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Al socio unico 
Comune di Fucecchio 

nella persona del Sindaco Alessio Spinelli 
 
OGGETTO: situazione di bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione 
sull’andamento societario ai sensi dell’art. 13 dello Statuto 
 
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto societario si presentano i dati della verifica di 
bilancio al 31 dicembre 2017, comparati con quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente, oltre al bilancio di previsione triennale 2018-2020. 
 
Per la visione dei dati contabili si rimanda ai seguenti allegati: 

- Riclassificato cee al 31.12.17 complessivo, con comparazione all’esercizio 
precedente 2016; 

- Situazione economica divisa per centri di costo (farmacia-mensa-trasporto-
promiscuo) comparati con l’esercizio 2016 e budgettizzati per gli esercizi 
2018-2020. 

 
Dall’analisi dei suddetti documenti è emerso quanto di seguito riportato sia in 
relazione alla situazione complessiva della Società che rispetto ai singoli centri di 
costo: 
 

 SITUAZIONE COMPLESSIVA 
L’esercizio 2017 chiude con un risultato “ante imposte” pari ad € 37.461 che, al 
netto delle tasse, ha dato un utile di esercizio pari ad € 4.795.  
Rispetto all’esercizio precedente, l’utile ante imposte presenta un andamento 
positivo, tuttavia l’importo delle tasse (€ 32.665 per il 2017 ed e 9.967 per il 2016) 
è nettamente più elevato. Sul calcolo delle stesse, infatti, hanno inciso, in termini 
di variazione in aumento: 
-  i necessari riallineamenti dei valori dei crediti per mensa e trasporto rispetto a 
quelli forniti dal Comune socio (sopravvenienza passiva pari ad € 29.684); 
- l’accantonamento a Fondo rischi su crediti (pari ad € 28.058), sempre per mensa 
e trasporto, considerato l’alto tasso di insoluti da parte degli utenti di detti servizi. 
 

 FARMACIA 
Ricavi 
L’esercizio 2017 ha confermato il trend positivo dei ricavi, registrando un 
aumento degli stessi pari a circa € 20.000, dato importante soprattutto se si 
considera l’interruzione temporanea del servizio (per due settimane a settembre 
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2017), necessaria per il trasferimento dell’attività nella nuova sede in Via 
Sanminiatese n. 8. 
 
In proposito si ricorda che, a partire dall’esercizio precedente, la società ha 
effettuato un investimento per l’acquisto dell’immobile da adibire a farmacia, 
contro il precedente in locazione. 
 
Nel previsionale, pertanto, sono stati stimati maggior ricavi relativi al canone di 
locazione per il contratto con la società di recupero crediti Connettitalia (cui è 
stata locata una porzione dell’immobile) e per la concessione in uso di uno spazio 
ambulatoriale ad eventuali soggetti richiedenti. 
 
Si evidenzia, ancora, che, prudenzialmente, i ricavi tipici della gestione sono stati 
incrementati solo dello 0,1% e progressivamente dello 0,2%, considerato che il 
trend positivo, a cui fino ad ora si è assisto, potrebbe subire nel tempo un  
assestamento.  
 
Non sono da escludersi, infine, ulteriori ricavi ottenibili dal maggior afflusso di 
clientela dovuto alla presenza del punto di ricarica per mensa e trasporto - attivato 
presso l’ufficio locato alla Connettitalia - ed alla eventuale presenza di medici 
presso l’ambulatorio.   
 
Costi 
Per quanto riguarda i costi relativi al 2017, si segnalano esclusivamente le seguenti 
variazioni di rilievo: 
 
- il costo complessivo del personale è lievemente aumentato in ragione della 
trasformazione del contratto della Dott.ssa Tiziana Caietti da part time a full-time 
a far data dal mese di settembre 2017 ( in concomitanza all’apertura della nuova 
sede); 
- il costo per la locazione è diminuito rispetto al 2016 in quanto il contratto di 
locazione della precedente sede è cessato a settembre 2017; 
- è aumentato il costo degli ammortamenti, dal momento che l’esercizio 2017 
sconta l’ammortamento pieno del nuovo valore dell’immobile iscritto a 
patrimonio; 
- sono presenti costi per interessi passivi su mutuo decorsi solo dall’esercizio 
2017. 
 
Per quanto riguarda il previsionale, i costi sono stati progressivamente 
incrementati in linea generale rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5%, mentre 
nello specifico si segnala che: 
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- dal 2018 si registra un incremento del costo del personale dovuto alla 
conclusione – a far data da marzo 2018 -  delle agevolazioni fiscali Inps di cui alla 
Legge n. 190/14; 
- gli interessi passivi su mutuo andranno progressivamente a diminuire; 
- è stato incrementato l’ammortamento sul fabbricato in quanto si stimano 
ulteriori lavori di adeguamento pari a circa € 60.000. 
 

