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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 31/12/2013 
 
 
SIGNOR SINDACO 
SIGNORI ASSESSORI 
SIGNORI CONSIGLIERI 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa 
sottopone alla Vs. approvazione il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 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 €. 4.332.395 
Il valore aggiunto è pari ad €. 1.592.781; 
Il costo del lavoro ammonta ad €. 1.262.885; 
Il margine operativo lordo è di €. 329.897; 
Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono pari ad €. 173.041; 
Il margine operativo netto è pari ad €. 56.855; 
La differenza tra proventi ed oneri finanziari è negativa per €. 18.990; 
Il risultato ordinario è pari ad €. 37.865; 
La differenza tra proventi ed oneri straordinari chiude con un saldo positivo di €. 55.027; 
Il risultato dell’esercizio ante imposte è positivo per €. 92.893; 
Le imposte sono pari ad €. 76.104; 
L’utile di esercizio ammonta ad €. 16.789 . 
 
Di seguito si riportano alcune riclassificazioni comparative con l’esercizio precedente, rimandando 
alla Nota Integrativa per ulteriori approfondimenti. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 anno 2012 anno 2013 
Attività 
Immobilizzazioni €. 1.298.258 €. 1.138.430 
Attivo Circolante  €  1.644.363 €  1.881.155 
Rimanenze Magazzino €     374.718 €     383.764 
Crediti   €  1.206.481 €  1.420.373 
Disponibilità liquide  €       63.164 €       77.018 
Ratei e risconti €     79.204 €     45.649 
TOTALE ATTIVITÀ €  3.021.825 €  3.065.234 
 
Passività: 
Patrimonio netto €    751.351 €    768.139 
Capitale dotazione €    716.249 €    716.249 
Fondo Riserva €      14.630   €      35.101   
Utile dell’esercizio          €      20.472 €      16.789 
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Fondo rischi  €    106.400 €    206.400 
TFR lavoro subordinato  €    526.326 €    579.422 
Debiti  € 1.532.964 € 1.347.817 
Ratei e risconti €    104.784 €    163.456 
TOTALE PASSIVITÀ  € 3.021.825 € 3.065.234 

 
Conto Economico Generale: 
 

  
Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 
Consuntivo 

2011 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
VALORE DELLA PRODUZIONE 5.646.014 5.181.610 4.292.894 4.283.784 4.332.395 
COSTI DI PRODUZIONE 3.461.212 3.105.939 2.480.870 2.548.919 2.739.613 
VALORE AGGIUNTO 2.184.802 2.075.670 1.812.025 1.734.864 1.592.781 
COSTO PERSONALE 1.830.829 1.698.412 1.388.125 1.354.175 1.262.885 
MARGINE OPERATIVO LORDO 353.973 377.258 423.900 380.689 329.897 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 180.960 202.046 326.500 250.519 273.041 
MARGINE OPERATIVO NETTO 173.013 175.212 97.391 130.170 56.855 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 48.026 - 33.537 - 30.693 - 26.164 - 18.990 
RISULTATO ORDINARIO 124.987 141.675 66.709 104.006 37.865 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 9.595 - 25.546 18.195 29.521 55.027 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 115.392 116.129 84.903 133.528 92.893 
IMPOSTE 114.658 111.601 78.418 113.057 76.104 
RISULTATO NETTO 734 4.528 6.485 20.471 16.789 

 
L’esercizio 2013 è l’ultimo in cui il risultato economico beneficia delle plusvalenze derivanti dalla 
cessazione del servizio mensa per conto della F.T.S.A. avvenuta in data 31/12/2010, in quanto le 
stesse sono state ripartite su 3 esercizi, coerentemente con la normativa fiscale.  
Inoltre nel 2013 è stato ottenuto il tax credit derivante dalla digitalizzazione della sala 
cinematografica del Teatro del Popolo, che ha incrementato i proventi straordinari di esercizio. 
 
Nel mese di settembre 2013, inoltre, il Comune di Colle V.E. ha confermato a questa Azienda la 
concessione in uso e la gestione dei Teatri Comunali fino al 30/06/2016. 
 
Nel corso dell’esercizio in oggetto è stata portata avanti la revisione organizzativa, già iniziata negli 
anni passati, al fine di migliorare l’efficienza gestionale, soprattutto contenendo i costi per acquisti e 
le spese del personale, anche attraverso lo smaltimento di ferie e recuperi pregressi.  
 
