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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI    
 

Codice fiscale 01075070522   – Partita iva 01075070522 
Via F.Campana n. 41 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI) 

Numero R.E.A. 118430 
Registro Imprese di SIENA n. 01075070522 

Capitale Sociale € 716.249,19 i.v. 
 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2009  
 
 
Premessa 

 
Il bilancio si riferisce al periodo d’esercizio compreso tra la data del 01/01/2009 e la data 
del 31/12/2009 e presenta un utile netto di esercizio pari a €. 734,00:  è stato  redatto in 
base ai principi e criteri contabili di cui al Libro V del codice civile nonché sulla base delle 
seguenti norme specifiche, in quanto applicabili: 
o D.p.r. 04/10/1986 N. 902 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi 

dipendenti dagli enti territoriali”; 
o D.M. 26 Aprile 1995 “Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende 

di servizi dipendenti dagli enti territoriali”; 
o D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 
 
Attività svolte 
 
Nel periodo appena trascorso l’attività della società è stata rivolta alla prosecuzione dei vari servizi 
quali il servizio Farmacie Comunali, il servizio Mensa scolastica, la gestione dei parcheggi, del 
Mattatoio Comunale e dei servizi cimiteriali , la gestione dell’Ufficio Punto Città e della Biglietteria 
TRAIN ed in ultimo la gestione del Centro di Medicina Sportiva.  
 
 
Criteri di formazione 

 
Il Bilancio di esercizio è stato redatto nella forma prevista dal D.M. 26 Aprile 1995 
“Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti 
dagli enti territoriali” mentre la presente Nota Integrativa è stata redatta in forma 
abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice 
civile. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai 
sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono 
state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona. 

 
 

Criteri di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai 
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medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 
e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 
cui all’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.  

 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 

 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
In dettaglio risultano iscritti a tale voce: 

- I costi per licenze (software) ammortizzati con aliquota annua del 33,33%. 
- Le altre immobilizzazioni immateriali costituite da spese per installazione del sistema 
hardware, ammortizzate con aliquota annua del 20,00%, da spese sostenute su 
immobili non di proprietà dell’Azienda ammortizzati con aliquota annua del 8,33% e 
dalle spese per la realizzazione del sito WEB ammortizzate con aliquota annua del 
33,33% 

 
Materiali 

 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 
Impianti, macchinario        7,50% 
Attrezzature industriali e commerciali     15,00% 
Mobili, macchine d’ufficio, sistemi elaborazione dati  12,00%  
Macchine d’ufficio elettromeccaniche e elettroniche  20,00% 
Arredamento        15,00% 
Autovetture        25,00% 
Autocarri        20,00% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 
competenza.  

 
Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore. 

 
Debiti 

 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

 
Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni. 

 
Rimanenze magazzino 

 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
metodo LIFO. 
     
Fondi per rischi e oneri 

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
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alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 

 
Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2009 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 

 
Imposte sul reddito 

 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 
Riconoscimento ricavi 

 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 

 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 42  del D.P.R. 902/1986, nella redazione del bilancio, 

sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 26 Aprile 1995, con arrotondamento 
delle voci contabili con decimali all’unità intera in moneta Euro. Tali schemi sono in 
grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, nonché del risultato 
economico; 

- l’Azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli dei bilanci precedenti 
senza dover effettuare alcun adattamento; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 

 
 
Attività 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Non esistono crediti di tale tipologia verso l’Amministrazione Comunale di Colle di Val 
d’Elsa. 

 
 

B) Immobilizzazioni 
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I.  Immobilizzazioni immateriali 
 
La movimentazione complessiva: 

 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al  31/12/2008  Variazioni 

149.226 172.965 (23.739) 

 

La movimentazione di dettaglio  

 Descrizione  Saldo 31/12/2008  Incrementi Ammortam. Saldo 31/12/2009  

Conc.  licenze e marchi 3.042 750 2.851 941 

Altre immobilizz. Immat. 169.223 0 21.638 148.285 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al  31/12/2008  Variazioni 

1.569.067 1.614.095 (45.028) 

 

La movimentazione  delle Immobilizzazioni materiali: 

 

  Descrizione  Saldo 31/12/2008  Incrementi Ammortam. Saldo 31/12/2009  

Terreni e fabbricati 704.523 0 21.349 683.174 

Impianti e Macchinario 313.880 21.150 29.381 305.649 

Attrezzature industriali 513.773 76.056 72.759 517.070 

Altri beni 81.919 8.636 27.371 63.174 

Totali 1.614.095 105.842 150.860 1.569.067 

 

Nell’esercizio sono state acquistate varie attrezzature necessarie alle varie attività dell’azienda.  

