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BILANCIO ESERCIZIO 2012 
Relazione del Consiglio di Amministrazione 

 
La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, illustra i rilievi e le proposte che il 
Consiglio di Amministrazione di Pluriservizi Camaiore S.p.A., intende sottoporre a corredo del 
bilancio di esercizio. 
 
L’atto verrà depositato presso la sede sociale nei termini di legge; copia dello stesso sarà reperibile 
sul sito internet della Società all'indirizzo www.pluriservizicamaiore.it nella sezione"Azienda”. 
 
L'esercizio dell'anno 2012 si è concluso con una perdita, al netto delle imposte, di € 360.134,00, e 
incluse le stesse, risulta pari a € 391.954,00,  con un gap negativo rispetto all'esercizio precedente, 
che aveva raggiunto una perdita di € 202.646,00. 
Un risultato negativo determinato, oltre che da una perdita fisiologica dell'azienda, dall'accumulo di 
perdite di esercizi pregressi. 
 
Nell'analisi di bilancio a seguire, si rende noto che, per una mera questione precauzionale, nel 
bilancio di esercizio del 2012, sono stati accantonati € 152.727,00 relativi a cause in corso, che 
coinvolgono e coinvolgeranno l'azienda per gli anni futuri.  
Per tutti i dati di dettaglio si rinvia alla nota integrativa al Bilancio. 
 
A seguire, al fine di fornire maggiori delucidazioni relative alla perdita di esercizio, prendiamo in 
esame singolarmente i vari settori/servizi esaminando, voce per voce, i risultati raggiunti, le criticità 
e gli obiettivi futuri. 
 

1) Farmacie comunali 
 
Le farmacie comunali di Camaiore rappresentano un servizio pubblico rivolto a tutta la cittadinanza 
e alla tutela della salute del cittadino. Un servizio che negli anni si è sviluppato cercando di andare 
incontro alle diverse esigenze ma che, per tutta una serie di motivazioni, non è riuscito a 
determinare quello slancio  verso una migliore crescita aziendale ed una maggior fiducia dei 
cittadini nei confronti delle proprie farmacie. 
A ns. avviso infatti le farmacie comunali dovrebbero possedere un valore aggiunto, ovvero 
dovrebbero riuscire ad erogare servizi, di alto profilo sociale e di sicuro interesse, soprattutto per le 
fasce più deboli della popolazione. Dovrebbero generare una politica di fidelizzazione del cliente 
oltre che un'attenta politica di marketing al pari delle farmacie private. 
Le costanti difficoltà economiche hanno portato ad una riduzione dei ricavi, iniziata (anno 2007) 
con gli interventi statali che hanno ridotto gli oneri al Servizio Sanitario Nazionale e hanno portato 
ad una liberalizzazione dei cosiddetti farmaci da banco. 
La  nascita di nuove attività commerciali o meglio di punti vendita con farmaci da banco, prodotti 
per l’igiene e la cosmesi, integratori, prodotti erboristici ed omeopatici, articoli sanitari e kit di 
automedicazione ecc,  hanno tolto l’esclusività della vendita alle farmacie. 
Oltre a questo, le difficoltà socio economiche del momento hanno pesato sulle tasche dei cittadini,  
portando ad una decrescita degli acquisti, in particolare verso farmaci da banco o prodotti legati alla 
cosmesi.  
Nel corso del 2012 i ricavi si sono infatti ridotti, rispetto al 2011, per un totale di € 345.676. 
Per far fronte alle difficoltà del momento l’Azienda ha effettuato un'attenta valutazione dei costi, in 
particolare del personale, e si è intervenuti dando chiare indicazioni di contenimento delle giacenze 
di magazzino. Con il 31/12/2011 l'Azienda ha infatti definitivamente chiuso il magazzino centrale 
(accompagnato dal pensionamento del suo commesso) indirizzandosi verso una diminuzione delle 
giacenze ed una miglior rotazione ed acquisizione dei prodotti il cui risultato è contenuto nella nota 
integrativa. 
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Sulle strategie di marketing, fidelizzazione, ed in generale verso una gestione integrata degli 
acquisti, molto ancora si deve e si dovrà fare, cosi come molto si dovrà concretizzare in merito alla 
formazione del capitale umano, mirata ed indirizzata verso reali esigenze di crescita professionale, 
verso una migliore e più integrata politica degli acquisti instaurando magari nuove trattative a 
livello comprensoriale (Versiliese), con le maggiori aziende produttrici di farmaci generici, per 
ottenere miglioramenti del margine di prodotto a fronte del minor fatturato. 
A ns. avviso si dovrà investire anche in nuovi servizi, di interesse collettivo, che dovranno portare 
valore aggiunto alle tre farmacie, come l'organizzazione di giornate di prevenzione ed analisi 
gratuite periodiche per i clienti delle farmacie, ma anche offerte con panieri di prodotti a prezzi 
scontati, cercando di contrastare la concorrenza dei centri commerciali e delle altre concorrenti 
private (da valutare la ridefinizione della carta fedeltà,  la creazione di nuovi mezzi comunicativi, 
come mailing, newsletter, intervento sui social network, un restyling del sito aziendale con una più 
chiara comunicazione per le tre farmacie, l'utilizzo del periodico comunale per pubbliredazionali o 
pagine promozionali con le offerte del mese o con coupon di sconto per i cittadini ecc ecc). 
Sono inoltre in fase di valutazione, al fine di ottenere ulteriori economie di scala, modifiche di 
orario, in base alla localizzazione delle tre distinte farmacie. 
In particolare quelle legate a maggiori flussi di stagionalità, con valutazione di orario prolungato o 
altre forme flessibili, valutabili in base alle proposte dei direttori di farmacia e agli eventuali 
scontrini battuti. 
Anche il servizio notturno, particolarmente oneroso, sarà oggetto di valutazione, così come una 
eventuale chiusura annuale delle singole farmacie, per un periodo di 15 gg., con il godimento delle 
ferie del personale, che potrebbe alleggerire la formazione dei turni e l'eventuale assunzione, anche 
se a tempo, di sostituti. 
Il servizio notturno si dimostra inoltre modestamente utilizzato dalla cittadinanza, e risulta 
maggiormente concentrato nelle ore immediatamente successive alla chiusura serale. 
Si evidenzia che allo stato attuale è in fase di valutazione congiunta, tra la direzione aziendale e 
l’A.C. l’ipotesi di spostamento della farmacia n. 2 in località Secco, presso il centro Commerciale 
Esselunga, in uno dei locali esterni, posizionati all'ingresso del superstore. 
Ultima considerazione da tener presente,  la nuova pianta organica delle farmacie, secondo la  legge 
n. 27 del 24 marzo 2012 che apporta modifiche al servizio farmaceutico, da sempre regolato dalla 
legge 475 del 1968. Secondo infatti l'articolo 11 della legge 27/2012 spetta al Comune sentita la Asl 
e l'ordine professionale dei farmacisti, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, 
senza più alcuna necessità di definire le zone di perimetrazione delle nuove sedi (eliminando in 
questo modo  il concetto di sede farmaceutica e la relativa abolizione della pianta organica delle 
farmacie). In base a quanto enunciato, potrebbe essere imminente l'apertura di nuove sedi 
farmaceutiche, una a Capezzano Pianore ed una sulla Via Italica, strada intensamente traffica e 
altamente popolata oltre che prossima per ubicazione, alle altre due farmacie comunali. 
Per concludere, in questo contesto di crisi, il fatturato a valore tende a diminuire, anche per  il 
maggior ricorso ai farmaci generici, caratterizzati da un basso costo; aumentano invece le ricette, 
come numero, con prescrizioni dal valore medio unitario in calo. Le attese sempre maggiori negli 
ospedali e la scomodità delle strutture Asl, fanno si che vengano richiesti sempre più servizi alle 
farmacie. Continua inoltre la concorrenza al ribasso dei prezzi nei corner dei supermercati e 
parafarmacie.  
Per il futuro l'Azienda Pluriservizi Camaiore dovrà, nello specifico e in generale, adeguare la 
propria struttura aziendale in maniera più elastica atta a fronteggiare i mutamenti in corso. 
I miglioramenti futuri a ns. avviso, dovranno indirizzarsi verso  una migliore marginalità 
effettuando economie di scala su tutte le tipologie di acquisto, dai farmaci, agli arredi, alle nuove 
tecnologie.  
Mantenere le farmacie comunali gestite in concorrenza, per gamma e servizi offerti con le private. 
Diminuire il costo dei prodotti tramite centralizzazione degli acquisti,  utilizzare un più efficiente 
sistema informatico in grado di valutare la marginalità di ogni singola farmacia, e formare il 
personale in farmacia che dovrà prepararsi alle sfide imposte dai nuovi cambiamenti socio 
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economici. 
 

2) Servizi Cimiteriali 
 
Anche la gestione dei servizi cimiteriali, come già espresso in precedenti relazioni, risente delle 
difficoltà socio economiche nazionali e da servizi di inumazione/tumulazione, va verso servizi di 
cremazione,  indubbiamente meno onerosi per le famiglie.  
La crescita di cremazioni e le maggiori richieste di funerali sociali (a carico dell’Azienda) portano a 
una riduzione dei ricavi da un lato e ad un aumento dei costi dall’altro.  
Inoltre si osserva la necessità e l'urgenza di mettere mano al regolamento comunale di polizia 
mortuaria, che prevede l’obbligo per l'Azienda di accogliere tutti i defunti deceduti presso 
l'Ospedale Versilia, non reclamati da nessun familiare, anche se residenti in altri Comuni. Una 
situazione difficile che comporta una pesante uscita da parte dell'Azienda che nonostante i suoi fini 
sociali ha difficoltà a sostenere. A fronte dei costi sostenuti per tale servizio, come per altri di 
particolare valenza sociale, si potrebbe meglio metterne a conoscenza la cittadinanza utilizzando 
alcuni strumenti specifici, come ad esempio la creazione di un Bilancio Sociale, che esterni le 
attività sociali messe a disposizione. 
Va sottolineata la scarsità di spazi all'interno dei due maggiori cimiteri quello di Capezzano Pianore 
e quello di  Camaiore, che richiede urgenti interventi per la creazione di nuovi posti.  
Va comunque tenuto presente che l'Azienda gestisce ben 22 cimiteri, con n. 9 dipendenti di cui 
alcuni operai inabili a determinati compiti; inoltre molti degli stessi cimiteri sono logisticamente 
posizionati in piccole frazioni collinari, con non poche difficoltà a eseguire determinati lavori. 
 
Per i dati relativi al settore cimiteriale si rinvia alla nota integrativa 
 
Per il futuro sia da parte dell'Azienda che da parte della stessa Amministrazione comunale dovrà 
essere valutata con attenzione la possibilità di individuare una migliore gestione, verso un risparmio 
dei costi ed un servizio migliorato verso la cittadinanza.  
 

3) Palasport 
 
La gestione del palasport risulta essere quella più complessa, per la dimensione della struttura, la 
mole di lavoro e di utenza che accoglie, per la sua gestione e manutenzione in genere. 
Oltre ad un costo importante di gestione, registra al suo interno un clima aziendale non sereno, che 
determina scarsa sinergia e a volte problemi di efficienza. 
Nonostante diverse difficoltà la struttura accoglie molte attività che vanno dall'attività motoria in 
acqua, all'organizzazione di corsi specifici in acqua ed altri corsi complementari, ad attività più 
propriamente sociali (AFA, percorsi per persone con handicap) e ludiche, all'organizzazione ma 
soprattutto l'ospitalità di eventi e manifestazioni sportive. 
Attività che potrebbero essere incrementate, in particolare nella struttura palasport e negli spazi 
esterni, dedicati ad esempio ai campi di calcetto, oltreché maggiormente pubblicizzate/comunicate, 
sulla base un piano tariffario adeguato, con prezzi in linea con le confinanti strutture. 
Un adeguamento in linea anche con il nuovo regolamento comunale per l’assegnazione delle 
palestre alle società sportive adottato già da alcuni mesi. 
L'adeguamento delle tariffe non risolverebbe le perdite gestionali della struttura ma potrebbe 
garantire un piccolo ma importante passo in avanti verso migliori economie di scala. 

 
I dati relativi ai ricavi e ai costi della struttura sono evidenziati nella nota integrativa. 
I dati rilevati sono inequivocabili: il valore medio dei ricavi nel triennio, risulta ben al di sotto di 
quello riscontrabile in impianti similari per dimensioni e localizzazione. 
Il costo medio del lavoro (personale dipendente più istruttori) pari a € 278.229 rappresenta il 75% 
del totale dei ricavi. Il costo medio delle utenze (energia elettrica + gas riscaldamento + acqua) 
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rappresenta il 42,50 % del totale dei ricavi. La sommatoria del costo del lavoro e del costo 
complessivo delle utenze rappresenta il 118 % del valore medio dei ricavi;   
La  manutenzione ordinaria su beni di terzi ha un  valore medio € 18.339, i canoni manutenzione 
vari hanno un valore medio € 5.056, il contributo soci CSI e Federculture ha valore medio € 14.206, 
la mensa ha un valore medio € 11.497, mentre l'ammortamento costi pluriennali un valore medio € 
35.352. 
Pertanto la struttura mantiene dei costi elevati che superano di gran lunga il valore delle entrate. 
Costi fissi difficilmente diminuibili, visto che in buona parte vertono sul capitale umano. 
Rimangono inoltre elevati anche i costi di gestione ordinaria/straordinaria ricadenti sul costo 
dell'acqua, dell'energia (luce e gas) e a ordinari lavori sulla centrale termica, l'impianto di 
condizionamento, l'impianto di trattamento dell’acqua, pompe di riciclo, filtri, impianto di 
areazione, disinfezione oltre che illuminazione ecc. 
Vero è che oggi l'azienda pone particolare attenzione nella richiesta e valutazione dei preventivi di 
spesa, eseguendo attente ricerche di mercato che hanno portato a importanti risparmi: buona parte 
dei lavori vengono oggi affidati con  apposite gare di appalto, producendo un consistente risparmio; 
Si rende necessario un miglioramento della gestione ordinaria del palasport che potrà essere 
generato anche attraverso un restyling dell'impianto solare termico posto sul tetto dello stesso, da 
anni in disuso. Su questo argomento si fa presente che l'amministrazione comunale ha presentato un 
bando dedicato alle energie rinnovabili, in attesa di approvazione da parte della Regione Toscana, 
che se approvato permetterà la sostituzione dei vecchi pannelli con nuovi ed efficienti con un 
risparmio energetico sia in termini di costi che di anidride carbonica non immessa in atmosfera.  

