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   Al socio unico 
Comune di Fucecchio 

nella persona del Sindaco Alessio Spinelli 
 
OGGETTO: situazione di bilancio al 31 dicembre 2019 e relazione 
sull’andamento societario ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 
 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto societario si presentano i dati della verifica di 
bilancio al 31 dicembre 2019, comparati con quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente, oltre al bilancio di previsione triennale 2020-2021-2022. 
 
Per la visione dei dati contabili si rimanda ai seguenti allegati: 

- Riclassificato cee al 31.12.19 complessivo, con comparazione all’esercizio 
precedente 2018; 

- Situazione economica divisa per centri di costo (farmacia-mensa-trasporto-
promiscuo) comparati con l’esercizio 2018 e budgettizzati per gli esercizi 
2020-2021-2022. 

 
Dall’analisi dei suddetti documenti segnaliamo quanto segue: 
 
SITUAZIONE COMPLESSIVA 
L’esercizio 2019 chiude con un risultato ante imposte pari ad € 37.226, che al 
netto delle tasse ha dato un utile di esercizio pari ad € 13.356.  
Anche per l’esercizio 2019 è stato effettuato l’accantonamento a Fondo rischi su 
crediti (pari ad € 37.000), per i servizi di mensa e trasporto, considerato il tasso di 
insoluti da parte degli utenti di detti servizi. 
 
FARMACIA 
L’esercizio 2019 ha confermato il trend positivo dei ricavi, registrando un 
aumento degli stessi pari a circa € 80.000. 
In futuro, non è escluso un ulteriore aumento dei ricavi ottenibili dallo sviluppo 
delle sinergie derivanti dal contatto di rete al quale la Fucecchio Servizi ha aderito. 
Il comitato di gestione del contatto di rete denominato “Farmarete”, infatti, ha 
allo studio alcune iniziative che rientrano nei servizi di “telemedicina” che 
potrebbero portare ad un aumento dell’afflusso di clientela presso la farmacia 
comunale. 
 
Per quanto riguarda i costi del 2019 si segnalano solo le seguenti variazioni di 
rilievo: 
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- con l’incremento delle vendite è conseguentemente aumento il costo per 
l’acquisto dei farmaci e anche incrementate le rimanenze finali di circa € 
21.000; 

- il costo complessivo del personale è aumentato in quanto fino al 31 
dicembre 2019 la Società ha utilizzato un contratto full-time stipulato con 
un’agenzia interinale. Inoltre ha sostenuto i costi inerenti il servizio di 
somministrazione. 

 
Per quanto riguarda il previsionale, i costi sono stati progressivamente 
incrementati in linea generale dello 0,2%, mentre nello specifico si segnala quanto 
segue: 
- anche per il 2020, la società mantenerrà attivo il rapporto di collaborazione 
con la cooperativa “Colori” per la consegna a domicilio dei farmaci presso tre 
delle strutture per anziani gestite dalla stessa cooperativa.  
 
- per il 2020 il costo del personale dovrebbe mantenersi in linea con quello 
del 2019 atteso che l’unità di personale utilizzata attraverso l’agenzia interinale è 
stata sostituita mediante l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
farmacista assunto a seguito dell’espletamento di regolare selezione pubblica;  
- gli interessi passivi su mutuo andranno progressivamente a diminuire. 
 
MENSA 
I ricavi sono stati contabilizzati in base ai dati forniti dall’ufficio scuola del 
Comune in relazione ai pasti effettivamente erogati. 
Per il 2019 il corrispettivo a carico del Comune di Fucecchio, ai sensi del 
contratto di gestione in essere, in accordo con il Socio Unico, è stato ridotto di 
35.000 mila euro (Iva compresa) come da specifica comunicazione 
dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi (Prot. Comune n. 23481 del 11 
luglio 2019). A decorrere dall’esercizio 2020, invece, l’onere a carico del Comune 
sarà riallineato ai valori precedenti senza subire alcuna variazione. 
 
