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STATO PATRIMONIALE 
 
 ATTIVO 
 

31-dic-2020 31-dic-2019 

   
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   
- parte richiamata   
- parte non richiamata   
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

   

B) IMMOBILIZZAZIONI:   
   I Immobilizzazioni  immateriali:   
1)   costi di impianto e di ampliamento 553 829 
2)   costi ricerca, sviluppo e pubblicita'   
3)   diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno 117.670 112.975 
4)   concess., licenze, marchi e diritti simili   
5)   avviamento   
6)   immobilizzazioni in corso e acconti   
7)   altre 6.698.663 5.514.372 
8)   differenza da consolidamento   
Totale Immobilizzazioni Immateriali 6.816.886 5.628.176 
II Immobilizzazioni materiali:   
1)  terreni e fabbricati 106.807.271 108.147.389 
2)  impianti e macchinario 337.993 301.439 
3)  attrezz. industriali e commerciali 125.861 127.206 
4)  altri beni 389.750 445.847 
5)  immobilizz. in corso e acconti   
Totale Immobilizzazioni Materiali 
 

107.660.875 109.021.881 

III Immobilizzazioni finanziarie:   
1)  Partecipazioni in:   
a)    imprese del gruppo non consolidate   
b)    imprese collegate   
c)    imprese controllanti   
d)    imprese sottoposte al controllo della stessa controllante   
e)    altre imprese   
2)  Crediti:   
a)    verso imprese del gruppo non consolidate   
       esigibili entro l’esercizio successivo   
       esigibili oltre l’esercizio successivo   
b)    verso imprese collegate   
       esigibili entro l’esercizio successivo   
       esigibili oltre l’esercizio successivo   
c)    verso controllante   
       esigibili entro l’esercizio successivo   
       esigibili oltre l’esercizio successivo   
d)   verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante   
       esigibili entro l’esercizio successivo   
       esigibili oltre l’esercizio successivo   
d-bis) verso altre imprese 509.693 498.293 
       esigibili entro l’esercizio successivo   
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       esigibili oltre l’esercizio successivo 509.693 498.293 
3)  altri titoli   
4)  strumenti finanziari derivati attivi   
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 
 

509.693 498.293 

Totale Immobilizzazioni 114.987.454 115.148.350 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I Rimanenze:   
1)  mat. prime, sussidiarie e di consumo 4.375 15.310 
2)  prodotti in corso di lavor. e semilavorati   
3)  lavori in corso su ordinazione   
4)  prodotti finiti e merci 2.149.778 1.991.677 
5)  acconti   
Totale 
 

2.154.153 2.006.987 

II Crediti:   
1)   verso clienti 3.442.892 3.335.172 
   esigibili entro l’esercizio successivo 3.416.771 3.320.679 
   esigibili oltre l’esercizio successivo 26.121 14.493 
2)   verso imprese controllate   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
3)   verso collegate   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
4)   verso controllanti 3.108.221 4.605.129 
   esigibili entro l’esercizio successivo 3.108.221 4.605.129 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
5) verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante 9.152 28.276 
   esigibili entro l’esercizio successivo 9.152 28.276 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
5-bis) crediti tributari 475.296 706.140 
   esigibili entro l’esercizio successivo 422.006 700.521 
   esigibili oltre l’esercizio successivo 53.290 5.619 
5-ter) imposte anticipate 188.456 106.992 
   esigibili entro l’esercizio successivo 188.456 106.992 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
5-quater) verso altri 1.996.594 1.096.767 
   esigibili entro l’esercizio successivo 1.950.111 1.075.438 
   esigibili oltre l’esercizio successivo 46.483 21.329 
 Totale Crediti 9.220.611 9.878.476 
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
1)  partecipazioni in imprese controllate   
2)  partecipazioni in imprese collegate   
3)  partecipazioni in imprese controllanti   
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  

4)  altre partecipazioni   
5)  azioni proprie   
6)  altri titoli   
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
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IV Disponibilita' liquide:   
1)  depositi bancari e postali 20.621.312 17.020.037 
2)  assegni 1.100 3.606 
3)  denaro e valori in cassa 184.065 208.029 
Totale Disponibilità Liquide 20.806.477 17.231.672 
Totale attivo circolante 32.181.241 29.117.135 
D)RATEI E RISCONTI   
- Ratei e risconti attivi 107.285 147.353 
- Disaggio sui prestiti   
 Totale ratei e risconti  107.285 147.353 
 TOTALE ATTIVO  147.275.980 144.412.838 
   
PASSIVO 
 

31-dic-2020 31-dic-2019 

A) PATRIMONIO NETTO:   
Del Gruppo:   
I Capitale 89.310.642 89.310.642 
II Riserva soprapprezzo delle azioni   
III Riserve di rivalutazione   
IV Riserva legale 2.809.323 1.755.129 
V Riserve statutarie 319.736 319.736 
VI Altre riserve:   
- Riserva straordinaria 538.600 536.796 
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile   
- Riserva azioni (quote) della società controllante   
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni   
- Versamenti in conto capitale   
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale   
- Versamenti in conto capitale   
- Versamenti a copertura perdite   
- Riserva da riduzione capitale sociale   
- Riserva avanzo di fusione   
- Riserva per utili su cambi non realizzati   
- Riserva da conguaglio utili in corso   
- Riserva di consolidamento   
- Riserva da differenze di traduzione   
-  Varie altre riserve 12 11 
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi   
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 276.731  
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.599.178 1.332.730 
X Riserva negative per azioni proprie in portafoglio   
Totale patrimonio netto del gruppo 
 

94.854.222 93.255.044 

Di terzi:   
Capitale e riserve di terzi  265.856 265.767 
Utile (perdita) competenza di terzi -2.487 87 
Totale patrimonio netto di terzi 263.369 265.854 
Totale Patrimonio Netto 
 

95.117.591 93.520.898 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
1)  per tratt. quiescenza e obblighi simili   
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2)  per imposte 526.304 462.713 
3)  strumenti finanziari derivati passivi   
4)  altri 2.884.250 2.853.428 
 Totale fondi per rischi ed oneri 
 

3.410.554 3.316.141 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO  

1.584.292 1.619.877 

   
D) DEBITI   
1)  obbligazioni   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
2)  obbligazioni convertibili   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
3)  debiti v/soci per finanziamenti   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
4)  debiti verso banche 28.744.791 30.071.515 
   esigibili entro l’esercizio successivo 1.401.693 1.326.724 
   esigibili oltre l’esercizio successivo 27.343.098 28.744.791 
5)  debiti verso altri finanziatori   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
6)  acconti   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
7)  debiti verso fornitori 9.720.573 7.003.011 
   esigibili entro l’esercizio successivo 9.720.573 7.003.011 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
8)  debiti rappresentati da titoli di credito   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
9)  debiti verso imprese controllate   
   esigibili entro l’esercizio successivo   
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
10)  debiti verso controllanti 774.174 1.058.376 
   esigibili entro l’esercizio successivo 774.174 1.058.376 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
11)  debiti verso imprese sottoposte al controllo della stessa 
controllante 

163.222 178.559 

   esigibili entro l’esercizio successivo 163.222 178.559 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
12)  debiti tributari 575.444 553.445 
   esigibili entro l’esercizio successivo 575.444 553.445 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
13)  debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale 1.620.740 1.648.698 
   esigibili entro l’esercizio successivo 1.620.740 1.648.698 
   esigibili oltre l’esercizio successivo   
14)  altri debiti 4.479.484 4.194.985 
   esigibili entro l’esercizio successivo 2.669.791 2.427.795 
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   esigibili oltre l’esercizio successivo 1.809.693 1.767.190 
 Totale debiti 46.078.428 44.708.589 
E) RATEI E RISCONTI   
Ratei e risconti passivi 1.085.115 1.247.333 
Aggio su prestiti   
Totale ratei e risconti 1.085.115 1.247.333 
TOTALE PASSIVO 147.275.980 144.412.838 
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CONTO ECONOMICO 
 
CONTO ECONOMICO 
 

31-dic-2020 31-dic-2019 

   
A) (+) Valore della produzione:   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.930.424 62.386.860 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

  

3) variazioni lavori in corso su ordinazione   
4) incrementi immobilizz. per lavori interni   
5) altri ricavi e proventi: 1.756.345 1.693.270 
-  altri ricavi e proventi 1.692.190 1.621.917 
-  contributi in conto esercizio 64.155 71.353 
 Totale Valore della Produzione 
 

59.686.769 64.080.130 

B) (-) Costi della produzione:   
6) per m. prime, sussid., consumo e merci -13.694.223 -13.794.057 
7) per servizi -13.659.961 -16.154.358 
8) per godimento di beni di terzi -758.290 -895.044 
9) per il personale:   
a)   salari e stipendi -16.055.591 -17.068.062 
b)  oneri sociali -5.070.814 -5.482.933 
c)  trattamento di fine rapporto -1.108.332 -1.083.205 
d)  trattamento di quiescenza e simili -65.411 -55.876 
e)  altri costi -876.589 -651.371 
10) ammortamenti e svalutazioni:   
a)  ammortamento immobilizz. immateriali -515.761 -345.696 
b)  ammortamento immobilizzazioni materiali -1.825.819 -1.802.298 
c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d)  svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilita' liquide 

-609.433 -194.297 

11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

147.166 -933.920 

12) accantonamenti per rischi -601.191 -553.853 
13) altri accantonamenti -22.776  
14) oneri diversi di gestione -1.561.257 -1.785.076 
Totale Costi della produzione -56.278.282 -60.800.046 
(A - B) Diff. valore-costi della produzione 
 

3.408.487 3.280.084 

C) Proventi e oneri finanziari:   
15) proventi da partecipazioni:   
a)   in imprese controllate   
b)   in imprese collegate   
c)   in imprese controllanti   
d)   in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
e)   in altre imprese   
16) altri proventi finanziari:   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   
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-   verso imprese controllate   
-   verso imprese collegate   
-   verso imprese controllanti   
-   verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-   verso altri   
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

  

c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  

d) proventi diversi dai precedenti:   
-   da imprese controllate   
-   da imprese collegate   
-   da imprese controllanti   
-   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-   altri 9.807 26.532 
17) interessi e altri oneri finanziari:   
a)   verso imprese controllate   
b)   verso imprese collegate   
c)   verso imprese controllanti   
d)   verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  

e)   altri -1.658.250 -1.737.783 
17-bis) utili e perdite su cambi   
Totale Proventi e Oneri Finanziari -1.648.443 -1.711.251 
D) Rettifiche valore attivita' finanziarie   
18) rivalutazioni:   
a)  di partecipazioni   
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c)  di titoli iscritti all' attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  

d) di strumenti finanziari derivati   
19) (-) svalutazioni:   
a)  di partecipazioni   
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c)  di titoli iscritti all' attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  

d)  di strumenti finanziari derivati   
 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

Risultato prima delle imposte 1.760.044 1.568.833 
20) imposte sul reddito dell'esercizio:   
a)  correnti -181.250 -201.329 
b)  imposte relative ad esercizi precedenti   
c)  differite e anticipate 17.897 -34.687 
21) Risultato netto complessivo  1.596.691 1.332.817 
(utile) perdita dell'esercizio di competenza di terzi 2.487 -87 
utile (perdita) dell'esercizio di competenza del gruppo 
 

1.599.178 1.332.730 
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020 
 
Come disposto dall’art. 2425-ter C.C., dal prospetto in calce risultano l’ammontare e la 
composizione delle disponibilità liquide – all’inizio e alla fine dell’esercizio 2020 – ed i flussi 
finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di 
finanziamento. 
Non viene redatta la colonna relativa all’esercizio 2019 in quanto manca la comparazione 
con l’esercizio precedente, essendo il 2019 il primo anno in cui viene redatto il bilancio 
consolidato del Gruppo Agec. 
Ai sensi dell’art. 2423 co. 6 del C.C. gli importi del Rendiconto Finanziario sono espressi in 
unità di euro. 
L’incremento delle disponibilità liquide nell’esercizio 2020 risulta cospicuo, con una 
variazione rispetto alle disponibilità liquide iniziali di euro 3.574.805. 
 