 
Ancora l’attività va indirizzata verso una gestione più integrata di tutti i servizi offerti dalla struttura 
per una migliore gestione e ad una crescita della stessa. Potrà essere altresì migliorata la 
comunicazione oltre che la gestione straordinaria, con interventi green a sostegno dell'ambiente e 
dei risparmi in generale. 
Potrebbe essere valutata anche una nuova riorganizzazione dei moduli/pannelli pubblicitari posti 
all'interno della struttura, incrementandoli nei costi di affitto e nella promozione, cosi come 
potrebbe essere valutato l'affidamento a terzi di alcuni spazi idonei ad ospitare attività 
complementari all'attività sportiva, come medici sportivi, fisioterapisti che potrebbero offrire un 
servizio aggiuntivo alle molteplici attività presenti nel palasport. Tale attività è già stata presa in 
esame dal cda a fine 2012, affidando la concessione di una saletta debitamente adibita,  per un 
percorso chinesiologico. 

 
4) Riscossione Tributi e multe rilevate dai Vigili urbani e dagli ausiliari del Traffico in 

Violazione del Codice della strada. 
 
Da alcuni anni (2009) l'azienda prosegue lo svolgimento di tale attività, gestendo per conto del 
Comune la riscossione di un canone per l'occupazione suolo e aree pubbliche (C.O.S.A.P) sia a 
carattere temporaneo che permanente, le pubbliche affissioni commerciali e non commerciali e 
l'imposta comunale di pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, veicoli, pannelli luminosi, 
automezzi, display, proiezioni luminose, striscioni, aeromobili, distribuzione materiale 
pubblicitario, mezzi sonori ecc.  
Gestisce inoltre il servizio di riscossione dei proventi da violazione al Codice della strada con ritiro 
degli atti originali presso il Comando dei Vigili; Effettua per il servizio, elaborazione dei dati, 
predisposizione del flusso dei dati per la postalizzazione e notifica dei preavvisi di accertamento, 
notifica dei verbali di accertamento all’obbligato in solido in caso di mancato  pagamento da parte 
del trasgressore entro i  termini di legge, comunicazione ai messi comunali dei verbali la cui 
notifica non sia andata a buon fine, e gestione riscossione tramite il servizio cassa. 
Per i dati specifici relativi al servizio di rinvia alla nota integrativa. 
 

5) Personale 



 5 

 
L'azienda ad oggi è composta da 39 dipendenti soggetti a tre tipi di contratti differenti che non 
facilitano la gestione  sinergica dei tre macro-settori. 
I costi per l’anno 2011 sono stati pari ad € 1.727,0000 mentre nel 2012 sono scesi ad € 1.690,173 a 
dimostrazione del fatto che si è perseguita la linea di contenimento, riducendo o meglio valutando 
con attenzione l'inserimento di personale a chiamata, in sostituzione di maternità, malattia ecc. 
Il CDA ritiene che sia necessario agire su questa leva privilegiando il risultato sulle altre forme di 
retribuzione accessoria. 
Il Premio del 2012 è stato erogato con gli stessi termini dell’anno precedente, non essendo stato 
possibile modificarlo visto l’ingresso in carica del cda ad anno inoltrato. 

 
6) Riflessioni conclusive 

 
Preliminarmente va osservato che nel corso del 2012 si sono succeduti tre diversi consigli di 
amministrazione e questo non ha certamente favorito un’azione incisiva sulla gestione aziendale. Va 
fatto inoltre presente che il lavoro eseguito da questo CDA  si è sviluppato  nell’ultimo trimestre 
dell’anno.  
L’azienda è in pesante perdita da due anni e, senza cambiamenti rilevanti, lo sarà anche per il 2013. 
Si rende pertanto necessario fronteggiare la difficile situazione esterna partendo dalla gestione 
interna.  
Necessita una revisione dei procedimenti operativi, una riprogettazione o meglio una 
riorganizzazione dei processi aziendali, verso una struttura più elastica e snella tramite: 
- analisi di customer satisfaction, risultati di benchmarking, una più chiara visione della mission e 

degli obiettivi aziendali definiti annualmente, verso un processo di business processing 
rengeneering; 

- lavorare sulla qualità dei servizi sviluppando ed ottimizzando la gestione degli stessi, generando 
sinergie con la nascita di nuove collaborazioni con le altre similari aziende, collocate nel 
contesto Versiliese; 

- - migliorare la comunicazione ampliandola verso l’utente finale, con strumenti operativi idonei 
ad un’azienda che gestisce capitali pubblici; 

- agire sul capitale umano, elemento strategico fondamentale verso servizi più efficaci ed 
efficienti. 

Le perdite dei due anni e la situazione della liquidità vanno posti come problema prioritario da 
risolvere. Un importante nodo che in questi mesi ha cercato di contrastare ma che a lungo andare, se 
non risolto, genererà difficoltà ad assolvere le proprie obbligazioni. 
Occorrerà pertanto lavorare alla generazione di un “polmone finanziario” ricercando un livello di 
liquidità maggiore e uno sviluppo, come già detto, di una nuova visione di marketing, oltre che di 
contenimento dei costi interni, ed un miglioramento delle prestazioni organizzative, generando una 
corretta risposta alla domanda e alle esigenze del segmento di mercato, cui si rivolge l’azienda. 
Considerando che il D.L. n. 78/2010 prevede che le Aziende in perdita, dopo tre anni, non possano 
ricevere trasferimenti comunali si rende urgente un intervento del Socio improntati ad una 
ristrutturazione Aziendale. Da ultimo si pone infine la questione della possibilità o meno, al termine 
di questo secondo esercizio in perdita, della legittimità o meno di corrispondere compensi agli 
Amministratori. 
 
Il Consiglio di Amministrazione cessa con questo bilancio il suo mandato e, come da Statuto, si 
rimette alle decisioni dell’A.C. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
Chiara Serreli 
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Il Vice Presidente 
Luciana Pardini 
 
Il Consigliere 
Paolo Benedetti 
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                         RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

                            Al BILANCIO CHIUSO il 31.12.2012 

                               PLURISERVIZI CAMAIORE s.p.a. 

                    Sede in Via Badia n.13 – 55041 Camaiore (LU) 

                                n.iscrizione REA di Lucca 97910 

       numero iscrizione registro delle imprese di Lucca n. 01631280466 

                            ================================= 

Signori Soci,  

abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2.012, costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e corredato 

dalla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che 

illustra la situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ “PLURISERVIZI 

CAMAIORE s.p.a.” e l’andamento della gestione, con una breve considerazione 

finale. 

Confermiamo che il Consiglio di Amministrazione ha consegnato l’elaborato del 

Bilancio e dei Suoi allegati entro i termini previsti dalla legge. Sottolineamo che, 

avendo il Collegio Sindacale anche funzioni di controllo contabile, cosi’ come 

previsto dallo Statuto Sociale e dall’art. 2403 del Codice Civile, la relazione viene 

strutturata in due parti: 

a) una prima parte, orientata all’attivita’ di controllo contabile svolta, con 

l’espressione del giudizio su bilancio (art. 2409 ter, 1 comma lett. “C”); 

b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attivita’ di vigilanza svolta 

(art. 2429 2 comma). 

 RELAZIONE AI SENSI DELL’art. 2409–ter, primo comma , lettera c) del c.c. 

Revisione contabile 
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Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Societa’, chiuso 

al 31.12.2012; 

Il nostro esame e’ stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione 

contabile. In conformita’ ai  predetti principi, la revisione e’ stata svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. 

Abbiamo esaminato, a campione, gli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonche’ la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dall’organo amministrativo.  

Ai sensi dell’art. 2409-ter lettera b) del codice civile, a nostro giudizio, il 

sopramenzionato bilancio e’ redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 

Societa’ per l’esercizio chiuso al 31.12.2012, alle risultanze delle scritture contabili 

ed e’ redatto in conformita’ alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

In particolare: 

=sono state rispettate le strutture previste dal c.c. per lo stato patrimoniale ed il 

conto economico; 

=nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme del 

c.c.; 

=sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis del c.c.; 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio ad 

eccezione dei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella voce 

”Terreni e fabbricati”, dove il CDA ha ritenuto piu’ opportuno ricondurre l’aliquota 

di ammortamento alla percentuale ordinaria del 3% prevista per legge. Sulla 
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presente decisione il Collegio Sindacale non ha motivo di fare alcuna ulteriore 

menzione o segnalazioni in merito. 

Sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del c.c.. 

I ricavi, i proventi i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico 

rispettando il disposto dell’art. 2425 del c.c. 

Non sono state effettuate compensazioni di partite. 

La nota integrativa e’ stata redatta rispettando il contenuto previsto dall’art. 2427 

del c.c. 

I criteri di valutazione applicati non si discostano da quanto previsto dall’art. 2426 

del c.c. 

Si da’ atto che gli ammortamenti sono stati rilevati in rispondenza alla durata 

presumibile dei cespiti in rapporto al loro utilizzo. 

Nelle spese d’impianto sono stati imputati i costi e le spese relativi alla formazione 

del personale per l’avvio avvenuto nell’anno 2010 della nuova attivita’ di 

riscossione multe e tributi comunali. 

La perdita d’esercizio di € 391.954 e’ stata tenuta in debita osservazione durante 

tutto il corso dell’anno, il pessimo risultato d’esercizio e’ stato in massima parte 

influenzato da una continua contrazione degli incassi del settore farmacie che e’   

dovuto in prevalenza ai prodotti colpiti dalle misure governative che tendono a 

ridurre il deficit del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche dalla continua nascita di 

nuove attivita’ commerciali o meglio di punti vendita di farmaci da banco, prodotti 

per l’igiene e la cosmesi, integratori prodotti erboristici ecc… che hanno sottratto 

l’esclusivita’ della vendita alle farmacie. Oltre a queste problematiche anche le 

difficolta’ socioeconomiche del momento hanno pesato sulle tasche dei cittadini con 
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effetti negativi sugli introti delle farmacie.   

Nel complesso anche il settore impianti sportivi ha inciso negativamente sul 

risultato d’esercizio proprio a causa dello scopo sociale delle molteplici attivita’ 

svolte nel 2012 i cui introiti realizzati non sono stati sufficienti a coprire gli elevati 

costi sostenuti per la gestione di tutto l’impianto. 

 Sono inoltre fornite le informazioni richieste dalle altre norme del c.c. e quelle che 

si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della societa’. 

             RELAZIONE AI SENSI dell’art. 2429, 2 comma, del Codice Civile 

Attivita’ di vigilanza. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 ha rispettato le 

Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, riunendosi periodicamente e facendo risultare da 

apposito verbale l’attivita’ svolta. 

In particolare: 

= il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, avuto particolare riguardo 

all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

societa’ ed al suo concreto funzionamento; 

=il Collegio sindacale ha partecipato alle assemblee dei soci; 

=durante le verifiche periodiche il Collegio Sindacale ha potuto constatare la 

corretta tenuta della contabilita’, con riscontro dei movimenti finanziari e dei saldi 

dei c/c bancari, ed il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle 

ritenute, contributi previdenziali, imposte, ecc… 

Nel corso dell’esercizio e con la relazione al bilancio, siamo stati informati 
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dall’organo amministrativo sull’andamento della gestione, interessata dai vari settori 

in cui la societa’ opera,  e sulla prevedibile evoluzione. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge. 

L’organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2.012 si riassume nei seguenti valori: 

ATTIVITA’                                                   €        6.640.543,00 

PASSIVITA’                                                 €        5.927.067,00 

Patrimonio netto                                            €           713.476,00 

Perdita d’esercizio                                         €         -391.954,00 

Il Conto economico presenta i seguenti valori: 

Valori della produzione                                 €       6.617.980,00 

Costi della produzione                                   €       6.986.912,00 

Differenza                                                      €         -368.932,00 

Proventi e oneri finanziari                             €            10.786,00 

Rettifiche di valore attivita’ finanz.               €             ----------  

Proventi e oneri straordinari                          €                   -1,00 

Risultato prima delle imposte                        €         -360.134,00 

Imposte sul reddito                                        €            31.820,00 

Risultato dell’esercizio                                  €         -391.954,00  

Dall’attivita’ di vigilanza non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio al 31/12/2.012, ne’ ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato 
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dell’esercizio, che ritiene corretto. 

