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   Al socio unico 

Comune di Fucecchio 
nella persona del Sindaco Alessio Spinelli 

 
OGGETTO: situazione di bilancio al 31 dicembre 2021 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 2021, comparati con quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente, oltre al bilancio di previsione triennale 2022-2023-2024. 
Per la visione dei dati contabili si rimanda ai seguenti allegati: 
1. - Riclassificato cee al 31.12.21 complessivo, con comparazione all’esercizio 
precedente 2020; 
2. - Situazione economica divisa per centri di costo (farmacia-mensa-trasporto-
promiscuo) comparati con l’esercizio 2020 e budgettizzati per gli esercizi 2022-
2023-2024. 
 
Dall’analisi dei suddetti documenti segnaliamo quanto segue: 
 
SITUAZIONE COMPLESSIVA 
L’esercizio 2021 chiude con un risultato ante imposte pari ad € 115.703, che al netto 
delle tasse ha dato un utile di esercizio pari ad € 74.011. 
Anche per l’esercizio 2021 è stato effettuato l’accantonamento a Fondo rischi su 
crediti (pari ad € 60.000), per i servizi di mensa e trasporto, considerato il tasso di 
insoluti da parte degli utenti di detti servizi. 
 
Come già anticipato nella precedente relazione di accompagnamento al bilancio 
infra-annuale al 30.09.2021, l’esercizio 2021 è stato un esercizio estremamente 
particolare e variabile per tutto il suo corso, a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid -19, in essere fino al 31 marzo 2022. 
Nello specifico, già nella suddetta relazione erano state evidenziate le seguenti 
criticità, che poi hanno caratterizzato tutto l’esercizio 2021: 

- il servizio di farmacia anche per l’esercizio 2021 risente di una lieve 
inflessione dei ricavi, sempre a seguito degli effetti economici della 
pandemia; 

- il servizio di mensa scolastica, a fronte di minor ricavi per effetto delle qua-
rantene e di tutte le misure necessarie e previste per tutto il periodo di vi-
genza dello stato di emergenza Covid (atteso che il costo del pasto all’utente 
è rimasto invariato e pari ad € 4,60), registra un incremento rilevante dei costi 
per l’attività di sporzionamento, in virtù dell’aumento del personale impie-
gato, per garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza; 
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- il servizio di trasporto scolastico registra una flessione dei ricavi da utenti del 
servizio in quanto molti utenti iscritti regolarmente al servizio di trasporto 
scolastico non hanno riattivato il servizio a settembre 2021 causa pandemia. 
Gli stessi utenti non hanno presentato disdetta del servizio. Dato lo stato di 
emergenza la società ha preferito contattare queste famiglie e verificare in 
modo dettagliato l’effettivo utilizzo del servizio di trasporto scolastico. Dalle 
verifiche è emerso che molti utenti non hanno utilizzato il servizio. La so-
cietà, al fine di non pregiudicare ulteriormente la labile situazione finanziaria 
delle famiglie ha coscientemente scelto di non fatturare il servizio a chi non 
lo avesse effettivamente utilizzato ed eventualmente restituire gli avanzi di 
credito maturati negli anni precedenti alle famiglie che ne hanno fatto richie-
sta.  Evidenziamo anche che nonostante l’aumento dei costi per la gestione 
del servizio che si lega a quello dell’accompagnamento scuolabus il costo del 
servizio all’utente non ha subito aumenti. Il peso della pandemia quindi è 
ricaduto interamente sulla società e non sulle famiglie; 

- il servizio di accompagnamento allo scuolabus e sopratutto i servizi pre e 
post scuola non hanno fruito di ricavi anzi hanno subito un incremento rile-
vante dei costi in virtù dell’aumento del personale impiegato e dei costi per 
le misure di sicurezza. In particolare, il servizio di pre-scuola, da un lato ha 
costituito un enorme aiuto per le famiglie che lo hanno richiesto ed utiliz-
zato, dall’altro ha avuto un impatto notevole sui costi che la società ha do-
vuto sostenere; 