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  
- Cinema 
- Teatro   
- Parcheggi        
- Punto Città      
- Biglietteria TIEMME  
- Mattatoio      
- 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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Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 
Consuntivo 

2011 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
FARMACIA 1 82.156  119.747  142.602  202.257 207.825 
FARMACIA 2 41.218  46.264  72.313  71.040 91.340 
MENSA SCOLASTICA -16.555  41.330  167.215  108.592 112.137 
MENSA FTSA -4.020  85.021  - 9.738  3.407 6.589 
CIMITERI 5.659  40.932  - 186.659  - 53.976 31.337 
CINEMA    - 19.963 - 11.857 
TEATRO    - 26.686 - 117.322 
PARCHEGGI 88.429  91.789  91.516  70.107 23.863 
PUNTO CITTA' -53.942  -25.639  - 22.406  - 20.119 - 21.378 
BIGLIETTERIA TRAIN -1.952  -45  3.796  7.697 1.617 
MATTATOIO -146.362  -108.302  - 83.208  - 86.401 - 86.382 
MEDICINA SPORTIVA -21.249  23.608  14.921  14.735 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:  

  
Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 
Consuntivo 

2011 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
FARMACIA 1 12.970  42.650  67.378 107.806 118.502 
FARMACIA 2 -6.618  -3.582  22.098 20.091 38.991 
MENSA SCOLASTICA -89.621  -47.741  47.493 - 13.600 - 7.477 
MENSA FTSA -42.758  16.865  -10.593 2.505 4.778 
CIMITERI -5.879  20.379  - 142.645 - 44.135 17.248 
CINEMA    - 14.363 - 8.456 
TEATRO    - 19.042 - 81.649 
PARCHEGGI 57.353  59.771  59.521 46.418 14.966 
PUNTO CITTA' -38.479  -18.404  - 15.636 - 14.022 - 14.822 
BIGLIETTERIA TRAIN -2.722  -1.414  1.499 4.223 292 
MATTATOIO -109.698  -78.735  - 60.898 - 66.094 - 65.585 
MEDICINA SPORTIVA -22.294  14.741  10.827  10.683 0 

 
Passando ad analizzare i diversi centri di costo si rileva quanto segue. 
 
1.  Farmacie  
Il servizio Farmacie Comunali complessivamente ha incrementato la propria fetta di mercato, infatti 
i ricavi delle vendite sono aumentati per circa 68.000 euro. 
Tale risultato è particolarmente soddisfacente perché registra un’inversione di tendenza rispetto 
alla costante riduzione nei volumi di attività che si registrava dal 2011 e questo in un momento in 
cui i risultati del settore sono in netto calo: la spesa farmaceutica convenzionata nel 2012 era 
calata a livello nazionale del 9.1%, nei primi 9 mesi del 2013 di un ulteriore 2,8% (dati 
Federfarma), mentre nella provincia di Siena la riduzione dal 2012 al 2013 è stata del 3,26 % (dati 
Regione Toscana). 
Il risultato economico finale del servizio è notevolmente migliorato  come evidenziato anche dal 
Margine Operativo Lordo (M.O.L.) che è passato da euro 176.153 (pari al 7.07% sui ricavi) nel 
2011, ad euro 240.667 (pari al 9.73% sui ricavi) nel 2012 e ad euro 282.273 (pari al 11,11% sui 
ricavi) nel 2013. 
Tale risultato è stato raggiunto grazie all’incremento del fatturato, alla razionalizzazione e 
differenziazione degli acquisti, alla promozione dei prodotti da banco (anche attraverso 
convenzione e scontistiche), che hanno consentito di migliorare ulteriormente il margine di ricarico 
delle vendite rispetto agli acquisti, infatti il rapporto tra il costo per acquisto di farmaci ed il valore 
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delle vendite è passato da un valore medio nel 2011 pari al 71.06%, al 68.52% nel 2012, al 
68.33% nel 2013.  
Sul positivo risultato economico ha inciso notevolmente anche la riduzione dei costi del personale 
che nel corso degli anni ha fatto registrare un notevole contenimento, grazie alla riorganizzazione 
dell’organico e del servizio nel suo complesso. Il costo del personale addetto al servizio farmacie 
ha avuto, infatti, il seguente andamento: 

  
Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 
Consuntivo 

2011 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
FARMACIA 1 + FARMACIA 2 518.356 445.902 402.546 389.790 368.154 
 
