsionale. 

 
Lo scostamento elevato del costo del lavoro rispetto all’anno precedente, pari al +3,47%, è stato determinato 
principalmente dall’aumento del costo del lavoro del settore farmacia a seguito dell’apertura della nuova 
Farmacia Stazione avvenuta nel mese di settembre 2018 con apertura continuata 12 ore che ha assorbito 4 
unità lavorative. Inoltre, i nuovi progetti di sviluppo avviati hanno richiesto impiego di personale per l’avvio dei 
servizi CUP alla cittadinanza operati all’interno delle farmacie. 
 
L’aspetto da rilevare, come abbiamo già evidenziato nel capitolo 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 e sia il recupero di punti percentuali 
nella marginalità lorda del settore farmacia attraverso una migliore pianificazione degli acquisti 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 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. 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti di rilievo, in particolare quello relativo all’apertura 
della nuova Farmacia presso la Stazione Centrale di Viareggio. Gli importi sono in sintesi di seguito riportati: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 890 
Impianti e macchinari 108.592 
Attrezzature industriali e commerciali 75.013 
Altri beni 0 
Immobilizzazioni in corso acconti 19.466 
Immobilizzazioni Immateriali 178.620 

 
 
Organizzazione e Rapporti con il Personale 

 
I fatti più significativi avvenuti nell’anno 2018, hanno riguardato il settore delle Farmacie e sono riferiti: 
- Pensionamento del Coordinatore del settore avvenuto nel mese di settembre 2018; 
- Pensionamento del Direttore della Farmacia Migliarina avvenuto nel mese di novembre. 
Questi due fatti hanno comportato un riassetto organizzativo del settore, che ha visto la nomina del nuovo 
Coordinatore del settore e, mediante una selezione interna, espletata nel mese di settembre 2018, si è 
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provveduto alla selezione dei nuovi direttori di Farmacia. Nel corso del 2018, infine, a seguito della nuova 
apertura della Farmacia della Stazione è stato bandito con delibera del CDA in data 01/08/2018 un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato/determinato a tempo pieno o parziale, di n. 5 Farmacisti collaboratori. 
 
L’organizzazione del personale degli altri settori aziendali non ha subito variazioni di rilievo. La composizione 
organica del personale è indicata nella specifica sezione della nota integrativa. 
 
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 
contratti di servizio: 
 
 Contratto di Servizio Gestione Tributi – stipulato 2016: scadenza maggio 2019;  
 Contratto di servizio Gestione Servizio di Ristorazione Scolastica – aggiornato nel 2017; scadenza 10 

aprile 2020; 
 Contratto di servizio Gestione Servizi Sanitari Socio Assistenziali (Farmacie, Servizi Sociali Territoriali e 

Servizi Sociali Residenziali) – aggiornato 2017; scadenza 31 dicembre 2020; 
 Contratto di servizio Gestione Servizi Cimiteriali – aggiornato 2018; scadenza 14/12/2024; 
 Contratto di servizio Gestione Nidi e Servizi Ausiliari – scadenza 31 dicembre 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 

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

AGGIO CONTRATTO SERVIZIO TRIBUTI 0 1.266.442 1.464.112 2.041.738 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE        3.525.362 4.862.779 5.044.712 6.422.498 

 
Una dovuta precisazione, riguarda il corrispettivo per il Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio 
Tributi 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 si è aperto un confronto con 
l’amministrazione ed è in essere una controversia sull’importo del residuo credito del settore tributi nei 
confronti del Comune di Viareggio che risulta alla società pari ad euro 857.709; tale controversia 
interpretativa si sta avviando a conclusione, per effetto anche della comunicazione ricevuta in data 21 
giugno 2019 da parte della Ragioneria Comunale, dichiarativa dell’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale, di far pervenire a breve una ragionevole ipotesi transattiva. 
 
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 31.12.2018: 
 

DETTAGLIO CREDITI V/CONTROLLANTI 2016 2017 2018 
COMUNE DI VIAREGGIO PULIZIE 22.216,99 0,00 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO SERV. 
AUSILIARI 199.474,03 176.006,55 183.637,85 
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COMUNE DI VIAREGGIO S. SOCIALI 61.331,58 71.198,05 193.337,32 
COMUNE DI VIAREGGIO P. ISTRUZIONE 205.304,07 88.721,19 76.803,35 
COMUNE DI VIAREGGIO RSA 892.148,86 892.435,12 912.140,49 
FATTURA DA EMETTERE COMUNE 387.310,23 348.641,74 276.093,24 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. RSA 266.053,93 266.053,93 266.053,93 
COMUNE DI VIAREGGIO C/CONTR. REG. 12.524,92 0,00 0,00 
COMUNE VIAREGGIO CONTRIB. 
FOND.NE 76.631,82 0,00 58.367,86 
COMUNE DI VIAREGGIO S. CIMITERIALI 0,00 2.236,00 0,00 
COMUNE DI VIAREGGIO TRIBUTI 0,00 78.829,91 543.315,07 
CREDITI SERVIZIO MENSA CEDUTI 0,00 83.038,70 0,00 
F/DO REGIONE TOSCANA SADU ADI 76.943,71 76.943,71 76.943,71 
COMUNE DI VIAREGGIO CREDITO OSL 1.873.263,19 597.296,00 597.296,00 

TOTALE 4.073.203,33 2.681.400,90 3.183.988,82 
    
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO OSL -1.235.634,94 -597.296,00 -597.296,00 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO C. VG. -1.153.211,02 -1.153.211,02 -1.419.424,56 

TOTALE 1.684.357,37 930.893,88 1.167.268,26 
 
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 
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 2019, di cui alla deliberazione del CDA del 30.01.2019 non come atto 

autorizzativo all’impegno di spesa ma come linea guida per la gestione futura; 
 approvare il Piano Pluriennale Programmatico in fase di approvazione del conto consuntivo 2017; 
 approvare il Bilancio Consuntivo 2017, di cui alla deliberazione assembleare del 18.04.2018; 
 approvare la semestrale economica aziendale, di cui alla delibera del consiglio d’amministrazione del 

01.08.2018; 
 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. 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione delle 
attività della Società. Essa è svolta centralmente sulla base di quanto definito dal Consiglio di 
Amministrazione, dalle disposizioni della direzione alla funzione Amministrativa e in linea con le procedure 
definite dalla funzione Amministrativa dell’Azienda. Le procedure adottate per ciascun tipo di transazione e/o 
strumento, ne specificano modalità e limiti operativi.  
 
Rischio di credito  
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali che finanziarie. In quanto ai crediti 
per quasi la totalità sono verso Enti pubblici, in particolare Comune di Viareggio, Comuni della Versilia e Asl 
Nordovest. 
La situazione dei pagamenti dell’Ente di Riferimento sulle prestazioni si è normalizzata. 
I crediti a rischio Verso il Comune di Viareggio e l’OSL, come sopra evidenziato, trovano adeguata 
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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; 
-per il settore tributi l’influenza deriva totalmente dalle politiche sulle entrate operate dall’Amministrazione 
Comunale per mezzo dell’attività regolamentare prevista per legge. 
 
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 2018, 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 rimane elevato ma sempre sotto controllo. Nel corso dell’esercizio si è dato corso al 
piano di rientro dell’anticipazione di cassa straordinaria - pari a complessivi 1.850.000 - concordando un 
finanziamento con il nostro Istituto Bancario di Riferimento “Banco Popolare di Milano”, finanziamento che al 
31.12.2018 residua per euro 1.700.000.  Alla data del 31.12.2018 l’affidamento è pari ad euro 150.000 
rinnovato a revoca.  
 