Per quanto riguarda le voci di costo si segnalano le seguenti variazioni 
significative: 

- il costo del personale è diminuito ulteriormente quale effetto del 
pensionamento di un dipendente. Di contro è aumentato il costo per i 
servizi della società Elior, in sostituzione di quanto precedentemente svolto 
dal dipendente; 

- si è provveduto a rilevare una perdita su crediti pari a circa € 11.487 relativa 
agli insoluti del 2016, in quanto la movimentazione del conto patrimoniale 
nel corso dell’esercizio è stata veramente esigua; 
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- si è anche provveduto alla svalutazione dei crediti restanti, creando un 
Fondo rischi pari a circa € 25.000 per la mensa, attesa la necessità di 
verificare l’andamento del recupero crediti per gli anni restanti a stato 
patrimoniale. 

A livello previsionale, per quanto riguarda l’esercizio 2020, si sottolinea che il 
servizio di mensa scolastica è stato interrotto dal giorno 5 marzo 2020 a fronte 
della chiusura delle scuole, in ottemperanza del DPCM del 4 marzo 2020.  
L’interruzione del servizio ha comportato una contrazione dei ricavi per mancata 
erogazione della prestazione. Di contro la Società ha provveduto a sospendere i 
contratti di fornitura in essere inerenti al servizio in oggetto (Elior Spa e Co&So).  
Pertanto, a fronte della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, il budget 
2020 è stato stimato considerando la riapertura delle scuole e, quindi, la 
riattivazione del servizio di mensa scolastica, già da settembre 2020 come 
avverrebbe normalmente. In ogni caso si stima che il corrispettivo a carico del 
Comune non subisca variazioni in quanto la temporanea riduzione dei costi per i 
contratti di fornitura subirà necessariamente un notevole incremento a carico 
della Società per l’adeguamento dell’erogazione del servizio alle linee guida 
governative in relazione alle misure igenico-sanitarie che verranno richieste e/o 
implementate. 
 
In ogni caso il budget 2020 dovrà essere costantemente monitorato, attesa 
l’evoluzione continua che a livello nazionale si sta osservando in particolare per i 
servizi scolastici.  
 
La Società, quindi, si riserva di aggiornare la situazione in virtù delle direttive 
nazionali e locali nonché degli indirizzi specifici che il Comune di Fucecchio 
impartirà in qualità di socio unico. 
 
Per quanto riguarda gli esercizi successivi, 2021-2022, si è stimato un regolare 
svolgimento delle prestazioni e quindi senza rilevanti scostamenti rispetto 
all’esercizio 2019. 
 
TRASPORTO 
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. 
 
Per il 2019 il corrispettivo a carico del Comune di Fucecchio, ai sensi del 
contratto di gestione in essere, in accordo con il Socio Unico, è stato ridotto di 
20.000 mila euro (Iva compresa) come da specifica comunicazione 
dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi (Prot. Comune n. 23481 del 11 
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luglio 2019). A decorrere dall’esercizio 2020, invece, l’onere a carico del Comune 
sarà riallineato ai valori precedenti senza subire alcuna variazione. 
 
Si fa presente che a carico della società sono posti, su indicazione del Socio unico, 
tutti gli oneri relativi alle richieste per attività extrascolastiche, associative, sportive 
ed esigenze istituzionali.  
 
In proposito, si fa presente che, su richiesta dell’Ufficio Scuola del Comune di 
Fucecchio, in data 16.09.2019, è stata disposta, di concerto con il Comune socio, 
l’attivazione presso le scuole primarie di Ponte a Cappiano e Galleno del servizio 
di pre-scuola, per un costo pari rispettivamente ad € 8,84 e € 17,68 iva inclusa al 
4% al giorno. Il servizio è stato affidato al Consorzio Co&So quale estensione 
dell’affidamento già in essere presso altri plessi scolastici.  
 