  2020 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto) 
      Utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo 1.599.178 
      perdita dell'esercizio di competenza dei terzi -2.487 
      Risultato d'esercizio  al lordo della quota di terzi 1.596.691 
      Imposte sul reddito 163.353 
      Interessi passivi/(attivi) 1.648.443 
      (Dividendi) 
      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 
      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 3.408.487 
      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
         Accantonamenti ai fondi 1.797.710 
         Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.341.580 
         Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie 
         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 2 
         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 4.139.292 
      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.547.779 
      Variazioni del capitale circolante netto 
         Decremento/(Incremento) delle rimanenze -147.166 
         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -107.720 
         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.717.562 
         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 40.068 
         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -162.218 
         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 752.909 
         Totale variazioni del capitale circolante netto 3.093.435 
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      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 10.641.214 
      Altre rettifiche 
         Interessi incassati/(pagati) -1.648.443 
         (Imposte sul reddito pagate) -141.354 
         Dividendi incassati 
         (Utilizzo dei fondi) -1.738.882 
         Altri incassi/(pagamenti) 
         Totale altre rettifiche -3.528.679 
      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.112.535 
   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
      Immobilizzazioni materiali 
         (Investimenti) -464.813 
         Disinvestimenti 
      Immobilizzazioni immateriali 
         (Investimenti) -1.704.471 
         Disinvestimenti 
      Immobilizzazioni finanziarie 
         (Investimenti) -11.400 
         Disinvestimenti 
      Attività finanziarie non immobilizzate 
         (Investimenti) -30.322 
         Disinvestimenti 
      (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 
      Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 
      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.211.006 
   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
      Mezzi di terzi 
         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 74.969 
         Accensione finanziamenti 
         (Rimborso finanziamenti) -1.401.693 
      Mezzi propri 
         Aumento di capitale a pagamento 
         (Rimborso di capitale) 
         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 
         (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -1.326.724 
   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.574.805 
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
   Disponibilità liquide a inizio esercizio 
      Depositi bancari e postali 17.020.037 
      Assegni 3.606 
      Danaro e valori in cassa 208.029 
      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 17.231.672 
      Di cui non liberamente utilizzabili 
   Disponibilità liquide a fine esercizio 
      Depositi bancari e postali 20.621.312 
      Assegni 1.100 
      Danaro e valori in cassa 184.065 
      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 20.806.477 
      Di cui non liberamente utilizzabili 
   Acquisizione o cessione di società controllate 
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      Corrispettivi totali pagati o ricevuti 
      Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide 
      Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di 
acquisizione/cessione delle società controllate 
      Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute   
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Nota Integrativa  
al 31/12/2020 
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il presente bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 è presentato dalla Capogruppo 
Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC). 

Ai sensi dell'art. 2423 del C.C. co. 6, gli importi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota integrativa, sono espressi in unità di euro. 

Il bilancio consolidato si chiude con un utile di euro 1.599.178 al netto di imposte correnti e 
differite. 

 

1)      CRITERI DI FORMAZIONE 

Il seguente bilancio consolidato è conforme al dettato degli articoli 25 e seguenti del D. Lgs. 
127/91, esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, 
redatta ai sensi dell'articolo 38 del citato Decreto Legislativo, che costituisce parte integrante del 
bilancio consolidato. 

Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
e il risultato economico del gruppo. 

 

2)     AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato di AGEC include i bilanci della Capogruppo e quello della controllata Agec 
Onoranze Funebri Spa, della quale AGEC detiene il 95,60% del capitale sociale. Non vi sono 
imprese controllate escluse dal consolidamento integrale. Non vi sono imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo proporzionale.  

 

3)     DATA DI RIFERIMENTO 

Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei bilanci approvati dai Consigli di 
Amministrazione delle due aziende. I bilanci sono stati chiusi il 31/12/2020, pertanto non vi è 
difformità nelle date di chiusura dei bilanci delle imprese appartenenti al gruppo. 

 

4)     CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci d'esercizio delle singole imprese. Tali bilanci 
vengono opportunamente riclassificati, se necessario, al fine di uniformarli ai principi di 
classificazione della Capogruppo.  

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli 
oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati i 
crediti e i debiti, i proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le 
imprese incluse nel consolidamento. Viene eliso il valore contabile della partecipazione della 
Capogruppo nell’impresa inclusa nel consolidamento e il valore contabile dell’avviamento della 
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partecipata in quanto originatosi a seguito di conferimento di ramo d’azienda avvenuto in data 
01/10/2011 (conferente Agec – conferitaria Agec Onoranze Funebri Spa). 

La differenza fra il valore contabile degli elementi che vengono elisi e la corrispondente quota di 
patrimonio netto che viene assunta è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato. La 
rettifica da consolidamento viene portata in aumento del capitale sociale . L'importo del capitale e 
delle riserve dell’impresa controllata corrispondente a partecipazione di terzi è iscritto in una voce 
del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi"; la parte del risultato economico 
consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce "utile (perdita) dell'esercizio 
di pertinenza di terzi". 
 
 
5)      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 a)  Criteri generali 
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Capogruppo 
Azienda Gestione Edifici Comunali e sono conformi alle disposizioni legislative vigenti 
precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili Nazionali. La valutazione 
delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. Per quanto riguarda le attività finanziarie esse 
vengono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. Gli utili sono inclusi solo se 
realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite 
anche se conosciuti successivamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. 

 

 b)  Rettifiche di valore e riprese di valore 

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è sistematicamente 
rettificato in diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e gli altri componenti 
dell'attivo vengono svalutati qualora si riscontri perdita durevole di valore; il valore originario è 
ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti 
meno.  

 

 c) Rivalutazioni 

Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle previste da apposite leggi speciali. 

 

d) Appostazioni contabili effettuate esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie 

Nei bilanci d'esercizio della Capogruppo e dell’impresa controllata gli ammortamenti sono calcolati 
sulla base delle aliquote fiscali vigenti. 
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I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti: 

 

 e) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
“Diritti di Utilizzazione delle Opere dell’Ingegno”: 

 Costituiti da “Software”, sono iscritti secondo il criterio del costo di acquisto ai sensi dell’art. 
2426 n.1 C.C., senza alcuna svalutazione.  

 “Altre Immobilizzazioni immateriali”:  

 Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto risulta 
dimostrata la loro utilità futura. Esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri 
di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, 
tenendo in debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di 
capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare 
l’immobilizzazione. 

 Costi sostenuti per la manutenzione incrementativa dei fabbricati in gestione dal Comune di 
Verona e locati a terzi e costi per la manutenzione straordinaria sia degli edifici cimiteriali 
che delle farmacie non di proprietà del gruppo.  
Per le manutenzioni incrementative dei beni di proprietà del Comune, trattandosi di beni 
gratuitamente devolvibili, è stato adottato il criterio dell'ammortamento finanziario in base 
al quale, annualmente, viene dedotta una quota di ammortamento costante e pari al costo 
complessivo del bene, diviso per il numero degli anni di durata residua della concessione. 

Per le manutenzioni incrementative delle unità locali non di proprietà, la durata residua per 
il calcolo dell’ammortamento finanziario è pari alla durata residua del contratto di 
locazione. 

 

 f) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI 
Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto ai sensi dell’art. 
2426 n.1 C.C. e sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.  

Al valore fabbricati ad uso commerciale (al netto del valore del terreno), viene applicata l’aliquota 
di ammortamento ordinaria del 3%, mentre i fabbricati ad uso abitativo civilisticamente vengono 
trattati alla stessa stregua dei terreni. 

I coefficienti di ammortamento applicati al costo dei beni strumentali sono i seguenti: 
Categoria Cespite Aliquota Ammortamento 

Fabbricati ind.li e comm.li gestione immobiliare Aliquota del 3% 

Fabbricati civili gestione immobiliare No ammortamento 

Terreni gestione immobiliare No ammortamento 
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Fabbricati gestione cimiteriale Aliquota 3% 

Terreni gestione cimiteriale No ammortamento 

Fabbricati gestione farmacie Aliquota 3% 

Terreni gestione farmacie No ammortamento 

Costruzioni leggere gestione cimiteriale Aliquota 10% 

Automezzi (vetture) Aliquota del 25% 

Automezzi (specifici) Aliquota del 20% 

Impianti e macchinari Aliquota del 15% 

Impianti generici Aliquota del 20% 

Centrali termoelettriche (fotovoltaico Stadio + fotovoltaico cim. S. 
Michele) – impianti e macchinari 

Aliquota del 9% 

Attrezzatura varia e minuta Aliquota del 25% 

Attrezzatura varia e minuta (beni importo inferiore a euro 516,46) Aliquota del 100% 

Mobili e Macchine Ufficio Aliquota del 12% 

Macchine elettroniche  Aliquota del 20% 

Sistemi telefonici Aliquota del 20% 

 

 g) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziare, pari ad € 509.693, sono rappresentate dal credito di Agec Onoranze 
Funebri Spa verso l’INPS per il TFR Fondo Tesoreria. 

 

 h)  RIMANENZE 

Le rimanenze di magazzino risultano adeguate alle necessità dell'andamento gestionale delle 
attività farmacie, Torre dei Lamberti, trasporti ed onoranze funebri. 

Alla data del 31/12/2020 le Rimanenze Farmacie sono valutate al costo medio ponderato, le 
rimanenze Torre dei Lamberti al costo di acquisto, le rimanenze trasporti ed onoranze funebri al 
minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. 

 

 i)  CREDITI 
I crediti sono rilevati secondo quanto previsto dal numero 8 dell’art. 2426 C.C., tenendo conto dei 
principi contabili e dell’applicazione del principio di rilevanza. Per i crediti di natura commerciale 
con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in 
quanto ritenuto irrilevante ai sensi dell’art. 2423 co. 4 C.C.  
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I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo al netto dei relativi fondi 
svalutazione crediti.  