Rischi di contenzioso 
Con riferimento ad un eventuale contenzioso risultano aperte al 31.12.2018 le seguenti pratiche: 
 Si rileva che a seguito del trasferimento di 34 unità lavorative della ex Viareggio Patrimonio s.r.l. Fallita, 

alcuni dipendenti avevano promosso causa nei confronti della Società, nel corso del 2018 dette vertenze 
sono state tutte chiuse, rimangono ad oggi aperte alcune azioni a seguito di comunicazioni legali che 
hanno interrotto i termini prescrittivi d’agire, quindi, ancora potenziali vertenze.  

 attivazione nel mese di gennaio 2018 della contestazione mossa contro Nexive Spa relativamente alle 
notifiche tardive degli atti in prescrizione alla data del 31.12.2017, contestualmente abbiamo provveduto 
ad aprire i relativi sinistri con le nostre compagnie assicurative:  

 - Polizza RCT Generali – massimale 5.000.000 sinistro n. 117 2019 51004; 
 - Polizza Dual D&O – massimale 5.000.000 sinistro n. DT014799. 

Si segnala che relativamente alle inadempienze contrattuali Nexive è coperta dalla Compagnia 
Assicurativa Allianz e CNA Insurance Company Limited per i danni causati con un massimale di euro 
10.000.000,00, mentre la nostra Società è coperta fino ad un massimale di euro 5.000.000. 

 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 
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PIUSS ricevuto per la costruzione della Ristrutturazione EX Tabarracci. L’importo corrisponde a circa il 
10% del contributo totale ricevuto. Tale provvedimento avrà effetto esclusivamente finanziario, l’impatto 
economico eventuale è già stato considerato nel presente bilancio. 

 
 
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. 
 
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. 

- 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 12.07.2016. 

 
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: 
- con l’impianto fotovoltaico realizzato presso il Centro di Cottura; a ridurre le emissioni gas ad effetto serra; 
- per effetto dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto nei 37 refettori gestiti dall’Azienda nell’ambito del Servizio di 
refezione scolastica dal 2008 ad oggi, abbiamo eliminato dall’ambiente 1.600.000 bottiglie di plastica che 
hanno consentito di raggiungere la quantità di Kg. 50.000 di rifiuti non prodotti; 
- si stanno utilizzando n. 3 furgoni e n. 3 auto ad alimentazione a metano. 
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Sezione 2 - analisi Patrimoniale e finanziaria 

 
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 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
 
Attività disponibili 5.592.728 3.640.045 4.552.326
 
- Liquidità immediate 2.084.176 508.799 660.120
- Liquidità differite 2.785.326 2.450.162 3.166.631
- Rimanenze finali 723.226 681.084 725.575
 
Attività fisse 18.694.720 19.457.683 19.957.303
 
- Immobilizzazioni immateriali 285.296 251.806 318.146
- Immobilizzazioni materiali 17.681.233 18.326.613 18.696.207
- Immobilizzazioni finanziarie 728.191 879.264 942.950
 
Capitale investito 24.287.448 23.097.728 24.509.629
 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
 
Debiti a breve 12.786.589 13.716.604 14.410.046
Debiti a medio/lungo 9.985.027 8.272.969 10.332.457
Mezzi propri 1.515.832 1.108.155 (232.874)
 
Fonti del capitale investito 24.287.448 23.097.728 24.509.629
 
 

Commenti strutturali alla situazione patrimoniale 
 
La struttura patrimoniale ha subito una variazione del 5,15 % pari a Euro 1.189.720 
mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del (3,92) % pari a 
Euro(762.963) 
Il patrimonio netto ha subito una variazione del 36,79 % pari a Euro 407.677. 
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, 
evidenziate nella fase di trasformazione della Società a seguito delle difficoltà finanziarie incontrate negli 
anni precedenti, come ampiamente illustrato nella relazione di bilancio 2016 e 2017, mette in risalto il netto 
miglioramento avvenuto nell’esercizio 2018. 
Come abbiamo evidenziato nei precedenti capitoli la Società sta operando per riequilibrare tale situazione 
finanziaria per riportare l’esposizione finanziaria dal breve periodo a un medio e lungo periodo, e i primi frutti, 
come ampiamente esposto, stanno già maturando. 
Si evidenzia, infine, che come indicato nel capitolo della presente relazione “fatti avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio”, il Consiglio Comunale, considerata la consistenza patrimoniale e l’attività svolta dalla Società, 
oltre ai nuovi servizi che saranno affidati, ha deliberato in data 20.05.2019 un aumento di capitale pari ad 
euro 2.500.000.  
L’analisi dei dati alla data del 31.12.2018 comparati con quelli post aumento mostra, infatti, un netto 
miglioramento degli indici, segno della marcata inversione di tendenza a significare che l’area sta ritrovando 
il suo equilibrio: 
 
 
Indici finanziari ante aumento di capitale 

 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
  
Liquidità primaria 0,38 0,22 0,27 
Liquidità secondaria 0,44 0,27 0,32 
Indebitamento 13,95 18,21 (98,53) 
tasso copertura degli immobilizzi 0,48 0,34 0,31 
  

 
Indici finanziari post aumento di capitale 

 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
  
Liquidità primaria 0,58 0,22 0,27 
Liquidità secondaria 0,63 0,27 0,32 
Indebitamento 5,26 18,21 (98,53) 
tasso copertura degli immobilizzi 0,61 0,34 0,31 
  

 
 
 

Indici di rotazione 
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
  
Rotazione delle rimanenze 33,65 30,44 31,08 
Rotazione dei crediti verso clienti 47,27 43,25 58,19 
Rotazione dei crediti verso fornitori 278,28 300,18 319,15 
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Analisi economica dei settori aziendali 
 

BILANCIO PER SETTORI 
AL 31.12.2018 

 
                  
  CONSUNTIVO               

DENOMINAZIONE CONTO 2018 Farmacia Mensa Nidi Cimiteri Sociale RSA Tributi 

            
RIMANENZE INIZIALI     681.084 668.903 1.637 0 8.566 0 0 1.979 
            
ACQUISTI MEDICINALI         6.470.619 6.470.619 0 0 0 0 0 0 
            
ACQUISTI E SERVIZI 4.527.344 68.089 1.012.364 812.334 64.479 800.303 1.739.179 30.596 
            
COSTI PERSONALE  5.610.470 2.468.740 711.282 1.073.300 434.254 104.748 40.158 777.988 
            
GODIMENTO BENI DI TERZI             142.136 78.203 8.673 1.133 4.401 1.133 1.133 47.460 
MANUT. RIPARAZIONI  262.212 62.248 40.306 5.204 46.762 2.037 25.708 79.947 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE           455.863 118.064 15.187 4.498 37.648 20.190 242.633 17.642 
SPESE DI GESTIONE                    1.689.491 373.675 137.668 46.700 218.052 49.587 100.470 763.340 
            
INTERESSI ED ONERI 
FINANZIARI        397.516 87.624 54.274 8.606 43.390 8.606 177.791 17.225 
            
QUOTE AMMORTAMENTO 981.705 125.040 56.921 5.197 545.085 5.141 211.044 33.276 
ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI 295.435 4.744 2.372 2.372 4.744 2.372 2.372 276.458 
            