 
A fronte dei dati a disposizione della società per il bilancio infrannuale al 30.09.2021 
ed in base alla proiezione di chiusura al 31.12.2021, emergeva un’importante perdita 
per oltre € 220.000, quale conseguenza dei maggior costi sopra evidenziati, 
sostenuti dalla società, per garantire le misure anti-Covid. 
Le problematiche sulla gestione del rilevamento delle presenze a seguito del cambio 
del Gestionale da parte dell’Ente Socio unico ha creato importanti difficoltà che 
sono ricadute interamente sulla società. Infatti, rispetto al precedente anno dove era 
onere dei genitori la cancellazione del pasto qualora il figlio non potesse essere 
presente al servizio mensa, siamo passati ad un sistema intuitivo in cui il gestionale 
avrebbe dovuto interfacciarsi con i Registri Elettronici scolastici. 
Detta scelta più comoda e più vicina all’esigenze del cittadino (il quale non veniva 
più onorato di un disbrigo amministrativo) non ha trovato una rispondenza positiva 
come era auspicato anche per una mancata iniziale collaborazione degli Istituti 
scolastici (successivamente poi ricevuta). E’ però opportuno evidenziare che detta 
nuova scelta metodologica era stata condivisa con i Dirigenti scolastici e/o loro FF 
nel luglio del 2021 ed avevamo concordato l’applicazione di questa nuova soluzione. 
Le difficoltà di interazione tra il nuovo gestionale e i registri elettronici nonché i 
tempi di rilevazione delle presenze, ha inevitabilmente comportato maggiori oneri 
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per la società la quale si è trovata ad ordinare più pasti del dovuto onde evitare che 
nessuno dei bambini fosse privato del pasto. 
 
Ciò ha comportato anche problemi rilevanti per l’estrapolazione dei dati necessari 
per l’elaborazione del bilancio al 31.12.2021, su base annuale (2021) e non per anno 
scolastico (2020/2021 e 2021/2022) per i servizi di mensa e trasporto scolastico: 
sia dei ricavi effettivi degli utenti, sia degli importi precisi dei soggetti morosi che 
generano sullo stato patrimoniale un credito per insoluti, che i saldi positivi al 
31.12.2021, che generano sullo stato patrimoniale un debito verso gli utenti. 
Inoltre, il nuovo gestionale, dialogando direttamente con il registro elettronico, in 
teoria avrebbe dovuto gestire in automatico le presenze e le disdette giornaliere per 
la mensa, ma questo automatismo è stato inficiato dagli effetti delle Dad e delle Did. 
Infatti, ogni volta che le classi o gli alunni venivano sottoposti a misure di 
quarantena per Covid e quindi attivata la didattica a distanza, questi risultavano 
presenti dal registro elettronico, ma fisicamente non a scuola e quindi impossibilitati 
ad usufruire del servizio mensa. In tutte queste circostanze, gli uffici sono dovuti 
intervenire manualmente, a posteriori, sul gestionale per rettificare i pasti 
effettivamente consumanti. 
Dette problematiche hanno reso molto difficile estrapolare i dati contabili sia per i 
bilanci infrannuali al 30.06 e al 30.09 del 2021, sia, in particolar modo, per il bilancio 
di esercizio al 31.12.2021, considerato che di volta in volta venivano rideterminati. 
Pertanto la previsione di chiusura al 31.12.2021 è sempre stata stimata con molta 
prudenza. 
A tal fine, il Comune di Fucecchio, in qualità di socio unico, ha adottato la 
Determina n. 764 del 02.12.2021 – Settore 2 – Servizi alle persone, Pubblica 
Istruzione, servizi educativi e sport, per l’integrazione del corrispettivo a favore 
della Fucecchio Servizi, per lo svolgimento dei servizi di mensa e trasporto 
scolastico, a fronte dei maggior costi sostenuti dalla società per l’emergenza Covid, 
per complessivi € 280.000,00 (lordo Iva ).  
A fine esercizio i seguenti fattori: 

- integrazione di corrispettivo da parte del socio unico; 
- maggiori ricavi da parte della farmacia per l’erogazione di tamponi 

(nettamente incrementati nell’ultimo trimestre); 
- il recupero di circa € 23.300 di vecchi insoluti della mensa e di circa € 3.900 

per il trasporto; 
hanno generato l’utile d’esercizio effettivamente conseguito di € 74.011 che la 
società accantonerà opportunamente a riserva, migliorando la patrimonializzazione 
della stessa. 
 
