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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI del COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA  

Codice fiscale 01075070522 – Partita iva 01075070522 
VIA F.CAMPANA, 41 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI 

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

Capitale Sociale Eur 716.249,19 
 
 

Relazione al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 
�

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 2010 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 €. 5.181.608;  
Il valore aggiunto è pari ad €. 2.075.672; 
Il costo del lavoro ammonta ad €. 1.698.412; 
Il margine operativo lordo è di €. 377.259; 
Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono apri ad €. 202.046; 
Il margine operativo netto è pari ad €. 175.213; 
La differenza tra proventi ed oneri finanziari è negativa per €. 33.537; 
Il risultato ordinario è pari ad €. 141.677; 
La differenza tra proventi ed oneri straordinari chiude con un saldo negativo di €. 25.545; 
Il risultato dell’esercizio ante imposte è positivo per €. 116.131; 
Le imposte sono pari ad €. 111.601; 
L’utile di esercizio ammonta ad €. 4.528. 
 
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 assestata 2010 e con la previsione 2011). 
 
Stato Patrimoniale:   anno 2010    anno 2009 
Attività:   
Immobilizzazioni    €. 1.505.835    €  1.718.293 
Attivo Circolante    €. 1.488.705    €  1.771.457 
Rimanenze Magazzino  €.    351.943     €    414.330 
Crediti    €. 1.046.977     € 1.277.486 
Disponibilità liquide  €.      89.785     €    79.641 
Ratei e risconti    €.    492.436    €    627.542 
Totale Attività    €. 3.486.976    € 4.117.292 
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Passività:   
Patrimonio netto    €.   724.393    €    719.865 
Capitale dotazione  €. 716.249     € 716.249 
Fondo Riserva  €.     3.616     €     2.882 
Utile dell’esercizio          €.     4.528     €        734 
Fondo rischi     €.      47.258    €.       5.600 
TFR lavoro subordinato   €.    460.439    €    406.833 
Debiti      €. 2.125.517    € 2.894.413 
Ratei e risconti    €.    129.369    €      90.581 
Totale Passività    €. 3.486.976    € 4.117.292 
 
Conto Economico Generale: 
 

  
Consuntivo 

2009 
Previsione 
ass. 2010 

Consuntivo 
2010 

Previsione 
2011 

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.646.014 5.142.408 5.181.610 4.256.304 
COSTI DI PRODUZIONE 3.461.212 3.202.337 3.105.939 2.552.391 
VALORE AGGIUNTO 2.184.802 1.940.071 2.075.670 1.703.914 
COSTO PERSONALE 1.830.829 1.678.727 1.698.412 1.428.400 
MARGINE OPERATIVO LORDO 353.973 261.344 377.258 275.514 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 180.960 172.308 202.046 156.888 
MARGINE OPERATIVO NETTO 173.013 89.036 175.212 118.626 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -48.026 -34.634 -33.537 -29.503 
RISULTATO ORDINARIO 124.987 54.403 141.675 89.123 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -9.595 48.424 -25.546 0 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 115.392 102.827 116.129 89.123 
IMPOSTE 114.658 102.421 111.601 87.970 
RISULTATO NETTO 734 405 4.528 1.153 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 l’Azienda è stata oggetto di alcune operazioni straordinarie, 
prima tra tutte la cessione dell’attività di Medicina Sportiva alla società Trio srl, avvenuta in 
data 30/06/2010. Tale operazione ha generato una plusvalenza i cui benefici saranno 
scontati nell’esercizio 2010 e nei due successivi, in linea con quanto consentito dalla 
normativa fiscale. 
Inoltre dalla data del 31/12/2010 è terminato il servizio di mensa per conto della 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. A seguito di ciò in data 3 gennaio 2011 è stato 
sottoscritto apposito accordo tra le parti relativamente alla regolamentazione della 
cessazione del servizio in oggetto, nel quale, tra l’altro, è stabilito di cedere in comando 
funzionale alla F.T.S.A. fino al 31/12/2011 n. 3 dipendenti a ruolo di questa Azienda, oltre 
al Responsabile del Servizio per parte del proprio tempo di lavoro.  
 
Nel corso dell’anno 2010 sono state attuate azioni di bilancio volte a limitare il risultato 
negativo della gestione economica dell’Azienda, andando ad agire, per quanto possibile, su 
tutte le voci di costo, con particolare riguardo ai costi del personale, agli incarichi di 
collaborazione e consulenza, alle spese non strettamente necessarie allo svolgimento delle 
attività aziendali. Tale impegno prosegue nell’esercizio in corso. 
 