ONERI STRAORDINARI                   96.177 14.704 13.289 2.394 8.487 734 55.136 1.432 
COSTI DI RETTIFICA RICAVI           53.428 35.905 1.038 2.775 171 51 12.812 675 

TOTALE COSTI                         21.663.480 10.576.559 2.055.012 1.964.514 1.416.038 994.903 2.608.436 2.048.018 

             
VENDITE E PRESTAZIONE 
SERVIZI 20.526.939 10.411.727 1.848.986 2.031.040 928.169 1.165.016 2.099.850 2.042.152 
            
CONTRIBUTI DA ENTI E VARI 287.956 41.673 93.704 201 403 201 151.372 403 
PROVENTI FINANZIARI                  2.401 481 240 240 480 240 240 480 
PROVENTI PATRIMONIALI               38.649 38.649 0 0 0 0 0 0 
RICAVI E RIMBORSI DIVERSI           192.939 49.478 22.917 6.022 2.694 10.857 19.057 81.915 
            
PROVENTI STRAORDINARI               630.158 43.867 1.700 1.039 471.699 67.573 1.580 42.700 
            
RIMANENZE FINALI 723.227 699.003 2.213 0 20.413 0 0 1.598 

                  
  22.402.270 11.284.876 1.969.759 2.038.543 1.423.858 1.243.888 2.272.099 2.169.248 
UTILE ESERCIZIO ANTE 
IMPOSTE 738.790 708.318 -85.253 74.029 7.820 248.984 -336.337 121.230 
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SETTORE FARMACIA 
 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo var.ne Var.ni Var.ni 
  2018 % 2018 % 2017 +/-% cons/prev 17/16 
             
Vendite Contanti 7.551.000 70,05% 7.438.861 71,45% 7.428.948 70,15% -1,49% 0,13% 
Vendite Ricette 2.615.000 24,26% 2.372.181 22,78% 2.556.563 24,14% -9,29% -7,21% 
Vendite C/Fattura 613.100 5,69% 600.685 5,77% 604.184 5,71% -2,03% -0,58% 

Vendite Nette 10.779.100 100,00% 10.411.727 100,00% 10.589.695 100,00% -3,41% -1,68% 
             

Rimanenze Iniziali 0  668.903   705.726   0,00% -5,22% 
Acquisti su Piazza 4.651.989 43,16% 4.777.279 45,88% 4.882.214 46,10% 2,69% -2,15% 
Acquisti Fuori Piazza 2.006.474 18,61% 1.693.339 16,26% 1.815.814 17,15% -15,61% -6,74% 
Rimanenze Finali 0  698.529   668.903   0,00% 4,43% 

Totale Consumi 6.658.463 61,77% 6.440.992 61,86% 6.734.851 63,60% -3,27% -4,36% 
             

Margine Lordo 4.120.637 38,23% 3.970.735 38,14% 3.854.844 36,40% -3,64% 3,01% 
             
Personale Diretto Farmacia 1.701.743 15,79% 1.874.114 18,00% 1.767.110 16,69% 10,13% 6,06% 
Personale Diretto Mag.no 150.745 1,40% 113.845 1,09% 149.564 1,41% -24,48% -23,88% 
Personale amm.vo ripartito 577.437 5,36% 480.781 4,62% 265.821 2,51% -16,74% 80,87% 
Totale Costo del lavoro 2.429.925 22,54% 2.468.740 23,71% 2.182.495 20,61% 1,60% 13,12% 
             

Margine Netto 1.690.712 15,69% 1.501.996 14,43% 1.672.349 15,79% -11,16% -10,19% 
             
Spese di gestione 523.041 4,85% 565.803 5,43% 526.054 4,97% 8,18% 7,56% 
Canoni Leasing  70.456 0,65% 31.229 0,30% 73.019 0,69% -55,68% -57,23% 
Tributi Imu e Tia 72.533 0,67% 47.529 0,46% 61.998 0,59% -34,47% -23,34% 
Totale Spese gestione  666.030 6,18% 644.561 6,19% 661.071 6,24% -3,22% -2,50% 
             

Utile Operativo Lordo 1.024.683 9,51% 857.434 8,24% 1.011.278 9,55% -16,32% -15,21% 
             
Ammortamenti 147.917 1,37% 125.040 1,20% 139.473 1,32% -15,47% -10,35% 
Accanton.ti rischi e oneri 15.000 0,14% 2.175 0,02% 10.000 0,09% -85,50% -78,25% 
             

Utile Operativo Netto 861.766 7,99% 730.219 7,01% 861.806 8,14% -15,26% -15,27% 
             
Proventi Finanziari Netti -111.169 -1,03% -87.143 -0,84% -94.906 -0,90% -21,61% -8,18% 
Proventi Patrimoniali 38.016 0,35% 38.649 0,37% 40.764 0,38% 1,67% -5,19% 
Proventi ed oneri straord.ri 0 0,00% 29.162 0,28% 55.872 0,53% 0,00% -47,80% 
Proventi diversi 0 0,00% 2.570 0,02% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
             
Utile esercizio ante imp. 788.614 7,32% 708.318 6,80% 863.535 8,15% -10,18% -17,97% 

 
 
Nel  corso del 2018 vi sono stati diversi fattori negativi che hanno influenzato il nostro settore farmacia, tutti 
purtroppo di fattore esterno, i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in zona darsena e marco polo e la 
riorganizzazione dei medici di base sul territorio, ciò ha influenzato molto il flusso della clientela nelle 
farmacie interessate da tali fattori. L’apertura della nuova farmacia presso la stazione non è riuscita a 
compensare la conseguente diminuzione di fatturato che risulta in flessione rispetto all’anno precedente 
dell’1,68% e rispetto a quanto previsto 3,41%. Il dato previsionale risulta maggiore, perché si era considerata 
l’apertura della nuova farmacia dal mese di luglio 2018, invece avvenuta ad ottobre del 2018. 
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Questi dati, ancorché con segno negativo, mettono in evidenza, invece, quanto sviluppato di positivo 
all’interno del settore, in quanto la nuova impostazione commerciale pianificata a seguito del progetto iniziato 
nel 2017, finalizzato a sviluppare e acquisire una maggiore capacità strategica nell’azione di vendita, sta 
dando i suoi frutti. Le azioni strategiche, infatti, messe in campo sono riuscite a contenere l’influenza dei 
fattori esterni sopra indicati e a contenere la flessione del fatturato. Il dato significativo che conferma quanto 
detto è il + 2,94% dell’incremento del margine lordo rispetto all’anno precedente. 
Elemento critico per l’andamento futuro del settore è la ridistribuzione dei medici di base sul territorio. Già nel 
corso del 2018, ma ancora di più nei prossimi anni, è in atto un ricambio generazionale dei medici di base a 
seguito di pensionamenti; ciò, purtroppo, anche se non dovrebbe, influisce sugli andamenti delle farmacie, 
perché basta un cambiamento di ambulatorio ad influenzare in negativo o in positivo l’andamento di una 
farmacia. Tutto questo nell’anno 2018 ha determinato un calo di numero di ricette di oltre 5 punti in termini 
percentuali mentre in numero siamo passati da 231 mila ricette del 2017 a 218 mila ricette del 2018. Cala 
ulteriormente il valore medio ricetta che passa da 11,05 a 10,86, così come cala, di conseguenza, il fatturato 
SSN. 
Tuttavia il dato è nettamente migliore rispetto al dato nazionale che vede un netto calo delle ricette con valori 
vicini alla doppia cifra in termini percentuali.  
Ovviamente, il calo del numero ricette, equivale, anche a minori contatti e quindi minore potenzialità di 
vendita, ma le azioni messe in campo in questi ultimi anni come sopra descritto, oltre all’avvio di progetti di 
fidelizzazione come la rinnovata Carta Salute e l’insieme delle attività rivolte allo sviluppo della Farmacia dei 
servizi, hanno determinato un incremento, anche se minimo, del fatturato commerciale dello 0,18% in totale 
controtendenza sugli indici di settore.  
Nel mese di ottobre è stata aperta la nuova farmacia della Stazione che, nel progetto, oltre a rappresentare 
un’opportunità di sviluppo, rappresenta un presidio pubblico importante per il risanamento della “zona 
stazione” per tutta la città. Questo obiettivo, raggiunto nella fine dell’anno precedente, darà la dimensione 
delle potenzialità di tale punto vendita nell’analisi dei dati dell’anno 2019, che dai primi mesi comunque 
fornisce già notizie più che confortanti. 
L’incremento del costo del personale è stato determinato dalle nuove assunzioni, a tempo determinato in 
attesa di sviluppare il regolare concorso, per l’apertura della nuova farmacia e per lo sviluppo dei progetti 
della nuova farmacia dei servizi a dimostrazione del valore aggiunto occupazionale propria dell’azione 
pubblica della Società. Anche l’incremento dei costi di gestione sono conseguenti ai progetti avviati che sono 
stati spesati direttamente nell’esercizio. 
Il risultato finale di quest’anno ante imposte, tiene conto della ripartizione dei costi comuni effettuata in linea 
con quella dell’anno precedente.  
Il risultato ante imposte è stato pari ad euro 613.130 pari all’5,89% del fatturato. 
 