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
Non esistono immobilizzazioni  finanziarie. 

 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 

Materie prime 24.513 24.877 (364) 
Prodotti finiti e merci 389.817 348.145 41.672 

Totali 414.330 373.022 41.308 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati 
nella prima parte della presente Nota integrativa. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto 
economico. 

 
II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 

1.277.486 1.428.303 (150.817) 
 
Di seguito si riporta il dettaglio 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Clienti “ordinari” per fatture  874.599   874.599 
Clienti “utenti mensa” 236.417   236.417 
Clienti per ft. da emettere 157.996   157.996 
Note credito da emettere  (9.284)   (9.284) 
Crediti verso altri 15.034 2.723  17.757 
Totali  1.274.762 2.723 0 1.277.486 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione F.do svalutazione 

 ex art. 2426  C.c. 
F.do svalutazione ex 
art. 106 DPR 917/86 

Totale 

Saldo al 31/12/2008    
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio  5.600  5.600 
Saldo al 31/12/2009 5.600 0 5.600 

 
III. Attività finanziarie 

 
Non esistono attività finanziarie 

 
IV. Disponibilità liquide 
 
Di seguito la movimentazione dell’anno: 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
79.641 135.728  (56.087) 

 
La ripartizione delle disponibilità liquide: 

  
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Depositi bancari e postali 6.046 37.939 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 73.595 97.789 
 79.641 135.728 

 
 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
627.542 300.820 326.722 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 
Vista l’entità delle voce si riporta di seguito un dettaglio: 
 

Ratei Attivi Saldo al 31/12/2009 
Ricavi servizi cimiteriali anno 2008 177.668 
Ricavi servizi cimiteriali anno 2009 171.591 
Contributo “una tantum” Comune Colle di V.Elsa 200.000 
Ricavi per “ricette rosse Farmacie 1 e 2” 44.819 
Altri minori residuali 3.334 
Totali 597.412 
 
 
Risconti Attivi Saldo al 31/12/2009 
Polizze assicurative 17.326 
Canoni assistenza tecnica parcometri 2.625 
Collaborazioni coordinate e continuative 4.318 
Trattenute su vendite farmaci DL 39/09 Farmacia 1 3.076 
Trattenute su vendite farmaci DL 39/09 Farmacia 2 1.970 
Altri minori residuali 815 
Totali 30.130 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
719.865 719.130 735 

 
 

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 
Capitale di dotazione 716.249   716.249 
Riserve statutarie 2.360 522  2.882 
Utile (perdita) dell'esercizio 521 0  734 
 719.130 522 0 719.865 

 
Conformante al disposto statutario l’utile netto conseguito nell’esercizio 2008 è stato 
interamente devoluto all’apposito fondo di riserva costituente voce di patrimonio netto.  

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
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utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. per copert. 

perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni 
Capitale 716.249 B    
Riserve statutarie 2.882 A, B    
Totale 719.231     
Quota non distribuibile      
Residua quota 
distribuibile 

0     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite;  
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
5.600  0  5.600  

 
L’importo sopra evidenziato si riferisce interamente all’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti. 

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
406.833 315.337 91.496 

 
La variazione è così costituita. 
  
Variazioni 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

TFR, movimenti del periodo 315.337 91.496 0 406.833 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2009 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
Nessuna indennità maturata a partire dal 1° gennaio 2007 è stata destinata a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

 
 

 
D) Debiti 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
2.894.413 2.944.765 (50.352) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche per mutui 84.273 638.403  722.677 
Debiti verso banche su c/c 405.500   405.500 
Debiti verso fornitori 1.352.923 63.704  1.416.627 
Debiti verso controllanti 16.667   16.667 
Debiti tributari 83.416   83.416 
Debiti v. Ist. previdenza 61.381   61.381 
Debiti dipendenti ferie e recup. 162.413   162.413 
Altri debiti 25.732   25.732 
Totali 2.192.305 702.107 0 2.894.413 

 
 I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, 
in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.  
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 12.248 al netto 
degli acconti versati nel corso dell'esercizio. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP 
pari a Euro 13.659, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.  
 