I crediti si suddividono nelle seguenti categorie: 

 Crediti verso clienti; 
 Crediti verso controllanti; 
 Crediti verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante; 
 Crediti tributari; 
 Crediti per imposte anticipate; 
 Crediti verso altri. 

 

Crediti verso Clienti: 

Si riferiscono a fatture emesse non ancora incassate e a fatture da emettere. 

 

Crediti verso controllanti (Comune di Verona): 

Si riferiscono a fatture emesse ma non ancora incassate e a fatture da emettere. 

Le fatture da emettere riguardano: 

 quanto ancora da fatturare del canone di refezione scolastica (dicembre 2020); 
 maggior canone di refezione per rimborso costi covid da settembre a dicembre 2020; 
 le competenze dell’anno 2020 ancora da fatturare relative al contratto per la gestione di 

supporto alle attività comunali di custodia ed altri servizi nelle sedi dei musei (personale 
distaccato). 

Per tali crediti non è stato previsto alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti, in quanto si 
ritengono esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante: 

Si riferiscono a crediti verso imprese sottoposte al controllo dello stesso ente pubblico di 
riferimento, ossia partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune di Verona.  

Tali crediti ammontano ad € 9.152 verso Agsm Verona Spa. 

 

Crediti tributari: 

Si riferiscono ai crediti v/Erario per ritenute Ires alla fonte, al doppio versamento imposta di registro 
su contratti di locazione, al credito Iva derivante dal ricalcolo del prorata definitivo della gestione 
immobiliare, al credito d’imposta per acquisto beni strumentali anno 2020, al credito per imposta 
sostitutiva su avviamento D.L. 185/2008 e al credito Ires per imposte anticipate. 
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Crediti per imposte anticipate: 

Si riferiscono: 

 al minor acconto versato rispetto al costo dell’esercizio 2020 per imposta di bollo virtuale 
(deducibilità fiscale “per cassa”); 

 al disallineamento civilistico/fiscale generato dall’accantonamento a “fondo svalutazione 
crediti” di Agec OF Spa in data 31/12/2020. 

 

Crediti verso altri: 

Si riferiscono a: 

 crediti verso Regione Veneto per contributi da ricevere relativi agli interventi Passalacqua e 
Por; 

 crediti verso Ulss per ricette farmacie da incassare di competenza dell’esercizio 2020; 
 anticipi a fornitori per contratti di appalto relativi a lavori; 
 depositi cauzionali attivi; 
 crediti diversi a breve. 

 

j) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Alla data di chiusura dell’esercizio, il gruppo non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni.  

 

 k) RATEI E RISCONTI 

 Ratei e risconti attivi 
Alla data 31/12/2020 non risultano ratei attivi. 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti 
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti 
attivi).  

 

 Ratei e risconti passivi 
Alla data 31/12/2020 non risultano ratei passivi. 

Nella classe E. “Ratei e risconti”, esposta nella sezione “passivo” dello Stato Patrimoniale sono 
iscritti ricavi conseguiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi 
(risconti passivi).  

 

 l)  FONDI PER RISCHI E ONERI 
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 
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indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Vi si include l'accantonamento a fondo 
imposte differite. 

 m) IMPOSTE SUL REDDITO 
Le imposte sul reddito sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile di ciascuna 
impresa consolidata.  

Le rettifiche di consolidamento non danno origine a fiscalità differita, in quanto trattasi di rettifiche 
definitive da cui non emergono differenze temporanee. Per le variazioni temporanee che si sono 
generate in capo alle singole società è già stata stanziata la fiscalità differita/anticipata nei relativi 
bilanci. 

 

 n) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza 
economica. Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): le quote di TFR 
maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; le quote di TFR maturate a partire dal 
1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza 
complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire 
le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

 

 o) DEBITI 
I debiti sono rilevati secondo quanto previsto dal numero 8 dell’art. 2426 C.C., tenendo conto dei 
principi contabili e dell’applicazione del principio di rilevanza. 

Per i debiti di natura commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il 
criterio del costo ammortizzato, in quanto ritenuto irrilevante ai sensi dell’art. 2423 co. 4 C.C.  

Per i debiti di natura finanziaria con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio 
del costo ammortizzato, in quanto contratti precedentemente all’esercizio 2016. 

I debiti risultano iscritti al valore nominale. 

 

 p) RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale 

 q) ISCRIZIONE DEI RICAVI E PROVENTI E DEI COSTI ED ONERI 
I Ricavi ed i Costi sono determinati secondo il principio della competenza ai sensi dell’art. 2423-bis 
CC. 
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I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e 
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi. 

I costi e gli oneri sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi. 
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria del gruppo.  
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Analisi delle voci di bilancio: 

ATTIVO 

A)     CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Non sono in essere alla data di bilancio crediti verso i soci per versamenti in conto capitale ancora 
dovuti. 

 

B)     IMMOBILIZZAZIONI 

I   -   IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

I saldi delle immobilizzazioni immateriali sono così composti: 
CATEGORIE SALDO 

31/12/2019 
Incrementi Rivalutazione 

(Svalutazione) 
Altri 

Movimenti 
(Ammortamento) SALDO 

31/12/2020 

costi di impianto e di 
ampliamento 

829 - - - - 276 553 

costi ricerca, sviluppo e 
pubblicita' 

- - - - - - 

diritti brevetto industriale e 
diritti di 

- - - - - - 

utilizzazione opere 
dell'ingegno 

112.975 73.833 - - - 69.138 117.670 

conc., licenze, marchi e diritti 
simili 

- - - - - - 

avviamento   - - - - - - 
immobilizzazioni in corso e 
acconti 

- - - - - - 

altre   5.514.372 1.630.638 - - - 446.347 6.698.663 
differenza da consolidamento - - - - - - 

TOTALE 5.628.176 1.704.470 - - - 515.761 6.816.886 
 

II   -   IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

I saldi delle immobilizzazioni materiali, sono i seguenti: 

COSTO Saldo 
31/12/2019 

Incrementi Rivalutazioni Altri 
Movimenti 

(Alienazioni
) 

Saldo 
31/12/2020 

  terreni e fabbricati 124.257.018 137.061 0 0 0 124.394.079 
  impianti e 
macchinario 

2.409.493 130.271 0 0 0 2.539.764 

  attrezz. industriali e 
commerciali 

1.132.645 65.451 0 0 0 1.198.096 

  altri beni 4.150.823 132.030 0 0 0 4.282.853 
  immobilizz. in corso e 
acconti 

0 0 0 0 0 0 

Totale 131.949.979 464.813 0 0 0 132.414.792 
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FONDI 
AMMORTAMENTO 

SALDO 
31/12/2019 

Quote di 
Ammortamento 

Svalutazioni Altri 
Movimenti 

(Alienazioni) SALDO 
31/12/2020 

  terreni e fabbricati 16.109.629 1.477.179 0 0 0 17.586.808 
  impianti e 
macchinario 

2.108.054 93.717 0 0 0 2.201.771 

  attrezz. industriali 
e commerciali 

1.005.439 66.796 0 0 0 1.072.235 

  altri beni 3.704.976 188.127 0 0 0 3.893.103 
  immobilizz. in 
corso e acconti 

0 0 0 0 0 0 

Totale 22.928.098 1.825.819 0 0 0 24.753.917 
 

VALORE NETTO SALDO 
31/12/2019 

Incrementi (Ammortamenti 
e Svalutazioni) 

Altri 
Moviment 

(Alienazioni SALDO 
31/12/2020 

  terreni e fabbricati 108.147.389 137.061 -1.477.179 0 0 106.807.271 
  impianti e 
macchinario 

301.439 130.271 -93.717 0 0 337.993 

  attrezz. industriali e 
commerciali 

127.206 65.451 -66.796 0 0 125.861 

  altri beni 445.847 132.030 -188.127 0 0 389.750 
  immobilizz. in corso e 
acconti 

0 0 0 0 0 0 

Totale 109.021.881 464.813 -1.825.819 0 0 107.660.875 
 

Il valore al 31/12/2020 relativo a “terreni e fabbricati” è costituito da euro 24.209.774 per i terreni e 
da euro 82.597.497 per i fabbricati. 

 

III   -   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

L'analisi delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente: 

  31-dic-2020 31-dic-2019 Variazione 
  Partecipazioni in:    
    imprese del gruppo non consolidate - - - 
    imprese collegate - - - 
    imprese controllanti - - - 
    altre imprese - - - 
  Crediti:    
    verso imprese del gruppo non consolidate - - - 
    verso imprese collegate - - - 
    verso controllante - - - 
    verso imprese sottoposte al controllo della 
stessa controllante 

   

    verso altre imprese 509.693 498.293 11.400 
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  altri titoli - - - 
  strumenti finanziari derivati attivi - - - 
Totale 509.693 498.293 509.693 
 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono esclusivamente al Fondo Tesoreria dell’Inps di Agec 
Onoranze Funebri Spa. 

 

C)     ATTIVO CIRCOLANTE 

I   -   RIMANENZE 

L'analisi delle rimanenze è la seguente: 

  31-dic-2020 31-dic-2019 Variazione 
Rimanenze:    
  mat. prime, sussidiarie e di consumo 4.375 15.310 -10.935 
  prodotti in corso di lavor. e 
semilavorati 

0 0 0 

  lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
  prodotti finiti e merci 2.149.778 1.991.677 158.101 
  acconti 0 0 0 
Totale 2.154.153 2.006.987 147.166 
 

 Le rimanenze di magazzino risultano adeguate alle necessità dell'andamento gestionale delle 
attività farmacie, Torre dei Lamberti, trasporti e onoranze funebri. 