Analizzando singolarmente le due farmacie si nota che la Farmacia 1 registra una ulteriore, seppur 
lieve, contrazione nelle vendite rispetto al 2012 pari ad Euro 16.408 (- 1,25%), con un leggero 
aumento dei ricavi diversi da quelli ASL ( + € 227) e un decremento dei ricavi ASL (- € 16.635). Su 
tale ultimo dato ha inciso sicuramente l’incremento dei farmaci oggetto di dispensazione diretta, 
che se fossero stati dispensati in regime di SSN “normale” (come nel 2012) avrebbero comprtato 
ricavi ben diversi per la farmacia. 
La Farmacia 2 ha registrato un incremento delle vendite rispetto all’esercizio precedente pari ad 
Euro 84.294 (+ 7,32%), con aumento sia dei ricavi ASL (+ € 32.593 ) sia dei ricavi diversi da quelli 
ASL (+ € 51.701), mantenendo e consolidando il trend in crescita del 2012.  
A fronte di ciò il risultato economico finale della farmacia 1 è comunque migliorato rispetto 
all’esercizio precedente infatti il risultato prima delle imposte fa registrare un + € 5.568, mentre il 
risultato prima delle imposte della farmacia 2 è superiore rispetto a quello del precedente esercizio 
per € 20.300 .  
Questo grazie al contenimento dei costi di gestione come sopra evidenziato. 
 
2. Mensa Scolastica 
Il ricavo dell’esercizio 2013 è inferiore rispetto sia alle previsioni, che al precedente esercizio. 
Su tale risultato hanno inciso due componenti: in primo luogo la riduzione del corrispettivo 
riconosciuto dall’A.C. per ciascun pasto fornito agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del comune che da settembre 2013 si è ridotto di € 0.20/pasto; in 
secondo luogo la riduzione del numero di pasti forniti (- 6.315 rispetto al precedente esercizio). 
La riduzione del numero dei pasti ha interessato tutte le tipologie di scuola e di utenza (- 3.264 
scuole materne e elementari di Colle, - 1107 asilo nido Colle, - 285 scuole materne e elementari 
Casole, - 2.167 scuole e asili privati…). 
Nonostante ciò la gestione del servizio è soddisfacente, questo grazie soprattutto al percorso di 
razionalizzazione delle spese per il personale e dei costi per gli acquisti grazie ad un costante 
monitoraggio dei magazzini ed alla loro informatizzazione.  
Le spese del personale si sono ridotte del 6,32% grazie all’efficiente gestione del personale che ha 
consentito di limitare le sostituzioni e di smaltire ferie ed ore a recupero accantonate negli anni 
precedenti.  
Come rilevabile dalle scritture contabili, nel corso dell’anno 2013 sono state poste a perdita 
contabile (per un totale di euro 30.021) le posizioni creditorie per cui, a seguito delle procedure 
intraprese dallo Studio Legale, è risultato non utile ed antieconomico l’inizio di una procedura 
giudiziaria volta al recupero (data l’esiguità del credito, il trasferimento dei debitori etc) oppure, a 
seguito della notifica dell’atto di precetto a mezzo di Ufficiale Giudiziario e successivo 
pignoramento mobiliare, la procedura ha avuto esito negativo o positivo ma per un valore irrisorio 
rispetto al credito vantato.  
Tuttavia data l’entità comunque considerevole dei crediti nei confronti delle famiglie degli utenti, è 
presumibile che una quota rilevante di tali crediti risulti irrecuperabile, pertanto nell’esercizio 2013 si 
è ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento al fondo rischi su crediti per euro 50.000. 
 
3. Mensa FTSA 
Il servizio è operativamente cessato al 31/12/2010. Il costo del personale si riferisce alle operatrici 
in distacco presso la FTSA ed è stato interamente rimborsato. 
Come specificato in premessa tra i ricavi straordinari troviamo la plusvalenza derivante dalla 
cessazione del servizio che è stata ripartita in 3 esercizi.  
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4. Servizi cimiteriali 
Il ricavo, determinato secondo la metodologia adottata negli anni precedenti, è in linea con il 
precedente esercizio.  
Visto che negli esercizi 2011 e 2012 si era proceduto alla svalutazione dei ratei attivi relativi alla 
vendita di loculi cimiteriali realizzati nel cimitero di Colle bassa (rilevazione iniziale, nell’anno 2006, 
del rateo pluriennale attivo, iscritto in bilancio all’epoca  per un valore  di 925.059 euro), i proventi 
derivanti dalla vendita dei loculi nell’esercizio 2013 è stata imputata per euro 42.776 a chiusura dei 
suddetti ratei, la parte eccedente di euro 28.109 è confluita nei proventi straordinari. 
Anche nel 2013 la gestione del servizio è stata effettuata in convenzione con Consorzio Archè 
Società Cooperativa Sociale, come da atto stipulato in data 17/01/2013. 
Si rileva che il corrispettivo di euro 150.000 erogato dal Comune di Colle V.E. a favore dell’ASM per 
la gestione dei servizi cimiteriali è coerente con i costi gestionali, infatti il risultato ante imposte 
positivo per euro 31.337 è dovuto ai proventi straordinari sopra menzionati. 
 