Camaiore, li 10 aprile 2.013 

 

Il Collegio Sindacale 
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Bilancio al 31.12.2012 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2012  31.12.2011 
    
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

(di cui già richiamati --)    
    
B) Immobilizzazioni , con separata indicazione di 

quelle concesse in locazione finanziaria 
   

I. Immateriali    
1) Costi di impianto e di ampliamento    
 - costo storico 20.205  20.205 
 - (ammortamenti) -12.205  -8.205 
 - (svalutazioni) --  -- 
  8.000 12.000 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --  -- 
  -- -- 
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno 
   

 - costo storico 26.650  25.650 
 - (ammortamenti) -23.787  -17.315 
 - (svalutazioni) --  -- 
  2.863 8.335 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --  -- 
  -- -- 
5) Avviamento    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --  -- 
  -- -- 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 
7) Altre    
 - costo storico 1.196.074  1.189.314 
 - (ammortamenti) -920.485  -811.158 
 - (svalutazioni) --  -- 
  275.589 378.156 
  286.452 398.491 

II. Materiali    
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1) Terreni e fabbricati    
 - costo storico 1.713.810  1.713.810 
 - (ammortamenti) -484.612  -442.562 
 - (svalutazioni) --  -- 
  1.229.198 1.271.248 
2) Impianti e macchinario    
 - costo storico 181.603  181.803 
 - (ammortamenti) -174.101  -171.144 
 - (svalutazioni) --  -- 
  7.502 10.659 
3) Attrezzature industriali e commerciali    
 - costo storico 563.755  552.716 
 - (ammortamenti) -496.514  -476.866 
 - (svalutazioni) --  -- 
  67.241 75.850 
4) Altri beni    
 - costo storico 261.795  260.746 
 - (ammortamenti) -226.376  -208.883 
 - (svalutazioni) --  -- 
  35.419 51.863 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 
6) Concesse in Locazione Finanziaria    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --  -- 
  -- -- 
  1.339.360 1.409.620 

III. Finanziarie    
1) Partecipazioni in:    
 a) imprese controllate --  -- 
 b) imprese collegate --  -- 
 c) imprese controllanti --  -- 
 d) altre imprese --  1.526 
  -- 1.526 
    
2) Crediti    
 a) verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi --  -- 
  - oltre 12 mesi --  -- 
 --  -- 
 b) verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi --  -- 
  - oltre 12 mesi --  -- 
 --  -- 
 c) verso controllanti    
  - entro 12 mesi --  -- 
  - oltre 12 mesi --  -- 
 --  -- 
 d) verso altri    
  - entro 12 mesi --  -- 
  - oltre 12 mesi --  -- 
 --  -- 

  -- -- 
    
3) Altri titoli  -- -- 
4) Azioni proprie  -- -- 
 (valore nominale complessivo --)    
  -- 1.526 
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Totale immobilizzazioni  1.625.812 1.809.637 
    
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  -- -- 
2) Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati 
 -- -- 

3) Lavori in corso su ordinazione  -- -- 
4) Prodotti finiti e merci  4.227.004 4.306.815 
5) Acconti  -- -- 
  4.227.004 4.306.815 

II. Crediti    
1) Verso clienti    
 - entro 12 mesi 213.605  202.975 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  213.605 202.975 
2) Verso imprese controllate    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
   -- -- 
3) Verso imprese collegate    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
4) Verso controllanti    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
4-bis) Crediti tributari    
 - entro 12 mesi 11.257  37.399 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  11.257 37.399 
4-ter) Imposte anticipate    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
5) Verso altri    
 - entro 12 mesi 11.957  15.451 
 - oltre 12 mesi 268.334  267.392 
  280.291 282.843 
  505.153 523.217 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate  -- -- 
2) Partecipazioni in imprese collegate  -- -- 
3) Partecipazioni in imprese controllanti  -- -- 
4) Altre partecipazioni  -- -- 
5) Azioni proprie  -- -- 
 (valore nominale complessivo --)    
6) Altri titoli  174.180 169.670 
  174.180 169.670 

IV. Disponibilità liquide    
1) Depositi bancari e postali  66.790 42.713 
2) Assegni  -- -- 
3) Denaro e valori in cassa  32.481 44.335 
  99.271 87.048 
    

Totale attivo circolante  5.005.608 5.086.750 
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D) Ratei e risconti    
- disaggio su prestiti --  -- 
- vari 9.123  13.286 

  9.123 13.286 
    

Totale attivo  6.640.543 6.909.673 

 
 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2012  31.12.2011 
    
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  375.500 375.500 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 
III. Riserva di rivalutazione  284.495 284.495 
IV. Riserva legale  63.393 63.393 
V. Riserve statutarie  104.048 104.048 
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 
VII. Altre riserve, distintamente indicate:    

- Riserva straordinaria o facoltativa  -- -- 
- Riserva per rinnovo impianti e macchinari  -- -- 
- Riserva ammortamento anticipato  -- -- 
- Riserva per acquisto azioni  -- -- 
- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.  -- -- 
- Riserva azioni (quote) della soc.controllante  -- -- 
- Riserva non distribuibile da rival.delle partec.  -- -- 
- Versamenti in conto aumento di capitale  -- -- 
- Versamenti in conto futuro aumento di cap.  -- -- 
- Versamenti in conto capitale  -- -- 
- Versamenti a copertura perdite  -- -- 
- Riserva da riduzione capitale sociale  -- -- 
- Riserva avanzo di fusione  -- -- 
- Riserva per utili su cambi  -- -- 
- Riserve da condono fiscale    
 condono ex L.7 Agosto 1982 N.516  -- -- 
 condono ex L.30 Dicembre 1991 N.413  -- -- 
 condono ex L.27 Dicembre 2002 N.289  -- -- 
- Varie altre riserve  585.180 585.180 
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO  -2 1 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  -307.184 -104.537 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -391.954 -202.646 

    
Totale patrimonio netto  713.476 1.105.434 

    
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

 -- -- 

2) Fondo per imposte, anche differite  -- -- 
3) Altri  494.646 341.919 

    
Totale  494.646 341.919 
    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  793.212 760.206 

    
D) Debiti    

1) Obbligazioni    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
2) Obbligazioni convertibili    
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 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
3) Debiti verso soci per finanziamenti    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
4) Debiti verso banche    
 - entro 12 mesi 500.975  76.966 
 - oltre 12 mesi 42.181  83.652 
  543.156 160.618 
5) Debiti verso altri finanziatori    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
6) Acconti    
 - entro 12 mesi 250  550 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  250 550 
7) Debiti verso fornitori    
 - entro 12 mesi 1.415.130  1.565.383 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  1.415.130 1.565.383 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
9) Debiti verso imprese controllate    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
10) Debiti verso imprese collegate    
 - entro 12 mesi --  -- 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  -- -- 
11) Debiti verso controllanti    
 - entro 12 mesi 175.447  189.211 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  175.447 189.211 
12) Debiti tributari    
 - entro 12 mesi 54.996  48.445 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  54.996 48.445 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
   

 - entro 12 mesi 70.670  69.020 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  70.670 69.020 
14) Altri debiti    
 - entro 12 mesi 8.744  13.728 
 - oltre 12 mesi --  -- 
  8.744 13.728 
    

Totale debiti  2.268.393 2.046.955 
    

E) Ratei e risconti    
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) --  -- 
- vari 2.370.816  2.655.159 
  2.370.816 2.655.159 
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Totale passivo  6.640.543 6.909.673 

 
 
 
Conti d’ordine  31.12.2012 31.12.2011 
    

Rischi assunti dall'impresa  -- -- 
 Fideiussioni  -- -- 
  a imprese controllate  -- -- 
  a imprese collegate  -- -- 
  a imprese controllanti  -- -- 
  a imprese controllate da controllanti  -- -- 
  ad altre imprese  -- -- 
 Avalli  -- -- 
  a imprese controllate  -- -- 
  a imprese collegate  -- -- 
  a imprese controllanti  -- -- 
  a imprese controllate da controllanti  -- -- 
  ad altre imprese  -- -- 
 Altre garanzie personali  -- -- 
  a imprese controllate  -- -- 
  a imprese collegate  -- -- 
  a imprese controllanti  -- -- 
  a imprese controllate da controllanti  -- -- 
  ad altre imprese  -- -- 
 Garanzie reali  -- -- 
  a imprese controllate  -- -- 
  a imprese collegate  -- -- 
  a imprese controllanti  -- -- 
  a imprese controllate da controllanti  -- -- 
  ad altre imprese  -- -- 
 Altri Rischi  -- -- 
  crediti ceduti pro solvendo  -- -- 
  altri  -- -- 
 Impegni Assunti dall'impresa  -- -- 
 Beni di terzi presso l'impresa  -- -- 
  merci in conto lavorazione  -- -- 
  beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.  -- -- 
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  -- -- 
  altro  -- -- 
 Altri conti d’ordine  -- -- 

    
Totale conti d’ordine  -- -- 

 
 
Conto Economico  31.12.2012 31.12.2011 
    
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.182.317 6.588.032 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
 -- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 
5) Altri ricavi e proventi:    

- vari 160.663  175.388 
- contributi in conto esercizio 275.000  275.000 
  435.663 450.388 

Totale valore della produzione  6.617.980 7.038.420 
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B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 3.662.536 3.888.380 

7) Per servizi  941.193 924.771 
8) Per godimento di beni di terzi  39.654 39.067 
9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 1.172.459  1.165.163 
b) Oneri sociali 392.225  396.613 
c) Trattamento di fine rapporto 111.880  112.179 
d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 
e) Altri costi 13.609  52.503 
  1.690.173 1.726.458 

10) Ammortamenti e svalutazioni    
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
118.160  139.867 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

89.016  92.811 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
--  1.056 

  207.176 233.734 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 79.811 145.520 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 
13) Altri accantonamenti  152.727 -- 
14) Oneri diversi di gestione  213.642 211.661 

    
Totale costi della produzione  6.986.912 7.169.591 
     
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  -368.932 -131.171 
    
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:    
- da imprese controllate --  -- 
- da imprese collegate --  -- 
- altri --  -- 

  -- -- 
16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
 - da imprese controllate --  -- 
 - da imprese collegate --  -- 
 - da controllanti --  -- 
 - altri --  -- 
 --  -- 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 16.500  15.345 
d) proventi diversi dai precedenti:    
 - da imprese controllate --  -- 
 - da imprese collegate --  -- 
 - da imprese controllanti --  -- 
 - altri proventi finanziari 431  1.282 
 431  1.282 

  16.931 16.627 
    
17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate --  -- 
- da imprese collegate --  -- 
- da controllanti --  -- 
- altri 6.145  30.302 
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    6.145 30.302 
17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

    
Totale proventi e oneri finanziari  10.786 -13.675 

    
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni:    
a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 
  -- -- 

19) Svalutazioni:    
a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 1.987  -- 
  1.987 -- 
    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -1.987 -- 
    

E) Proventi e oneri straordinari    
20) Proventi:    

- plusvalenze da alienazioni --  -- 
- varie --  5.396 
- arrot. da red. bil. in Unità di EURO -1  -1 
  -1 5.395 

21) Oneri:    
- minusvalenze da alienazioni --  -- 
- imposte esercizi precedenti --  -- 
- varie --  20.169 
  -- 20.169 
    

Totale delle partite straordinarie  -1 -14.774 
    
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  -360.134 -159.620 
    
22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti 31.820  43.026 
b) Imposte differite --  -- 
c) Imposte anticipate --  -- 
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
--  -- 

  31.820 43.026 
    
23) Utile (Perdita) dell'esercizio  -391.954 -202.646 
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Nota integrativa 
al bilancio chiuso il 31.12.2012 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 
 
 

Premessa 

Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2012, sottoposto al Vostro esame e alla 
Vostra approvazione, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, si compone dello Stato 
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, evidenzia una perdita d’esercizio pari a 
Euro 391.954,16. 

Attività svolte 

La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nei seguenti settori: 
• Socio sanitario, attraverso la gestione delle seguenti farmacie comunali: 

o Farmacia Comunale n.1 in via Del Fortino a Lido di Camaiore, 
o Farmacia Comunale n.2 in via Del Secco ang. via Aurelia a Lido di Camaiore 
o Farmacia Comunale n.3 in p.zza Romboni  n.11 a Camaiore, aperta in notturno 

• Settore sportivo, attraverso la gestione in concessione del Palasport, posto in via stadio a 
Camaiore e dotato dei seguenti impianti: 

o  Piscina, campi da calcetto, palestra, palazzetto dello sport;  
• Settore cimiteriale attraverso la: 

o gestione e custodia in concessione dei  22 cimiteri  del Comune di Camaiore 
o riscossione delle luci votive e assegnazione e custodia delle concessioni cimiteriali  
o manutenzione, progettazione e realizzazione delle strutture cimiteriali.  

• La Pluriservizi Camaiore S.p.A. infine gestisce la riscossione per il Comune di Camaiore: 
o della tassa per l'occupazione suolo e aree pubbliche (T.O.S.A.P) sia a carattere 

temporaneo che permanente, pubbliche affissioni commerciali e non commerciali, 
Imposta comunale di pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, veicoli, pannelli 
luminosi, automezzi, display, proiezioni luminose, striscioni, aeromobili, distribuzione 
materiale pubblicitario, mezzi sonori ecc. 

o dei proventi da violazione al Codice della Strada. 
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Eventuale appartenenza a un Gruppo e soggezione all ’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della controllante Comune di 
Camaiore. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio 

Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 
nell'ambito in cui opera la Società, si è ritenuto opportuno redigere la Relazione sulla Gestione a cui 
si rinvia. 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori 
di bilancio  sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce  “ Riserva da arrotondamento 
Euro” alla voce “ proventi ed oneri straordinari “ di conto economico. 
Al 31.12.2012 tutti i crediti e tutti i debiti sono espressi, in origine, in euro. Non si rileva quindi alcun 
effetto imputabile alla variazione dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 
dell’esercizio. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 
punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni proprie possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che azioni proprie non sono state acquistate né alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 non si discostano dai 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 effettuata 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. 
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Deroghe 

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. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo 
con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un 
periodo di 5 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati 
con una aliquota annua del 16,67%. 

Nella voce B I 7 sono iscritti lavori di rifacimento della Farmacia 
Comunale n.3, lavori di manutenzione alla piscina, al Palasport e 
nei cimiteri che, a decorrere dall’anno 2000 sono stati classificati 
sotto la voce  “incrementi su beni di terzi in concessione” ed 
ammortizzati alle aliquote corrispondenti alla durata effettiva di 
utilizzazione che corrisponde alla durata dei contratti di affitto e di 
gestione. Gli incrementi su beni di terzi relativi ai vari cimiteri 
sono stati invece ammortizzati con aliquota del 20%. 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. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote 
dipendenti dalla durata dei relativi contratti e nei limiti temporali di 
questi ultimi . 