 
FARMACIA 
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Il bilancio di esercizio 2021 è sintomatico degli effetti negativi sull’economia 
generale causata dall’emergenza sanitaria protrattasi fino a marzo 2022.  
Infatti, nonostante il servizio di farmacia sia stato tra le attività consentite anche 
durante la fase di c.d. “lockdown” nell’esercizio precedente, e quindi abbia potuto 
proseguire in maniera continuativa l’esercizio della propria attività, ha comunque 
registrato una contrazione dei ricavi dovuta al minor numero di ricette emesse e alla 
perdita dell’indotto dovuta alla riduzione del tempo medio di permanenza all’in-
terno degli spazi a libera vendita della farmacia. L’attività di erogazione dei tamponi 
Covid, per quanto abbia generato dei ricavi, ha di fatto diminuito la vendita di altri 
prodotti, in quanto le lunghe file e la burocrazia per la gestione degli stessi, hanno 
influenzato la permanenza degli utenti negli spazi commerciali a libera vendita.  
Inoltre, si registra una diminuzione nelle vendite dei prodotti da banco con maggior 
marginalità, in parte dovuto alla contrazione in generale del potere di acquisto da 
parte delle famiglie ed in parte quale conseguenza delle diverse modalità di acquisto 
utilizzate dagli utenti (in particolare il mercato on-line). 
Quindi, anche per l’esercizio 2021 i ricavi registrati, sono ancora inferiori rispetto 
al trend positivo che l’attività di farmacia registrava prima della pandemia (esercizio 
2019). 
Tuttavia, il mancato incremento dei ricavi, è stato ampiamente compensato 
dall’ottimale gestione, da parte del Direttore della farmacia, degli acquisti, con un 
considerevole risparmio di circa € 75.000 rispetto all’esercizio precedente, e della 
gestione del magazzino, diminuendo le rimanenze finali al 31.12.21, con valori in 
linea al fatturato.  
 
Inoltre, in merito alle attività e progetti sviluppati per il 2021, si segnala quanto 
segue: 
-sviluppo area Farm@rete Imprese: un nuovo “brand” per i servizi alle imprese che 
la Farmacia comunale in collaborazione con le altre farmacie del contratto di rete 
sta fornendo alle società: quali igienizzanti, termoscanner, DPI . 
-sviluppo area della Telemedicina; 
-sviluppo brando comunicativo: sito Far@rete; sito Farmacia Comunale Fucecchio, 
nuovo Logo Farmacia con aggiornamento costante social web 
- rimasto attivo per tutto il 2021 il rapporto di collaborazione con la cooperativa 
“Colori” per la consegna a domicilio dei farmaci presso le strutture per anziani 
gestite dalla stessa cooperativa. 
-sviluppo del progetto della borsa di studio per studenti in Farmacia iscritti 
all’Università di Pisa (vincitrice una giovane studentessa di Fucecchio) 
-abolizione costi IVA sui prodotti per igiene femminili quali pannolini, coppette 
eccc; 
-fornitura gratuita di pannolini all’asilo comunale di Fucecchio 
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Per quanto riguarda invece il budget 222-2023-2024, prudenzialmente, si prevede 
un graduale ritorno alla normalità con risultati ante Covid. 
 