La ripartizione dei Debiti al  31.12.2009 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Debiti per Area 

Geografica 
Verso  fornitori Verso 

Controllanti 
Verso 

dipendenti e 
altri  

Totale 

Italia 1.416.627 16.667 1.461.119 2.894.413 
 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai finanziamenti in essere alla data di 
chiusura:  

1)  finanziamento erogato dal Comune di Colle di Val d’Elsa a questa Azienda di 
originari € 100.000,00 finalizzato agli investimenti nella struttura logistica dei locali 
del Palazzetto dello Sport  per la gestione dell’attività di medicina sportiva e 
riabilitativa. Il rimborso del prestito fu stabilito in n. 6 rate annuali. Alla data di 
chiusura il debito residuo ammonta ad Euro 16.667; 

2) mutuo concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 30/03/2006 per € 
161.002,56 finalizzato al riconoscimento economico degli investimenti sostenuti 
dalla Colle Promozione S.p.A. per i servizi di gestione delle aree di sosta a 
pagamento. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate 
semestrali. Alla data di chiusura il debito residuo ammonta ad Euro111.795; 

3)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 21/11/2006 
per € 450.000 finalizzato alla realizzazione del nuovo mattatoio e relative 
sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e 
viene rimborsato in rate semestrali. Alla data di chiusura il debito residuo ammonta 
ad Euro 333.557; 
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4)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 13/11/2007 
per € 150.000, che integra il precedente per la realizzazione del nuovo mattatoio e 
relative sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 
anni e viene rimborsato in rate semestrali. Alla data di chiusura il debito residuo 
ammonta ad Euro 125.195; 

5)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 03/07/2008 
pari ad € 165.000, e finalizzato ad investimenti inerenti i servizi cimiteriali. Il mutuo 
in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. Alla data 
di chiusura il debito residuo ammonta ad Euro 152.129.  

 
I finanziamenti di cui ai punti n. 2, 3, 4 e 5 sono assistiti da vincolo al Cassiere per gli 
effetti disposti dall’art. 3 della L. 440/1987. Nessun bene di proprietà dell’Azienda è 
gravato da ipoteca a garanzia di finanziamenti.  

 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008  Variazioni 

90.581 45.701 44.880 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
Vista la rilevanza dell’importo si riporta un dettaglio della voce: 
 

Ratei Passivi Saldo al 31/12/2009 
Salario ordinario  51.800 
Salario accessorio 26.644 
Altri minori residuali 12.137 
Totali 90.581 
 

Non esistono risconti passivi. 
 

 
Conto economico 

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

5.646.015 5.070.349 575.666 
 

Di seguito il dettaglio 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 5.274.155 4.780.101 494.054 
Altri ricavi e proventi 217.860 1.748 216.112 
Contributi in c/esercizio 154.000 288.500 (134.500) 
 5.646.015 5.070.349 575.666 
 
  

La variazione dei ricavi e delle prestazioni, come desumibile dal prospetto seguente,  è 
correlata prevalentemente all’aumento dei volumi delle farmacie, del servizio mensa e del 
servizio di medicina sportiva. 
Gli altri ricavi e proventi accolgono il contributo “una tantum” di euro 200.000 concesso 
dall’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa. 
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I contributi in conto esercizio si riferiscono al corrispettivo per l’equilibrio di bilancio 
ugualmente concesso dall’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa 
conformemente alle previsioni statutarie ed ai contratti di servizio.  

 
Ricavi per categoria di attività 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Di seguito la ripartizione dei ricavi per categoria di attività: 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 variazione 
Ricavi farmacia 1       1.505.703 1.629.138 (123.435) 
Ricavi farmacia 2       1.157.569 821.274 336.295 
Ricavi servizio mensa       1.862.400 1.725.815 136.585 
Resi su vendita           (5.818) (3.096) (2.722) 
Abbuoni e sconti su vendite           (143) 0 (143) 
Rimborsi/compensazioni quote mensa         (20.563) (23.141) 2.578 
Ricavi parcheggi         195.468 215.867 (20.399) 
Ricavi mattatoio            70.248 64.637 5.611 
Ricavi biglietteria tra.in            66.589 65.106 1.483 
Ricavi idoneità sportiva            43.187 37.448 5.739 
Ricavi prestazioni mediche private            32.953 12.831 20.123 
Ricavi trattamenti fisioterapici          134.643 12.799 121.844 
Ricavi visite specialistiche            38.328 36.411 1.917 
Ricavi servizi cimiteriali          181.591 185.013 (3.422) 
Servizi a terzi            12.000  12.000 
Totali       5.274.155 4.780.101 494.054 

