
 

Relazione del CDA al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 Pagina 1 
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Numero R.E.A. 118430 
Registro Imprese di SIENA n. 01075070522 

Capitale Sociale Eur 716.249,19 
 
 

Relazione al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 
�

SIGNOR SINDACO 
SIGNORI ASSESSORI 
SIGNORI CONSIGLIERI 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di 
Val d’Elsa sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2009 e formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa,  redatto secondo le disposizioni in materia previste dal Codice Civile. Detto 
bilancio viene altresì presentato nella forma riclassificata ai sensi del DM 26 Aprile 1995. 
Il bilancio di esercizio è stato assoggettato alla verifica del Collegio dei Revisori. 
 
In estrema sintesi il bilancio presenta i seguenti dati: 
Il valore della produzione ammonta ad €. 5.646.014;  
Il valore aggiunto è pari ad €. 2.184.802; 
Il costo del lavoro ammonta ad €. 1.830.829; 
Il margine operativo lordo è di €. 353.973; 
Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono apri ad €. 180.960; 
Il margine operativo netto è pari ad €. 173.013; 
La differenza tra proventi ed oneri finanziari è negativa per €. 48.026; 
Il risultato ordinario è pari ad €. 124.987; 
La differenza tra proventi ed oneri straordinari chiude con un saldo negativo di €. 9.595; 
Il risultato dell’esercizio ante imposte è positivo per €. 115.392; 
Le imposte sono pari ad €. 114.658; 
L’utile di esercizio ammonta ad €. 734. 
 
Di seguito si riportano alcune riclassificazioni comparative con l’esercizio precedente, 
rimandando alla Nota Integrativa per ulteriori approfondimenti (relativamente al conto 
economico, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, il raffronto viene effettuato 
anche con la previsione iniziale e assestata 2009 e con la previsione 2010). 
 
Stato Patrimoniale:   anno 2009    anno 2008 
Attività:   
Immobilizzazioni    €. 1.718.293    €  1.787.060 
Attivo Circolante    €. 1.771457    €  1.937.053 
Rimanenze Magazzino  €.    414.330     €    373.022 
Crediti    €. 1.277.486     € 1.428.303 
Disponibilità liquide  €.      79.641     €    135.728 
Ratei e risconti    €.    627.542    €    300.820 
Totale Attività    €. 4.117.292    € 4.024.933 
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Passività:   
Patrimonio netto    €.   719.865    €    719.131 
Capitale dotazione  €. 716.249     € 716.249 
Fondo Riserva  €.     2.882     €     2.360 
Utile dell’esercizio          €.        734     €        522 
Fondo rischi     €. 5.600.000    €.    ---- 
TFR lavoro subordinato   €.    406.833    €    315.337 
Debiti      €. 2.894.413    € 2.944.764 
Ratei e risconti    €.      90.581    €      45.701 
Totale Passività    €. 4.117.292    € 4.024.933 
 
Conto Economico Generale: 
 

2.008 prev 2009 ass 2009 2.009 prev 2010
VALORE DELLA PRODUZIONE 5.070.349 5.558.616 5.616.694 5.646.014 5.149.669
COSTI DI PRODUZIONE 3.097.817 3.441.932 3.420.143 3.461.212 3.025.976
VALORE AGGIUNTO 1.972.532 2.116.684 2.196.551 2.184.802 2.123.693
COSTO PERSONALE 1.703.926 1.743.936 1.836.039 1.830.829 1.695.296
MARGINE OPERATIVO LORDO 268.606 372.748 360.512 353.973 428.397
AMMORTAMENTI E ACCANTON 130.162 197.433 182.965 180.960 226.533
MARGINE OPERATIVO NETTO 138.444 175.315 177.547 173.013 201.864
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -55.415 -68.681 -45.580 -48.026 -39.338 
RISULTATO ORDINARIO 83.029 106.634 131.967 124.987 162.526
PROVENTI E ONERI STRAORD 10.963 0 -11.974 -9.595 -60.000 
RISULTATO ANTI IMPOSTE 93.992 106.634 119.993 115.392 102.526
IMPOSTE 93.473 106.133 119.751 114.658 100.784
RISULTATO NETTO 519 501 242 734 1.742

 
 
Risultato economico dei singoli servizi 
Ai sensi del D.P.R. 902/1986 è stata elaborata la situazione economica relativa ai singoli 
servizi gestiti:  
- Farmacia 1 
- Farmacia 2 
- Mensa scolastica  
- Mensa F.T.S.A.     
- Servizi Cimiteriali    
- Parcheggi        
- Punto Città      
- Biglietteria TRAIN  
- Mattatoio      
- Medicina Sportiva  
- Costi generali (amministrazione) 
 