 

II   -   CREDITI 

I crediti sono così composti: 

  31-dic-2020 31-dic-2019 Variazione 
Crediti:    
  verso clienti 3.442.892 3.335.172 107.720 
  verso imprese controllate 0 0 0 
  verso imprese collegate 0 0 0 
  verso imprese controllanti 3.108.221 4.605.129 -1.496.908 
  verso imprese sottoposte al controllo della 
stessa controllante 

9.152 28.276 -19.124 

  tributari 475.296 706.140 -230.844 
  imposte anticipate 188.456 106.992 81.464 
  verso altri 1.996.594 1.096.767 899.827 
Totale 9.220.611 9.878.476 -657.865 
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Crediti tributari  

  31-dic-
2020 

31-dic-
2019 

Variazione 

esigibili entro l'esercizio successivo       
Erario c/Ritenute IRES subite alla fonte 3.480 1.085 2.395 
Erario c/iva a credito 154.884 78.230 76.654 
Erario c/Ires a credito 69.519 212.510 -142.991 
Erario c/Irap a credito 0 102.693 -102.693 
Erario c/imposta di bollo a credito 0 44.768 -44.768 
Erario c/imposta sostitutiva avviamento 174.157 261.235 -87.078 
Crediti v/Erario per rimborsi d'imposta 5.117  5.117 
Credito d'imposta D.L. 34/2020 - L. 
77/2020 

14.849  14.849 

Totale crediti tributari esigibili entro 
l'esercizio successivo 

422.006 700.521 -278.515 

       
esigibili oltre l'esercizio successivo      
Erario c/Ritenute IRES subite alla fonte 0 5.619 -5.619 
Credito d'imposta D.L. 34/2020 - L. 
77/2020 

53.290  53.290 

Totale crediti tributari esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

53.290 5.619 47.671 

Totale Crediti Tributari 475.296 706.140 -230.844 
 

Crediti per imposte anticipate 

  Saldo 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

Variazioni 

Accantonamento fondo sval. Crediti  - 
ACE – perdite fiscali esercizi 
precedenti -  Agec OF Spa 

160.697 106.992 53.705 

Minor acconto versato per imposta di 
bollo anno 2020  - Agec 

               
27.759  

 
0 

 
27.759 

 Totale crediti per imposte anticipate 188.456 106.992 81.464 
 

L'analisi degli altri crediti è la seguente: 

  31-dic-2020 31-dic-2019 Variazione 
esigibili entro l'esercizio successivo       
Crediti v/Regione Veneto per contributi da 
ricevere 

981.067 727.181 253.886 

Crediti v/altri enti territoriali 0 12.799 -12.799 
Crediti v/Ulss per ricette da incassare 232.330 214.414 17.916 
Fornitori c/anticipi 5.923 8.555 -2.632 
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Crediti v/banca per versamenti cassa Sede Agec 0 2.000 -2.000 
Anticipi a fornitori per contratto di appalto 724.191 101.411 622.780 
Crediti per comp. Bancarie e postali da liquidare 0 2 -2 
Depositi cauzionali gest. Onoranze funebri 3.600   3.600 
Crediti diversi a breve 3.000 9.076 -6.076 
Totale importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.950.111 1.075.438 874.673 
esigibili oltre l'esercizio successivo       
Deposito cauzionale Lic. Pubbl. Sicurezza 
(Welfare az.) 

25.102 0 25.102 

Deposizio cauzionale per servizi cimiteriali 960 960 0 
Depositi cauzionali attività bar 371 319 52 
Dep. Cauz. Pratica UTF complesso ERP Porta 
Palio 

150 150 0 

Dep. Cauz. Affitti passivi farmacie 15.949 15.949 0 
Dep. Cauzionale gestione immobiliare 3.951 3.951 0 
Totale importi esigibili oltre l'esercizio successivo 46.483 21.329 25.154 
        
Totale Altri Crediti 1.996.594 1.096.767 899.827 
 

 

IV   -   DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

 31-dic-20 31-dic-19 Variazioni 
Disponibilià' liquide:    
  depositi bancari e 
postali 

20.621.312 17.020.037 3.601.275 

  assegni 1.100 3.606 -2.506 
  danaro e valori in 
cassa 

184.065 208.029 -23.964 

Totale 20.806.477 17.231.672 3.574.805 
 

Le disponibilità Liquide sono iscritte al valore nominale. 

La voce riporta le consistenze presso le Poste Italiane, sui c/c bancari accesi presso il Banca 
Popolare di Verona/Banco BPM, Unicredit Banca Spa e le giacenze di cassa contante esistenti alla 
chiusura dell’esercizio. 
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D)     RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Alla data del 31/12/2020 non risultano ratei attivi. 

La composizione dei risconti attivi è la seguente: 

Dettaglio conti  
RIMBORSI A AMMINSTRATORI/AUTOGESTORI ESTERNI 16.891 

SPESE TELEFONICHE 1.120 

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 11.611,54 

ASSICURAZIONI DIVERSE 29.983 

CANONI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE 31.235 

BOLLI AUTOMEZZI 12 

ASSICURAZIONE RCTO 13.111 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 814 

ASSICURAZIONE FURTO 297 

NOLEGGIO SISTEMI TELEFONICI 41 

ABBONAMENTI E ACQ. GIORNALI/RIVISTE/PUBBLICAZIONI 1.968 

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI 201 

TOTALE 107.285 
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PASSIVO 

A)     PATRIMONIO NETTO 

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO 

Il presente prospetto evidenzia i saldi dei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio. 

PATRIMONIO NETTO: Saldo 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

   
Del Gruppo:   
Capitale 89.310.642 89.310.642 
Riserva soprapprezzo delle azioni   
Riserve di rivalutazione   
Riserva legale 2.809.323 1.755.129 
Riserva per azioni proprie   
Riserve statutarie 319.736 319.736 
Altre riserve:   
 Riserva straordinaria 538.600 536.796 
 Riserva da conversione 12 12 
 Riserva di consolidamento   
 Altre riserve  -1 
Utili (perdite) portati a nuovo 276.731  
Utile dell'esercizio 1.599.178 1.332.730 
Totale patrimonio netto del gruppo 94.854.222 93.255.044 
Di terzi:   
Capitale e riserve di terzi  265.856 265.767 
Utile (perdita) di terzi -2.487 87 
Totale patrimonio netto di terzi 263.369 265.854 

   
Totale Patrimonio Netto 95.117.591 93.520.898 
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PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO E BILANCIO 
CONSOLIDATO 

Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze fra bilancio d'esercizio della 
Capogruppo e bilancio consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato 
d'esercizio e sul patrimonio netto.  

Prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato  

  Esercizio corrente 

  Risultato 
netto 

Patrimonio 
netto 

SALDI AL 31/12/2020 DELLA CAPOGRUPPO 1.373.200 97.503.553 

Saldi come da bilancio di esercizio dell'Azienda partecipata -56.489 5.985.664 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute fra imprese 
consolidate al netto degli effetti fiscali: 

    

-    Riserva da conferimento di Agec   -5.534.649 

-     Capitale sociale Agec of Spa   -956.000 

- Riserva sovrapprezzo azioni Agec of Spa   -4.206.400 

-     Profitti interni sulle immobilizzazioni materiali 0 0 

-     Profitti interni sulle immobilizzazioni immateriali 276.731 276.731 

-     utile 2019 portato a nuovo  0 276.731 

-     riserva da consolidamento anno 2019  0 1.768.712 

-     Altre rettifiche 3.249 3.249 

SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO – al lordo della quota di 
terzi 

1.596.691 95.117.591 

SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO - Quota di Terzi 2.487 -263.369 

SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO – Quota del gruppo 1.599.178 94.854.222 
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B)     FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono analizzati come segue: 

 Saldo 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

Variazioni 

per tratt. quiescenza e obblighi simili    
per imposte 526.304 462.713 63.591 
fondo di consolidamento per rischi e oneri 
futuri 

   

altri:    
Fondo oscillazione cambi    
Fondo garanzia prodotti    
Fondo rischi per contratti ad esecuzione 
differita 

   

Fondo rischi per controversie legali in corso    
Altri fondi 2.884.250 2.853.428 30.822 
 Totale altri fondi 2.884.250 2.853.428 30.822 
Totale 3.410.554 3.316.141 94.413 
 

La voce Fondi per Rischi ed Oneri, alla data del 31/12/2020, ammonta a complessivi euro 3.410.554. 

Tale voce è costituita dal Fondo per imposte differite per euro 526.304, dal Fondo Rischi per Cause 
e Contenzioso verso terzi per euro 834.426, dal Fondo Rischi Correlati ai Rapporti di Lavoro per 
euro 2.027.048 e al Fondo Oneri Futuri – Funicolare per euro 22.776. 

Le variazioni intervenute nell’anno sono date: 

 per il Fondo Imposte Differite: 
a. da parte di Agec, il Fondo Imposte Differite, per la quota del maggior acconto 

deducibile versato rispetto al costo di competenza dell’esercizio precedente, è stato 
riassorbito nell’esercizio 2020; 

b.   dalla rilevazione da parte di Agec Onoranze Funebri Spa delle imposte differite 
“passive” complessivamente gravanti sulle differenze temporanee imponibili tra 
risultato economico dell’esercizio ed imponibile fiscale, determinate con le modalità 
previste dall’OIC n. 25; 

 per il Fondo Rischi per Cause e Contenzioso, da un accantonamento dell’esercizio per euro 
601.190, da uno smobilizzo di euro 114.968 e da un utilizzo di euro 385.032; 

 per il Fondo Rischi Correlati ai Rapporti di Lavoro, dallo smobilizzo per euro 93.144; 
 per il Fondo Oneri Futuri – Funicolare, da un accantonamento dell’esercizio per euro 22.776 

per la quota di manutenzione periodica dell’impianto funicolare, di competenza 
dell’esercizio 2020, che verrà realizzata al compimento di periodi temporali di 5/10/20 anni 
a seconda della tipologia di revisione. 
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C)     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il totale del fondo ammonta a Euro 1.584.292 ed è costituito per euro 663.261 dal Fondo TFR 
complessivo di Agec Onoranze Funebri Spa e per euro 939.104 dal Fondo TFR Azienda di Agec. 

Il saldo del Fondo Tesoreria INPS di Agec alla data 31/12/2020 è pari ad euro 7.419.801. 

 

D)     DEBITI 

L'analisi dei debiti è la seguente: 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
  obbligazioni    
  obbligazioni convertibili    
  debiti verso soci per finanziamenti    
  debiti verso banche 28.744.791 30.071.515 -1.326.724 
  debiti verso altri finanziatori    
  acconti    
  debiti verso fornitori 9.720.573 7.003.011 2.717.562 
  debiti rappresentati da titoli di credito    
  debiti verso imprese controllate     
  debiti verso controllanti  774.174 1.058.376 -284.202 
  debiti verso imprese sottoposte al controllo della 
stessa controllante 

163.222 178.559 -15.337 

  debiti tributari 575.444 553.445 21.999 
  debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale 1.620.740 1.648.698 -27.958 
  altri debiti 4.479.484 4.194.985 284.499 
Totale Debiti 46.078.428 44.708.589 1.369.839 
 

Debiti verso banche 

Al 31/12/2020 ammontano ad euro 28.744.791 e sono pari al valore del debito verso la banca 
Dexia Crediop spa. Il mutuo è stato acceso in data 18/12/2009 per l’acquisizione dal Comune di 
Verona delle 13 farmacie comunali. 

 

Debiti verso Fornitori  

I debiti verso Fornitori sono dati dalla sommatoria dei conti “debiti v/fornitori per fatture 
pervenute” e “debiti v/fornitori per fatture da ricevere”. 
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante (D 11-bis) 

Al 31/12/2020 ammontano ad euro 163.222 e il dettaglio di tali debiti è riportato nella tabella 
seguente: 

Società/Ente  Saldo 31/12/2020   Saldo 31/12/2019   Variazioni  
ACQUEVERONESI SCARL                        54.798                        50.033              4.765  
SO.LO.RI SPA                             779                          6.577  -  5.798  
AGSM ENERGIA SPA                      102.762                      114.989  - 12.227  
AMIA VERONA SPA                          4.883                          3.666              1.217  
VERONAFIERE SPA                                 -                           3.294  -  3.294  
Totale                      163.222                      178.559  - 15.337  
 

Debiti verso controllante  

La controllante è il Comune di Verona e i debiti si riferiscono a: 

• Debiti per fatture emesse dal Comune per euro 279.117; 

• Debiti per canone di concessione immobiliare anno 2020 per euro 495.057. 