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. 
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 ad eccezione di quanto concerne i 
fabbricati per i quali è stata applicata l’aliquota d’ammortamento 
normale del 3%, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene: 
Gli immobili pur presentandosi in un ottimo stato di manutenzione 
nel corso dell’esercizio hanno subito, in considerazione della loro 
destinazione,  un’obsolescenza tecnica legata alle nuove 
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classificazioni e certificazioni energetiche dei fabbricati  pertanto  
si è reso opportuno eliminare la deroga introdotta nell’esercizio 
2010 con ripristino del normale piano d’ammortamento. 
 
Riassumendo le aliquote d’ammortamento sono le seguenti: 
 
- Terreni e fabbricati: 3% 
- Impianti d’allarme 30% 
- Macchine elettroniche: 20% 
- Mobili ed arredi  commerciali 15% 
- Attrezzature:  15% 
- Impianti e macchinari:  15% 
- Mobili ed arredi da ufficio:12% 

 
Risultano completamente ammortizzati gli autoveicoli da 
trasporto e le autovetture. 
Indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato non 
risultano perdite durevoli di valore tali da comportare una 
corrispondente svalutazione. Il Consiglio di Amministrazione con 
delibera  del 31.03.2009 ha disposto la rivalutazione dei beni 
immobili di proprietà dell’azienda ai sensi del D.L. 185/2008. La 
rivalutazione e’ stata effettuata  nella misura massima consentita  
dalla legge in considerazione dei valori effettivamente attribuibili 
agli immobili in base al loro valore corrente  come da apposita 
perizia di stima giurata dal geom. Benassi Andrea in data 
13.03.2009. In particolare risulta  eseguita sia la rivalutazione del 
costo storico che del fondo ammortamento, mantenendo così  
inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento  
secondo quanto disposto dall’art.5 D.M. 162/ 2001 ed in 
conformità al principio contabile  OIC n.16 (Rivalutazione di tipo 
monetario). Nel corso del 2011 e del 2012, non sono state 
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

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, di settore e 
anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e 
successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni 
finanziarie. 

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 Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione in 
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quanto minore uguale al valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, come risultante applicando il costo 
specifico. 

Le scorte in rimanenza nel settore farmacie al 31.12.2012  sono 
state valorizzate seguendo il procedimento sotto specificato: 

1) Il caricamento degli acquisti avviene a valore di vendita. Ogni 
singola farmacia ed il magazzino hanno proceduto ad eseguire a 
fine esercizio un inventario fisico con riallineamento delle 
giacenze, quando necessario. Al 31.12.2012 è stata effettuata la 
stampa a "valore vendita" delle merci in giacenza distinte per 
singola aliquota iva; 

2) durante l’anno per ogni fattura di acquisto merce viene 
calcolata la percentuale media di sconto fra i valori imponibili di 
acquisto e di vendita; a fine esercizio viene rapportato il valore 
imponibile totale di ‘acquisto’ e di ‘vendita’, per ottenere la 
percentuale media di sconto, applicabile all’inventario (delta). 

3) il valore delle merci in giacenza (punto 1) è stato scorporato 
delle aliquote IVA corrispondenti; il valore totale così ottenuto è 
stato quindi “scontato” della percentuale media di cui al punto 2) 
per ottenere l’inventario valorizzato a “valore di acquisto”. 

Il valore complessivo della merce in inventario al 31.12.2012 
risulta quindi pari a Euro 369.243 compreso nella voce C I 4 
dell’attivo con un decremento pari  al 7,94% rispetto all’esercizio 
2011.  

Per quanto concerne il valore dei prodotti scaduti da inviare 
all’ASSINDE, come da accordo interassociativo, è stato 
considerato il valore reale che verrà rimborsato, calcolato sulla 
base del valore vendita dei medicinali scorporato dell’aliquota 
IVA 10% e diminuito dello sconto del 26% per i medicinali scaduti 
con validità fino a 24 mesi. Per i prodotti scaduti con validità 
superiore a 24 mesi il valore è stato calcolato dal prezzo al 
pubblico scontato del 50%, considerando per ciascuna farmacia 
la tranche che verrà inviata all’ASSINDE nei primi mesi dell’anno 
2012. 

L’importo così calcolato ammonta a Euro 3.217 ed è stato 
contabilizzato tra i Crediti Diversi dello Stato Patrimoniale e in 
contropartita tra i Ricavi delle Vendite e Prestazioni - Recupero 
merce scaduta - del Conto Economico. 

Il valore delle rimanenze del settore impianti sportivi, calcolato 
sulla base del costo di acquisto, è pari a Euro 24.226 ed è 
costituito da piccolo materiale destinato alla vendita (costumi, 
cuffie, occhialini, ciabatte doccia, stringinaso, saponi, shampoo, 
creme). 

Le scorte relative alle concessioni cimiteriali sono state distinte in 
concessioni derivate dal conferimento iniziale avvenuto nell’anno 
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costo di costruzione pari ad euro 3.775.186 e concessioni 
autofinanziate il cui costo, totalmente a carico dell’azienda, alla 
fine dell’esercizio 2012 risulta pari ad euro 58.346. 

Riepilogo Globale Valorizzazione (situazione al 31/ 12/2012) 

 AREE 
TOMBA 

relative al 
conferimento  

 Totale 
AREE 

TOMBA 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)   

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 369,40 CAD)  
 TOTALE  

  87    €              32.137,80  

 AREE 
TOMBA 

RECUPERATE  

 Totale 
AREE 

TOMBA 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)  

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 0 CAD)  
 TOTALE  

  0    €                          -    

 TOMBE 
relative al 

conferimento  

 Totale 
concessioni 

TOMBA 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)  

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 738,80 CAD)  
 TOTALE  

  1378    €          1.018.066,40  

 Nuove 
TOMBE 

derivanti da 
rinnovi  

 Totale 
concessioni 

TOMBA 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)  

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 0 CAD)  
 TOTALE  

  229    €                          -    

 Loculi relativi 
al 

conferimento  

 Totale 
concessioni 

Loculi 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

30/06/2012)   

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 591,04 CAD)  
 TOTALE  

  3938    €          2.327.515,52  
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 Loculi 
derivanti da 

rinnovi  

 Totale 
concessioni 

Loculi 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

30/06/2012)  

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 0 CAD)  
 TOTALE  

  14    €                          -    

 Cellette 
Ossarie  

 Totale 
concessioni 

Cellette 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)   

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 132,98 CAD)  
 TOTALE  

  1950    €             259.311,00  

 Cappelle  

 Totale 
concessioni 

Cappelle 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)   

 
VALORIZZAZIONE 
(€ 12559,56 CAD)  

 TOTALE  

 11   €             138.155,16  

 NUOVE AREE 
per Cappelle  

 Totale 
concessioni 

Cappelle 
vendibili 
entro il 
2050 

(situazione 
al 

31/12/2012)  

 
VALORIZZAZIONE 

(€ 0 CAD)  
 TOTALE  

 2   

TOTALE  €          3.775.185,88  

    

STRUTTURE AUTOFINANZIATE Riepilogo Globale Valorizz azione   (Situazione al 31/12/2007 )  

 Loculi  
 Totale concessioni Loculi 

vendibili entro il 2050 
(situazione al 31/12/2012)   

   TOTALE  

  64    €              42.179,76  
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 Cellette Ossarie  

 Totale concessioni 
Cellette vendibili entro il 

2050 (situazione al 
31/12/2012)   

   TOTALE  

  139    €              16.166,00  

TOTALE  €              58.345,76  

 

Partecipazioni Nessuna. L'azienda, infatti non ha più dal 3 marzo 2011 la 
partecipazione all'Agenzia per lo sviluppo della professionalità 
società consortile a responsabilità limitata, che è stata sciolta e 
messa in liquidazione  in quella data. 
 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 
determinabili 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. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei 
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
  

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-
formità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 
ogni forma di renumerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 
degli accordi 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; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in 
relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio;  
 
la perdita di bilancio ha determinato anche una perdita fiscale ai 
fini dell’IRES pertanto la stessa non risulta dovuta, gli acconti 
versati e le ritenute subite rimangono tra i crediti tributari e 
potranno essere utilizzati in compensazione negli esercizi futuri. 
 

Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
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consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in 
proporzione all'avanzamento dei lavori. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di 
servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valut a 

Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio operazioni in valuta estera e pertanto non sono 
stati rilevati  crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera. 

Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Dati sull'occupazione 

Settore Farmacie 

I dipendenti del settore farmaceutico  con contratto a tempo indeterminato  sono 16 così suddivisi: 7 
area quadri aziendali di cui  tre farmacisti direttori di farmacia, tra i quali uno è anche Responsabile 
del servizio; 6 farmacisti collaboratori , 2 coadiutori specializzati  ed un dipendente addetto alle 
pulizie. In data 1 aprile 2012 e 1 dicembre 2012 sono stati  collocati a riposo due coadiutori 
specializzati. 

Settore cimiteri: 

Il personale del servizio cimiteriale  è composto da un responsabile di settore, 2 impiegati, 2 
operatori cimiteriali, 4 operai comuni. 

Settore Impianti sportivi: 

Nel settore lavorano 6 dipendenti , tra cui il Responsabile del servizio, due impiegate amministrative, 
un istruttore, un bagnino, un assistente bagnanti. 

Settore Multe ed affissioni: 

 Lavorano  presso il settore Affissioni e multe, con contratto di lavoro a tempo indeterminato n.4 
dipendenti :3 impiegati tra cui il responsabile del sevizio ed un addetto alle affissioni. 

Dipartimento Affari generali ed amministrazione: 

Si compone di 4 unità di cui un  direttore dipartimento  Affari Generali  e tre impiegate amministrative 
e svolge funzioni trasversali su tutti i settori. 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 
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Organico 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni 

Dirigenti - - - 

Impiegati ( farmacisti, commessi) 15 15 - 

Operai 9 9 - 

Altri 15 16 -1 

Totale 39 40 -1 

Nel corso dell’anno 2012 per sopperire alle necessità dell’azienda derivanti da esigenze stagionali, 
da sostituzioni per maternità e malattie, nonché per la fruizione delle ferie da parte  del personale 
assunto a tempo indeterminato, hanno prestato servizio: 4 farmacisti collaboratori del settore 
farmacie ed una impiegata amministrativa nel settore affari generali per un costo del personale pari 
ad euro 69.331. 

I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sono: 
- Per i servizi cimiteriali e la riscossione tributi, CCNL per i dipendenti delle 

imprese pubbliche del settore funerario; 
- Per le farmacie e amministrazione, CCNL per i Dipendenti da Aziende 

farmaceutiche speciali; 
- Per il settore impianti sportivi il CCNL Federculture per i dipendenti del settore 

culturale, sportivo, ricreativo. 
 

ATTIVITA’ 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

286.452 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

398.491 

Variazioni Euro 
(unità) 

-112.039 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immate riali 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
31.12.2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2012  

Impianto e 
ampliamento 

12.000 -- -- -4.000 8.000 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

-- -- -- -- -- 
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Diritti brevetti 
industriali 

8.335 1.000 -- -6.472 2.863 

Concessioni, 
licenze, marchi 

-- -- -- -- -- 

Avviamento -- -- -- -- -- 

Immobilizzazioni 
in corso e 
acconti 

--    -- 

Altre 378.156 6.760 -- -109.327 275.589 

Totale 398.491    286.452 

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazio ni 

Nelle immobilizzazioni immateriali, nel bilancio relativo all’esercizio 2010, sono stati inseriti, tra le 
opere dell’ingegno e diritti di brevetto, per un importo di euro 14.780,00, i software applicativi 
necessari per lo svolgimento dell’attività del nuovo servizio di Riscossione dei proventi da violazione 
al Codice della strada affidato all’azienda. Tra l’altro, sempre nel bilancio di esercizio 2010, è stato 
inserito, sempre tra le opere dell’ingegno e diritti di brevetto l’importo di euro 7.000 relativo alle 
spese per software applicativo necessario alla digitalizzazione dei contratti cimiteriali. Sono stati, 
infine, inseriti, nel bilancio 2010, tra i costi di impianto e ampliamento, euro 20.000 relativi al costo 
del personale in quanto è stato necessario dedicare nei termini che seguono, la prestazione  
lavorativa di parte del personale per completare tutti gli adempimenti  inerenti la fase di start up della 
nuova attività affidata alla Società dal Comune di Camaiore. 
 
Personal impiegato nello start up   Periodo dedicato allo start up Costo capitalizzato nel 

2010 
Direttore Amministrativo e Affari 
Generali 

Aprile e maggio (per l’82% del 
totale del tempo dedicato 
all’azienda) 

8.589 

Responsabile Servizio Multe e 
Tributi 

Gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio 

7.150 

Addetto Affissioni e multe Gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio 

4.261 

Totale 20.000 
 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo 
ammortamento 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto e 
ampliamento 

20.000 -8.000  -- 12.000 

Ricerca, sviluppo 
e pubblicità 

-- --  -- -- 

Diritti brevetti 
industriali 

25.650 -17.315  -- 8.335 

Concessioni, 
licenze, marchi 

-- --  -- -- 
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Avviamento -- --  -- -- 

Immobilizzazioni 
in corso e 
acconti 

--    -- 

Altre 1.189.314 -811.158  -- 378.156 

Totale 1.235.169 -836.678  -- 398.491 

 
 
 

Spostamenti da una ad altra voce 

Nel bilancio al 31.12.2012 non sono state effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio, chiuso al 31.12.2011, in quanto ciò non è stato ritenuto 
necessario al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile. 

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso d ell'anno 

Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni.  