 
  
Ricavi per area geografica 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

5.473.002 4.931.575 541.427 

 
Alcune voci hanno subito variazioni apprezzabili anche in relazione all’incremento registrato del 
valore della produzione.  
In particolare si rileva che il costo del personale, in costanza di numero dei dipendenti e di forza 
lavoro (vedi prospetto nel proseguo), è riferito alla rilevazione dell’aumento contrattuale, alla 
rilevazione dei ratei ferie non godute ad alle ore di straordinario  da recuperare.  
 
  
Di seguito il dettaglio degli scostamenti:  
 

Voce Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

Materie prime e merci 2.610.715 2.403.941 206.774 
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Costi per servizi 809.619 622.865 186.754 

Costi godimenti beni terzi 52.596 49.023 3.573 

Costi per il personale 1.830.829 1.703.926 126.903 

Ammortamenti 175.360 130.162 45.198 

Variazione rimanenze (41.309) (8.312) (32.997) 

Accantonamenti 5.600 0 5.600 

Oneri diversi di gestione 29.592 29.970 (378) 

Totali 5.473.002 4.931.575 541.427 

 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
 

Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni 
(48.026) (55.743) 7.717 

 
Di seguito il dettaglio: 

 
Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.740 295 2.445 
(Interessi e altri oneri finanziari) (49.433) (54.038) 4.605 
(Interessi da controllante) (1.333) (2.000) 667 
Totale (48.026) (55.743) 7.717 

 
  

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
114.658 93.473 20.915 

 
Imposte correnti Saldo al 

31/12/2009 
Saldo al 

31/12/2008 
Variazioni 

IRES 35.200 27.669 7.531 
IRAP 79.458 65.804 13.654 
Totale 114.658 93.473 20.915 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 

La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 

1)   Contratto di leasing n. LP207195 del 26.04.2007 
Durata del contratto di leasing : mesi 36  
Bene utilizzato: FURGONE CITROEN JUMPY; 
Costo del bene Euro: 21.348,00; 
Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel 2009 Euro 6.838,36 
Quota interessi pagati nell’anno 2009 Euro 277,64 
Conguagli per indicizzazione periodo 01.01.09 – 31.12.09 Euro -116,79 
Valore attuale de canoni a scadere Euro 1.184,00 
Valore attuale del riscatto Euro 195,30 
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2)   Contratto di leasing n. LP207196 del 26.04.2007 
Durata del contratto di leasing : mesi 36  
Bene utilizzato: FURGONE CITROEN JUMPER; 
Costo del bene Euro: 25.128,00; 
Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel 2009 Euro 8.046,54 
Quota interessi pagati nell’anno 2009 Euro 329,45 
Conguagli per indicizzazione periodo 01.01.09 – 31.12.09 Euro -137,44 
Valore attuale de canoni a scadere Euro 1.393,66 
Valore attuale del riscatto Euro 229,68 

 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 
Data la sua natura di Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa le operazioni 
realizzate direttamente con la stessa Amministrazione sono da ritenere non meritevoli di 
menzione nella presente nota integrativa; tali operazioni rientrano nella attività 
caratteristica dell’Azienda e sono sempre oggetto di specifiche convenzioni.   
Nessuna operazione  è stata realizzata con i membri degli organi di amministrazione e di 
controllo. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci revisori  
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

 
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori ed i corrispettivi di competenza 
dell’esercizio per i servizi resi dai revisori dei conti:  
- compensi agli amministratori:    €. 22.000 
- corrispettivi spettanti al Collegio Sindacale:  €.   2.257 

 
Dati sull’occupazione 

 

Di seguito il prospetto relativo all’organico medio aziendale raffrontato con quello dell’esercizio 

precedente:  

 

 31/12/2008 31/12/2009 Variazioni 
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Numero dipendenti 71,33 71,58 0,25 

Forza lavoro 52,46 52,99 0,53 

 

 

Conclusioni 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
   Il Presidente  


