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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 Euro 716.249,19 
 
 
RELAZIONE DEL C.D.A. AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011 
�

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 2011 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 €. 4.292.895,00  
Il valore aggiunto è pari ad €. 1.812.025,00; 
Il costo del lavoro ammonta ad €. 1.388.125,00; 
Il margine operativo lordo è di €. 423.900; 
Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono apri ad €. 326.498; 
Il margine operativo netto è pari ad €. 97.401; 
La differenza tra proventi ed oneri finanziari è negativa per €. 30.693; 
Il risultato ordinario è pari ad €. 66.709; 
La differenza tra proventi ed oneri straordinari chiude con un saldo positivo di €. 
18.194,00; 
Il risultato dell’esercizio ante imposte è positivo per €. 84.903; 
Le imposte sono pari ad €. 84.903,00; 
L’utile di esercizio ammonta ad €. 6.485,00. 
 
Di seguito si riportano alcune riclassificazioni comparative con l’esercizio precedente, 
rimandando alla Nota Integrativa per ulteriori approfondimenti. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 anno 2010 anno 2011 
Attività 
Immobilizzazioni €  1.505.835 €. 1.346.691 
Attivo Circolante  €. 1.488.705 €  1.465.537 
Rimanenze Magazzino €.    351.943 €     340.801 
Crediti   €. 1.046.977 €  1.044.863 
Disponibilità liquide  €.      89.785 €       79.873 
Ratei e risconti €.    492.436 €     238.013 
TOTALE ATTIVITÀ €. 3.486.976 €  3.050.241 
 
Passività: 
Patrimonio netto €.    724.393 €    730.879 
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Capitale dotazione €.    716.249 €    716.249 
Fondo Riserva €.        3.616 €        8.145 
Utile dell’esercizio          €.        4.528 €        6.485  
Fondo rischi  €.      47.258 €      40.500 
TFR lavoro subordinato  €.    460.439 €    468.061 
Debiti   €. 2.125.517 € 1.683.124 
Ratei e risconti €.    129.369 €    127.677 
TOTALE PASSIVITÀ  €. 3.486.976 € 3.050.241 

 
Conto Economico Generale: 
 

  
Consuntivo 2009 Previsione 2010 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.646.014 5.142.408 5.181.610 4.292.894 
COSTI DI PRODUZIONE 3.461.212 3.202.337 3.105.939 2.480.870 
VALORE AGGIUNTO 2.184.802 1.940.071 2.075.670 1.812.025 
COSTO PERSONALE 1.830.829 1.678.727 1.698.412 1.388.125 
MARGINE OPERATIVO LORDO 353.973 261.344 377.258 423.900 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 180.960 172.308 202.046 505.498 
MARGINE OPERATIVO NETTO 173.013 89.036 175.212 97.402 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -48.026 -34.634 -33.537 - 30.693 
RISULTATO ORDINARIO 124.987 54.403 141.675 66.709 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -9.595 48.424 -25.546 18.195 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 115.392 102.827 116.129 84.903 
IMPOSTE 114.658 102.421 111.601 78.418 
RISULTATO NETTO 734 405 4.528 6.485 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 l’Azienda ha beneficiato di alcune operazioni straordinarie, 
prima tra tutte la cessione dell’attività di Medicina Sportiva alla società Trio srl, avvenuta in 
data 30/06/2010. 
Si ricorda che nel gennaio 2011 è stato sottoscritto apposito accordo tra l’ASM e la FTSA 
per la regolamentazione della cessazione del servizio mensa presso le RSA. Nello stesso 
accordo è stato 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 2012 si prevede, a partire dal 01/04/2012, il ritorno del 
responsabile del servizio in servizio full time presso le mense di Colle mentre le 3 
dipendenti a ruolo continueranno il distacco sino al 31/12/2012. 
 
Nel corso dell’anno 2011 sono state intraprese azioni volte a migliorare ed efficientare la 
performance economica dell’Azienda. In particolare si evidenzia che abbiamo cercato di 
non aumentare i costi del personale e ridurre gli incarichi di collaborazione e consulenza. 
Tale impegno prosegue nell’esercizio in corso anche grazie all’impegno ed alla 
collaborazione di tutto il personale. 
 
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      
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- Biglietteria TIEMME  
- 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 

Consuntivo 
2011 

FARMACIA 1 82.156  103.108  119.747  142.602  
FARMACIA 2 41.218  -2.898  46.264  72.313  
MENSA SCOLASTICA -16.555  8.376  41.330  167.215  
MENSA FTSA -4.020  82.355  85.021  - 9.738  
CIMITERI 5.659  42.406  40.932  - 186.659  
PARCHEGGI 88.429  92.963  91.789  91.516  
PUNTO CITTA' -53.942  -26.421  -25.639  - 22.406  
BIGLIETTERIA TRAIN -1.952  -373  -45  3.796  
MATTATOIO -146.362  -108.100  -108.302  - 83.208  
MEDICINA SPORTIVA -21.249  39.795  23.608  14.921  
 
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 sostanzialmente mantenuto la propria fetta di mercato  
ed ha efficientato la propria performance grazie ad una attenta politica di differenziazione 
degli acquisti e di promozione dei prodotti da banco anche attraverso convenzione e 
scontistiche. 
La Farmacia 1 registra una piccola contrazione nelle vendite rispetto al 2010 pari ad Euro 
27.831; mentre la Farmacia 2 ha registrato un leggero decremento delle vendite rispetto 
all’esercizio precedente pari ad Euro 79.134. Di fronte a tale riduzione delle vendite preme 
evidenziare che il risultato economico del servizio è notevolmente migliore sia rispetto 
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all’esercizio precedente infatti risultato prima delle imposte + € 166.611,00 
rispettivamente: F1 + euro 116.179,00; F2 + euro 50.432,00.  
Quanto sopra è dovuto alla riduzione dei costi per acquisti, per servizi e per il personale. 
 