Non sono stati sostenuti Costi di impianto e ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità da iscrivere con il consenso del Collegio sindacale. 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento, Costi di ricerca, 
di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della 
loro iscrizione. 

Costi di impianto e ampliamento 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
31.12.2011  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2012  

Start up servizio 
multe 

12.000   4.000 8.000 

      

Totale 12.000   4.000 8.000 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono 
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

1.339.360 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

1.409.620 

Variazioni Euro -70.260 
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(unità) 

Terreni e fabbricati 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.713.810 

Di cui Rivalutazione monetaria 365.019 

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti -442.562 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2011  1.271.248 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -42.050 

Saldo al 31.12.2012  1.229.198 

 

Impianti e macchinario 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 181.803 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti -171.144 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2011  10.659 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  
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Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione) -200 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -2.957 

Saldo al 31.12.2012  7.502 

 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 552.716 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti -476.866 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2011  75.850 

Acquisizione dell'esercizio 11.039 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -19.648 

Saldo al 31.12.2012  67.241 

Altri beni 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 260.746 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti -208.883 

Svalutazione esercizi precedenti -- 
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Saldo al 31.12.2011  51.863 

Acquisizione dell'esercizio 1.049 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -17.493 

Saldo al 31.12.2012  35.419 

 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materia li alla fine dell'esercizio 

 Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni nel corso del 2012. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

-- 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

1.526 

Variazioni Euro 
(unità) 

-1.526 

Partecipazioni 

 

Descrizione 31.12.2011  Incremento Decremento 31.12.2012  

Imprese controllate -- -- -- -- 

Imprese collegate -- -- -- -- 

Imprese controllanti -- -- -- -- 

Altre imprese 1.526 -- 1.526 -- 

 1.526  1.526 -- 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente per le imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese. 

Non ci sono più partecipazioni. 
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C) Attivo circolante 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione 
e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati. 

 
 

Descrizione 31.12.2011  31.12.2012  Variazioni 

Rimanenze 4.306.815 4.227.004 -79.811 

Crediti verso clienti 202.975 213.605 10.630 

Verso imprese controllate -- -- -- 

Verso imprese collegate -- -- -- 

Verso controllanti -- -- -- 

Crediti tributari 37.399 11.257 -26.142 

Imposte anticipate -- -- -- 

Crediti verso altri 282.843 280.291 -2.552 

Attività finanziarie non immobiliz. 169.670 174.180 4.510 

Disponibilità Liquide 87.048 99.271 12.223 

Totale 5.086.750 5.005.608 -81.142 

 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

4.227.004 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

4.306.815 

Variazioni Euro 
(unità) 

-79.811 

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 in premessa, nella 
parte che tratta dei criteri di valutazione.  
Non è presente il fondo obsolescenza magazzino. 
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II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

505.153 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

523.217 

Variazioni Euro 
(unità) 

-18.064 

 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 213.605 --  213.605 

Verso imprese controllate -- --  -- 

Verso imprese collegate -- --  -- 

Verso controllanti -- --  -- 

Crediti tributari 11.257 --  11.257 

Imposte anticipate -- --  -- 

Verso altri 11.957 268.334  280.291 

Totale 236.819 268.334  505.153 

 
Nella voce crediti tributari  esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti crediti Irap per euro 
11.171 di cui 6.868 sono relativi al rimborso IRAP degli esercizi precedenti e la parte restante 
scaturiti da eccedenza di versamenti in acconto per l'anno 2012.  
Nella voce crediti verso altri con scadenza oltre 12 mesi è stata iscritta la somma di €  261.575, pari 
a quanto la società ha già erogato e potrà recuperare in base all’eventuale accoglimento del ricorso 
promosso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze N. 961/2007 che ha 
condannato la Società a pagare arretrati di retribuzioni, rivalutazioni ed interessi nonché a 
reintegrare il posto di lavoro di una dipendente che ha promosso la causa. Secondo il principio della 
prudenza e della chiarezza, non essendo certo l’accoglimento del ricorso, il pari importo è stato negli 
esercizi scorsi iscritto in apposito fondo rischi. 
 
 
I crediti verso altri con scadenza entro l’esercizio successivo, pari ad Euro (unità) 11.957 sono così 
costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Crediti v/ Assinde 5.192 
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Crediti diversi 4.653 

Crediti v/ Inail  1977 

Anticipazione spese postali serv.multe 136 

Totale 11.957 

 
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 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 
106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale Importo 
massimo 

deducibile ex 
D.P.R. 

917/1986  

Saldo al 31.12.2011 8264 8264 8264  

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0  

Accantonamento 
esercizio 

0 0 0  

Saldo al 31.12.2012 8264 8264 8264 10.680 
 
 

III. Attività finanziarie 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

174.180 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

169.670 

Variazioni Euro 
(unità) 

4.510 

 

Descrizione 31.12.2011  Incrementi Decrementi 31.12.2012  

In imprese controllate -- -- -- -- 

In imprese collegate -- -- -- -- 

In imprese controllanti -- -- -- -- 

Altre partecipazioni -- -- -- -- 

Azioni proprie -- -- -- -- 

Altri titoli 169.670 4.510 -- 174.180 

 169.670   174.180 

 
Alla fine dell’esercizio  l’Azienda aveva in portafoglio  i sotto riportati titoli: 
 

TITOLO Data di 
acquisto 

Valore 
Nominale 

Quotaz. 
31.12.12 

Valore di 
mercato 

al31.12.2012 

Data di 
scadenza 

Variazione %  

11712010 15/09/2005 100.000,00 87,62 87.625 16/12/24 12,38 
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CIR 5,75%  
4796220 
ITALY 
5,75% 

25/10/2005 100.000,00 109,03 109.003 09/06/24   9,58 

IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

99.271 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

87.048 

Variazioni Euro 
(unità) 

12.223 

 

Descrizione 31.12.2012  31.12.2011  

Depositi bancari e postali 66.790 42.713 

Assegni -- -- 

Denaro e altri valori in cassa 32.481 44.335 

Totale 99.271 87.048 

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

Il dettaglio delle singole poste che compongono la voce viene di seguito fornito: 

 

Depositi bancari e postali 

 

n. rapporto 
bancario 

Saldo iniziale Incrementi  Decrementi  Saldo finale 

c/c 139053 5.055 25.733 - 30.787 

Ccp 45738655 205 357 - 522 

c/c 000710 3.140 - 2.860 281 

Ccp 19217538 516 - 164 352 

C/C 11199,08 22.974 - 12.764 10.210 

CCP 93782167 10.823 10.791 - 19.245 

C/CP 3672715 1.288 2.078 - 3.366 

CCP 422550 1171 4.799 - 581 

CCP 19217512 633 - - 1.446 

TOTALI 42.713 43.758 15.788 66.790 

Denaro e valori in cassa 

 
Descrizione conto   Saldo iniziale   Incrementi    Decrementi    Saldo finale  
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 Fondo cassa f.1  1.300 - - 1.300 

 Fondo cassa f.2  1.300 - - 1.300 

 Fondo cassa f.3  1.300 - - 1.300 

 Fondo cassa imp.sportivi  516 - - 516 

 Direttore fondo economato   315 1.636 - 1.951 

 Cassa Farmacie  32.377 - 15.013 17.364 

 Cassa carte di credito  2.936 - 1.177 1.759 

 Cassa impianti sportivi  2.908 2.325 - 5.233 

 Cassa tributi e sanzioni amministrative  1.191 - 372 1.563 

 Cassa valori bollati  136 - 136 - 

 Cassa carte tributi  56 - - 194 

 Totale  44.335 14.421 3.942 32.481 

D) Ratei e risconti 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

9.123 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

13.286 

Variazioni Euro 
(unità) 

-4.163 

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. 

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in 
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

Non sussistono, al 31.12.2012 , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

Descrizione Importo 

RATEI  
Polizza 207766170 Cir    5,75 %          256 
Polizza 1331448 Italy      5,75 %                          

2.556 
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Interessi depositi                                     32 

TOTALE 2.843 

  

RISCONTI  

Toscana Arkivi 2163 

Securitas Vesuvio 325 

Res 476 

Medela 661 

Sist.Gestionali 336 

Telecom 687 

Bordignon 41 

Bolli mezzi aziendali 16 

Ferie e permessi 1516 

Neopost 56 

TOTALE 6.279 

PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

713.476 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

1.105.434 

Variazioni Euro 
(unità) 

-391.954 

 
 

Incrementi al Decrementi al 
Descrizione 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2012 

Capitale 375.500 -- -- -- -- -- -- 375.500 

Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Riserve di 
rivalutazione 

284.495 -- -- -- -- -- -- 284.495 

Riserva legale 63.041 310 42 -- -- -- -- 63.393 

Riserve statutarie 97.347 5.903 798 -- -- -- -- 104.048 

Riserva azioni 
proprie in 
portafoglio 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Altre riserve 585.180 -- 2 -- 1 -- 3 585.178 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

-104.537 -- -- -- -- -- 202.647 -307.184 
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Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.214 -- -- -- 5.374 203.486 186.581 -391.954 

Totale 1.307.240       713.476 

 

Le riserve del patrimonio netto al 31.12.2012 possono inoltre essere così classificate: 

 
Possibilita di utilizzazione 

 

Riserva 

 

Importo 
Aumento 
capitale 

Copertura 
perdite 

Distribuzione  
ai soci 

Quota  

disponibile 

Capitale 375.500    375.500 

Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni --    -- 

Riserva di Rivalutazione 284.495 X X X 284.495 

Riserva Legale 63.393 X X X (44.618) 63.393 

Riserve Statutarie 104.048 X X  104.048 

Altre riserve 585.180    585.180 

Riserva di Trasformazione  496.542 X X  496.542 

- Varie altre riserve 88.640 X X  88.640 

- Riserva da redaz. bil. in Unità di 
EURO 

-2    -2 

Utili (perdite) portati a nuovo -307.184    -307.184 

Totale 1.105.432     

Quota non distribuibile 776.321     

Residua quota distribuibile 329.113     

Si precisa che i costi pluriennali non ancora ammortizzati sono coperti dalle riserve esistenti nel 
patrimonio netto. 

In conformità al disposto dell’art. 115 primo comma del TUEL si è mantenuta l’evidenza delle riserve 
costituite nella precedente forma di Azienda Speciale. Si ritiene, ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti che tali riserve non siano liberamente distribuibili bensì utilizzabili unicamente per aumenti di 
capitale o a copertura di perdite. 

Si rileva come nessuna utilizzazione è avvenuta nei tre esercizi precedenti. 

In conformità di quanto stabilito dal principio contabile n.29 si precisa che la voce “Riserva di 
Rivalutazione” è stanziata ai sensi del D.L. 185/2008 e rappresenta una riserva di rivalutazione di 
tipo monetario. 

Il capitale sociale è così composto. 

Azioni/Quote Numero Valore nominale 

Ordinarie 3.755 100 

Totale 3.755 375.500 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

494.647 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

341.919 

Variazioni Euro 
(unità) 

152.728 

 
 

Descrizione 31.12.2011  Incrementi Decrementi 31.12.2012  

Per trattamento di quiescenza -- -- -- -- 

Per imposte, anche differite -- -- -- -- 

Altri 341.919 152.728 -- 494.647 

Totale 341.919   494.647 

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio 

La voce "Altri fondi", al 31.12.2012 , pari a Euro (unità) 491.919, risulta così composta:  

 

- f.do svalutazione crediti diversi,         euro 261.575 

- f.do rischi (per cause in corso), euro 182.862 

- f.do manutenzione beni  (da restituire al termine del contratto relativi a cimiteri e imp.sport.)  euro  50.000 

- f.do Federculture           euro      210 

 

Al 31.12.2012, ad esito della circolarizzazione con i legali incaricati ed in funzione delle 
caratteristiche del rischio, nel rispetto del principio della prudenza, si è ritenuto opportuno procedere 
all'accantonamento nel fondo rischi per cause in corso, oltre ad euro 30.000 già esistenti al 
31.12.2011, di ulteriori 152.727 in quanto nel corso dell'anno 2012 sono state notificate due nuove 
cause di lavoro :  

- ( rgn 269/12) per euro 75.610 avente ad oggetto il risarcimento del danno da dequalificazione  

- ( rgn1683/12 ) per euro 77.117 avente ad oggetto una declaratoria di inquadramento superiore.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

793.212 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

760.206 

Variazioni Euro 
(unità) 

33.006 

La variazione è così costituita. 
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Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento 
dell'esercizio 

111.880 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 78.874 

Variazione 2012-2011 33.006 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2012  verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 
31.12.2012 o scadrà nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale 
fra gli altri debiti. 

D) Debiti 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

2.268.393 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

2.046.955 

Variazioni Euro 
(unità) 

221.438 

 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione 
e la comparazione dei debiti nei due esercizi considerati. 

 

Descrizione 31.12.2011  31.12.2012  Variazioni 

Obbligazioni -- -- -- 

Obbligazioni convertibili -- -- -- 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

-- -- -- 

Debiti verso banche 160.618 543.156 382.538 

Debiti verso altri finanziatori -- -- -- 

Acconti 550 250 -300 

Debiti verso fornitori 1.565.383 1.415.130 -150.253 

Debiti costituiti da titoli di credito -- -- -- 

Debiti verso imprese controllate -- -- -- 

Debiti verso imprese collegate -- -- -- 

Debiti verso controllanti 189.211 175.447 -13.764 

Debiti tributari 48.445 54.996 6.551 

Debiti verso istituti di previdenza  69.020 70.670 1.650 

Altri debiti 13.728 8.744 -4.984 

Totale 2.046.955 2.268.393 221.438 
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni -- -- -- -- 

Obbligazioni convertibili -- -- -- -- 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

-- -- -- -- 

Debiti verso banche 500.975 42.181 -- 543.156 

Debiti verso altri finanziatori -- -- -- -- 

Acconti 250 -- -- 250 

Debiti verso fornitori 1.415.130 -- -- 1.415.130 

Debiti costituiti da titoli di credito -- -- -- -- 

Debiti verso imprese controllate -- -- -- -- 

Debiti verso imprese collegate -- -- -- -- 

Debiti verso controllanti 175.447 -- -- 175.447 

Debiti tributari 54.996 -- -- 54.996 

Debiti verso istituti di previdenza  70.670 -- -- 70.670 

Altri debiti 8.744 -- -- 8.744 

Totale 2.226.212 42.181 -- 2.268.393 

 

Il saldo del debito vs banche comprende, quanto a euro 83.494, il debito nei confronti della Cassa di 
Risparmio di LU – PI – LI relativo ad un finanziamento chirografario della durata di cinque anni 
ottenuto nel corso del 2009. 