Di seguito si inserisce una breve analisi dei dati sopra esposti, oltre ai dati sulla produttività del lavoro, 
rappresentati in forma grafica:  
 

VENDITE TOTALI

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

VENDUTO 11.281.418 11.086.919 10.689.394 10.592.461 10.426.340

2014 2015 2016 2017 2018

COMPOSIZIONE VENDITE

VENDITE CONTANTI
71%

VENDITE 
C/FATTURA

6%
VENDITE S.S.N.

23%

VENDITE CONTANTI

VENDITE S.S.N.

VENDITE C/FATTURA

 
 

VALORE MEDIO CONTANTI

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

2014 2015 2016 2017 2018

VENDITE S.S.N.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

S.S.N 2.887.959 2.783.165 2.621.120 2.554.961 2.375.049

2014 2015 2016 2017 2018

 
 



I Care s.r.l. – Società uninominale 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 18 

VENDITE CONTANTI FARMACIA
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VENDITA TOTALE FATTURE FARMACIA
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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 
  2018 pasti 2018 pasti 2017 pasti cons/prev 17/16 
  303.966   284.993   298.363   
Ricavi Servizio Mensa 1.567.566  986.073  895.905  -37,10% 10,06% 
Integrazione quota pasto Comune 390.975  862.912  818.987  120,71% 5,36% 

Totale Ricavi 1.958.541 6,44 1.848.986 6,49 1.714.892 5,75 -5,59% 7,82% 
Costi di Produzione pasti 913.028 3,00 916.321 3,22 948.197 3,18 0,36% -3,36% 

Margine di produzione Lordo 1.045.512 3,44 932.665 3,27 766.695 2,57 -10,79% 21,65% 
             

Costo del Personale Sporzionamento 452.066 1,49 439.279 1,54 453.746 1,52 -2,83% -3,19% 
Costo del Personale distribuzione 65.514 0,22 103.577 0,36 78.233 0,26 58,10% 32,40% 
Costi del Personale amministrativo 189.445 0,59 168.427 0,59 225.685 0,75 78,25% -6,68% 
Totale Costo del Personale 697.024 2,29 711.282 2,50 757.664 2,54 2,05% -6,12% 

Margine netto di Produzione 348.488 1,15 221.383 0,78 9.032 0,03 -36,47% 2351,22% 
             

Spese di gestione 169.526 0,56 209.815 0,74 157.325 0,53 23,77% 33,36% 
Canoni di leasing 0 0,00 8.673 0,03 0 0,00 0,00% 0,00% 
Tributi IMU e Tia 8.120 0,03 6.935 0,02 7.610 0,03 -14,60% -8,88% 

Utile Operativo Lordo 170.843 0,56 -4.040 -0,01 -155.903 -0,52 -102,36% -97,41% 
             

Ammortamenti 67.314 0,22 56.921 0,20 69.592 0,23 -15,44% -18,21% 
Utile/Perdita Operativa Lordo 103.529 0,34 -60.961 -0,21 -225.495 -0,76 -158,88% -72,97% 

             
Proventi Finanziari Netti -68.084 -0,22 -54.034 -0,19 -14.940 -0,05 -20,64% 261,67% 
Gestione straordinaria 0 0,00 -11.590 -0,04 24.756 0,08 0,00% -146,82% 
Proventi ed oneri  0 0,00 43.704 0,15 0 0,00 0,00% 0,00% 
Accant.to svalutazione crediti 6.000 0,02 1.285 0,00 0 0,00 -78,59% 0,00% 
Accantonamenti rischi e oneri 0 0,00 1.087 0,00 10.000 0,03 0,00% -89,13% 

Utile/Perdita netta 29.445 0,10 -85.253 -0,30 -225.679 -0,76 -389,54% -62,22% 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO NIDI 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2018   2018   2017   cons/prev 17/16 
             
Ricavi 1.831.958 100,00% 2.031.040 100,00% 1.891.263 100,00% 10,87% 7,39% 
             
Costi del Personale ausiliario materne 978.910 53,44% 957.643 47,15% 927.494 49,04% -2,17% 3,25% 
Costo personale amm.ne ripartito 112.704 6,15% 115.657 5,69% 49.538 2,62% 2,62% 133,47% 
Servizi Cooperativa gestione nidi 525.595 28,69% 695.544 34,25% 695.369 36,77% 32,33% 0,03% 

Margine di produzione Lordo 214.750 11,72% 262.196 12,91% 218.862 11,57% 22,09% 19,80% 
             

Spese di Gestione nette 229.200 12,51% 171.117 8,43% 106.511 5,63% -25,34% 60,66% 
Utile/Perdita netta -14.450 -0,79% 91.078 4,48% 112.351 5,94% -730,32% -18,93% 

             
Ammortamenti 3.236 0,01 5.197 0,02 4.833 0,02 60,62% 7,55% 

Utile/Perdita Operativa Lordo -17.685 -0,06 85.881 0,30 107.518 0,36 -585,61% -20,12% 
             

Proventi ed oneri finanziari netti 0 0,00% -8.366 -0,41% -10.256 -0,54% 0,00% -18,43% 
Contributi Vari 0 0,00% 240 0,01% -508 -0,03% 0,00% -147,25% 
Proventi e oneri straordinari netti -15.084 -0,82% -1.355 -0,07% -205 -0,01% -91,02% 561,40% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 2.372 0,12% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Utile/Perdita netta - Gestione Nidi -32.770 -1,79% 74.029 3,64% 96.549 5,10% -325,91% -23,32% 
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Il risultato complessivo del settore Mensa, Nidi/ausiliari, risulta: 
 
  Previsione Consuntivo Consuntivo Variazioni Variazioni 
  2018 2018 2017 cons/prev 2017/2016 
Utile/Perdita netta – Gestione Mensa 29.445 -85.253 -225.679 -389,54% -62,22% 
Utile/Perdita netta - Gestione Nidi -32.770 74.029 96.549 -325,91% -23,32% 

TOTALE -3.325 -11.224 -129.130 237,57% -91,31% 
 
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. Il risultato positivo raggiunto è frutto della ridefinizione dei contratti di servizio che hanno 
portato in positivo la gestione. 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 costo su ogni elemento di 
gestione. I costi riferiti ad ogni segmento dell’attività risultano in linea con il mercato di riferimento. 
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.  
 