 
MENSA 
I ricavi sono stati contabilizzati in base ai dati forniti dall’ufficio scuola del Comune, 
come estrapolati dal gestionale di titolarità comunale. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2021, si segnala quanto segue: 
- i ricavi da utenti sono circa € 470.000, ancora inferiori rispetto ad un esercizio 
normale (nel 2019 erano € 585.000), a causa delle numerose quarantene e del 
periodo di chiusura tra marzo ed aprile 2021, in quanto il Comune di Fucecchio 
rientrava nella zona rossa; 
- si sono registrate sopravvenienze attive per € 23.386 grazie al cospicuo lavoro per 
il recupero degli insoluti; 
- i costi per acquisto pasti dalla Società Elior Spa sono pari ad € 487.780, precisando 
che il costo normale per la fornitura del pasto da gennaio a giugno 2021 era 
determinato con la vecchia gara, oltre ad un costo straordinario di  € 5.330 netti Iva 
mensili, inerente l’applicazione dei protocolli sanitari anti-Covid, mentre per il 
periodo ottobre-dicembre 2021, il costo normale per la fornitura del pasto è 
determinato dalla nuova gara che ha registrato un rilevante risparmio. Pertanto, 
complessivamente, il costo per acquisto pasti 2021 è inferiore rispetto ad un 
normale esercizio precedente, quale quello del 2019, attesa l’impossibilità di 
effettuare una comparazione significativa con l’esercizio 2020, in quanto per mesi 
il servizio fu completamente sospeso (vedi relazioni precedenti); 
- i costi complessivi per il servizio di sporzionamento pasti sono pari ad € 441.339, 
servizio in parte prestato dal Consorzio Co&So fino a giugno 2021 ed in parte 
prestato dalla Cooperativa “La Giostra” per i restanti mesi di ottobre-novembre-
dicembre 2021. Rispetto al costo sostenuto nell’esercizio 2019 (ante Covid) pari a 
circa € 300.000, è evidente il maggior onere economico sostenuto dalla società per 
garantire le misure di prevenzione Covid; 
- non si rileva nessun costo per il personale dipendente in quanto non presente; 
- si è provveduto a rilevare una perdita su crediti pari a circa € 32.828 relativa agli 
insoluti del 2019 e 2020, in quanto la movimentazione del conto patrimoniale nel 
corso dell’esercizio è stata veramente esigua; 
- si è anche provveduto alla svalutazione dei crediti restanti, creando un Fondo 
rischi pari ad € 60.000 per la mensa, attesa la necessità di verificare l’andamento del 
recupero crediti per gli anni restanti a stato patrimoniale. 
 
In conclusione, l’esercizio 2021 ha subito il maggior carico economico dovuto al 
mantenimento dell’applicazione di tutti i protocolli sanitari in vigore e dei relativi 
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maggior costi, a fronte di minori ricavi. A tal fine, il Comune di Fucecchio, in qualità 
di socio unico, ha adottato la Determina n. 764 del 02.12.2021 – Settore 2 – Servizi 
alle persone, Pubblica Istruzione, integrando il corrispettivo della mensa per € 
215.385 netto Iva. 
 
Per quanto riguarda invece il budget 222-2023-2024, prudenzialmente, anche per il 
servizio di refezione scolastica si ipotizza un graduale ritorno alla normalità, fermo 
restando che l’esercizio 2022 risentirà ancora dei maggiori costi sostenuti per le 
misure di prevenzione Covid, effettivamente applicate per tutto l’anno scolastico 
2021/2022, presupponendo che il nuovo anno scolastico 2022/2023 sia senza 
protocolli Covid. 
In generale, si ipotizzano minor ricavi da utenti, dato il minor numero di iscritti alle 
scuole primarie e dell’infanzia. 
Mentre, il Comune ha già deliberato una riduzione del corrispettivo per la mensa 
per l’esercizio 2022, pari ad € 3.062 netto Iva. 
 