Tale voce è stata suddivisa per la quota capitale da rimborsare entro l’esercizio successivo e pari la 
somma residua negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La quota capitale a scadenza nel 
corso del 2013 ammonta a euro 41.313  mentre il residuo con scadenza oltre il 2013 ammonta a 
euro 42.180.  

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non 
ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per 
operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

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. 
  

E) Ratei e risconti 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

2.370.816 

Saldo al 31.12.2011  Euro 2.655.159 
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(unità) 

Variazioni Euro 
(unità) 

-284.343 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali 
poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

 

 

Descrizione Importo 

Ratei passivi 112.319 

Risconti passivi 7.739 

Risc.pass.per concess. 2.250.757 

 
L’importo dei Risconti passivi di € 2.250.757 rappresenta il ricavo sospeso per contributi in 
c/esercizio imputato a tale voce per € 275.000 per ogni anno, per 16 anni, durata questa della 
concessione. L’importo dunque corrisponde alla ripartizione dell’importo scaturito a seguito del 
conferimento all’Azienda delle concessioni cimiteriali per tutta la sua durata.  
Sussistono, quindi, al 31.12.2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni per un 
importo di 1.650.000 euro, pari all’importo di euro 275.000 di competenza degli esercizi successivi al 
2017 e fino al 2023, anno di scadenza della concessioni  
 
Il risconto passivo per euro 7.739  è relativo al compenso di competenza per il servizio riscossione 
ed elaborazione sanzione amministrative, come da contratto di affidamento, da parte del Comune di 
Camaiore, n. rep. 16432 del 10.05.2010. 
Quanto alla voce ratei passivi, di seguito è stata rappresentata la loro composizione  per descrizione 
e importo: 
 

Descrizione Importo 

Imposte di bollo su c/c 226 

Spese tenuta conto 90 

Interessi e spese su c/c 221 

14 ma mensilità 49.409 

Premio di produz. 33.607 
 

Ratei ferie e permessi 24.216 
 

Ratei lavoro straordinario 4.550 

Totale 112.319 

 

Conto economico 
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A) Valore della produzione 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

6.617.980 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

7.038.420 

Variazioni Euro 
(unità) 

-420.440 

 
 
 
 

Descrizione 31.12.2012  31.12.2011  Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.182.317 6.588.032 -405.715 

Variazioni rimanenze prodotti -- -- -- 

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- -- 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- -- 

Altri ricavi e proventi 435.663 450.388 -14.725 

 6.617.980 7.038.420 -420.440 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
Tra gli altri ricavi e proventi sono compresi contributi in conto esercizio di euro 275.000 per la quota 
di competenza dei risconti pluriennali. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

Ricavi per categoria -settore- 

Categoria 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni 

Ricavi farmacie 5.217.319 5.562.995 -345.676

Impianti sportivi 303.826 309.834 -6.008

Servizi cimiteriali 535.449 583.055 -47.606

Tributi e sanz.amm. 104.017 110.443 -6.426

Riscoss.Violaz.Cds 21.705 21.705 0

TOTALE 6.182.317 6.588.032 -405.716
 
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione con delibera n.14 del 20 febbraio 2012 ha deliberato la 
separazione dei centri di costo : violazioni al Cds da affissioni e pubblicità. Per il periodo 2011 invece 
il centro di costo era unico: multe-affissioni. Pertanto i ricavi 2011 sono dati dalla somma dei due. 
 

Ricavi per area geografica 
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La ripartizione per area geografica non è significativa in quanto i ricavi sono stati tutti conseguiti in 
Italia. 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

6.984.185 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

7.169.591 

Variazioni Euro 
(unità) 

-185.406 

 

Descrizione 31.12.2012  31.12.2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 3.662.536 3.888.380 -225.844 

Servizi 941.193 924.771 16.422 

Godimento di beni di terzi 39.654 39.067 587 

Salari e stipendi 1.172.459 1.165.163 7.296 

Oneri sociali 392.225 396.613 -4.388 

Trattamento di fine rapporto 111.880 112.179 -299 

Trattamento quiescenza e simili -- -- -- 

Altri costi del personale 13.609 52.503 -38.894 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 118.160 139.867 -21.707 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 89.016 92.811 -3.795 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- -- 

Svalutazioni crediti attivo circolante -- 1.056 -1.056 

Variazione rimanenze materie prime  79.811 145.520 -65.709 

Accantonamento per rischi -- -- -- 

Altri accantonamenti 150.000 -- 150.000 

Oneri diversi di gestione 213.642 211.661 1.981 

 6.984.185 7.169.591 -185.406 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge 
e contratti collettivi. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Accantonamento per rischi 

In riferimento a tale posta si rinvia alla descrizione dei relativi fondi iscritti nel passivo. 

Altri accantonamenti 

In riferimento a tale posta si rinvia alla descrizione dei relativi fondi iscritti nel passivo. 

Oneri diversi di gestione 

 Di seguito il dettaglio della composizione della voce: 
 
1)Vidimazione registri 100 
2) Abbuoni-arrotondamenti pass- minusvalenze 111 
3) Minor indennizzo Assinde 61 
4) Imu 7.431 
5) Omaggi di merce 381 
6)Trattenute SSN –Legge Finanziaria- 132.364 
7)Trattenute Enpaf e conv.s. 17.345 
8) Sanzioni- multe-ammende- 64 
9) Sopravv.pass.ord. 30.792 
10) Imposte e tasse 1.466 
11) Imposte comunali 8.606 
12)Minusvalenze 528 
13) Oneri e libri sociali 310 
14) Imposte di bollo 27 
15) Diritti camerali 1.527 
16) Bolli auto  377 
17) Diritti di segreteria 307 
18) Imposte di bollo su C/C 950 
19) Bolli su fatture e ric.bancarie 40 
20) Valori bollati 325 
21) Iva Indetraibile pro-rata 4.502 
22) Altri Oneri diversi di gestione 6.027 
TOTALE 213.642 

C) Proventi e oneri finanziari 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

10.786 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

-13.675 

Variazioni Euro 
(unità) 

24.461 
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Descrizione 31.12.2012  31.12.2011  Variazioni 

Da partecipazione -- -- -- 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -- -- 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- -- -- 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 16.500 15.345 1.155 

Proventi diversi dai precedenti 431 1.282 -851 

(Interessi e altri oneri finanziari) 6.145 30.302 -24.157 

Utili (Perdite) su cambi -- -- -- 

Totale 10.786 -13.675 24.461 

 

 

Altri proventi finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su obbligazioni      

Interessi -utile-su titoli    16.500 16.500 

Interessi bancari e postali    431 431 

Interessi da clienti      

Interessi su finanziamenti      

Altri crediti      

Utili su cambi      

Totale    16.931 16.931 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su finanziamenti    2.981 2.981 

Interessi passivi su c/c    2.705 
 

2.705 
 

Interessi di mora    252 
 

252 

Interessi rateizz.Inail    211 211 

Totale    6.145 6.145 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

-1.987 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

-- 

Variazioni Euro 
(unità) 

-1.987 

E) Proventi e oneri straordinari 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

-1 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

-14.774 

Variazioni Euro 
(unità) 

14.773 

 

Descrizione 31.12.2012  Anno precedente 31.12.2011  

  Sopravvenienze attive non 
tas 

5.396 

Altri oneri straord. Per redaz. 
Bilancio in euro 

-1 Altri oneri straord. -20.169 

Totale -1  -14.774 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

31.820 

Saldo al 31.12.2011  Euro 
(unità) 

43.026 

Variazioni Euro 
(unità) 

-11.206 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni  
Imposte correnti:  31.820 43.026 (11.206) 
IRES    
IRAP 31.820 43.026 (11.206) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 31.820 43.026 (11.206) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale 
teorico: 

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
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La perdita di carattere civile ha determinato anche una perdita fiscale  pertanto non risulta dovuta 
IRES  sull’esercizio. 
 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

 
Descrizione  Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione (366.205) 
 
 
 

 

Costo del personale 1.690.173  
Accantonamento F.do rischi 150.000 

 
 

   
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 0  
   
   
IMPONIBILE IRAP TEORICO 1.473.968  
Onere fiscale teorico (%) 3.9% 57.485 
Differenza temporanea deducibile in esercizi succes sivi:  0  
   
VARIAZIONI IN AUMENTO    
   
Ammortamenti non deducibili 8.884  
Compensi amministratori 28.705  
IMU 7.431  
INPS 10% amministratori 4.644  
Prestazioni non deduc. Ai fini IRAP 6.091  
   
TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO 55.755   
   
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE    
Spese Visite mediche 1.576  
Corsi di formazione 679  
Altre spese e rimborsi 660 

 
 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2.915   
   
VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA  1.526.808  
   
Contributi obbligatori INAIL 16.197  
Deduzioni personale tempo indeterminato 279.884  
Contributi prev. Obbligatori 373.595  
Spese rel. Apprendisti e/o disabili 41.224  
   
Imponibile Irap 815.908  
IRAP corrente per l’esercizio  31.820 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata: 
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La riforma del diritto societario ha sancito l’obbligo dell’iscrizione in bilancio della fiscalità differita, 
con la conseguente rilevazione nello stato patrimoniale e nel conto economico degli effetti derivanti 
dalle differenze temporanee determinatesi, per l’influenza della normativa fiscale, tra risultato 
civilistico prima delle imposte e reddito imponibile. In particolare, per il rispetto del principio della 
competenza, occorre iscrivere in bilancio le passività per imposte differite e le attività per imposte 
anticipate, se originate, come detto, da differenze temporanee, non assumendo invece alcun rilievo 
le c.d. differenze permanenti.  

Imposte differite 
Nel bilancio dell’esercizio in esame non si ha la contabilizzazione di imposte differite, non essendosi 
in particolare proceduto alla rateizzazione di componenti positivi di reddito. 

Imposte anticipate 
Non sono state effettuate contabilizzazioni per imposte anticipate derivanti dalla perdita fiscale 
subita, in quanto - per tale  posta – non sussiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro 
imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono 
deducibili secondo la normativa tributaria. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)-art. 2427 n.22 

-nessuna- 

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

 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del 
Collegio sindacale e al soggetto Revisore legale dei conti (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-
bis, C.c.). 

Qualifica Compenso 

Amministratori 28.705 

Collegio sindacale 16.708 

 
 
 
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. 
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1 Introduzione 
 

L'esercizio chiuso al 31.12.2012 riporta un risultato gestione pari a Euro (unità) -391.954. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 31.820. 

Il risultato ante imposte, pari a euro - 360.134, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti 

per euro 207.176 ai fondi di ammortamento ed euro 152.727,16 al fondo rischi cause in corso. 

 

2 Analisi della situazione della società, dell’anda mento e del risultato di 

gestione 
 

I risultati del bilancio 2012, al lordo degli accantonamenti effettuati per tener conto, nel rispetto del principio 

civilistico della prudenza, dei rischi per cause in corso promosse nel corso dell’esercizio appena trascorso, 

si mostrano essenzialmente in linea con quelli relativi all’esercizio 2011 rispetto al quale il 2012 ha prodotto 

un maggior disavanzo di circa 30.000 euro. 

Tale flessione è dovuta ad una naturale lievitazione dei costi per servizi a rete e delle tariffe per le utenze 

che hanno scontato un rincaro a livello nazionale e che l’Azienda, nonostante le economie ottenute nelle 

dinamiche di spesa del personale nella gestione degli acquisti e dovute al ricorso costante a procedure 

comparative anche per gli importi a fronte dei quali la norma non pone tale obbligo, non è riuscita a 

compensare integralmente seppur in buona parte come evidenziato nel paragrafo 2.1..  

 

Dal lato economico , permanendo le cause che in misura più significativa hanno determinato la perdita 

dell’esercizio chiuso al 31.12.11, anche il 2012 ha visto dunque il suo ripetersi.  

Tale risultato appare frutto, principalmente, di cause per loro natura strutturali e connesse da un lato alla 

gestione del Palasport che non appare in grado di garantire una marginalità sufficiente per il 

raggiungimento dell’equilibrio costi-ricavi al punto che nel 2012 il settore ha chiuso con una perdita di oltre 

320.000 euro contro i circa 190.000 dell’esercizio scorso, e dall’altro alla congiuntura di mercato la quale a 

sua volta produce anno dopo anno una contrazione dei ricavi derivanti dalla gestione delle farmacie 

comunali. Queste, dalla costituzione della Società e secondo la sua mission di “pluriservizi pubblica”, 

fungono da ammortizzatore sociale, compensando i risultati negativi delle gestioni di altri settori a 

vantaggio dell’Ente socio e della collettività. Già dal 2011 però gli utili prodotti non si sono mostrati 

sufficienti per il raggiungimento del punto di pareggio. 