2. Mensa Scolastica 
Il ricavo dell’esercizio 2011 è superiore rispetto sia alle previsioni, che al precedente 
esercizio. In particolare nel corso dell’esercizio sono state razionalizzate spese per il 
personale ed i costi per gli acquisti sono stati inferiori rispetto al 2010 grazie ad un costante 
monitoraggio dei magazzini ed alla loro informatizzazione. In merito al personale il minor 
costo è dovuto a accantonamenti inferiori per ferie/recuperi rispetto alla previsione. Quanto 
sopra ha fatto in modo che il risultato economico dopo le imposte ed i costi generali nel 
2011 risultasse positivo per € 47.493,00. Nei primi tre mesi del presente anno i volumi di 
produzione sono sostanzialmente stabili rispetto ai corrispondenti mesi. 
 
3. Mensa FTSA 
Il servizio è sostanzialmente in fase di cessazione. Nel 2011 il costo del personale in 
distacco presso la FTSA è stato interamente rimborsato si registra una piccola perdita ante 
imposte pari a € 9.738,00 a causa dei conguagli da effettuarsi nel corso dell’anno 2012, 
anno in cui il rapporto andrà definitivamente a chiudersi. 
 
4. Servizi cimiteriali 
Il ricavo, determinato secondo la metodologia adottata negli anni precedenti, è in linea con 
il precedente esercizio.  
Nel corso del 2011 abbiamo operato una nuova valutazione dei loculi cimiteriali che questa 
società ha in concessione di vendita a causa del sostanziale blocco anche di questa fascia 
di mercato. Nel 2012 è prevista una sostanziale modifica al contratto di servizio con una 
ridefinizione dei compiti e dei corrispettivi. 
 
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 2010. 
La gestione del Punto Città registra un risultato in linea con le previsioni, migliorativo 
rispetto al 2010 a seguito della diminuzione dei costi dei contratti di appalto.  
La gestione della Biglietteria nel 2011 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 TIEMME s.p.a. per la gestione in oggetto ha  scadenza al 30 giugno 2015. 
 
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 ed 
assestamento del contratto con la società Macellatori Senesi.  
Il servizio, grazie ai nuovi accordi, riesce a coprire interamente i costi di gestione a carico 
dell’azienda ma, solo in parte, gli ammortamenti e gli oneri finanziari connessi 
all’investimento effettuato per la nuova struttura. 
Sulla base di quanto sopra i rappresentanti di questa Azienda continueranno a lavorare 
per ricercare sinergie con altri enti (comuni della zona, provincia e regione) al fine di 
ammortizzare i costi di un intervento importante che non interessa solo il nostro comune. 
 
Si ritiene che questa attività abbia notevoli margini di miglioramento come dimostra il 
numero crescente di capi macellati, come riportato nella seguente tabella: 
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 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         744       3.262          320       3.703          624           106       8.759  

 
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 sono stati scontati nell’esercizio 2010 e nei due successivi 2011 e 2012, in 
linea con quanto consentito dalla normativa fiscale. 
 
8. Ricavi generali 
La gestione si chiude con un risultato dopo le imposte positivo per euro 6.485.  
Nel 2011 il comune ha versato la somma di € 40.000 quale contributo in conto esercizio.  
 
9. Costi generali 
I costi generali segnano una riduzione rispetto al 2010 nei costi per servizi, soprattutto a 
seguito della cessazione di consulenze, 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. 
 
10.  Situazione patrimoniale  
Si segnala un decremento delle immobilizzazioni (- € 159.144), delle rimanenze di 
magazzino (- € 11.139), dei debiti v/fornitori (- € 174.158), delle disponibilità liquide (- € 
9.913), dei fondi per rischi e oneri (- € 6.758); si registra un aumento, del Fondo TFR (+ € 
7.623) e dei crediti v/clienti (€ 32.237).  
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 spa, USL 7 pari a circa euro 
705.000); il credito verso gli utenti mensa è pari ad euro 273.161. 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 risulta essere considerevolmente migliore rispetto agli esercizi 
precedenti, come sotto si dimostra: 
 
Dati 2011: 
 - immobilizzazioni (al netto dei fondi) €. 1.346.691 
 - magazzino     €.    340.801 
 - capitale di dotazione e fondo di riserva  (compreso utile) €.    730.879 
 - fondo TFR  e rischi      €.    508.561 
 - debiti oltre l’esercizio successivo     €.    462.426  
 - crediti  oltre l’esercizio      €.              0 
        ___________ ____________ 
        €. 1.687.492  €. 1.701.866 
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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 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel sottoporre al Consiglio Comunale di Colle di Val d‘Elsa 
l’approvazione del presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, propone di destinare 
l’utile di bilancio pari ad  € 6.485,00 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) 