 

Debiti Tributari  

Si riferiscono ai debiti verso l’Erario per le ritenute Irpef relative a compensi erogati nel mese di 
dicembre 2020 e versate a gennaio 2021, al debito Irpef per rivalutazione TFR, al debito Irap, al 
debito IVA e al debito per saldo imposta di bollo virtuale. 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Erario c/IRPEF 434.921 506.304 -71.383 
Erario c/IRPEF su rivalutazione TFR -1.637 -2.642 1.005 
Erario c/IRAP a debito 13.813  13.813 
Erario c/IVA a debito 11.555 49.783 -38.228 
Erario c/Imposta di bollo 116.792   
Debiti verso l'erario per ritenute   - 
Altri debiti tributari   - 
Totale 575.444 553.445 21.999 
 

Gli altri debiti sono così composti: 

  31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Debiti diversi 213.540 190.203 23.337 
Debiti per cessione del quinto dello stipendio 7.163 1.285 5.878 
Debiti per cauzioni gare 25.243 24.175 1.068 
Fondo sociale 1,10% L.R. 39/17 Case comunali 556.783 524.829 31.954 
Debiti v/utenti inquilini per depositi cauzionali e 
interessi 

1.252.910 1.242.361 10.549 
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Deb. v/Regione per quota 0,40% L.R. 39/17 63.137 77.618 -14.481 
Debiti v/dipendenti per stipendi 1.286.404 1.234.687 51.717 
Debiti v/CRAL e ANLA - 397 -397 
Debiti v/Fondo Pegaso 65.788 63.433 2.355 
Debiti v/Fondo PREVINDAI 20.197 20.230 -33 
Debiti v/terzi per smobilizzo TFR 11.963 11.707 256 
Debiti v/fondo FASIE 34 29 5 
Debiti per oneri matur.mensile 14ma mensilità 249.595 232.433 17.162 
Debiti per oneri matur.mensile ex festività 83.055 502.708 -419.653 
Debiti per oneri matur.mensile ferie 599.030 62.111 536.919 
Debiti per Fondo Welfare 37.517 - 37.517 
Debiti premio INAIL retribuzioni differite 7.125 6.778 347 
Totale 4.479.484 4.194.985 284.499 
 

Altri debiti  

L'importo, pari a euro 4.479.484, si riferisce a:  

 Debito per Fondo di Solidarietà 1,10% Legge regionale 39/2017 (ex LR 10/96); 
 Debiti v/utenti inquilini per depositi cauzionali fitti ed interessi su depositi cauzionali; 
 Debiti verso la Regione Veneto per la quota 2020 Fondo 0,40% Legge Regionale 39/2017 

(ex LR 10/96), che verrà versata da Agec nel 2021; 
 Debiti verso i dipendenti per il premio di produzione 2020, la maturazione mensile della 

14/a mensilità, le ferie spettanti e le ex festività non ancora godute al 31/12/2020; 
 Debiti v/fondo Pegaso, v/fondo Previndai, v/fondo Fasie e v/Cral per contributi ancora da 

versare alla data del 31/12/2020; 
 Debiti v/altri enti assicurativi per smobilizzo TFR; 
 Debiti per cauzioni provvisorie versate da imprese in sede di gara d’appalto; 
 Debiti verso Inail per retribuzioni differite (13° e 14° mensilità); 
 Fondo Welfare; 
 Debiti diversi. 

 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 

 Saldo  
31-dic-2020 

Saldo  
31-dic-

2019 

Variazioni 

Debiti per contrib. Fdo Regionale Occup. 
Disabili 

31.866 31.375 491 

Debiti per contributi ENPALS 545 545 - 
Debiti per oneri matur.mensile 14ma mensilità 74.478 71.086 3.392 
Debiti per oneri matur.mensile ex festività 26.116 20.182 5.934 
Debiti per oneri matur.mensile ferie 188.277 162.513 25.764 
Debiti v/Fondo Pegaso 1.143 23.788 - 22.645 
Debiti v/INAIL - 13.004 7.822 - 20.826 
Debiti v/INPDAP 1.006.885 1.056.921 - 50.036 
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Debiti v/INPS 302.788 273.928 28.860 
Debiti v/Previdir 800 - 800 
Debiti v/sindacati 347 39 308 
Debiti v/terzi per smobilizzo TFR 499 499 - 
Totale 1.620.740 1.648.698 - 27.958 
 

E)     RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La composizione dei ratei e risconti passivi è la seguente: 

 31-dic-20 31-dic-19 Variazioni 
Ratei passivi:    
Interessi passivi    
Premi assicurativi    
Tasse su promozioni    
Altri - 3.773 -3.773 
 Totale ratei passivi - 3.773 -3.773 
Risconti passivi:    
Affitti attivi    
Interessi attivi    
Altri 1.085.115 1.243.560 -158.445 
 Totale risconti passivi 1.085.115 1.243.560 -158.445 
Totale 1.085.115 1.247.333 -162.218 
 

Al 31/12/2020 non risultano ratei passivi. 

 

I risconti passivi risultanti al 31/12/2020 ammontano ad euro 1.085.115 e si riferiscono ai Canoni 
pluriennali del servizio lampade votive per euro 919.748, ai ricavi per servizi cimiteriali (fatturati nel 
2020 ma di competenza dell’esercizio 2021) per euro 102.899 e ai ricavi per sopravvenienze attive 
su crediti d’imposta per acquisto beni strumentali che vengono riscontati sulla base della durata 
dell’ammortamento dei beni stessi per euro 62.468.  

I canoni per il servizio delle lampade votive costituiscono ricavi solo per la quota di competenza 
dell’esercizio, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2423-bis c.c. e dall’art. 109 c.1 del TUIR in 
merito al principio della competenza. 

 

 

 

 

CONTI D’ORDINE 
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Sono gli ex conti d’ordine d’impegno (non più presenti in calce al bilancio) e si riferiscono a: 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale 

Valore al 
31/12/2020 

Fabbricati di terzi in gestione per categoria   

  Valore fabbricati canone convenzionato ex Bando Generalizzato Anziani 19.656.111 

  Valore fabbricati canone convenzionato ex Bando Generalizzato  93.203.818 

  Valore fabbricati Legge Regionale 101.747.562 

  Valore alloggi libero mercato 850.519 

  Valore negozi ed uffici libero mercato 4.931.079 

  Valore box e posti auto libero mercato 486.070 

  Valore edifici strumentali in gestione 46.554.275 

Totale Passività Potenziali 267.429.434 

 Beni di terzi in comodato   

  Arredamenti e attrezzature del Comune di Verona presso farmacie e scuole 2.412.541 

Totale Impegni (nei confronti di imprese Controllanti) 2.412.541 

Garanzie prestate a terzi   

  Polizze fideiussorie prestate a favore di terzi 350.000 

Totale Garanzie 350.000 

Totale Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale 

270.191.975 
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CONTO ECONOMICO 

 

A)     VALORE DELLA PRODUZIONE 

ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e 
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi e ammontano a 59.686.769. 

 

 

B)     COSTI DELLA PRODUZIONE 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto 
dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 56.278.282. 

 

 

C)     PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa. In particolare, i 
proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari per euro 
5.371 e da interessi di mora da inquilini per euro 4.436. Mentre gli oneri finanziari sono relativi agli 
interessi passivi sul mutuo per € 1.657.655 e a interessi depositi cauzionali inquilini per € 595. 

 

 

D)     RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e 
passività finanziarie. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria e i compensi spettanti 
agli Amministratori e ai Sindaci, cumulativamente per categoria. 

 

Numero dipendenti suddivisi per categoria 

 

 Agec Agec Of Spa 
Dirigenti 5 0 
Quadri 29 1 
Impiegati 157 10 
Operai 341 33 
Totale 530 44 
 

 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 

 

 31-dic-20 
COMPENSI AD AMMINISTRATORI 10.028 
COMPENSI AI SINDACI 57.068 
Totale 67.096 
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ELENCHI 

 

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale 

 

L’impresa inclusa nel consolidamento è Agec Onoranze Funebri Spa controllata al 95,60% da Agec. 

 

Denominazione Sede Controllo 
tramite la 
società 

Capitale 
Sociale 

% 
Partecipazione 

Patrimonio 
Netto 

Risultato 
d’esercizio 

Agec Onoranze 
Funebri Spa 

Verona Agec 1.046.000 95,60% 5.985.664 (56.489) 

 

Il presente bilancio consolidato, 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 del gruppo. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale     Presidente del Consiglio di Amministrazione    

 Ing. Marco Peretti      Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli 

 

Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e/o la Nota Integrativa sono redatti in modalità 
non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione 
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 C.C. 
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Relazione sulla Gestione 
al 31/12/2020 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
AL 31/12/2020 

 
Il gruppo AGEC è operativo nel settore dei servizi alla persona ed è costituito dalla società 
controllante AGEC e dalla società controllata Agec Onoranze Funebri Spa. 
Il bilancio consolidato 2020 mostra dal punto di vista economico e patrimoniale le attività svolte 
dal Gruppo in relazione ai servizi affidati dal Comune di Verona. 
L’esercizio 2020 è stato influenzato dall’epidemia Covid-19, in quanto, già ad inizio anno, alcuni 
servizi, come la ristorazione scolastica e i servizi museali, sono stati sospesi a seguito 
dell’applicazione di normative statali; invece, altri servizi, quali i servizi cimiteriali, hanno proseguito 
l’attività in maniera “straordinaria” rispetto alla media degli ultimi anni. 
Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni, il Gruppo Agec ha proseguito con l’intento di 
migliorare sia i servizi svolti che la gestione interna tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
si ricordano: 
 Il proseguimento del progetto di riqualificazione del patrimonio immobiliare; 
 La definizione della mission dell’area farmacie per il riposizionamento sul mercato delle stesse; 
 La redazione di un business plan che ha portato alla stipula di un contratto quinquennale per la gestione 

della Funicolare di Castel San Pietro; 
 L’analisi della situazione, del clima e dell’organizzazione attuale aziendale con la stesura delle basi di una 

riorganizzazione interna per migliorare l’efficienza aziendale; 
 A fine anno, il Comune ha deciso di impartire ad Agec l’indirizzo di acquistare il complesso Azzolini. 
 
Di seguito i paragrafi con le descrizioni di dettaglio per ciascuna area. 

AREA GESTIONE PATRIMONIO 
 
A questa area afferiscono le attività storiche di gestione degli immobili e costi e ricavi relativi 
all’attività cantieristica.  
 