In base a quanto stabilito e ai pasti che sono stati forniti nell’anno 2018 pari a n. 284.993 si è determinato il 
fatturato pari a euro 1.848.986, di cui euro 986.073 a carico diretto degli utenti con un sistema prepagato e 
euro 862.912 a carico del Comune. 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. 
 
Dal prospetto di riclassificazione si evince che il costo complessivo del pasto è stato di euro 6,79, ma se si 
considera che il risultato negativo di euro 85.253, è determinato da una difficile ripartizione di alcune voci del 
costo del personale, corrisponde ad una quota 0,30 pasto, il costo a pasto conseguito del 2018 sarebbe di 
euro 6,49, perfettamente allineato a quanto determinato nel contratto di servizio. 
 
Servizio gestione Nidi e servizio ausiliari scuole materne 
 
Dal mese di settembre 2017, è divenuto operativo il nuovo contratto di servizio, il quale ha determinato una 
netta separazione fra i nidi gestiti dal personale del Comune n. 3 (Arcobaleno, Baloo, Grillo Parlante) e quelli 
dal personale dell’Azienda n. 6 (La Coccinella, Snoopy, Ninnipan, Ilulo, Puettino, Oltregiocheria) di cui 2 
gestiti tramite affidamento a Cooperativa. In base a questa riorganizzazione il Contratto di servizio vede un 
costo definito per singola unità di cui euro 425,18 con un minimo di 388 bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia ed euro 106,92 per un minimo di frequenze di 250 bambini, per un totale complessivo annuo di 
euro 1.831.958. Restano esclusi dal conteggio i centri estivi, in quanto saranno definiti anno per anno sulla 
base dei contributi e progetti regionali. 
Come sopra detto le finalità dei nuovi contratti di servizio stipulati sono finalizzati a dare la massima qualità 
del servizio e di consentire una positiva gestione economica per la società. 
Di seguito si inseriscono alcune tabelle e grafici molto significativi per capire l’evoluzione degli elementi 
significativi dell’attività oltre ad alcune voci di costo a carico del comune. 
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TIPOLOGIA DEI PASTI FORNITI 2017
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
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Servizi Territoriali 
 
 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo var.ne Variazioni Variazioni 
  2018 % 2018 % 2017 +/-% cons/prev 2017/2016 
             
Ricavi Contratto di Servizio Comune 1.094.098 99,55% 1.160.000 99,57% 864.857 99,37% 6,02% 34,13% 
Ricavi per erogazione servizi  5.000 0,45% 5.016 0,43% 5.492 0,63% 0,32% -8,67% 

Totale Ricavi 1.099.098 100,00% 1.165.016 100,00% 870.349 100,00% 6,00% 33,86% 
             
Costi Contrattuali Servizi erogati 840.128 76,44% 798.986 68,58% 780.988 89,73% -4,90% 2,30% 
             

Margine lordo 258.970 23,56% 366.030 31,42% 89.362 10,27% 41,34% 309,60% 
             

Costo lavoro gestione Servizi Sociali 64.162 5,84% 74.124 6,36% 79.370 9,12% 15,53% -6,61% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 33.557 3,05% 30.624 2,63% 24.530 2,82% -8,74% 24,84% 
             

Margine netto 161.251 14,67% 261.282 22,43% -14.538 -1,67% 62,03% 
-

1897,26% 
             
Spese di gestione  94.739 8,62% 60.445 5,19% 26.799 3,08% -36,20% 125,56% 

Tributi Imu e Iva indetraibile 6.175 0,56% 2.811 0,24% 37.142 4,27% -54,47% -92,43% 

             
Utile/Perdita Operativo Lordo 60.338 5,49% 198.025 17,00% -78.478 -9,02% 228,19% -352,33% 

             
Ammortamenti  5.450 0,50% 5.141 0,44% 3.695 0,42% -5,66% 39,14% 
             

Utile/Perdita Operativo netto 54.888 4,99% 192.884 16,56% -82.173 -9,44% 251,41% -334,73% 
             

Oneri finanziari -15.084 -1,37% -8.366 -0,72% -10.256 -1,18% -44,54% -18,43% 
Proventi e oneri straordinari 0 0,00% 66.839 5,74% 22.537 2,59% 0,00% 196,58% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 2.372 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
             

Utile Esercizio Ante Imposte 39.804 3,62% 248.984 21,37% -69.893 -8,03% 525,53% -456,24% 
 
 
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, questo comporterà il pareggio economico 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  
I dati dei servizi sopra riportati si riferiscono alla situazione prevista per l’anno 2018.  
 
 
La tabella che segue riassume la storia del servizio dal 2000 al 2018 che evidenzia sia l’effetto del circolo 
virtuoso, quando ciò era possibile, sia l’effetto di una corretta e puntuale gestione che ha consentito nel 
tempo di mantenere e incrementare le azioni e il sostegno alle categorie che hanno bisogno. 

 
Servizi 
Sociali TRASP.HP 

 
DOMICILIARE  PASTI SOSTEGNO 

DOMIC. 
A.S.L. EDUCATIVA  

TOTALE 
SERVIZI 

FATTURATO 
COMUNE 
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2000 142.780 282.792 18.124 75.523 13.203 0 532.421 27.919 
2001 128.670 316.797 15.305 91.592 5.096 0 557.461 77.467 
2002 111.840 276.130 8.671 94.660 40.481 27.526 559.308 73.000 
2003 106.465 234.882 9.266 98.078 71.395 85.610 605.696 0 
2004 102.764 301.000 14.427 103.272 86.405 94.046 701.916 170.000 
2005 70.527 277.719 10.138 110.743 33.468 77.573 580.167 38.982 
2006 76.376 308.498 9.944 131.752 0 75.470 602.039 137.500 
2007 78.805 302.967 8.899 148.610 0 71.300 610.582 229.575 
2008 93.106 281.246 9.567 142.218 0 86.484 612.620 380.000 
2009 85.448 327.605 14.755 130.112 0 83.999 641.920 405.249 
2010 84.236 274.464 27.197 153.572 0 87.276 626.744 620.000 
2011 85.082 257.435 37.320 177.647 0 79.863 637.347 810.000 
2012 96.965 254.716 12.364 208.614 0 90.121 662.780 841.500 
2013 99.750 165.025 10.291 252.518 0 111.877 639.461 807.000 
2014 105.610 155.694 11.051 284.446 0 120.668 677.469 783.110 
2015 100.053 115.981 8.397 267.636 0 145.350 637.417 748.888 
2016 101.961 131.690 11.719 332.233 0 175.530 753.133 756.529 

2017 94.765 145.697 13.434 334.353 0 192.739 780.988 864.857 

2018 83.633 164.017 13.693 338.431 0 199.211 798.986 1.160.000 

TOTALE 1.848.836 4.574.355 264.562 3.476.010 250.048 1.804.643 12.218.455 8.931.576 

    risorse dirette prodotte ---------> 3.286.879 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Residenza Sanitaria Assistita 