 
TRASPORTO 
I ricavi sono stati contabilizzati in base ai dati forniti dall’ufficio scuola del Comune, 
come estrapolati dal gestionale di proprietà ed in dotazione dell’Ente. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2021, si segnala quanto segue: 
- i ricavi da utenti sono pari ad € 58.325, in quanto molti utenti non hanno riattivato 
il servizio di trasporto, e quindi di circa € 18.000 in meno rispetto al 2019; 
- si sono registrate sopravvenienze attive per € 3.924 grazie al cospicuo lavoro per 
il recupero degli insoluti; 
- il costo del carburante è stato di circa € 30.000, in linea con il 2019; 
- il costo per la manutenzione e riparazione dei mezzi è stato pari ad € 27.381 e 
quindi inferiore a quanto ipotizzato nei precedenti budget, atteso che il Comune ha 
provveduto ad acquistare n. 2 nuovi pulmini, determinando, quindi, oltre ad un 
miglioramento del confort di crociera anche un maggiore risparmio sulle 
manutenzioni; 
- il costo complessivo per il servizio di pre-post scuola è pari ad € 44.595, in parte 
svolto fino a giugno 2021 dal Consorzio Co&So, mentre da ottobre 2021 effettuato 
dall’associazione “Birimbao”; 
- il costo complessivo per il servizio di accompagnamento scuola è pari ad € 67.213, 
in parte svolto fino a giugno 2021 dal Consorzio Co&So e dall’associazione 
“Birimbao”, mentre da ottobre 2021 effettuato solo dall’associazione “Birimbao”; 
- il costo del personale dipendente è pari ad € 345.072, in linea con quanto sostenuto 
nel 2019, atteso che nel 2020 la società ha applicato la Fis quale conseguenza della 
sospensione del servizio a causa del Covid. 
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In conclusione, l’esercizio 2021 ha subito il maggior carico economico dovuto al 
mantenimento dell’applicazione di tutti i protocolli sanitari in vigore e dei relativi 
maggior costi, a fronte di minori ricavi. A tal fine, il Comune di Fucecchio, in qualità 
di socio unico, ha adottato la Determina n. 764 del 02.12.2021 – Settore 2 – Servizi 
alle persone, Pubblica Istruzione, integrando il corrispettivo del trasporto per € 
50.909 netto Iva. 
 
Per quanto riguarda invece il budget 222-2023-2024, prudenzialmente, anche per il 
servizio di trasporto scolastico si ipotizza un graduale ritorno alla normalità, fermo 
restando che l’esercizio 2022 risentirà ancora dei maggiori costi sostenuti per le 
misure di prevenzione Covid, effettivamente applicate per tutto l’anno scolastico 
2021/2022, presupponendo che il nuovo anno scolastico 2022/2023 sia senza 
protocolli Covid. 
In generale: 
- per i ricavi, per quanto gli utenti, rispetto ad i numeri del 2019, saranno inferiori, 
dato il minor numero di iscritti alle scuole primarie e dell’infanzia, il Comune ha 
deliberato l’aggiornamento delle tariffe, per il trasporto aumentate del 20% e per il 
pre-posto scuola aumentate del 28%, riportando i valori quasi in linea con quelli 
pre-Covid; 
- il Comune ha già deliberato una riduzione del corrispettivo per il trasporto per 
l’esercizio 2022, pari ad € 14.634 netto Iva; 
- da luglio 2022, la società non dovrebbe più svolgere il Tpl urbano per conto del 
Comune. Conseguentemente verrà meno il corrispettivo da parte del Comune per 
€ 46.500 netto Iva e di contro avrà una riduzione del costo del carburante e del 
personale interinale utilizzato nel servizio. 
 
PROMISCUO 
Non si rilevano variazioni particolari nelle voci di costo riportate nel sezionale del 
promiscuo che, pertanto, risulta in linea con quello del 2020. 
Si ritiene opportuno però evidenziare quanto già rilevato nella precedente relazione 
di accompagnamento al bilancio al 31.12.2020 circa la necessità di stabilizzare una 
figura amministrativa interna alla società. Attualmente l’organico amministrativo è 
svolto da tre collaboratori che senza alcun vincolo di subordinazione gestiscono 
aree di intervento su cui la società opera (scuola mensa e trasporto, trasparenza, 
privacy e farmacia). E’ opportuno, alla luce della complessità della gestione di una 
società in House, creare e formare una figura ad hoc con qualifica di dipendente 
amministrativo della società. Richiesta autorizzata dall’Ente con Delibera Giunta 
Comunale n. 68 del 24.03.2022 

 
MISSION AZIENDALE ED OBIETTIVI DI GOVERNO COME DA 
INDIRIZZO RESO DALL’ENTE COMUNE DI FUCECCHIO 
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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 ed agli obiettivi indicati alla società stessa da parte dell’Ente. 
 