In sintesi i risultati complessivi fino al primo margine: 
 2019 2020 
TOTALE RICAVI 13.649.752 11.520.860 
TOTALE COSTI DIRETTI 11.302.416 9.778.102 
PRIMO MARGINE 2.347.336 1.742.758 
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Ricavi 

Per una migliore lettura della componente ricavi si ritiene utile riportare alcuni dati di dettaglio 
relativi all’attività immobiliare, escludendo la componente legata ai finanziamenti ricevuti da Stato 
e Regione per attività cantieristica e alla vendita dei terreni in località Casa Pozza avvenuta nel 
2019: 
Immobiliare 2019 2020 
  RICAVI 11.420.278 10.597.868 
  Altri ricavi 748.892 869.331 
TOTALE RICAVI 12.169.170 11.467.199 
 
Nel corso del 2020  la messa a disposizione degli alloggi e la riassegnazione degli stessi hanno  
subito un rallentamento legato all’emergenza sanitaria, come illustrato in tabella: 
NUOVE ASSEGNAZIONI  
TIPO CONTRATTO 2017 2018 2019 2020 

Alloggi: soggetti alla L.R. 39/2017 26 25 32 28 
Alloggi: L. 431/98 – canone convenzionato 20 13 28 9 
Alloggi: L. 431/98 - canone convenzionato ridotto 77 72 59 43 
Alloggi: L. 431/98 – canone libero mercato 9 17 6 2 
Alloggi: comodati gratuiti 1 0 0 0 
Usi diversi: comodati gratuiti  1 0 0 0 
Usi diversi: negozi/uffici/varie  12 2 9 3 
Usi diversi: box o posti auto  2 4 3 2 
TOTALI 148 133 137 87 
 
Per quanto riguarda i rinnovi, terminata nel 2019 la fase di rinnovo “tecnico” legata all’introduzione 
della LR 39/2017, nell’anno sono proseguiti quelli conseguenti a scadenze di contratti in essere, 
ovvero a convalide di sfratto per morosità, poi interamente sanate. 
RINNOVI CONTRATTI  
TIPO CONTRATTO 2017 2018 2019 2020 

Alloggi: soggetti alla L.R. 39/2017 1 1 2161 0 
Alloggi: L. 431/98 – canone convenzionato 67 9 4 1 
Alloggi: L. 431/98 - canone convenzionato ridotto 141 94 27 11 
Alloggi: L. 431/98 – canone libero mercato 13 11 10 9 
Alloggi: comodati gratuiti 0 0 1 0 
Usi diversi: negozi/uffici/varie  2 1 0 1 
Usi diversi: box o posti auto  2 0 4  
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RINNOVI CONTRATTI  
TIPO CONTRATTO 2017 2018 2019 2020 

TOTALI 226 116 2207 22 
 
La situazione dei ricavi ripartita per tipo contratto è quella riportata di seguito: 

 

Si ritiene importante proporre una riflessione dedicata al tema dell’aumento dell’esposizione di 
AGEC sul fronte del credito verso gli utenti della gestione immobiliare, che risultano in notevole 
aumento rispetto all’anno precedente e ammontano a € 3.104.073,95. Tale situazione risente delle 
criticità correlate alle problematiche economiche che sta vivendo l’Italia in generale, a causa delle 
restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria, e che hanno coinvolto i conduttori di unità abitative, 
ma soprattutto i conduttori di immobili destinati ad attività commerciali.  
Già dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, infatti, AGEC ha ricevuto numerose richieste di 
riduzione e/o sospensione del canone, relativamente ad immobili locati ad uso diverso 
dall’abitativo. 
L’Azienda ha provveduto ad informare i conduttori commerciali delle agevolazioni previste dai vari 
Decreti emanati dal Governo; purtroppo si evidenzia che solo pochi di essi hanno usufruito in 
autonomia del credito d’imposta su canoni di locazione ai sensi dell’art. 28 del D.L. 34/2020 e di 
questi solo sei hanno sottoscritto con AGEC un accordo per la cessione del credito d’imposta. 
In corso d’anno, hanno continuato a pervenire, da parte dei conduttori di immobili ad uso 
commerciale, nuove richieste di riduzione e/o sospensione dei canoni di locazione, che hanno 
imposto agli Uffici coinvolti di svolgere un’attenta valutazione giuridica ed economica, atta a 
individuare una soluzione che scongiurasse crescenti e progressive situazioni di morosità, a fronte 
di un’evidente impossibilità sopravvenuta di far fronte agli impegni assunti. 

Alloggi L.R. 10/96; 
3.641.808,98; 38,16%

Alloggi L. 431/98 –
convenzionato; 

1.134.118,34; 11,88%

Alloggi L. 431/98 -
convenzionato 

ridotto; 
2.047.970,45; 21,46%

Alloggi: L. 431/98 –
libero mercato; 

808.133,38

Negozi/uffici/varie ; 
1.847.739,69; 19,36%

Box o posti auto 
; 37.547,25; 

0,39%
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AGEC ha quindi intrapreso trattative con alcuni conduttori per addivenire ad un accordo transattivo 
per una concreta individuazione di un punto di equilibrio tra le opposte esigenze dei conduttori e 
dell’azienda. 
Si evidenzia inoltre che nell’anno sono slittate tutte le procedure legali in corso in quanto le 
normative emanate hanno disposto la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2021 (“c.d. Milleproroghe). Ad oggi, 
un’azione per sfratto non consentirebbe dunque all’Ente di rientrare nella disponibilità 
dell’immobile, entro brevi termini. 
Tale fatto ha inciso negativamente sulla solvibilità dei conduttori, sicuri che, anche continuando a 
non versare nulla, non avrebbero “perso” la disponibilità degli immobili con aggravio della 
morosità. 
Quanto sopra esposto ha reso necessaria una consistente revisione dell’importo del fondo 
svalutazione crediti, che è stato adeguato a € 1.224.494,14, rispetto agli € 861.414,05 del 2019. 
 
L’attività di amministrazione di condomini ha portato un contributo ai ricavi pari a €125.106, valore 
sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. 
Tale compenso è stato stabilito con una delibera risalente al 2001 e la cifra viene annualmente 
aggiornata solamente con l’indice ISTAT, ed è sicuramente fuori mercato anche in considerazione 
del complesso lavoro di rilevamento delle letture, base di calcolo fondamentale per la ripartizione 
corretta delle spese di riscaldamento, acqua calda, acqua fredda e, in un caso, raffrescamento. È 
allo studio quindi la possibilità di un adeguamento delle tariffe, ovvero di una remunerazione di 
alcune attività attualmente gratuite. 
 
Per quanto riguarda invece l’attività cantieristica, nell’anno non si sono avuti ricavi in conto 
esercizio, in quanto non attivi finanziamenti con questa modalità di contributo. Sono proseguiti 
invece i cantieri nell’ambito del programma POR FESR 2014-2020 e DGR 1885/2018, che hanno 
portato contributi in conto capitale (quindi a riduzione dei relativi investimenti), per un totale di € 
686.744,23, così suddivisi: 
FINANZIAMENTO IMPORTO 
POR FESR 2014-2020 520.818,31 
DGR 1885/2018 165.925,92 
TOTALE CONTRIBUTI 686.744,23 

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0013469/2021 del 27/05/2021
Firmatario: Maurizio Ascione Ciccarelli, Marco Peretti



  Bilancio Consolidato 2020 

53 
 

 

Costi 

Nonostante la prima parte dell’anno sia stata caratterizzata da un lungo periodo di interruzione 
dell’attività manutentiva, ad eccezione di quella destinata a risolvere situazioni di emergenza, a 
partire dal mese di luglio sono ripresi a pieno regime molti cantieri precedentemente avviati. 
Nel corso dell’anno il patrimonio immobiliare è stato sottoposto ad interventi di carattere ordinario 
per quasi € 1.500.000, oltre a € 2.154.000 di interventi straordinari (che comprendono 40 riatti 
alloggi di cui 10 finanziati con POR FESR 2014-2020). 
Questi valori rappresentano solo una parte degli interventi per la messa a disposizione di alloggi, 
che in totale ha interessato 120 unità immobiliari. 
In aggiunta, sono stati svolti interventi manutentivi a carico degli inquilini per oltre € 530.000. 
Si ricorda anche che nei mesi di luglio e agosto si sono verificati due violenti eventi atmosferici che 
hanno provocato numerosi danni al patrimonio gestito, per i quali non ci si limiterà al mero 
ripristino della situazione precedente (dopo aver svolto gli interventi minimi per la messa in 
sicurezza), ma si sta procedendo alla progettazione necessaria ad effettuare interventi più radicali 
che ne garantiscano una maggiore durata nel tempo. 
 
Nel 2020 sono proseguite le attività tecniche in qualità di direzione lavori, per il programma 
denominato “Piano per le città” a favore di tre complessi in zona Saval. I lavori sono stati 
formalmente terminati ad inizio 2021. Per i successivi interventi (via Monreale, via Spagnolo e 
Stradone Santa Lucia) sono state completate sia le progettazioni esecutive (affidate a progettisti 
esterni dall’Amministrazione Comunale beneficiaria del finanziamento) sia le attività di verifica. Ad 
oggi AGEC è in attesa dell’affidamento dei lavori alle ditte aggiudicatarie da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Preme ricordare la notevole quantità di risorse dedicate dall’area alle attività propedeutiche 
all’ottenimento di finanziamenti, ed alla fase di redazione di tutti i documenti progettuali e di gara 
per avere la costante disponibilità di fornitori necessaria a soddisfare tutte le richieste. Queste 
attività non hanno alcun riflesso positivo sul lato ricavi, né tantomeno sul lato costi per servizi, fino 
al momento dell’aggiudicazione del finanziamento o dell’appalto. 
 

SETTORE CIMITERIALE E FUNERARIO 
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All’area cimiteriale appartengono: 
 le attività cimiteriali in senso stretto (concessione manufatti e servizi cimiteriali); 
 le attività di polizia mortuaria; 

 le prestazioni accessorie per illuminazione votiva; 
 le attività relative alla cremazione di salme e resti; 
 l’attività commerciale di trasporto e onoranze funebri. 

 
L’anno appena trascorso ha avuto per l’area caratteristiche eccezionali per l’impegno legato 
all’incremento della mortalità, che è stato necessario svolgere in conseguenza della pandemia da 
COVID 19. 
I risultati di sintesi dell’area, fino al primo margine, sono riportati nella tabella seguente: 
 2019 2020 
TOTALE RICAVI 10.923.551 12.150.697 
TOTALE COSTI DIRETTI 8.625.834 9.507.442 
PRIMO MARGINE 2.297.717 2.643.255 
 
 
Ricavi 
 
I ricavi del settore cimiteriale e funerario risultano nel 2020 pari ad € 12.150.697. Considerando che 
tale importo è stato conseguito svolgendo solo attività ordinarie (legate alla mortalità), si può 
notare che è un valore assolutamente eccezionale rispetto agli anni precedenti. 
Nella tabella seguente sono esposti i più significativi dati di dettaglio per meglio comprendere il 
valore aggregato: 
 Consuntivo 

2019 
Consuntivo 
2020 

Concessioni di loculi 2.141.309 2.241.159 
Concessioni di cellette 517.954 513.617 
Concessioni di tombe di famiglia 47.128 26.401 
Concessione di aree   
Servizi cimiteriali 1.361.649 1.771.237 
Canoni Lampade votive 748.933 739.592 
Ricavi da cremazioni 666.965 909.826 
Ricavi trasporti onoranze funebri 4.765.335 5.296.373 
TOTALE 8.107.964 9.257.046 
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Si evidenzia inoltre, sempre sul fronte dei ricavi, che nel corso dell’anno non sono stati 
concessionati manufatti di pregio, fatta eccezione per una tomba di famiglia all’interno del 
Cimitero di Santa Maria in Stelle. 
 