 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Var.ni Var.ni 
  2018 % 2018 % 2017 +/-% cons/prev 17/16 
             
Ricavi Contratto di Servizio Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Ricavi per erogazione servizi  1.900.498 100,00% 2.099.850 100,00% 2.024.365 100,00% 10,49% 3,73% 

Totale Ricavi 1.900.498 100,00% 2.099.850 100,00% 2.024.365 100,00% 10,49% 3,73% 
             
Assistenza Rsa di base e RTU 1.599.548 84,16% 1.703.957 81,15% 1.673.396 82,66% 6,53% 1,83% 
Costi Contrattuali Servizi erogati 1.599.548 84,16% 1.703.957 81,15% 1.673.396 82,66% 6,53% 1,83% 
             

Margine lordo 300.951 15,84% 395.893 18,85% 350.968 17,34% 31,55% 12,80% 
             

Costo lavoro gestione Servizi 47.557 2,50% 0 0,00% 0 0,00% -100,00% 0,00% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 42.650 2,24% 40.158 1,91% 52.798 2,61% -5,84% -23,94% 
             

Margine netto 210.744 11,09% 355.735 16,94% 298.170 14,73% 68,80% 19,31% 
             
Spese di gestione 177.877 9,36% 367.752 17,51% 170.643 8,43% 106,75% 115,51% 
Canoni di Leasing 0  0   13.208   0,00% -100,00% 
Tributi Imu tia e iva indetraibile 141.691  31.169   169.826   -78,00% -81,65% 
Totale Spese di gestione  319.568 16,81% 398.921 19,00% 353.677 17,47% 24,83% 12,79% 

             
Utile/Perdita Operativo Lordo -108.824 -5,73% -43.187 -2,06% -55.507 -2,74% -60,32% -22,20% 

             
Ammortamenti  230.135 12,11% 211.044 10,05% 223.725 11,05% -8,30% -5,67% 
             

Utile/Perdita Operativo netto -338.960 -17,84% -254.231 -12,11% -279.232 -13,79% -25,00% -8,95% 
             

Oneri finanziari 15.115 0,80% -26.179 -1,25% -28.810 -1,42% -273,20% -9,13% 
Proventi e oneri diversi 0 0,00% -53.556 -2,55% 25.432 1,26% 0,00% -310,58% 
Contributo c/Impianti Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,00% 2.372 0,11% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
             

Utile Esercizio Ante Imposte -323.844 -17,04% -336.337 -16,02% -282.610 -13,96% 3,86% 19,01% 
 
 
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 2018, il settore conferma la sua qualità nell’erogazione dei propri servizi agli ospiti riscontrato 
nell’incremento medio continuo delle presenze, oggi 55,10, dato molto significativo tenuto conto dei 60 posti 
letto disponibili. L’effetto della libera scelta dell’assistito messo in atto dalla convenzione regionale, anche se 
non ancora a pieno regime, ci premia per l’impegno profuso in questi anni e riconosce la qualità del servizio 
svolto. 
 
Il piano tariffario applicato nel corso del 2018 previsto dal regolamento è stato il seguente: 
- ricoveri in convenzionamento di base: tariffa giornaliera pari ad euro 101,85 delle quali euro 52,32 quota 
sanitaria ed euro 49,53 quota sociale; 
- ricoveri in convenzionamento Ritu (ricoveri temporanei di urgenza): tariffa giornaliera pari ad euro 118,06 
interamente a carico della Asl; 
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- 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 2018 
Media mensile 

tipologia ospiti 2017 
Media mensile 

tipologia ospiti 2016 
Media mensile 

tipologia ospiti 2015 
Ritu 2,31 3,66 4,05 2,62 
Convenzionati 42,17 34,46 34,93 35,08 
Conv. Fuori ASL 1,02 0,58 0,82 0 
Privati  9,61 14,2 10,38 11,68 

Totale 55,10 52,9 50,19 49,38 
 

RICAVI RSA 2018 2017 2016 2015 
OSPITI CONVENZIONATI 1.618.986,34 1.317.978,91 1.368.086,91 1.327.941,23 
OSPITI PRIVATI 393.769,72 553.199,50 387.455,80 421.084,50 
RICOVERI TEMPORANEI D'URGENZA 85.239,32 151.352,92 144.977,68 110.386,10 
PRESTAZIONI PARRUCCHIERE 161,47 180,33 341,80 69,69 
RECUPERO SPESE BOLLI 1578,00 1.488,00 1.402,00 1.546,00 
PASTI PARENTI OSPITI RSA 115,00 165,00 130,00 170,00 
TOTALE 2.099.849,85 2.024.364,66 1.902.394,19 1.861.197,52 
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SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
 
  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   Variazioni Variazioni 
  2018 % 2018 % 2017   cons/prev 2018/2017 
             
CONCESSIONI CIMITERIALI 212.154 37,93% 314.165 33,85% 305.200 52,86% 48,08% 2,94% 
RICAVI PER VENDITA ACCESSORI 87.133 15,58% 46.790 5,04% 29.512 5,11% -46,30% 58,55% 
LAMPADE VOTIVE 190.000 33,97% 189.169 20,38% 190.267 32,96% -0,44% -0,58% 
PRESTAZIONI PER OPERAZION 
CIM. 70.000 12,52% 51.236 5,52% 52.374 9,07% -26,81% -2,17% 
PREZZO DI CONCESSIONE 0  326.809 35,21% 0,00 0,00%   
Totale Ricavi 559.287 100,00% 928.169 100,00% 577.353 100,00% 65,96% 60,76% 
             
Costi Costruzione e acquisti diretti 13.500 2,41% 55.281 5,96% 26.943 4,67% 309,49% 105,18% 
             

Margine lordo 545.787 97,59% 872.888 94,04% 550.410 95,33% 59,93% 58,59% 
             
Costo del lavoro Servizi Cimiteriali 347.069 62,06% 338.103 36,43% 352.307 61,02% -2,58% -4,03% 
Costo lavoro personale amm.ne 
ripartito 95.334 17,05% 96.151 10,36% 20.562 3,56% 0,86% 367,60% 
             

Margine netto 103.385 18,49% 438.634 47,26% 177.540 30,75% 324,27% 147,06% 
             
Spese di gestione Cimiteri 210.354 37,61% 276.342 29,77% 132.776 23,00% 31,37% 108,13% 
Canoni di leasing 0 0,00% 4.401 0,47% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Tributi Imu e Tia 20.230 3,62% 20.544 2,21% 16.544 2,87% 1,55% 24,18% 
             

Utile Operativo Lordo -127.198 -22,74% 137.347 14,80% 28.221 4,89% -207,98% 386,68% 
             
Ammortamenti cimiteri 170.333 30,46% 545.085 58,73% 170.791 29,58% 220,01% 219,15% 
             

Utile Operativo Netto -297.532 -53,20% -407.738 -43,93% -142.571 -24,69% 37,04% 185,99% 
             
Proventi ed oneri Finanziari Netti -61.169 -10,94% -42.910 -4,62% -49.301 -8,54% -29,85% -12,96% 
Proventi ed oneri Straordinari Netti 0 0,00% 463.212 49,91% -2.666 -0,46%   
Accantonamento svalutazione crediti 16.000 2,86% 2.570 0,28% 0 0,00% -83,94% 0,00% 
Contributi vari 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Accantonamenti per oneri futuri 0 0,00% 2.175 0,23% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Utile Esercizio Ante Imposte -374.700 -67,00% 7.820 0,84% -194.538 -33,69% -102,09% -104,02% 
 