I risultati economici della gestione dei servizi di cui sopra, al lordo delle imposte e dei costi 
generali, risultano essere i seguenti, come da prospetti allegati al presente bilancio: 
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servizio 2008 prev 2009 ass 2009 2009 prev  2010

Farmacia 1 105.391 118.223 84.765 82.156 87.989
Farmacia 2 43.756 177.982 62.902 41.218 70.410
Mensa Scolastica -72.994 -3.070 -34.080 -16.555 21.353
Mensa FTSA 10.071 27.787 5.714 -4.020 16.748
Servizi cimiteriali 30.656 28.477 6.291 5.659 35.448
Parcheggi 109.797 103.111 78.921 88.429 78.735
Punto città -62.293 -52.978 -52.164 -53.942 -29.514 
Biglietteria Train -6.839 -7.017 -3.157 -1.952 -802 
Mattatoio -1.498 -100.520 -145.038 -146.362 -117.125 
Medicina Sportiva -32.795 -16.533 -27.742 -21.249 6.233
Costi Generali -247.760 -272.121 -210.419 -211.990 -211.952 

 
Il risultato economico dei costi generali ricade sulle risultanze della gestione dei servizi di 
cui sopra e, pertanto, viene imputato pro quota agli stessi.  
Il criterio di ripartizione adottato è la media ponderata dei seguenti criteri: 
- ripartizione sulla base dei ricavi; 
- ripartizione sulla base dei costi diretti; 
- ripartizione sulla base del numero addetti. 
I costi direttamente imputabili ad una determinata attività sono stati alla stessa assegnati. 
La ripartizione di costi generali è stata effettuata precedentemente rispetto al calcolo delle 
imposte, che sono state quindi calcolate sul risultato di ogni singolo sezionale 
comprensivo della propria quota di costi generali. 
Sulla base di quanto sopra il risultato economico dei singoli servizi gestiti al netto dei costi 
generali imputati e delle imposte risulta essere il seguente: 
 
servizio 2008 prev 2009 ass 2009 2009 prev 2010

Farmacia 1 21.304 28.746 13.448 332 15.156
Farmacia 2 5.359 88.069 9.916 -16.338 12.573
Mensa Scolastica -145.800 -104.985 -100.829 -107.852 -54.361 
Mensa FTSA -29.388 -20.848 -34.008 -52.511 -26.214 
Servizi cimiteriali 12.222 10.341 -5.363 -8.035 15.912
Parcheggi 70.522 65.408 49.450 55.990 49.110
Punto città -43.464 -37.049 -36.410 -38.674 -20.636 
Biglietteria Train -6.261 -6.325 -3.480 -3.214 -1.927 
Mattatoio -6.386 -74.331 -110.499 -110.902 -83.851 
Medicina Sportiva -27.711 -19.862 -25.139 -24.128 2.051

 
Questo Consiglio di Amministrazione, assieme alla Direzione, assunti i relativi poteri a metà 
del mese di agosto 2009, ha provveduto innanzitutto a stilare un assestamento del bilancio 
di previsione 2009 sulla base della situazione e dei trend rilevati a fine agosto corretti in 
funzione delle azioni di bilancio immediatamente assunte; è quindi su quanto ivi riportato, 
oltre che sui risultati dell’esercizio precedente, che appare opportuno fare le considerazioni 
ed i raffronti. Dette azioni di bilancio, prima professate e poi per tutto il resto dell’esercizio 
praticate, sono state volte a limitare il risultato negativo della gestione economica 
dell’Azienda, andando ad agire per quanto possibile, stante il limitato arco temporale di 
riferimento, su tutte le voci di costo, con particolare riguardo al personale dipendente, agli 
incarichi di collaborazione e consulenza, alle spese non strettamente necessarie allo 
svolgimento delle attività aziendali. 
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Contemporaneamente questo Consiglio di Amministrazione ha avviato una riflessione sulla 
rispondenza agli obiettivi generali di buona e corretta amministrazione, e quindi di efficacia 
ed efficienza della medesima azione amministrativa, della forma gestionale quale si è 
concretizzata nella Azienda Speciale Multiservizi.  
 
Detta riflessione ha portato innanzitutto a considerare la non rispondenza alla “missione” di 
questa Azienda del servizio di Medicina Sportiva e Riabilitazione, con l’attivazione di 
conseguenti azioni volte alla dismissione del servizio, culminate nel recente bando per la 
cessione del relativo ramo di azienda. 
 