 
 
 
Nell’anno sono proseguiti i rinnovi delle concessioni di loculo con scadenza 30 e 50 anni, la cui 
situazione è riportata nella tabella che segue:  
Durata della concessione Concessioni in 

scadenza nell'anno 
Concessioni rinnovate 
nell'anno 

% rinnovi 

30 anni 1130 664 58,8% 
50 anni 1031 274 26,6% 
TOTALE 2161 938 43,4% 
 
Le operazioni di cremazione hanno contribuito in maniera notevole ai ricavi con circa € 910.000: il 
valore, molto superiore a quello degli anni precedenti, rende l’idea della mole di attività svolta 
dall’impianto nel corso dell’anno, che ha reso necessario anche l’acquisto di nuove celle frigo per 
fronteggiare la sempre maggiore necessità di posti salma in attesa di cremazione. 
La scelta della cremazione, come modalità di sepoltura ha raggiunto nel 2020 un valore prossimo al 
60% sul totale delle sepolture, che, dato l’incremento di mortalità, ha significato lo svolgimento di 
oltre 3.200 operazioni: 
 2019 2020 

Cremazioni/ N° totale sepolture 56,42% 59,72% 

Numero operazioni svolte 2.550 3.213 
 
 
Costi 

Sul lato costi le due voci principali sono quelle relative alle ditte esterne che svolgono i servizi 
cimiteriali, e agli interventi manutentivi in favore del patrimonio cimiteriale e dell’impianto 
crematorio. 
 Consuntivo 

2019 
Consuntivo 
2020 

Costi per attività cimiteriali svolte da terzi 1.222.307 1.234.702 
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Costi di manutenzione:   
Cimitero 429.873 664.758 
Crematorio 64.497 51.329 
TOTALE Costi di manutenzione 494.370 716.087 
 
I costi per servizi cimiteriali si mantengono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti in virtù 
del fatto che le ditte assegnatarie dei contratti vengono retribuite non a misura ma a corpo, motivo 
per cui l’incremento della mortalità non ha avuto effetti su questa voce di costo. 
Gli interventi manutentivi si sono assestati a oltre € 710.000, di cui € 51.000 dedicati all’impianto 
crematorio. 
Si evidenzia che gli eventi atmosferici avvenuti nel mese di agosto hanno reso necessario il 
ripristino dello stato di sicurezza di oltre 50 alberi ad alto fusto all’interno del Cimitero 
Monumentale, i cui costi sono compresi tra gli interventi ordinari. 
Nella stessa occasione è stata completamente divelta la cupola di una cella campanaria della chiesa 
del cimitero Monumentale per la quale si è conclusa nel 2020 la progettazione volta al ripristino e a 
breve saranno avviati i lavori. 
Nel mese di dicembre è stata completata l’installazione di 852 cellette/ossario di punta e 317 
cellette bicinerarie a fascia nei cimiteri di Quinzano, Cadidavid, Chievo, San Michele, San Massimo e 
Borgo Roma. La richiesta di questa tipologia di manufatto è tendenzialmente in crescita, a scapito 
dei loculi, anche in ragione dell’incremento della cremazione. 
I crediti verso utenti della gestione cimiteriale al 31/12/2020 risultano pari ad € 987.871 in aumento 
rispetto al precedente anno: l’analisi delle partite scadute ha portato a ritenere necessario un 
ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti, che pertanto è stato incrementato di 
€28.529. Nell’anno il fondo è anche stato utilizzato per €187.311,83 a seguito della comunicazione 
da parte di Solori di una serie di crediti ritenuti ormai inesigibili. Il valore complessivo del fondo è 
inferiore a quello dell’anno precedente e ammonta al 31/12/2020 a € 221.218. 
I crediti verso utenti della gestione funeraria  al 31/12/2020 risultano pari ad € 1.155.604 in 
aumento rispetto al precedente anno: l’analisi delle partite scadute ha portato a ritenere necessario 
un ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti, che pertanto è stato incrementato di € 
218.000. Il valore complessivo del fondo al 31/12/2020 ammonta ad euro 435.743. 
Si ricorda infine che l’area cimiteriale e funeraria, all’interno di una strategia complessiva che 
prevede la certificazione qualità dell’intera azienda, continua a mantenere la certificazione di 
conformità al sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per 
"Erogazione di Servizi Cimiteriali", e che in occasione dell’audit di febbraio 2020 l’area ha anche 
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superato la verifica di conformità del proprio sistema di gestione alla norma ISO 15017:2019 
“Erogazione servizi funerari”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA FARMACIE 
L’area, comprendente le 13 farmacie cittadine, rappresenta per il 2020 quella che ha contribuito 
maggiormente al conseguimento dei ricavi aziendali, che ammontano a € 18.307.105. 
I risultati di sintesi sono riportati nella tabella che segue: 
 2019 2020 
TOTALE RICAVI 18.475.911 18.307.105 
TOTALE COSTI DIRETTI 16.631.329 16.796.335 
PRIMO MARGINE 1.844.582 1.510.770 
 
 
Ricavi 

Rispetto all’anno precedente si è avuta una leggera flessione del fatturato, le cui principali 
componenti, nonché l’andamento degli ultimi tre anni, sono riportati nella tabella che segue: 
Anno Vendita farmaci e 

prodotti 
Corrispettivi da 
S.S.N. 

Ricavi per 
prestazioni PHT 

TOTALE 

2019 12.331.040 5.707.052 292.632 18.330.724 
2020 12.451.218 5.391.728 292.341 18.135.287 
 
La tabella mostra che rispetto al 2019 si è avuta una riduzione complessiva di circa € 195.000, 
conseguente ad un minor introito da Servizio Sanitario Nazionale di € 315.000 compensato da un 
incremento della vendita libera di € 120.000. 
Purtroppo, per quanto riguarda la vendita di prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, 
AGEC non può esercitare alcuna leva, in quanto dipendente dalle manovre del Governo in un 
ampio progetto di riduzione della spesa sanitaria. 
Il risultato complessivo è da considerarsi comunque positivo in considerazione del fatto che 
l’epidemia da COVID 19 non ha assolutamente favorito le vendite legate alla stagionalità (ad 
esempio quelle dei prodotti solari), e la clientela si è rivolta alle farmacie più che altro per ragioni 

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0013469/2021 del 27/05/2021
Firmatario: Maurizio Ascione Ciccarelli, Marco Peretti



  Bilancio Consolidato 2020 

58 
 

legate a situazioni di malattia. 
 
Costi 

Dal punto di vista dei costi, la voce principale è rappresentata dall’acquisto farmaci. Lo sforzo 
aziendale è stato quello di mantenere la marginalità nell’acquisto dei farmaci al variare delle 
vendite e di migliorare in termini assoluti la marginalità allo scopo di coprire i costi fissi di area. 
Il margine diretto da vendita farmaci risulta pari a € 6.859.019 corrispondente al 38,44% sulle 
vendite.  
 
Il confronto con in biennio precedente è sintetizzato nelle tabelle seguenti: 

 
2019 2020 

Vendita farmaci  18.038.092   17.842.946 
Acquisto farmaci -10.919.598 -11.163.427 
Variazione magazzino      -268.534       179.500 
MARGINE VENDITA FARMACI 6.849.960 6.859.019 
Variazione margine di contribuzione vendita farmaco 

 

  2019 2020 
Vendita farmaci 100,0% 100,0% 
Acquisto farmaci 60,54% 62,56% 
Variazione magazzino -1,5% 1,0% 
MARGINE VENDITA FARMACI 37,98% 38,44% 
Variazione % margine di contribuzione vendita farmaco 

 
L’elemento significativo dei dati sopra riportati è che a fronte della diminuzione delle vendite, l’area 
è riuscita a portare un miglioramento al margine, sia in termini percentuali che in valore assoluto. 
Tale dato sottolinea l’impegno del personale nell’effettuare il c.d. “cross selling” nel momento in cui 
un cliente si rivolge alla farmacia per motivi legati ad una situazione di malattia. 
 
L’analisi della riclassifica a valore aggiunto, che si riporta di seguito, evidenzia un miglioramento del 
margine operativo lordo complessivo di area, che passa dai circa € 916.000 del 2019 a €1.179.000 
del 2020, ottenuti grazie ad una attenta gestione dei costi, in particolare quelli del personale. 
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CONTO ECONOMICO A VALORE 
AGGIUNTO 

2019 2020 

Ricavi dalle vendite        18.038.092,00                            17.842.946,00  
Altri ricavi            437.819,00                                 464.159,00  
VALORE DELLA PRODUZIONE 
OPERATIVA        18.475.911,00                            18.307.105,00  

Costi della produzione -     12.525.987,00  -                         12.277.793,00  

VALORE AGGIUNTO          5.949.924,00                              6.029.312,00  

Costi del personale -       5.031.642,00  -                           4.851.747,00  
MARGINE OPERATIVO LORDO            918.282,00                              1.177.565,00  
Ammortamenti/accantonamenti 

e svalutazioni -          327.248,00  
-                              

847.373,00  
REDDITO OPERATIVO            591.034,00                                 330.192,00  
Saldo dell'attività finanziaria -       1.724.656,00  -                           1.657.136,00  
Saldo dell'attività accessoria     
RISULTATO LORDO -       1.133.622,00  -                           1.326.944,00  
Imposte sul reddito     
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO -       1.133.622,00  -                           1.326.944,00  

 
Il risultato netto dell’area, che riporta un apparente peggioramento complessivo, va però letto 
tenendo conto del fatto che a fine anno si è reso necessario un accantonamento di €500.000 a 
copertura dei rischi derivanti da una causa relativa alla farmacia Angeli. 
 
 

AREA RISTORAZIONE, EVENTI E MUSEI 
 
L’area ristorazione ed eventi ricomprende le attività di ristorazione scolastica con i servizi ausiliari, 
la gestione del bar Mastino, del bar Palazzo, del bar Funicolare, della Torre dei Lamberti, della 
funicolare di Castel san Pietro e dei servizi di guardiania museale. 
L’area, che dal punto di vista del fatturato rappresenta nel 2020 la seconda in ordine di importanza 
come contributo al totale aziendale, ha notevolmente risentito nell’anno della situazione legata 
all’epidemia da COVID 19, in quanto tutte le attività hanno subito nell’anno forzate chiusure, 
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ovvero hanno necessariamente dovuto essere riorganizzate per far fronte alle decisioni imposte dal 
Governo. 
I valori di sintesi dell’area vengono riportati nella tabella che segue: 
 2019 2020 
TOTALE RICAVI 21.030.917 17.708.108 
TOTALE COSTI DIRETTI -20.168.612 -16.056.008 
PRIMO MARGINE 862.306 1.652.100 
 
 
Per capire meglio le varie componenti di costo e ricavo si affronteranno separatamente le attività 
nei paragrafi seguenti. 
 