 
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  
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- 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: 
 

  
Consuntivo 

2009 
Previsione 
ass. 2010 

Consuntivo 
2010 

Previsione 
2011 

FARMACIA 1 82.156  103.108  119.747  123.509  
FARMACIA 2 41.218  -2.898  46.264  45.413  
MENSA SCOLASTICA -16.555  8.376  41.330  38.946  
MENSA FTSA -4.020  82.355  85.021  3.807  
CIMITERI 5.659  42.406  40.932  -9.144  
PARCHEGGI 88.429  92.963  91.789  104.803  
PUNTO CITTA' -53.942  -26.421  -25.639  -26.125  
BIGLIETTERIA TRAIN -1.952  -373  -45  -187  
MATTATOIO -146.362  -108.100  -108.302  -94.704  
MEDICINA SPORTIVA -21.249  39.795  23.608  0  
 
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. 
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:  
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Passando ad analizzare i diversi centri di costo si rileva quanto segue. 
 
1.  Farmacie  
Il servizio Farmacie Comunali ha fatto registrare una riduzione dei ricavi rispetto al 
precedente esercizio, anche se inferiore rispetto a quanto previsto in fase di 
assestamento. 
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La Farmacia 1 registra una contrazione nei ricavi dalle vendite rispetto al 2009 pari ad 
Euro 92.022 (- 6,01%); rispetto alla previsione i ricavi sono, invece, aumentati per Euro 
40.476 (+ 2,95%). 
La Farmacia 2 ha registrato un leggero incremento dei ricavi dalle vendite rispetto 
all’esercizio precedente pari ad Euro 15.436 (+ 1,33%), rispetto alla previsione, invece, si 
è avuta una riduzione pari ad Euro 13.538 (- 1,14%). 
Tuttavia il risultato economico del servizio è notevolmente migliore sia rispetto all’esercizio 
precedente, sia rispetto alla previsione assestata (risultato prima delle imposte 
rispettivamente + euro 42.637, + euro 65.802).  
Quanto sopra è dovuto alla riduzione dei costi per acquisti, per servizi e per il personale. 
I costi del personale, in particolare, saranno oggetto di ulteriore riduzione nell’esercizio in 
corso. 
 
2. Mensa Scolastica 
Il ricavo è superiore rispetto sia alle previsioni, che al precedente esercizio. Nei primi tre 
mesi del presente anno i volumi di produzione sono sostanzialmente stabili rispetto ai 
corrispondenti mesi. 
I costi per acquisti sono stati superiori rispetto al 2009, ma inferiori rispetto alle previsioni. Il 
costo per il personale è notevolmente diminuito rispetto al precedente esercizio (- euro 
61.271).  
Quanto sopra ha fatto in modo che il risultato economico dopo le imposte ed i costi generali 
nel 2010 risultasse essere pari a € - 47.741 contro i € - 89.621 del 2009.  
Nel bilancio chiuso al 31/12/2010 sono stati portati a perdita i crediti insoluti relativi agli a.s. 
2002/03 – 2003/04 – 2004/05 per un totale di € 40.626, in quanto per gli stessi si era 
proceduto ad esperire, senza successo, le diverse iniziative previste dal contratto di 
servizio per il recupero delle somme. Tale decisione ha determinato l’incremento nella voce 
“oneri straordinari”.  
 
3. Mensa FTSA 
Il ricavo è in linea con le previsioni, mentre è superiore rispetto al 2009 per euro 89.022 per 
il maggior numero di pasti forniti.  
I costi di gestione sono complessivamente in linea con l’esercizio precedente ed inferiori 
rispetto alle previsioni. 
I proventi straordinari stimati in fase di assestamento e derivanti dalla cessione dei beni 
mobili alla FTSA in occasione della fine del servizio, saranno imputati agli esercizi 
successivi essendo stato sottoscritto il relativo accordo nell’anno in corso. 
Il servizio chiude con risultato positivo, dopo le imposte ed i costi generali, di euro 16.865 . 
 
4. Servizi cimiteriali 
Il ricavo, determinato secondo la metodologia adottata negli anni precedenti, è in linea con 
il precedente esercizio.  
I costi di gestione, invece, risultano notevolmente inferiori rispetto al 2009 (- € 34.949) a 
seguito essenzialmente della riduzione dei costi per servizi e per il personale. 
Le future modalità di gestione del servizio sono, ad oggi, oggetto di valutazione e revisione, 
in collaborazione con l’Ente controllante. 
 