Vi è stata poi un’attenzione particolare nell’affrontare le questioni della gestione del 
mattatoio il cui risultato economico, come si può ben vedere dai dati di bilancio, è 
oltremodo pregiudizievole per gli equilibri della complessiva gestione aziendale. Le azioni si 
sono indirizzate in primo luogo nella risoluzione delle problematiche relative alle non 
conformità riscontrate nell’impianto, in secondo luogo nel ricercare, anche per 
approssimazioni, forme gestionali che perseguissero l’obiettivo plurimo dell’incremento dei 
volumi di attività, della riduzione dei costi variabili e, in una prospettiva più lunga, 
l’azzeramento dei costi variabili e la riduzione dei costi fissi. Sono risultati conseguiti 
nell’esercizio di riferimento l’ideazione e l’avvio del programma di adeguamento e di 
miglioramento della parte impiantistica (in corso di esecuzione in questo periodo), la 
costituzione di primordiali basi per l’incremento dei volumi dei capi macellati (1.683 nel 
2008, 3.234 nel 2009, 2.306 al 31 marzo 2010, le modifiche al contratto di gestione volte a 
ridurre sostanzialmente i costi variabili nell’esercizio corrente. 
 
La riflessione infine ha investito la questione connessa al carattere non consolidato del 
servizio di mensa svolto a favore della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e del 
Comune di Casole d’Elsa. La questione è’ stata fatta sgabello per pensare e approfondire 
una possibile dimensionamento zonale di servizi attualmente gestiti dall’Azienda e un 
rapporto sinergico se non di vera e propria “confusione” con altre strutture organizzative 
che espletano servizi di pertinenza Comunale a livello zonale; il tutto, anche, in una logica 
di ferrea efficienza economica. Gli sviluppi a livello legislativo nazionale in materia di servizi 
pubblici locali hanno rilanciato e sviluppato il significato di questa riflessione, imponendo tra 
l’altro l’urgenza di pervenire ad una concreta conclusione; tanto che oggi la questione è sui 
tavoli delle Amministrazioni Locali della Valdelsa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione conclude la presente relazione evidenziando a proposito del 
risultato sia generale che dei singoli centri di costo,  quanto segue: 
 
1.  Farmacie  
L’emorragia dei proventi delle farmacie è andata oltre la previsione (seppur profondamente 
rivista in diminuzione); la farmacia 2 guadagna notevoli posizioni rispetto al 2008 in termini 
di volumi ma non in termini di risultato. Seppur nell’esercizio abbiano inciso motivi 
particolari (D.L. sull’Abruzzo) non è ipotizzabile un’inversione significativa di tendenza nei 
prossimi esercizi. Nei primi tre mesi del presente anno i ricavi hanno segnato un +1.44% 
(Farmacia 1 -4.72%, Farmacia 2 +10.01%) rispetto ai corrispondenti mesi. 
Il risultato economico –del tutto insoddisfacente- è influenzato da costi “eccezionali” di 
personale solo parzialmente contenuti nell’ultima parte dell’esercizio. Il servizio necessita di 
essere monitorizzato con attenzione e, con tutta probabilità, di una ulteriore stretta dei 
costi. 
 
2. Mensa Scolastica 
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Il ricavo è modestamente superiore alle previsioni ma difficilmente potrà confermarsi per il 
corrente esercizio stante l’assenza di adeguamenti tariffari per il Comune di Colle di Val 
d’Elsa (per il Comune di Casole l’adeguamento è insufficiente) e stante la probabile 
eliminazione dei volumi prodotti verso soggetti diversi dal Comune. Nei primi tre mesi del 
presente anno i volumi di produzione sono sostanzialmente stabili rispetto ai corrispondenti 
mesi. 
I costi della produzione sono anch’essi superiori alle previsioni. Il risultato economico è 
influenzato da costi “eccezionali” di personale solo parzialmente contenuti nell’ultima parte 
dell’esercizio. 
Un miglioramento netto del risultato economico (sostanziale pareggio) è possibile mediante 
una combinazione di elementi (che coinvolge sia l’Azienda che il Comune): integrazione 
con gli altri servizi di mensa, adeguamento corrispettivi, misure atte al contenimento dei 
costi delle derrate e del personale, semplificazione e ammodernamento delle procedure, 
maggiore azione di contrasto alla morosità. 
 
3. Mensa FTSA 
Il ricavo è in linea con le previsioni. Nei primi tre mesi del presente anno i volumi di 
produzione hanno segnato un +10% rispetto ai corrispondenti mesi. 
Il risultato economico è influenzato da costi “eccezionali” di personale solo parzialmente 
contenuti nell’ultima parte dell’esercizio. 
Il pareggio del servizio è possibile con un modesto adeguamento dei corrispettivi (nel 2009 
non c’è stato adeguamento del prezzo di fornitura dei pasti rispetto al 2008, nel 2010 al 
momento l’adeguamento è insufficiente). 
Una riduzione dei costi del servizio è possibile mediante una combinazione di elementi 
(che coinvolge sia l’Azienda che la F.T.S.A.): integrazione con gli altri servizi di mensa, 
nuova sede di produzione, misure atte al contenimento dei costi delle derrate e del 
personale, semplificazione e ammodernamento delle procedure. 
Il servizio non ha prospettiva alcuna di continuazione secondo le attuali modalità oltre il 
corrente esercizio. 
 