In tal contesto si ricordano le iniziative già attuate nell’ambito del richiamato 
contratto di rete Farm@rete, 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. 
Vi è un forte sviluppo dell’area label con prodotti parafarmaco a marchio 
Farm@rete. 
Durante la fase pandemica si sono sviluppati progetti di nuovo business quali i 
tamponi antigienici realizzati in collaborazione con partner locali. 
Si è sviluppato un brand Farm@rete per le imprese per la vendita di prodotti 
sanificanti alle industrie. 
Il contratto di rete ha sviluppato il percorso della fidelizzazione della clientela con 
il prodotto Fidelity Salus: una tessera di appartenenza per la profilazione del gusto 
del consumatore nell’ottica di un marketing aziendale più fattivo. 
Non sono mancati progetti in ambito culturale quale l’attivazione di una borsa di 
studio per studenti in farmacia -Università egli Studi di Pisa- nell’ottica di formare 
e trattenere a sè capacità professionali alte. Bando di concorso vinto da una giovane 
studentessa di Fucecchio. 
Sviluppo del marketing aziendale e del social media con creazione del sito 
www.fucecchioservizi.it. 
 
Obiettivi 
 
Con Delibera della Giunta del Comune di Fucecchio n. 252 del 09.12.2021 veni-
vano indicati all’AU della società Fucecchio Servizi srl gli obiettivi strategici 
(S.M.A.R.T.) tesi al miglioramento ed efficientamento della società in house Fucec-
chio Servizi srl. Obiettivi che per comodità rialleghiamo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fucecchioservizi.it/
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SERVIZI 

OBIETTIVI 

MENSA 

svolgimento procedura di gara per la selezione 
dell'affidatario servizio refezione scolastica, 
sporzionamento pasti, pre e  post scuola, ac-
compagnamento su scuolabuas  - anno 2021 

 
 

 

studio per lo sviluppo di progettualità colle-
gate alla scuola che affermino la centralità de-
gli interessi dei bambini nell'ambito della poli-

tica aziendale 

 

attivazione recupero crediti anni pregressi con 
modalità interna aziendale  e monitoraggio at-

tivo e contestuale degli insoluti 
 

 

TRASPORTO 

attivazione recupero crediti anni pregressi con 
modalità interna aziendale  e monitoraggio at-

tivo e contestuale degli insoluti 

 

 mantenimento del servizio durante la fase 
pandemica 

 
 

FARMACIA 

 
 

 

raggiungimento del fatturato di almeno € 
1.500.000,00  

sviluppo progettualità nell'ambito di 
farm@rete secondo le indicazioni della re-
gione toscana: servizio tamponi e vaccini 

 

 

 
AREA AZIENDALE 

 
 redazione piano anticorruzione 

 

contrattazione collettiva decentrata: sottoscri-
zione contratto 
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SERVIZI 
 
Nel corso del 2020 il socio Unico, sul punto, aveva indicato come obiettivo la 
preparazione, indizione e aggiudicazione della gara della mensa, sporzionamento e 
pre e post scuola. 
La società ha indetto al gara nei termini di legge creando due lotti  

1) mensa; 
2) sporzionamento e pre e post scuola ed accompagnamento sullo scuolabus. 

 
La gara sulla mensa è stata aggiudicata con un forte risparmio di spesa sul lotto di 
aggiudicazione (così come si evince anche dalla relazione in oggetto). Aggiudicatrice 
con un buon progetto/offerta tecnica è stata la società Elior spa (già gestrice 
dell’attuale servizio). 
Il lotto due è andato deserto e pertanto la società ha adottato un’indagine di mercato 
invitando almeno cinque cooperative esperte nel settore. Alla richiesta ha aderito 
solo la Cooperativa La Giostra di Fucecchio mentre sul pre -post scuola ed 
accompagnamento scolastico (il lotto due è stato a sua volta diviso in due mini lotti) 
è stato dato in affidamento diretto (sotto soglia) all’Associazione Culturale 
Birimbao (dopo un dialogo di mercato). 
Entrambi i servizi del lotto due sono stati assegnati per un anno. 
Ciò ha permesso il regolare svolgimento del servizio nel rispetto dei tempi e delle 
esigenze dei cittadini. 
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
  