5.  Cinema 
Ai sensi dei contratti di servizio stipulati con il comune di Colle V.E. in data 7 settembre 2012 e 27 
settembre 2013 è stata affidata all’ASM la concessione per la gestione del Cinema Teatro del Popolo 
fino alla data del 30/06/2016. 
Il risultato economico del primo anno a regime evidenzia una perdita ante imposte di euro 11.857; 
è opportuno sottolineare come su tale risultato abbia inciso positivamente il tax credit di euro 
21.000 derivante dalla digitalizzazione della sala cinematografica, che ha incrementato i proventi 
straordinari di esercizio. 
I ricavi totali della gestione pari ad euro 79.583 derivano dalle seguenti componenti: 
- Ricavi da biglietti  euro 70.288  (- 4.284 rispetto al 2012) 
- Ricavi da pubblicità euro     175 
- Ricavi VPF  euro  9.120  (si tratta del contributo dei distributori agli  

 esercenti che programmano film digitali)  
I principali costi che gravano sul servizio sono dati dal nolo dei film, dalle spese di gestione 
(personale addetto alla cassa, sala, pulizie e programmatore) nonché l’ammortamento del 
macchinario per la proiezione digitale.  
 
6. Teatro 
Ai sensi dei contratti di servizio stipulati con il comune di Colle V.E. in data 7 settembre 2012 e 27 
settembre 2013 è stata affidata all’ASM la gestione dei servizi relativi alla realizzazione della 
Stagione Teatrale 2012/2013 e successivamente la gestione in concessione del Teatro fino alla data 
del 30/06/2016. 
La perdita registrata nell’esercizio 2013 è dovuta al fatto che per la stagione teatrale 2012/2013 gli 
incassi derivanti da abbonamenti, biglietti e sponsorizzazioni, sono stati introitati dal Comune di 
Colle di Val d’Elsa, mentre i relativi costi sono stati interamente sostenuti dall’ASM, senza alcun 
contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per l’esercizio in oggetto. 
A decorrere dalla successiva stagione teatrale, invece, la gestione è in concessione, ma i risultati 
saranno prevalentemente di competenza dell’esercizio 2014 in quanto solamente 2 degli 11 
spettacoli previsti sono stati svolti nel 2013. 
I principali costi che gravano sul servizio sono dati dal cachet delle compagnie teatrali e dalle spese 
di gestione (personale addetto alla biglietteria, alla sala ed alle pulizie, personale tecnico). 
 
7. Parcheggi – Punto Città – Biglietteria  
I ricavi relativi ai parcheggi sono in linea con le previsioni, ma inferiori rispetto al consuntivo 2012         
(- 16.965). Tale risultato è imputabile all’obsolescenza delle attuali attrezzature, per cui nel corso 
dell’anno 2014 sarà bandita una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione e posa in opera 
di nuovi parcometri, beneficiando di un contributo concesso dalla Regione Toscana a seguito della 
presentazione del “Progetto di fruibilità e gestione delle aree di sosta a pagamento limitrofe alle 
Zone a Traffico Limitato ed alle Aree Pedonali “Colle Infomobilità”. 
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Si è proceduto alla svalutazione dell’impianto di automazione del parcheggio interrato in quanto non più 
attivo né utilizzabile per un importo di euro 49.069; tale svalutazione ricade totalmente tra i costi del corrente 
esercizio. 
La gestione del Punto Città registra un risultato in linea con le previsioni.  
La gestione della Biglietteria nel 2013 risente della revisione del corrispettivo per la gestione 
derivante dall’affidamento ad Olimpia Soc. Coop. sulla base della procedura ad evidenza pubblica 
espletata del 2012. 
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. 
 