4. Servizi cimiteriali 
Il ricavo, determinato secondo la metodologia adottata negli anni precedenti, sconta una 
rettifica negativa di circa €. 13.000 e la vendita di un primo gruppo di ossari di proprietà 
dell’Azienda (€. 10.000).  
Il risultato economico è influenzato da costi “eccezionali” di personale solo parzialmente 
contenuti nell’ultima parte dell’esercizio. 
La gestione del servizio necessita di profonde, definitive, strutturali modifiche, da 
individuare quanto prima secondo indicazione dell’Ente controllante. 
 
5. Parcheggi  
I ricavi (cosiccome i costi) sono leggermente superiori alla previsione aggiornata ma 
decisamente inferiore al consuntivo 2008. Nei primi tre mesi del presente anno i ricavi 
hanno segnato una leggera flessione rispetto ai corrispondenti mesi. 
La gestione del servizio necessita di una ridefinizione secondo indicazione dell’Ente 
controllante. 
 
6. Mattatoio 
I ricavi (cosiccome i costi) sono modestamente superiori alle previsioni in conseguenza del 
cennato aumento dei capi macellati nell’ ultima parte dell’esercizio. Può essere confermata 
la previsione di miglioramento del conto economico per il 2010. 
 
7. Medicina Sportiva 
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I decisivi aumenti dei ricavi rispetto alle previsioni, addirittura esponenziale rispetto al 2008 
portano ad un miglioramento del conto economico ma non tanto da inficiare le decisione 
della cessione di detta attività. 
 
8. Generale ricavi 
Si segnala unicamente, rispetto all’esercizio 2008, la variazione dei corrispettivi del 
Comune a ripiano del disavanzo previsto. 
 
9. Generali costi  
Si segnala un leggero sforamento rispetto alle previsioni dei costi per materie prime e merci 
dovuto tra l’altro a totale ammortamento nell’esercizio di beni di valore minuto e 
compensato quasi totalmente da maggiori rimanenze finali (ossari) ed uno più consistente, 
ma solo percentualmente, per manutenzioni. Ancora più consistente la differenza per gli 
altri servizi dovuta essenzialmente agli incrementi di attività del macello e della medicina 
sportiva e a consulenze con conosciute al momento dell’aggiornamento delle previsioni. 
Il costo per il personale è inferiore rispetto alle previsioni nonostante siano stati computati 
costi “eccezionali” non previsti in fase di assestamento del conto preventivo (circa 80 mila 
euri per ferie e recuperi non usufruiti dal personale). 
E’ stato istituito un fondo rischi su crediti per €. 5.600. 
 
10. situazione patrimoniale  
Si segnala un incremento delle immobilizzazioni (+ €.70.000) ed una riduzione delle 
disponibilità liquide (- €. 60.000); un aumento del Fondo TFR (+ €. 90.000) e del magazzino 
(+ €. 40.000). 
A fronte di incremento di circa €. 95.000 delle altre voci del passivo (debiti e ratei) si ha un 
incremento di circa €. 275.000 delle altre voci dell’attivo (crediti e ratei). 
I crediti e i ratei attivi sono vantati nella stragrande maggioranza verso Enti pubblici e 
similari (Comune di Colle di Val d’Elsa, F.T.S.A., Comune di Casole d’Elsa, TRAIN, USL 7); 
tra i privati si segnalano delle sofferenze, oltre che verso utenti mensa (per €. 236.000), 
relativamente alla medicina sportiva e alla attività di macellazione. 
I debiti verso fornitori raggiungono una cifra considerevole e anomala derivante dalle 
difficoltà di cassa. 
La situazione dell’azienda permane comunque particolarmente e pericolosamente 
ingessata come sotto si dimostra: 
 - immobilizzazioni (al netto dei fondi) €. 1.718.293 
 - magazzino     €.    414.330 
 - capitale di dotazione e fondo di riserva  (compreso utile) €.    719.865 
 - fondo TFR  e rischi      €.    412.433 
 - debiti oltre l’esercizio      €.    702.107  
 - crediti  oltre l’esercizio      €.      –2.723 
        ___________ ____________ 
        €. 2.132.623  €. 1.831.682 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel sottoporre al Consiglio Comunale di Colle di Val d‘Elsa 
l’approvazione del presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, propone di destinare 
l’utile di bilancio, pari ad  €.  734, al fondo riserva ai sensi dell’art. 35, comma 3, dello 
Statuto Sociale. 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 15/04/2010     IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

           (Panci Fabio) 