La Società, come rappresentato già nel corso dell’esercizio 2012, sconta pertanto una situazione di 

sostanziale mancanza delle condizioni di equilibrio economico durevole per ragioni strutturali che solo 

interventi di natura straordinaria, posti in essere dal socio unico Comune di Camaiore anche in attuazione 

del DL 174/2012 oltre che della disciplina di stampo comunitario sull’in house providing, sono in grado di 

ripristinare. 
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Dal lato Finanziario l’esame del relativo rendiconto, nel proseguo illustrato, e degli indicatori riportati nel 

paragrafo 2.1.1.2 a cui si rinvia, conferma ciò che già a partire dalla fine del primo semestre 2012 apparve 

evidente ovvero che risultati economici e liquidità sono per loro natura tra loro strettamente correlati e i 

primi nel medio periodo si riflettono gioco forza sulla seconda. Il risultato di esercizio tiene tra l’altro conto, 

nella posta “altri ricavi e proventi”, di un contributo in c/esercizio da parte del Comune di Camaiore che si 

riferisce alla quota annuale di un risconto pluriennale stanziato nel momento in cui furono dati in 

concessione all’Azienda i cimiteri a valere per tutta la durata della concessione stessa. A tale ricavo, 

registrato appunto in contropartita di uno storno di una posta del passivo quale quella dei risconti, non 

corrisponde alcuna manifestazione finanziaria dal che consegue una situazione finanziaria peggiore 

rispetto a quella riconducibile agli effetti delle perdite civilistiche.  

Nondimeno, ai fini di un corretto inquadramento del contesto finanziario in cui l’Azienda opera, occorre 

ricordare che la perdita del 2012 si somma a quelle degli esercizi precedenti rinviate per un importo 

complessivo di circa 700.000 euro e che le riserve di patrimonio netto, seppur al 31.12. capienti, derivano 

in larga parte da operazioni di trasformazione e rivalutazione e pertanto non sono poste utilizzabili in forma 

liquida se non attraverso improbabili mobilizzazioni di attivo fisso. 

Tutto ciò si traduce in un corrispondente mancanza di risorse finanziarie e la Società si trova a far fronte ad 

un sempre più ampio gap tra entrate ed uscite che gli scoperti di c/c non sono più in grado di sostenere. È  

presumibile che già prima della fine del semestre, in mancanza di interventi straordinari, la gestione non sia 

più in grado di assolvere alle proprie scadenze e ciò sia con riferimento ai debiti di funzionamento che a 

quelli di finanziamento. Se a ciò aggiungiamo le possibili difficoltà che potrebbe incontrare l’Azienda 

nell’accedere, con un rating basato sui valori esposti, a forme di finanziamento, appare in tutta la sua 

evidenza la criticità in cui essa stessa versa.   

Nel complesso, la gestione 2012 ha prodotto una perdita di liquidità non limitata al dato della perdita 

economica (391.954 euro) bensì ad euro 512.000. 

 

Nel contesto illustrato, stante la capienza alla data di chiusura dell’esercizio del patrimonio netto, non 

appare applicabile il DL 78/2010 nella parte in cui limita gli interventi del socio pubblico tesi a ricapitalizzare 

la Società i quali pertanto possono essere effettuati in alternativa o in aggiunta a misure straordinarie tese 

al ripristino delle condizioni economico e finanziarie di equilibrio consistenti nell’adeguamento delle tariffe 

attive, di alienazione di settori che producono deficit e della prospettata apertura della Farmacia al Secco .  

Tecnicamente la situazione descritta, stante ,a capienza al 31.12.2012 di riserve di patrimonio netto, 

parrebbe pertanto non richiedere un intervento dell’assemblea straordinaria ma in realtà, come 

ampiamente illustrato nella relazione accompagnatoria alla semestrale 2012 e nei termini sopra descritti, le 

ragioni della perdita ante accantonamenti a fondo rischi sono riconducibili essenzialmente a cause 

strutturali. Il loro permanere induce pertanto ad affermare che mensilmente, nel 2013, vengano a generarsi 

perdite di importo pari ad euro 20.000 (240.000 / 12 = 20.000 euro).  

Le perdite consolidate nell’esercizio 2012, sommate a quelle accertate negli esercizi precedenti pari ad 

euro 307.000, a cui si aggiunge una previsione 2013 di sostanziale azzeramento delle riserve di patrimonio 

netto (che residuano al 01.01.2013), conseguente ad una perdita stimata di circa ulteriori 240.000 euro, e 
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di contestuale erosione di parte del capitale sociale in misura si inferiore al terzo con tutti gli effetti di cui 

all’art. 2446 del codice civile, determinano la necessità di opportuni, tempestivi, provvedimenti di tipo 

strategico. Si tratta di provvedimenti che nel caso di specie non potranno essere rinviati all’esercizio 

successivo in quanto, in assenza di interventi tesi ad assicurare il ripristino delle condizione di equilibrio 

economico e soprattutto finanziario per le ragioni esaminate sopra rischierebbe di compromettere la 

continuità aziendale con un deficit strutturale difficilmente recuperabile. 

Da ultimo si osserva come risulti di fatto non perseguibile la predisposizione, obbligatoria in una società in 

house, di un budget 2013 dal momento che come sopra illustrato non sussistono i presupposti di equilibrio 

necessari ad assicurare almeno il pareggio previsionale; requisito questo che risulta essenziale ai fini 

dell’adozione degli strumenti di programmazione. 

Alla luce di tutto quanto sopra considerato appare improcrastinabile programmare misure di intervento 

strutturale finalizzate al ripristino delle condizioni economicità della gestione e dell’equilibrio economico 

durevole dell’Azienda. 

   

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è analizzata nei 

capitoli che seguono, specificamente dedicati ai principali indicatori dell’andamento economico e 

dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 
2.1 Principali Azioni poste in essere a livello ges tionale e loro riflessi sulle dinamiche di 
spesa 
 

Nel corso del 2012 è stato elaborato ed implementato un piano di razionalizzazione teso a massimizzare 

l’efficienza e l’economicità della gestione. In particolare sono state attivate azioni nell’ambito: 

Azione Risultato (economia) 
1. razionalizzazione delle consulenze con risparmi 

già nell’esercizio consistenti e la cui 
programmazione per gli esercizi successivi 
consentirà un loro incremento; 

10.000 euro 

2. razionalizzazione delle politiche degli acquisti 
che attraverso il ricorso alla comparazione anche 
per importi sotto soglia hanno consentito 
economie rilevanti. 

50.000 euro 

3. razionalizzazione della gestione economica e 
giuridica del personale che anche coprendo 
assenze di lunghi periodi con risorse presenti in 
pianta organica (nel settore multe non è stata 
sostituita un’unità in maternità) e operando sulle 
turnazioni hanno determinato risparmi in tutti i 
settori nell’ordine del 5% rispetto al 2011. 

40.000 euro 

 

Si rinvia al proseguo della presente relazione per lo sviluppo dei singoli punti all’interno dei capitoli dedicati 

per materia trattata. 
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 2.2 Commento ed analisi degli indicatori di risult ato 
 

Nei capitoli che seguono vengono analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con 

l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

 

2.2.1 Gli indicatori di risultato finanziari 

 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 

 

2.2.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclas sificati 

 

Stato Patrimoniale - Riclassificazione Finanziaria 
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Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) 

 

 

Già da un primo esame dei dati riclassificati emerge come il trend economico negativo sia dovuto 

essenzialmente alla contrazione dei ricavi complessivi (-6%) a cui ha fatto fronte di una sostanziale 

invarianza dei costi la cui struttura, anche quest’anno, è risulta flessibile adeguandosi al trend negativo 

delle entrate al punto che mentre i costi generali (tra cui sono comprese le utenze e i servizi a rete in 

genere che hanno subito aumenti tariffari a livello nazionale e che per questo non sono manovrabili) sono 

risultati in linea con il dato del 2011, quelli diretti (beni destinati alla rivendita) e quelli del personale hanno 

fatto registrare rispettivamente un -6% e un -2% pari nel complesso ad una flessione di circa 250.000 euro.   
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2.2.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finan ziari  
 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in 

relazione alla situazione della società, estrapolati dal documento di analisi di bilancio allegato alla presente 

a cui si rinvia per maggiori dettagli. Gli stessi indicatori sono suddivisi tra indicatori economici e 

patrimoniali. 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Gli indicatori economici significativi possono essere quelli di seguito indicati. 

 

 

 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) 

dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Utile (perdita) dell’esercizio E.23 (CE) Patrimonio netto A (SP-pass) 

 

Risultato 

 

Il trend della redditività risulta fortemente negativo ed in evidente peggioramento rispetto agli esercizi 

precedenti. 

 

ROI (Return On Investment) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività caratteristica del capitale 

investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 

straordinarie e della pressione fiscale. 
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Reddito operativo  Reddito operativo (CE-ricl) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 

Risultato 

L’analisi ricalca quelle operata sul ROE. 

INDICATORI PATRIMONIALI  

 

Gli indicatori patrimoniali ritenuti significativi sono di seguito indicati e analizzati. 

 

 

 

 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) e Margine di 

Tesoreria 

Descrizione 

Il primo misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. L’indice di Struttura è un indicatore della solidità 

patrimoniale dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto (o Capitale Proprio = 

capitale sociale + riserve, ecc.) non soggetto quindi a rimborso. Permette di valutare se il patrimonio netto 

sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 

 

Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto – Immobilizzazioni A (SP-pass) – B (SP-att) 

 

Il secondo, il Margine di Tesoreria, è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare 

indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità 

disponibile (cassa e banche) o con i crediti a breve e medio termine. E` dato dalla somma tra Liquidità 
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Correnti e Differite meno le Passività Correnti. Può essere calcolato anche come la differenza tra Capitale 

Circolante Netto e Rimanenze. 
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Risultato 

L’indice di tesoreria è negativo e ciò attesta una situazione finanziaria che tende a risultare squilibrata. 

Il valore dell'indice, quando negativo come nel caso di specie, implica che l’Azienda non è in adeguate 

condizioni di solidità dal punto di vista patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sempre meno sufficienti 

allo svolgimento dell'attività. Un’indice negativo è sintomo infatti di dipendenza finanziaria, ovvero che 

l’azienda ricorre al capitale di terzi anche per finanziare le attività immobilizzate. 

 

Rapporto di Indebitamento – indice di indipendenza da terzi 

Descrizione 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti 

necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Totale passivo – 

Patrimonio netto 

Totale passivo – A (SP-

pass) 
Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 

 

 

 

 

 

Risultato 

L’indice evidenzia una forte esposizione nei confronti dei terzi creditori che potrebbe comportare, 

nell’immediato futuro, anomalie strutturali dell’azienda; anomalie in grado di comportare un livello di oneri 

finanziari crescente. 

Tra l’altro il dato va letto unitariamente con quello relativo al costo dell’indebitamento che ha fatto registrare 

nel 2012 un’ulteriore incremento; i due indicatori, congiuntamente considerati, portano ad asserire che il 

ricorso agli istituti di credito in una fase caratterizzata da forte esposizione nei confronti del sistema e 

elevati tassi per la contrazione di debiti è idonea a produrre due ordini di criticità: 

1. ulteriori debiti sono difficilmente ottenibili; 

2. gli ulteriori debiti che dovessero essere contratti avrebbero un costo rilevante in ogni caso superiore 

alla percentuale di remunerazione del capitale investito con le risorse provenienti dai debiti stessi. 

3. i rapporti bancari a breve periodo (scoperti e fidi) sono soggetti a rinnovo annuale e una situazione 

di deficitarietà potrebbe comportare il rischio che il sistema bancario ritenga di non concederli se 
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non riducendone la dimensione con tutti gli effetti che vi conseguono in termini di gestione della 

liquidità aziendale. 

A completamento dell’analisi degli indicatori finanziari si riporta di seguito lo schema di rendiconto di 

liquidità predisposto sul bilancio 2012 le cui risultanza sono state analizzate nell’apposito paragrafo 

sull’argomento. 

 

2.2.1.3.  Il Rendiconto Finanziario di liquidità 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO:  

Ammortamenti 207 

Variazione TFR 33 

Aumento rimanenze 80 

Diminuzione risconti attivi 4 

Aumento debiti tributari 7 

Aumento conti correnti bancari passivi 24 

Liquidità generata dalla gestione reddituale (Proventi ed Oneri 

finanziari) 

11 

Accensione mutui 0 

Aumento capitale sociale 0 

Valore netto contabile immobilizzazioni materiali vendute 0 

Totale fonti di finanziamento 366 

  

IMPIEGHI DI LIQUIDITA’  

Acquisto di immobilizzazioni materiali 12 

Rimborso mutui 41 

Pagamento dividendi 0 

Perdita dell’esercizio 392 

Diminuzione crediti verso clienti BT 11 

Diminuzione debiti verso fornitori 150 

Diminuzione ratei passivi 284 

Totale impieghi di liquidità 890 

  

VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA’ -524 

CASSA E BANCHE ATTIVE A INIZIO ESERCIZIO 87 

CASSA E BANCHE ATTIVE A FINE ESERCIZIO 99 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA  - 512 
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2.2.2 Gli indicatori di risultato non finanziari 

 

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma anche 

dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. 

 

2.2.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non f inanziari 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società.  

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ (gestione del personale ) 

 

Costo del Lavoro su Ricavi 

Descrizione 

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di valutare quanta parte dei ricavi è 

assorbita dal costo del personale. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Costo per il personale  B.9 (CE) Ricavi delle vendite A.1 (CE) oppure 

A.1 + A.3 (CE) 

 

Risultato 

Anno 2011 Anno 2012 

26% 24% 

 

Il dato appare sostanzialmente positivo. Infatti seppur il volume dei ricavi si sia gradualmente ed in misura 

rilevante ridimensionato, la riduzione dei costi del personale ha reso possibile un suo bilanciamento a 

vantaggio dell’incidenza del costo del lavoro sui ricavi. 