 MENSA 
Ricavi 
I ricavi sono stati contabilizzati in base ai dati forniti dall’Ufficio Scuola del 
Comune in relazione ai pasti effettivamente erogati. 
 
Pertanto, anche sul previsionale, gli importi restano pressoché invariati in 
considerazione del fatto che il numero medio degli utenti non dovrebbe 
aumentare, fatto salvo un eventuale revisione in futuro delle tariffe per il servizio 
di trasporto scolastico eventualmente stabilite da parte dell’Amministrazione 
comunale.  
 
Anche il corrispettivo a carico del Comune è stato stimato nello stesso importo 
dell’esercizio 2016. 
 
Tra i componenti positivi di reddito, si segnala la rilevazione di una 
sopravvenienza attiva di circa € 25.000 dovuta al riallineamento dei valori dei 
crediti per insoluti della mensa inscritti tra l’attivo dello Stato patrimoniale, con 
quelli effettivi rilevati dall’Ufficio Scuola del Comune. 
Ovviamente, detta posta straordinaria non è stata considerata nel previsionale, in 
quanto ad oggi la società dovrebbe essere allineata con i valori registrati dal 
Comune. 
 
Costi 
Per quanto riguarda le voci di costo, si segnalano le seguenti variazioni 
significative: 
 

- il costo del personale è diminuito in ragione del pensionamento – a far data 
dal mese di maggio – di una dipendente. Di contro, però, è aumentato il 
costo per i servizi della società Elior, che ha sostituito con proprio 
personale il servizio svolto dal dipendente della società; 

-  si è provveduto a rilevare una perdita su crediti pari a circa € 52.000 
relativa agli insoluti del 2013, in quanto la movimentazione del conto 
patrimoniale nel corso dell’esercizio è stata esigua; 
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- si è anche proceduto alla svalutazione dei crediti restanti, creando un 
Fondo rischi parti a circa € 22.500 per la mensa, in attesa di verificare gli 
effetti delle azioni poste in essere da parte della società incaricata del 
recupero crediti. 

-  
A livello previsionale, inoltre, le voci di costo non rilevano al momento particolari 
variazioni se non nella previsione di una voce di costo per un eventuale supporto 
amministrativo pari ad € 6.000. 
 
Non sono stati considerati, infine, valori per perdita o svalutazione crediti, poiché 
la società intende attende di verificare l’operato dalla società di recupero crediti. 
 

 TRASPORTO 
Ricavi 
I ricavi sono stati contabilizzati in base ai dati forniti dall’Ufficio Scuola del 
Comune in relazione al servizio effettivamente svolto a favore degli utenti 
richiedenti. 
Pertanto, anche sul previsionale, gli importi restano pressoché invariati in 
considerazione del fatto che il numero medio degli utenti non dovrebbe 
aumentare, fatto salvo un eventuale revisione in futuro delle tariffe per il servizio 
di trasporto scolastico eventualmente stabilite da parte dell’Amministrazione 
comunale.  
Anche il corrispettivo a carico del Comune è stato stimato nello stesso importo 
dell’esercizio 2016. 
 
Costi 
Per quanto riguarda le voci di costo si segnalano le seguenti variazioni 
significative: 

- è aumentato esponenzialmente il costo per le manutenzioni sugli scuolabus, 
nel 2017 pari a circa € 65.000, circa € 25.000 in più rispetto al 2016; 

- è stata rilevata una sopravvenienza passiva di circa € 30.000 dovuta al 
riallineamento dei valori dei crediti per insoluti del trasporto inscritti tra 
l’attivo dello Stato patrimoniale, con quelli effettivi rilevati dall’Ufficio 
Scuola del Comune; 

- si è provveduto a rilevare una perdita su crediti pari a circa € 18.000 relativa 
agli insoluti del 2012 e del 2013, in quanto la movimentazione dei conti 
patrimoniali nel corso dell’esercizio è stata esigua; 

- si è anche provveduto alla svalutazione dei crediti restanti, creando un 
Fondo rischi parti a circa € 5.600 per il trasporto, in attesa di verificare gli 
effetti delle azioni poste in essere da parte della società incaricata del 
recupero crediti. 
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A livello previsionale, inoltre, le voci di costo non rilevano al momento particolari 
variazioni.  
Non sono stati considerati, infine, valori per perdita o svalutazione crediti, sempre 
in attesa di verificare l’operato dalla società di recupero crediti.  
 

 PROMISCUO 
Non si rilevano variazioni particolari nelle voci di costo riportate nel promiscuo, 
ad eccezione del costo per la prestazione professionale inerente il supporto alle 
attività amministrative della società, con un lieve incremento sul previsionale, 
conseguentemente all’incremento dell’impegno. 
 
Fucecchio, lì 19 aprile 2018 
 

L’Amministratore Unico 
(Lorenzo Calucci) 