Come abbiamo evidenziato nelle pagine precedenti, il 14/12/2018 è stato stipulato un nuovo contratto di 
servizio, il quale recepisce le azioni positive, sia di qualità di servizio svolto che per gli investimenti nel tempo 
effettuati dalla Società, oltre ai cambiamenti culturali che hanno determinato un costante andamento 
negativo dei volumi dei ricavi con conseguenti risultati della gestione caratteristica negativi. Il nuovo 
contratto, pertanto, ha definito, oltre a una maggiore durata contrattuale, un prezzo di concessione fino ad un 
massimo di 300.000 annui a decorrere dal 2019 e ha riconosciuto per gli anni pregressi un recupero dei 
risultati di gestione negativi. 
L’effetto si rileva dal risultato di gestione raggiunto, positivo per euro 7.820. 
Riguardo all’andamento della gestione, come risulta dalle tabelle di analisi che seguono, si ribadisce che 
l’andamento negativo e l’impoverimento delle sepolture è determinato esclusivamente nelle mutate abitudini 
riguardo alle sepolture con la conseguente minore affezione verso il cimitero, che hanno determinato un 
impoverimento nelle attività di concessione  per le quali prevale la sepoltura nella nuda terra piuttosto che in 
tombe distinte “di famiglia” e/o loculi. Questo cambiamento culturale, che dimostra la disaffezione verso il 
culto del defunto, purtroppo influisce sull’andamento economico del settore specifico.  
La nuova impostazione del contratto, potrà essere d’aiuto alla generazione di nuove risorse, anche se 
minime, da investire nella necessaria manutenzione dei luoghi e delle strutture e per la conservazione dei 
beni culturali ed artistici presenti nei due Cimiteri cittadini.  
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Per tale motivo è doveroso continuare ad evidenziare come la realizzazione di impianti alternativi e di 
moderna  e attuale concezione (cremazione), già progettati in via preliminare dall’Azienda, potrebbero dare 
migliore stabilità alla gestione del servizio sia sotto l’aspetto etico e morale, che economico. 
 
Le tabelle e i grafici che seguono sono significativi per dare visione di quanto sopra analizzato, infatti la 
tipologia delle sepolture è correlata con le concessioni e quindi, con il fatturato.  
 

Concessioni e 
Operazioni 
Cimiteriali 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

fatturato 619.405 599.566 479.245 578.323 455.007 386.975 404.360 

numero fatture 966 888 829 903 773 782 701 

valore medio fatture 641 675 578 640 589 495 577 
 

Tipologie di sepoltura  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
colombari 126 88 83 76 70 62 
P.D. singoli 3 4 3 2 3 3 
P.D. doppi 27 19 34 19 12 15 
Ossari 80 78 100 76 68 76 
Inumazioni 144 116 100 99 105 98 
contumulazioni salme 9 13 9 7 3 3 
contumulazioni r.o. 104 60 81 80 59 63 
contumulazioni ceneri 95 107 126 118 116 113 
Totale 588 485 536 477 436 433 
  -21,24% 9,51% -12,37% -9,40% -0,69% 
Defunti 564 473 564 484 477 443 
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SETTORE TRIBUTI 
 

  Previsione   Consuntivo    Consuntivo   
  2018   2018 % 2017 % 
           
Aggio di gestione 1.426.036 99,97% 2.041.739 99,98% 1.464.112 99,98% 
Ricavi Tributi 369 0,03% 413 0,02% 413 0,02% 

Totale Ricavi 1.426.405 100,00% 2.042.152 100,00% 1.464.525 100,00% 
           
Costi Contrattuali Servizi erogati 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
           

Margine lordo 1.426.405 100,00% 2.042.152 100,00% 1.464.525 100,00% 
           

Costo del lavoro 827.147 57,99% 777.988 38,10% 975.563 41,35% 
           

Margine netto 599.258 42,01% 1.264.164 61,90% 488.962 58,65% 
           
Spese di gestione  544.916 38,20% 940.040 46,03% 459.628 14,83% 

           
Utile/Perdita Operativo Lordo 54.341 3,81% 324.124 15,87% 29.334 43,82% 

           
Ammortamenti  21.535 1,51% 33.276 1,63% 11.618 0,14% 
           

Utile/Perdita Operativo netto 32.806 2,30% 290.848 14,24% 17.716 43,68% 
           

Oneri finanziari -30.169 -2,12% -16.745 -0,82% -20.513 -0,09% 
Proventi diversi 0 0,00% 82.317 4,03% 41.608 0,08% 
Accantonamenti per rischi e oneri 0 0,00% 276.458 13,54% 0 0,47% 

Gestione straordinaria   41.268   0   

           

Utile Esercizio Ante Imposte 2.637 0,18% 121.230 5,94% 38.812 43,20% 
 
 
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 24.11.2017, 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 proceduto 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 dovrà 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. 
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Le tabelle che seguono, in proposito a quanto sopra, danno la dimensione di quanto svolto nel corso 
dell’anno 2018: 
 

CONTRIBUENTI 
RICEVUTI 

gg 
serv 

Ufficio 
Protocollo Ici-Imu Tia/tari Cosap Totale 

Totale 154 7.516 7.900 9.405 3.314 28.135 
media   48,81 51,30 61,07 21,52 182,69 

 
 

SERVIZIO AL PUBBLICO - 2018
andamento mensile per singolo tributo

0
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1750

Protocollo 1436 777 559 405 547 516 431 383 602 722 545 593

Ici-imu 1605 1099 546 280 314 340 438 521 597 793 621 746

tia/tari 1074 701 532 672 1099 982 907 567 875 920 527 549

Cosap 402 390 352 269 336 224 254 147 197 301 212 230

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RICORSI SUGLI ATTI EMESSI NEL 2017 : 
 

Ricorsi su atti di valore > 50.000 10 Direttamente  in CTP 
Ricorsi su atti di valore < 50.000 751 Reclami in mediazione 
TOTALE ATTI EMESSI 2017 AL 
NETTO DI QUELLI ANNULLATI 16127 

INCIDENZA RICORSI = 
4,65% 

 
TABELLA ATTIVITA’ RECLAMO IN MEDIAZIONE 2017/2018: 
 

ANNULLATI PER DECADENZA DEL POTERE IMPOSITIVO (CAUSA NEXIVE) 267 
DISCUSSI E CHIUSI DIRETTAMENTE CON ESITO POSITIVO 159 
DISCUSSI E CHIUSI CON VERBALE NEGATIVO e POTENZIALI CONTENZIOSI 211 
ANNULLATI IN AUTOTUTELA D.L.  37/97 ART. 2 124 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RICORSI SUGLI ATTI EMESSI NEL 2018 : 
 

Ricorsi/reclami presentati 950 Reclami in mediazione 
TOTALE ATTI EMESSI 2018 AL 
NETTO DI QUELLI ANNULLATI 21089 

INCIDENZA RICORSI = 
4,5% 
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TABELLA ATTIVITA’ RECLAMO IN MEDIAZIONE 2018/2019: 
 

DISCUSSI E CHIUSI DIRETTAMENTE CON ESITO POSITIVO 157 
DISCUSSI E CHIUSI CON VERBALE NEGATIVO e POTENZIALI CONTENZIOSI 193 
ANNULLATI IN AUTOTUTELA 70 
IN CORSO DI  MEDIAZIONE 530 