 
MENSA 
 
La politica aziendale intorno al servizio mensa è stata incentrata esclusivamente 
sull’interesse dei bisogni dei bambini. 
La gestione della preparazione della mensa è stata affidata alla società Elior spa 
(società leader nel settore) la quale ha presentato un progetto tecnico di alta qualità. 
Circa 80% dei prodotti della nostra mensa sono di origine biologica e la restante 
parte è acquistata in filiera corta e/o DOP. 
Ciò prevede un altissimo standard qualitativo riconosciuto anche dalla società che 
monitorizza e controlla l’esecuzione del capitolato, Masoni Consulting srl, con il 
Dott. Matteo Menichetti. Puntualmente ogni mese sono stati effettuati controlli a 
sorpresa sia al punto cottura (prima e dopo la preparazione per verificare i prodotti, 
le grammature e i requisiti organolettici) e anche nelle scuole (nel rispetto delle 
normative Covid) ai punti di somministrazione per verificare la presentazione dei 
piatti, le quantità e le temperature. 
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Nel corso dell’anno 2021 e sempre nel rispetto della normativa Covid sono stati 
attivati tutti i progetti Mensa (orti, giornate sull’alimentazione etc). 
 
In ordine al recupero degli insoluti così come indicato anche nella relazione 
precedente, la società ha attivato un recupero crediti interni. 
La scelta è stata vincente. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati recuperate somme già coperte con 
sopravvenienze attive per un totale di 21.175,90. 

2013 2.397,31 

2014 2.204,09 

2015 2.048,77 

2016 5360,52 

2017 6.337,46 

2018 2.827,75  

Appare opportuno evidenziare che il recupero del credito sia in forma stragiudiziale 
che giudiziale è stato attivato dalla società solo per quelle posizioni in cui la do-
manda di iscrizione raccolta e fornita dal socio unico era completa. In difetto il 
rischio di un’opposizione era troppo elevato e per i crediti superiori a € 500,00. 

   
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
TRASPORTO 
 
La società nel corso del 2021 ha mantenuto attivi e costanti tutti i servizi di trasporto 
ad essa affidati da quello scolastico a il TPL.  
Nel corso dell’anno sono state evase anche tutte le richieste extra servizio sia su 
istanza del Socio Unico che degli Istituti scolastici. 
Il monitoraggio del servizio e dell’utenza è stato effettuato attraverso anche il 
contatto diretto tra la società e le famiglie attraverso l’apertura del servizio Info 
Point della Fucecchio Servizi (sportello dedicato all’utenza) e le informazioni sono 
state anche veicolate attraverso il gestionale. 
L’utenza è stata monitorata anche con il cartellino in dotazione a tutti i bambini. 
Detto sistema permette alla società non solo di avere la certezza che chi sale sui 
mezzi sia soggetto legittimato, ma di azzerare gli insoluti. 
Il recupero del credito degli anni pregressi per le ragioni sopra esposte è stato il 
seguente. 
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2013 157,60 

2014 328,91 

2015 430,49 

2016 888,76 

2017 756,05 

2018 671,56 

2019 19,16   

Per un totale di € 3.252,53 

 

Appare opportuno evidenziare che il recupero del credito sia in forma stragiudiziale 
che giudiziale è stato attivato dalla società solo per quelle posizioni n cui la domanda 
di iscrizione raccolta e fornita dal socio unico era completa. In difetto il rischio di 
un opposizione era troppo elevato e per i crediti superiori a € 500,00 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

FARMACIA 
 
Gli sviluppi di nuove attività e nuove strategie aziendale più di ogni altro servizio 
sono evidenti nell’ambito del comparto di gestione della farmacia comunale. 
 