8. Mattatoio 
I ricavi delle macellazioni per l’esercizio 2013 si sono attestati ad euro 277.189 con una riduzione 
del 6,63% rispetto al 2012; questo ha comportato una flessione anche dei ricavi spettanti all’ASM, 
infatti, ai sensi del contratto di gestione vigente la società Macellatori Senesi riconosce all’ASM una 
percentuale del fatturato. 
Tuttavia essendo diminuiti anche i costi, il risultato finale è in linea con il precedente esercizio. 
Nel suo complesso l’attività del mattatoio può essere ritenuta soddisfacente, in quanto ha risposto 
in maniera crescente alle esigenze degli allevatori e delle aziende agricole della zona, come 
evidente dal crescente numero di capi macellati: 
 Bovini  Suini   Cinghiali   Agnelli   Pecore   Lattonzoli   Totale   % variazione  

2007         770        .513         262           27            -              -         2.572    
2008         571           81         113           18            -              -         1.683  -34,56% 
2009         607       1.088         215  1.023         212             89       3.234  92,16% 
2010         754       1.850         175  2.835         513             84       6.211  92,05% 
2011 744  3.262  320  3.703  624           106       8.759  41,02% 
2012 841       3.819         342      3.758         913             -         9.673  10,43% 
2013          820        3.209          316       4.273       1.011           186       9.815  1,47% 

 
9. Ricavi generali 
La gestione si chiude con un risultato dopo le imposte positivo per euro 16.789 senza alcun 
contributo a ripiano da parte del Comune di Colle V.E.  
 
10. Costi generali 
I costi generali segnano una riduzione rispetto al 2012 (- € 25.113). 
Tale risultato è dovuto soprattutto alle componenti straordinarie derivanti dal ricalcolo delle imposte 
relative dell’esercizio 2012 come da Unico 2013, dalla riduzione delle spese del personale e da una 
minore imposizione fiscale per detrazioni riconosciute ai fini IRAP . 
A seguito della presenza in bilancio di crediti v/clienti derivanti dai vari servizi gestiti, in particolare 
crediti residui relativi a mattatoio e medicina sportiva già notificati, e considerando che parte degli 
stessi sarà difficilmente recuperabile anche a causa di fallimento di alcune realtà per cui è stata 
chiesta l’ammissione al passivo, nel corso dell’esercizio 2013 si è ritenuto opportuno prevedere un 
accantonamento al fondo rischi per € 50.000 . 
 
11.  Situazione patrimoniale  
Si segnala un sostanziale decremento delle immobilizzazioni (- € 159.828), dei debiti tributari (- € 
57.574), dei ratei e riscontri attivi (- € 33.555), dei mutui (- € 95.923), dei debiti diversi (- € 
66.621); si registra un aumento dei fondi per rischi e oneri (+ € 100.000); del Fondo TFR (+ € 
53.096), dei crediti (€ 213.892), dei debiti v/fornitori (+ € 35.007), dei ratei e risconti passivi (+ € 
58.672).  
L’incremento dei crediti è dovuto soprattutto all’aumento dei crediti v/comune di Colle di Val d’Elsa, 
ridottosi nuovamente nei primi mesi del corrente esercizio. I crediti sono vantati per la maggioranza 
verso Enti pubblici e similari (Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Casole d’Elsa, TIEMME spa, 
USL 7); il credito verso gli utenti mensa è pari ad euro 348.289 . 
Le disponibilità liquide evidenziate nel C.C.N. sono incrementate per euro 13.854; considerando 
anche il saldo negativo del c/c di cassa (compreso nei debiti diversi) la situazione finanziaria è 
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migliorata per euro 60.094, come evidenziato nel rendiconto finanziario inserito nella Nota 
Integrativa. 
La situazione dell’azienda ha confermato anche nel 2013 il trend positivo registrato nei precedenti 
esercizi, come sotto si dimostra: 
 

Dati 2013: 
 - immobilizzazioni (al netto dei fondi) €. 1.138.430 
 - magazzino     €.    383.764 
 - capitale di dotazione e fondo di riserva (compreso utile) €.    768.139 
 - fondo TFR e rischi       €.    785.822 
 - debiti oltre l’esercizio successivo      €.    262.464  
 - crediti  oltre l’esercizio   €.              0 
        ___________          ____________ 
        €. 1.522.194  €. 1.816.425 
 

Dati 2012: 
 - immobilizzazioni (al netto dei fondi) €. 1.298.258 
 - magazzino     €.    374.718 
 - capitale di dotazione e fondo di riserva (compreso utile) €.    751.351 
 - fondo TFR e rischi       €.    632.726 
 - debiti oltre l’esercizio successivo      €.    362.621  
 - crediti  oltre l’esercizio   €.              0 
        ___________          ____________ 
        €. 1.672.976  €. 1.746.698 
 

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 
 

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 2013, propone di destinare l’utile di 
bilancio pari ad  € 16.789 al fondo riserva ai sensi dell’art. 35, comma 3, dello Statuto Sociale. 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 18/04/2014  
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
(Panci Fabio) 