Per quanto riguarda le voci di costo si segnalano le seguenti variazioni 
significative: 

- si rileva un incremento del costo del personale, sia per l’utilizzo di contratti 
interinali, che di tempi determinati, fino  - a far data dal 1° settembre 2019 
- di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato a seguito dello 
svolgimento di regolare selezione pubblica; 

- si è provveduto alla svalutazione dei crediti restanti, creando un Fondo 
rischi pari a € 12.00 per il trasporto, attesa la necessità di verificare 
l’andamento del recupero crediti per gli anni restanti iscritti a stato 
patrimoniale. 

-  
A livello previsionale, per quanto riguarda l’esercizio 2020, si sottolinea che il 
servizio di trasporto scolastico è stato interrotto dal giorno 5 marzo 2020 a fronte 
della chiusura delle scuole, in ottemperanza del DPCM del 4 marzo 2020.  
L’interruzione del servizio ha comportato una contrazione dei ricavi per mancata 
erogazione della prestazione. La Società, tuttavia, ha continuato a sostenere le 
spese per la regolare manutenzione dei mezzi.  
Per quanto riguarda la spesa inerente la fornitura di carburante, la stessa ha subito 
una evidente contrazione nei mesi di interruzione del servizio ma si stima già un 
significativo incremento con la riapertura delle scuole in quanto la 
riorganizzazione del servizio comporterà necessariamente un aumento delle corse 
al fine di garantire il distanziamento sociale sui mezzi. 
 
Pertanto, a fronte della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, il budget 
2020 è stato stimato considerando la riapertura delle scuole e, quindi, la 
riattivazione del servizio di trasporto scolastico, già da settembre 2020 come 
avverrebbe normalmente. In ogni caso si stima che il corrispettivo a carico del 
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Comune non subisca variazioni in quanto i costi a carico della Società per 
l’adeguamento dell’erogazione del servizio alle linee guida governative in relazione 
alle misure igenico-sanitarie che verranno richieste e/o implementate, potranno 
con presumibile certezza subire incrementi. 
 
In ogni caso il budget 2020 dovrà essere costantemente monitorato, attesa 
l’evoluzione continua che a livello nazionale si sta osservando in particolare per i 
servizi scolastici.  
 
La Società, quindi, si riserva di aggiornare la situazione in virtù delle direttive 
nazionali e locali nonché degli indirizzi specifici che il Comune di Fucecchio 
impartirà in qualità di socio unico. 
 
Per quanto riguarda gli esercizi successivi, 2021-2022, si è stimato un regolare 
svolgimento delle prestazioni e quindi senza rilevanti scostamenti rispetto 
all’esercizio 2019. 
 
 
PROMISCUO 
Come già fatto presente nelle precedenti relazioni, sia al bilancio al 31.12.2018 che 
al bilancio infrannuale al 30.06.2019, si rileva un aumento del costo per le 
prestazioni professionali inerenti al supporto alle attività amministrative della 
Società.  
La Società, così ha concluso sul punto il suo assetto tecnico funzionale.  
 
MISSION AZIENDALE 
 
Si ritiene utile concludere la relazione al bilancio in oggetto con un breve 
paragrafo dedicato alle iniziative poste in campo da questa Società al fine di 
perseguire i propri scopi istituzionali. 
 
In tal contesto si ricordano le iniziative già poste in essere nell’ambito del 
richiamato contratto di rete Farmarete, come la fornitura gratuita dei pannolini 
per bambini al nido comunale e il gift box per i nuovi nati distribuito dalla 
farmacia comunale ma anche quelle volte a sensibilizzare gli studenti sul tema 
della tutela ambientale come l’attivazione del progetto “plastic free” ed “orti 
sinergici” all’interno del sistema scuola. 
 
Non in ultimo la Società sta valutando la possibilità di estendere il progetto di 
consegna dei farmaci predisponendo la consegna a domicilio oltre a quella già in 
essere con la Cooperativa Colori. In questo modo la Società, attivando le sinergie 
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presenti al suo interno, potrà adempiere alla propria mission aziendale venendo 
incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.  
 
Fucecchio, lì 27.05.2020 
 

L’Amministratore Unico 
(Lorenzo Calucci) 