Inoltre, in merito alle attività e progetti sviluppati per il 2021, si segnala quanto 
segue: 
-sviluppo area Farm@rete Imprese: un nuovo “brand” per i servizi alle imprese che 
la Farmacia comunale in collaborazione con le altre farmacie del contratto di rete 
sta fornendo alle società: quali igienizzanti, termoscanner, DPI. 
-sviluppo area della Telemedicina; 
-sviluppo brando comunicativo: sito Far@rete; sito Farmacia Comunale Fucecchio, 
nuovo Logo Farmacia con aggiornamento costante social web; 
- rimasto attivo per tutto il 2021 il rapporto di collaborazione con la cooperativa 
“Colori” per la consegna a domicilio dei farmaci presso le strutture per anziani 
gestite dalla stessa cooperativa; 
-sviluppo del progetto della borsa di studio per studenti in Farmacia iscritti 
all’Università di Pisa (vincitrice una giovane studentessa di Fucecchio); 
-abolizione costi IVA sui prodotti per igiene femminili quali pannolini, coppette ecc; 
-fornitura gratuita di pannolini all’asilo comunale di Fucecchio. 
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La Farmacia Comunale di Fucecchio nonostante la situazione pandemica che ha 
limitato i guadagni in detto ambito (il cliente si recava in farmacia per acquisto del 
farmaco con una permanenza limitata e contingentata che non permetteva la 
vendita del prodotto ove vi è una maggiore marginalità) ha attivato una serie di 
servizi anche in attuazione alle Delibere regionali che le hanno permesso per l’anno 
2021 un fatturato pari ad 1.625.815 € ed ha superato di oltre € 100.000,00 il budget 
indicato dall’Ente. 
La Farmacia Comunale nonostante la contrazione di mercato ha attivato una serie 
di servizi quali somministrazione di tamponi antigienici rapidi (anche al servizio 
delle imprese e dell’Ente medesimo con aperture straordinarie per garantire ai 
lavoratori il green pass) con un fatturato di oltre € 46.000,00 come si evince dalle 
poste di bilancio. 
Il tutto con un contenimento dei costi ed un considerevole risparmio a seguito 
dell’ottimo lavoro del Direttore, Dott. Luigi Daddi, nella gestione del magazzino 
che ha permesso un considerevole risparmio e limitazione degli sprechi per oltre € 
75.000,00 rispetto all’esercizio precedente.  
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
AREA AZIENDALE 
 
 

Efficientamento della struttura organizzativa 
 
La società ha ottenuto un importante efficientamento nella sua organizzazione: 

a) Adeguamento al sistema privacy GDPR 679/2016; 
b) Adeguamento alle normative sulla videosorveglianza svolte internamente 

con i propri collaboratori con comunicazione all’ispettorato del lavoro; 
c) Sviluppo area recupero crediti svolta internamente con i propri collaboratori; 
d) Gestione sportello info point di supporto all’Ufficio Scuola svolto interna-

mente con i propri collaboratori; 
e) Gestione Comunicazione brand svolta internamente con i propri collabora-

tori; 
f) Miglioramento servizi Qualità al cittadino svolta internamente con i propri 

collaboratori; 
g) Nomina Responsabile Anticorruzione svolta internamente con i propri col-

laboratori CON CONTESTUALE PIANO ANTICORRUZIONE; 
h) Nomina dell’Amministratore di Sistema; 
i) Miglioramento del sistema informatico della Farmacia Comunale; 
j) Creazione dello Sportello Info point; 
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k) Creazione del sito web www.fucecchioservizi.it ove vi è la pagina sulla traspa-
renza amministrativa ed i piani tra cui quello sull’anticorruzione; 

l) Redazione dei contratti collettivi decentrati in questa fase all’attenzione delle 
OO.SS., E’ stata sviluppato una prima minuta del contratto ove dovranno 
essere inseriti le attività che i farmacisti intendono sviluppare ed implemen-
tare nei servizi di medicina di prossimità.  

 
Fucecchio, lì 30.03.2022  L’Amministratore Unico Fucecchio Servizi srl 

(Avv. Lorenzo Calucci) 

http://www.fucecchioservizi.it/