5. Parcheggi – Punto Città – Biglietteria  
I ricavi relativi ai parcheggi (così come i costi) sono in linea con le previsioni e leggermente 
inferiori rispetto al consuntivo 2009. Nei primi tre mesi del presente anno i ricavi sono in 
linea con i corrispondenti mesi. 
La gestione del Punto Città registra un risultato in linea con le previsioni, migliorativo 
rispetto al 2009 a seguito della diminuzione dei costi per consulenze.  
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La gestione della Biglietteria nel 2010 non rileva scostamenti, né rispetto alla previsione né 
rispetto all’esercizio precedente. Il contratto di appalto stipulato tra l’Azienda, il Comune di 
Colle V.E. e TRAIN (cui è subentrata TIEMME s.p.a.) per la gestione in oggetto ha  
scadenza al 30 giugno 2011. 
 
6. Mattatoio 
Il risultato della gestione è in linea con le previsioni, le variazioni rispetto all’esercizio 
precedente sono dovute alle diverse modalità di gestione a seguito della revisione del 
contratto con la società Macellatori Senesi.  
L’attività di macellazione ha registrato un notevole incremento in termini di capi macellati, 
come riportato nella seguente tabella: 

 Bovini  Suini  
 
Cinghiali   Agnelli   Pecore  

 
Lattonzoli   Totale  

2007         770       1.513          262            27            -               -         2.572  
2008         571          981          113            18            -               -         1.683  
2009         607       1.088          215       1.023          212             89       3.234  
2010         753       1.850          175       2.843          525             84       6.230  

2011 (*)         197          868            59          653          124             17       1.918  
(*) Dati fino al 31/03/2011 
 
7. Medicina Sportiva 
Come sopra specificato, in data 30/06/2010 il ramo d’Azienda relativo alla Medicina 
Sportiva è stato ceduto alla società Trio srl. Tale operazione ha generato una plusvalenza i 
cui benefici saranno scontati nell’esercizio 2010 e nei due successivi, in linea con quanto 
consentito dalla normativa fiscale. 
 
8. Ricavi generali 
La gestione si chiude con un risultato dopo le imposte positivo per euro 4.528, senza che si 
sia reso necessario il contributo a ripiano da parte del Comune di Colle V.E. previsto per il 
2010 pari ad euro 50.000.  
 
9. Costi generali 
I costi generali segnano una riduzione rispetto al 2009 nei costi per servizi, soprattutto a 
seguito della cessazione del rapporto di co.co.co., della revisione delle polizze assicurative 
e della riduzione del costo per servizi di terzi.  
Il costo per il personale è in linea rispetto alle previsioni ed inferiore rispetto al precedente 
esercizio. 
E’ stato istituito un fondo rischi diversi per €. 30.000. 
 
10.  Situazione patrimoniale  
Si segnala un decremento delle immobilizzazioni (- € 212.458), delle rimanenze di 
magazzino (- € 62.387), dei crediti v/ clienti (- € 313.064), dei debiti v/fornitori (- € 620.906); 
un aumento delle disponibilità liquide (+ € 10.144), del Fondo TFR (+ € 53.606), dei fondi 
per rischi e oneri (+ € 41.658). 
I crediti sono vantati nella maggioranza verso Enti pubblici e similari (Comune di Colle di 
Val d’Elsa, F.T.S.A., Comune di Casole d’Elsa, TIEMME, USL 7 pari a circa euro 667.000); 
il credito verso gli utenti mensa è pari ad euro 214.205. Residuano ancora crediti relativi 
all’attività di medicina sportiva ed all’attività di macellazione, per i quali sono in corso le 
ordinarie procedure di recupero. 
La situazione dell’azienda, per quanto non ancora ottimale, tuttavia risulta essere 
considerevolmente migliore rispetto agli esercizi precedenti, come sotto si dimostra: 
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Dati 2010: 
 - immobilizzazioni (al netto dei fondi) €. 1.505.835 
 - magazzino     €.    351.943 
 - capitale di dotazione e fondo di riserva  (compreso utile) €.    724.393 
 - fondo TFR  e rischi      €.    507.697 
 - debiti oltre es.successivo      €.    550.415  
 - crediti  oltre l’esercizio      €.      –1.769 
        ___________ ____________ 
        €. 1.857.778  €. 1.780.736 
 
 
Dati 2009: 
 - 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 2010, propone di destinare 
l’utile di bilancio pari ad  € 4.528 al fondo riserva ai sensi dell’art. 35, comma 3, dello 
Statuto Sociale. 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 22/04/2011     IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

           (Panci Fabio) 