 
Come effettuato per la prima volta nell’anno 2017 (con l’emissione dei solleciti Tari 2016), nell’anno 2018 

sono stati emessi i solleciti TARI e COSAP relativi all’ anno 2017, la tabella di seguito illustra quanto 
effettuato ed evidenzia quanto incassato: 

 
Solleciti Tari 2017 8.236 5.425.011,04 Inviati febbraio 2018 
Solleciti Cosap 2017 - periodica 111 58.339,00 Inviati febbraio 2018 
Solleciti Cosap 2017 - Temporanea 90 21.343,92 Inviati febbraio 2018 
Solleciti Cosap 2017 – Permanente 728 234.919,84 Inviati febbraio 2018 
Messa in mora contribuenti/gestori - Mercati 141 83.390,00 Inviati maggio 2018 

 
Nel corso sempre dei primi mesi dell’anno 2018, per la prima volta, siamo riusciti a definire 

l’emissione della bollettazione TARI nei giusti tempi, per permettere al contribuente il rispetto delle scadenze 
previste, infatti, il 15 di maggio si è proceduto alla spedizione di: 

 
Bollette Tari 2018 N.ro 39.275 20.760.503,77 Spedita il 15 maggio 2018 

 
L’attività di sollecito svolta, come sopra evidenziato, così come l’azione complessiva svolta su tutti i 

tributi, stanno dando risultati riguardo all’incremento del pagato ORDINARIO CIOE’ ALLA SCADENZA 
PREVISTA, come si evidenzia dalla tabella che segue: 

 

TRIBUTO ANNO 

TOTALE 
EMESSO al 
netto degli 

annullamenti 

PAGATO 
ALLA 

SCADENZA 
CON 

BOLLETTA 

PAGATO A 
SEGUITO 

DEL 
SOLLECITO 

TOTALE  
PAGATO 

AL 
16.08.18 

RESIDUO 
PAGARE 

% 
RISCOSSO 

TARI 2016 19.779.434 14.377.221 1.077.331 15.454.552 4.324.882 78,13 
TARI 2017 20.165.240 14.796.029 945.946 15.741.975 4.423.265 78,06 
TARI 2018  20.427.378 17.842.716 ****** 17.842.716 2.584.662 87,35 

 
Nel mese di giugno 2018 si è proceduto all’emissione dei suppletivi TARI per tutti gli anni dal 2013 al 

2017 come da tabella che segue: 
 

anno numero tassa magg.ne tributo prov totale postalizzati 

2013 739 299.438 14.137 11.978 325.553 A.R. 15/07/2018 

2014 465 167.960 0 6.718 174.678 Posta prioritaria 28/6 

2015 589 197.755 0 7.910 205.665 Posta prioritaria 28/6 

2016 898 307.658 0 12.306 319.964 Posta prioritaria 28/6 

2017 1.465 430.205 0 17.208 447.413 Posta prioritaria 28/6 

  4.156 1.403.016 14.137 56.120 1.473.273  
 
Nell’ambito dell’attività di riscossione coattiva, in conformità a quanto concordato con 

l’Amministrazione Comunale (Delibere di riferimento: C.C. n. 56 del 02/10/2017 e G.C. 188 del 21/06/2018), 
sono stati elaborati i primi ruoli TIA e COSAP caricati sul portale dell’Agenzia delle riscossioni: 

 
Ruoli TIA - 2013 429 583.390 Emessi e accettati Ag. Entrate 
Ruoli Cosap - 2013 342 489.336 Emessi e accettati Ag. Entrate 
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Nel mese di giugno 2018, a seguito dell’attività di preparazione svolta sui gestionali, abbiamo iniziato l’invio 
degli atti di accertamento 2013 e 2014 per tutti i tributi nonché l’emissione delle ingiunzioni a rischio 
prescrizione nel corrente anno.  
 
Si evidenzia, infine, la continua attività per tutto l’anno 2018, in collaborazione con società esterna e con il 
nostro legale Avv. Valerio Pardini, per addivenire alla quantificazione del potenziale danno complessivo 
arrecato alla nostra Società dalla Società Nexive per le errate notifiche di parte degli atti emessi nell’anno 
2017. L’illegittima chiusura del portale SNEM alla data del 21.05.2018, operato da Nexive stessa, non ci ha 
consentito un controllo puntuale sulle attività di notifica svolte oltre alla incertezza della quantità di atti non 
notificati. Questa incertezza ci ha obbligato ad affidare ad una Società informatica esterna, esperta del 
nostro gestionale PA DIGITALE, l’analisi di tutti gli i file trasmessi e le relative relate di notifica, proprio da 
questa analisi si sono riscontrate una mole notevole di anomalie che hanno reso ancora più incerto il 
percorso per giungere alla precisa quantificazione del danno, ad oggi ancora in corso. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e deroga al termine ordinario per la 
convocazione dell’assemblea ex art. 2364 e 2478-bis C.C. 
 
I fatti di rilievo che sono accaduti dopo la chiusura sono stati esposti nella nota integrativa e parzialmente 
anche nelle pagine precedenti la  presente relazione.  
 
Nel corso dell’anno 2019 sono state eseguite attività per addivenire alla quantificazione della richiesta di 
risarcimento del danno nei confronti di Nexive (emissione ingiunzioni, ampliamento incarico a società 
informatica per ricostruzione data base a seguito della chiusura della banca dati da parte di Nexive, 
ampliamento incarico ad Avv. Pardini per analisi dei ricorsi). 
 
In data 15/05/2019 la Società ha partecipato, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, alla gara per 
l’Acquisto dell’asset della Viareggio Porto s.r.l. in Liquidazione in concordato preventivo, aggiudicandosi la 
gara per l’importo a base d’asta di circa euro 783.000. L’iter per l’aggiudicazione definitiva e il conseguente 
contratto notarile di compravendita d’azienda, si completerà nel giro di qualche settimana.  
 
In data 20.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato un aumento di Capitale Sociale per un importo di 
euro 2.500.000, necessario per un riequilibrio nella gestione finanziaria della società e generando nuove 
risorse per lo sviluppo societario e per l’avvio di nuovi servizi da affidare, individuati sempre nella stessa 
delibera di C.C., riferiti ai mercati (ortofrutta, fiori e il nuovo mercato del pesce) oltre ad una serie di servizi 
amministrativi, quest’ultimi anche in funzione del reimpiego immediato dei dipendenti in conseguenza alla 
cessazione  del contratto del Servizio Riscossione Tributi previsto al 31.05.2019. 
 
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, è stato necessario ricorrere ad un maggior termine 
così come  previsto altresì dall’art. 19, comma 2) dello Statuto sociale, in dipendenza della necessità di 
valutare, secondo i principi di prudenza, veridicità e correttezza, le poste dipendenti dalla “Causa Nexive” 
con particolare attenzione all’individuazione dei valori da essa derivanti, in relazione ai massimali delle 
coperture assicurative. 
Inoltre è in fase conclusiva in questi giorni la controversia con l’Amministrazione Comunale relativamente 
all’interpretazione del corrispettivo per il Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio Tributi e l’analisi 
esatta e condivisa del relativo credito. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo complessivo al netto delle imposte pari a euro 
407.677 che invitiamo il socio unico di destinare alla riserva statutaria previo accantonamento di legge alla 
riserva legale.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
A conclusione della presente relazione, al termine del mandato ricevuto dal socio unico, 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 
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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 26 giugno 2019 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’amministrazione 
Dott. Moreno Pagnini 
 