 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 

Descrizione 

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente. Permette di valutare la produttività dell’azienda sulla 

base del valore aggiunto pro capite. 
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Valore aggiunto 

operativo 

Valore aggiunto (CE-ricl) 

+ A.5 (CE) 

Numero medio di 

dipendenti  
Nota integrativa 

 

Risultato 

Anno 2011 Anno 2012 

42.927,70 44.190,66 

 

Il dato, in sensibile miglioramento rispetto al passato, denota una forte flessibilità nella gestione del 

personale tale per cui anche a fronte dei contrazioni importati di ricavi la produttività individuale non solo si 

mantiene inalterata ma anzi cresce.  
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3. Analisi dell’equilibrio finanziario Aziendale st rutturale 
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L’analisi strutturale evidenzia forti criticità, sintomo di una tensione di liquidità sempre più rilevante e 

tendente alla crisi come confermato anche dal rendiconto finanziario trattato nel paragrafo successivo e nei 

paragrafi dedicati all’argomento “finanziario”. 

 

4. Analisi delle dinamiche economiche e finanziarie  di settore   
 

In relazione all’andamento della gestione dei settori si puntualizza che l’area delle attività a rilevanza 

trasversale, svolte dal dipartimento affari generali, comprensiva oltre che delle spese per il personale, di 

quelle sostenute per il funzionamento degli organi sociali, degli oneri sostenuti per le polizze assicurative a 

valenza generale, delle imposte, delle spese per consulenze e assimilate, per un importo complessivo di 

circa 500.000 euro nel 2012, viene, come di consueto, rappresentata all’interno di un centro di costo 

specifico denominato “sede e generale”, allo stato attuale non ripartito sui centri di costo per consentire una 

lettura dei dati di questi ultimi più conforme al loro reale andamento.  

I risultati conseguiti dai singoli settori sono così sintetizzabili: 

 

SETTORE 2012 2011 

Farmacie  223.721 345.696 

Cimiteri 235.696 248.806 

Impianti Sportivi - 322.887         - 296.207 

Tributi e Aff.ni 
(2011 comprensivo delle Multe) - 30.370 - 35.105 

Multe 5.948 - 

 

Per il bilancio riclassificato suddiviso per aree di attività si rinvia all’allegato specifico. 
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L’analisi per settore viene di seguito illustrata. 

 

Farmacie – per settore 

TOT. FARMACIE 
  

  

BILANCIO 2012 

2012 2011 DIFF. DIFF.% 

RICAVI VENDITE         

E PRESTAZIONI    5.217.318,85     5.563.015,85  -    345.697,00  -6% 

          

+Altri ricavi e proventi         42.983,48          26.514,73          16.468,75  62% 

          

=VALORE DELLA PRODUZIONE    5.260.302,33     5.589.530,58  -    329.228,25  -6% 

          

-Acquisti    3.603.647,04     3.804.507,31  -    200.860,27  -5% 

          

-Variazione rimanenze  -      31.836,00  -      91.731,00          59.895,00  -65% 

          

-Spese generali       359.303,23        372.388,76  -      13.085,53  -4% 

          

VALORE AGGIUNTO    1.265.516,06     1.320.903,51  -      55.387,45  -4% 

          

-Costo del lavoro (escluso TFFR)       853.836,93        856.511,35  -        2.674,42  0% 

          

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)       411.679,13        464.392,16  -      52.713,03  -11% 

          

-Accantonamenti       129.086,39          53.480,27          75.606,12  141% 

-Ammortamenti         58.686,85          65.381,43  -        6.694,58  -10% 

          

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)       223.905,89        345.530,46  -    121.624,57  -35% 

          

+ Proventi (oneri) gest. Accessoria         

          

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)       223.905,89        345.530,46  -    121.624,57  -35% 

          

-Oneri (proventi) finanziari              185,29  -           165,15               350,44  -212% 

-Oneri (proventi) straordinari                     -                -    

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE       223.720,60        345.695,61  -    121.975,01  -35% 

          

- Imposte         

     

REDDITO NETTO       223.720,60        345.695,61  -    121.975,01  -35% 

 

 



PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  
 

Bilancio 2012 - Relazione Tecnica Pagina 18 
   

L’esame dei valori mette in evidenza un consistente ridimensionamento della redditività di settore (-9%). 

Dal lato dei costi quelli di acquisto per beni destinati alla rivendita e quelli generali si ridotti in misura di 

circa il 5%, in linea questa con la % di contrazione dei ricavi di vendita pari al 6%. 

Il MOL ha fatto registrare un miglioramento del 5% rispetto al 2011 a conferma dell’efficienza gestionale del 

settore. 

I dati di bilancio tengono conto dei risultati della politica di efficiente gestione delle scorte che nel corso del 

2012, attraverso una flessione delle rimanenze, ha portato alla chiusura del magazzino centrale e ad un 

generale livellamento delle stesse verso il basso proprio per migliorare la velocità di smobilizzo degli 

investimenti a vantaggio della liquidità, impiegabile nella gestione piuttosto che immobilizzata in beni che 

scontano gli effetti della congiuntura economica generale e anche per questo tendono a deprezzarsi 

velocemente in un mercato dove le mode e le tendenze dei consumatori sono fortemente mutevoli. 

Cimiteri 

2012 2011 D IFF . D IFF .%

R ICAV I VEND ITE

E  PR ESTAZION I 535 .449,02      583 .055 ,38      47 .606 ,36-        -8%

+A ltri ricav i e  p roven ti 279 .158,73      278 .251 ,45      907 ,28             0%

(D I CU I CONTR IBUT I C /ESER . D I COMP. CHE  NON  GENERANO  L IQU ID ITA ') 275 .000,00      275 .000 ,00      

=VALOR E  D ELLA  PR ODU ZIONE 814 .607,75      861 .306 ,83      46 .699 ,08-        -5%

-Acqu is ti 24 .901,76        24 .835 ,76        66 ,00               0%

-Variaz ione  rim anenze  45 .224,69-        56 .874 ,58-        11 .649 ,89        -20%

-Spese genera li 159 .352,96      157 .792 ,53      1 .560 ,43          1%

VALORE AGG IUNTO 585 .128,34      621 .803 ,96      36 .675 ,62-        -6%

-C osto  de l lavoro  (esc luso  TFFR ) 251 .041,72      261 .769 ,17      10 .727 ,45-        -4%

MARG INE  OPERATIVO  LORDO  (EB ITDA) 334 .086,62      360 .034 ,79      25 .948 ,17-        -7%

-Accan tonam enti 16 .669,99        16 .420 ,35        249 ,64             2%

-Am mortam enti 81 .693,91        93 .114 ,07        11 .420 ,16-        -12%

MARG INE  OPERATIVO  NETTO  (MON) 235 .722,72      250 .500 ,37      14 .777 ,65-        -6%

+  P roven ti (oneri) gest. A ccessoria

R ISULTATO  ANTE  ONER I F INANZIAR I (EB IT ) 235 .722,72      250 .500 ,37      14 .777 ,65-        -6%

-Oneri (proventi) finanz ia ri 52,22               27 ,90               24 ,32               87%

-Oneri (proventi) s trao rd inari -      

R ISULTATO  PR IMA  DELLE  IMPOSTE 235 .670,50      250 .472 ,47      14 .801 ,97-        -6%

- Im poste

REDD ITO  NETTO 235 .670,50      250 .472 ,47      14 .801 ,97-        -6%

B ILANC IO  2012
CIMITERI

 

Il dato che appare più rilevante è quello dei ricavi. Questi ultimi si sono ridotti del 5% e lo speculare 

contenimento di costi del personale, pari al 4%, consente di ritenere il risultato della gestione 2012 

essenzialmente in linea con quella 2011 in termini economici. 
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Neutralizzando l’effetto delle rimanenze infatti, l’EBIT appare omogeneo con quello del 2011; la riduzione di 

giacenze si traduce del resto in un costo non “speso” o “consumato” e ciò permette di affermare che una 

valutazione dei risultati di gestione non può non tenerne conto sterilizzandone l’effetto. 

Nel contempo però come anticipato nella parte generale anche il contributo in c/esercizio di euro 275.0000 

è solo figurato e per la stessa ragione si può ritenere che il reale andamento del settore, in assenza del 

citato contributo, avrebbe prodotto, nell’esercizio 2012, una perdita di circa 45.000 euro (235.000 – 

275.000). Questa precisazione si rende necessaria per un corretto inquadramento del contesto, in 

particolare finanziario, in cui l’Azienda opera che tenere in considerazione che detto contributo non produce 

alcun beneficio in termini di liquidità.   

Impianti Sportivi 

IMPIANTI SPORTIVI   
  

BILANCIO 2012 

2012 2011 DIFF.  DIFF.% 

RICAVI VENDITE         
E PRESTAZIONI       303.826,48        319.833,92  -      16.007,44  -5% 
          
+Altri ricavi e proventi         49.075,85          51.059,07  -        1.983,22  -4% 
          
=VALORE DELLA PRODUZIONE       352.902,33        370.892,99  -      17.990,66  -5% 
          
-Acquisti         14.054,72          32.425,97  -      18.371,25  -57% 
          
-Variazione rimanenze  -        2.753,79            3.084,99  -        5.838,78  -189% 
          
-Spese generali       419.650,04        389.344,95          30.305,09  8% 

          

VALORE AGGIUNTO -      83.556,22  -      47.792,94  -      35.763,28  -75% 

          
-Costo del lavoro (escluso TFR)       188.642,24        193.454,05  -        4.811,81  -2% 

          

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -    272.198,46  -    241.246,99  -      30.951,47  -13% 

          
-Accantonamenti         13.516,84          12.890,06               626,78  5% 
-Ammortamenti         37.056,41          41.987,69  -        4.931,28  -12% 

          

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) -    322.771,71  -    296.124,74  -      26.646,97  -9% 

          
+ Proventi (oneri) gest. Accessoria         

          

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) -    322.771,71  -    296.124,74  -      26.646,97  -9% 

          
-Oneri (proventi) finanziari              114,95                 81,83                 33,12  40% 
-Oneri (proventi) straordinari                     -                -    

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -    322.886,66  -    296.206,57  -      26.680,09  -9% 

          

- Imposte         

     
REDDITO NETTO -    322.886,66  -    296.206,57  -      26.680,09  -9% 

 

I risultati del settore sono alla base della perdita di bilancio 2012. 
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Rispetto all’esercizio 2011 e a differenza degli altri settori, ad eccezione della contrazione di costi 

del personale del 2% e per beni destinati alla rivendita, le altre voci di costo, generali, sono 

aumentate complessivamente del 8% a fronte di una contrazione di ricavi del 5% . Ciò ha 

comportato una flessione ulteriore del 9% del risultato finale di settore rispetto al 2011, 

corrispondente ad una maggior perdita accertata di euro 26.680. 

Tributi, Affissioni e Multe 

2012 2011 2012

2011  

(Compreso  

v io l. Cds)

D IFF . D IFF . %

R ICAVI VEN D ITE

E PRESTAZ IO N I 21.705,52        104.017,13      132 .148 ,22      6 .425 ,57-          -5%

+A ltri ricav i e  proven ti 67.610,04        1 .538,19          69 .820 ,58        672 ,35-             -1%

=VALO RE  DELLA  PRO DUZ IO NE 89.315,56        105.555,32      201 .968 ,80      7 .097 ,92-          -4%

-Acquis ti -                   -                   -                   -                   #D IV /0 !

-Variaz ione rim anenze  -                   -                   -                   #D IV /0 !

-Spese  genera li 42.570,75        37.147,11        89 .473 ,65        9 .755 ,79-          -11%

VALORE AGG IUNTO 46.744,81        68.408,21        112 .495 ,15      2 .657 ,87          2%

-Costo  de l lavo ro  (esc luso  TFFR ) 27.895,75        91.473,58        125 .673 ,27      6 .303 ,94-          -5%

MARG INE  OPERATIVO  LORDO  (EB ITDA ) 18.849,06        23.065,37-        13 .178 ,12-        8 .961 ,81          68%

-A ccan tonam enti 4 .178,43          4 .357,68          8 .488 ,62          47 ,49               1%

-Am m ortam enti 8 .740,32          2 .946,87          13 .445 ,75        1 .758 ,56-          -13%

MARG INE  OPERATIVO  NETTO  (MON) 5.930,31          30.369,92-        35 .112 ,49-        10 .672 ,88        30%

+ P roven ti (oneri) gest. A ccessoria

R ISULTATO  ANTE  ONER I F INANZIAR I (EB IT ) 5.930,31          30.369,92-        35 .112 ,49-        10 .672 ,88        30%

-O neri (p roven ti) finanzia ri 17 ,24-               0 ,27                 7 ,21-                 9 ,76-                 135%

-O neri (p roven ti) s trao rd ina ri -                   -                   -                   

R ISULTATO  PR IMA  DELLE  IM POSTE 5.947,55          30.370,19-        35 .105 ,28-        10 .682 ,64        30%

- Im poste

REDD ITO  NETTO 5.947,55          30.370,19-        35 .105 ,28-        10 .682 ,64        30%

B ILANC IO  2012

VIOLAZIONI CDS TRIBUTI E AFFISSIONE DIFFERENZE

 

 

Si osserva innanzitutto che dal 2012 per il settore delle Multe è stato creato un centro di costo 

apposito mentre in precedenza rientrava in quello dei Tributi e Affissioni e per questa ragione i dati 

del 2011 sono comprensivi di entrambi e non comparabili con quelli del 2012.   

A fronte di una riduzione dei ricavi del 5% tutte le voci di costo si sono ridimensionate 

compensando più che proporzionalmente il risultato tanto che l’EBIT si attesta ad un +30%. La 

struttura dei costi appare dunque snella ed in particolare sono risultati particolarmente sensibili 

all’andamento dei ricavi i costi del personale e quelli generali che si sono contratti rispettivamente 

dell’11% e del 5% anche grazie alla capacità aziendale di far fronte ad una maternità interna al 
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settore senza ricorrere all’esterno per una sua sostituzione efficacemente compensata con risorse 

in pianta organica.  

Dott.ssa Maria Orsetti 

 