Ristorazione scolastica e servizi ausiliari con bar banqueting 
L’attività di ristorazione scolastica ha subito nell’anno molte conseguenze derivanti dalle direttive 
statali in merito alle chiusure per fronteggiare l’emergenza COVID 19. 
Nel primo periodo dell’anno, come noto, la chiusura di tutti gli ordini di scuole ha comportato 
l’impossibilità per molti lavoratori di svolgere la loro normale mansione, ma anche l’impossibilità 
per il gruppo AGEC di procedere nell’anno al completamento del processo di internalizzazione 
delle scuole previsto dall’integrazione del contratto di servizio tra Comune di Verona e AGEC, 
sottoscritto dalle parti a fine dicembre 2019. 
I bar in gestione, oltre alla chiusura obbligata di alcuni periodi dell’anno, hanno subito un calo di 
fatturato legato alla contrazione del settore turismo (bar Funicolare), all’aumento dello smart 
working (bar Palazzo) e alla chiusura del Tribunale (bar Mastino). 
I risultati in sintesi di queste attività sono riportate di seguito: 
 
Ricavi 

Dal punto di vista dei ricavi, nonostante il servizio sia garantito da un valore costante e 
contrattualizzato fino al 31/12/2021, per il 2020, in virtù delle chiusure delle scuole, il Comune di 
Verona ha stabilito una riduzione dell’importo mensile a € 750.000 per i mesi da marzo a giugno 
(per una riduzione complessiva di circa 3,4M€ rispetto al valore contrattuale annuo), con successiva 
verifica dei costi effettivamente sostenuti. 
Dal mese di settembre, per un avvio in sicurezza dell’anno scolastico, il Comune di Verona ha poi 
richiesto lo svolgimento di servizi aggiuntivi, che sono stati separatamente valutati. 
Quindi i ricavi complessivi, che tengono conto di questi elementi, ammontano per il servizio di 
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ristorazione a €16.747.925. 
A questi si aggiungono €139.916 di ricavi dei tre bar in gestione. Nell’anno non sono stati svolti 
servizi di catering. 
 
Costi 

Tutte le voci di costo del settore hanno subito nell’anno delle interruzioni dovute ad un primo 
periodo di lockdown, e poi una ripresa con valori modificati rispetto alla situazione di “normalità” a 
partire dal mese di settembre. 
 
 
Una spaccatura delle principali voci di costo dell’area è riportata nella tabella che segue: 
 Ristorazione 

Scolastica 
Bar e 
banqueting 

TOTALE 

 COSTI PER PERSONALE 8.537.937 265.980 8.803.917 
di cui:    
COSTI PERSONALE INTERINALE 580.572 21.709 602.281 
    
PASTI VEICOLATI 3.229.570  3.229.570 
DERRATE ALIMENTARI 841.717 88.184 929.901 

 
 
La voce di costo più significativa per l’area è quella relativa al personale: nel primo periodo 
dell’anno la chiusura delle scuole ha permesso ad AGEC di accedere al Fondo di Integrazione 
Salariale messo a disposizione dallo Stato, e lo ha integrato fino all’occorrenza del totale della 
retribuzione. A partire dal mese di settembre, la richiesta di maggiori servizi legati all’emergenza 
COVID ha reso necessario un forte ricorso al lavoro interinale, per tutte quelle attività extra che non 
potevano essere svolte dal personale dipendente (es. triage). 
Per quanto riguarda il pasto veicolato, si ricorda che a partire dal mese di settembre ha preso avvio 
il contratto stipulato con Sodexo, in sostituzione del precedente con Euroristorazione. Il nuovo 
contratto ha comportato un aumento del costo unitario del pasto che è passato da €4,22 a €4,69.  
Il costo per pasti veicolati ha subito nel corso dell’anno la stessa variabilità registrata per quello del 
personale: infatti nella prima parte dell’anno si è registrata una interruzione legata al lockdown, e 
dall’inizio del nuovo anno scolastico, oltre ad esserci stato un aumento dell’importo contrattuale, la 
ditta produttrice di pasti ha chiesto una integrazione dell’importo da contratto per far fronte alle 
modificate modalità organizzative richieste dalla situazione pandemica. 
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Si ricorda poi che nel mese di dicembre sono stati praticamente ultimati i lavori necessari per la 
riapertura della cucina nelle primarie Messedaglia e Lenotti ad inizio 2021, nell’ottica del 
proseguimento del piano di internalizzazione. 
Il terzo margine dell’attività di ristorazione scolastica in senso stretto, nelle condizioni  sopra 
esposte,  ha portato ad un risultato assolutamente positivo per effetto soprattutto dei minori costi 
per servizi. 
Ristorazione Scolastica 2019 2020 Delta 
  RICAVI 19.081.400 16.747.925 -2.333.475 
  Altri ricavi 105.512 169.100 63.588 
TOTALE RICAVI 19.186.912 16.917.026 -2.269.886 
  COSTI DIRETTI - beni -1.448.406 -859.612 588.794 
  COSTI DIRETTI - servizi -6.975.939 -4.674.034 2.301.905 
  COSTI DIRETTI - personale -9.150.715 -8.537.937 612.777 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -137.263 -134.993 2.270 
  COSTI DIRETTI - altro -74.273 -167.698 -93.425 
TOTALE COSTI DIRETTI -17.786.595 -14.374.275 3.412.320 
PRIMO MARGINE 1.400.317 2.542.751 1.142.434 
  COSTI INDIRETTI - beni -13.568 -142.660 -129.092 
  COSTI INDIRETTI - servizi -282.136 -270.946 11.190 
  COSTI INDIRETTI - personale -620.876 -611.332 9.544 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -43.222 -43.212 10 
  COSTI INDIRETTI - altro -62.994 -57.514 5.479 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.022.796 -1.125.665 -102.869 
SECONDO MARGINE 377.521 1.417.086 1.039.565 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4.128 479 -3.649 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4.128 479 -3.649 
TERZO MARGINE 381.648 1.417.565 1.035.917 
 
 
 
Per quanto riguarda la gestione bar e banqueting, l’analisi dei dati 2020 mostra un risultato 
fortemente negativo, che ha portato l’azienda alla decisione di affidare all’esterno il servizio a 
fronte di un compenso per la gestione dello stesso. 
Inoltre il persistere della pandemia, accompagnato da un ridotto afflusso di turisti in città, ha 
portato alla decisione di chiudere già a fine ottobre il bar presso la Funicolare di Castel san Pietro. 
Le motivazioni di tale scelta sono riconducibili all’analisi dei dati di seguito riportati: 
 
Bar e banqueting 2019 2020 Delta 
  RICAVI 329.189 139.916 -189.274 
  Altri ricavi 2.762 4.314 1.553 
TOTALE RICAVI 331.951 144.230 -187.721 
  COSTI DIRETTI - beni -167.103 -88.430 78.673 
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  COSTI DIRETTI - servizi -40.901 -32.206 8.695 
  COSTI DIRETTI - personale -381.262 -265.980 115.283 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -5.564 -8.128 -2.564 
  COSTI DIRETTI - altro -1.747 -1.564 182 
TOTALE COSTI DIRETTI -596.577 -396.308 200.269 
PRIMO MARGINE -264.626 -252.078 12.548 
  COSTI INDIRETTI - beni -269 -3.592 -3.323 
  COSTI INDIRETTI - servizi -8.950 -9.916 -966 
  COSTI INDIRETTI - personale -25.572 -34.070 -8.498 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -1.357 -1.702 -345 
  COSTI INDIRETTI - altro -2.538 -2.977 -439 
TOTALE COSTI INDIRETTI -38.685 -52.257 -13.571 
SECONDO MARGINE -303.312 -304.335 -1.023 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 71 4 -67 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 71 4 -67 
TERZO MARGINE -303.240 -304.331 -1.091 

 
 
Per i bar Mastino e Palazzo a fine anno sono stati pubblicati bandi di gara per l’affidamento a terzi 
del servizio, che prenderà avvio nel corso del 2021. Per il bar Funicolare, alla luce del contratto 
quinquennale stipulato con il Comune di Verona, si ritiene si procederà con la pubblicazione di 
manifestazione di interesse per la concessione a terzi dello stesso. 
 
Verona dall’alto 
Questa definizione comprende la Torre dei Lamberti e la Funicolare di Castel San Pietro. 
Entrambi i monumenti hanno subito forzate chiusure nel corso dell’anno e gli effetti negativi del 
mancato afflusso di turisti per tutto il prosieguo del 2020. 
Nel corso del 2020, alla luce della scadenza del contratto annuale con il Comune di Verona per la 
gestione della Funicolare, AGEC ha proposto all’Amministrazione Comunale un business plan di 
durata quinquennale, che ha preso avvio ad inizio 2021. 
I risultati di sintesi di queste due attività sono riportati nella tabella seguente: 
 2019 2020 
TOTALE RICAVI 974.155 249.102 
TOTALE COSTI DIRETTI -878.393 -659.959 
PRIMO MARGINE 95.762 -410.856 
 
La tabella mostra come i ricavi sia di Torre che di Funicolare abbiano risentito in maniera marcata 
delle restrizioni dovute all’epidemia di Covid 19. In aggiunta, la Torre dei Lamberti nel primo 
periodo dell’anno, quando ancora le limitazioni decise dal Governo non erano ancora entrate in 
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vigore, è stata chiusa al pubblico per interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fini 
dell’adeguamento alle norme di sicurezza. 
Una dettaglio delle principali voci di ricavo è riportato di seguito: 
 2019 2020 
Torre dei Lamberti   
Vendita ticket 596.584 138.767 
Vendita Gadget Torre dei Lamberti 35.330 2.670 
Totale Torre dei Lamberti 631.914 141.436 
Funicolare Castel San Pietro   
Vendita ticket 330.116 91.391 
Totale Funicolare Castel San Pietro 330.116 91.391 
TOTALE 962.029 232.827 
La situazione economica di sintesi dell’ultimo biennio mostra come nel 2020 i ricavi non siano stati 
sufficienti neppure a coprire i costi diretti, portando Verona dall’Alto in perdita già al primo 
margine: 
Verona dall'Alto 2019 2020 
  RICAVI 971.879 232.827 
  Altri ricavi 2.276 16.275 
TOTALE RICAVI 974.155 249.102 
  COSTI DIRETTI - beni -48.527 -30.758 
  COSTI DIRETTI - servizi -229.989 -165.500 
  COSTI DIRETTI - personale -589.976 -431.173 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -3.962 -7.965 
  COSTI DIRETTI - altro -5.939 -24.563 
TOTALE COSTI DIRETTI -878.393 -659.959 
PRIMO MARGINE 95.762 -410.856 
  COSTI INDIRETTI - beni -2.820 -6.628 
  COSTI INDIRETTI - servizi -28.643 -16.376 
  COSTI INDIRETTI - personale -79.933 -54.567 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -4.484 -3.317 
  COSTI INDIRETTI - altro -7.199 -5.072 
TOTALE COSTI INDIRETTI -123.078 -85.961 
SECONDO MARGINE -27.316 -496.817 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 209 7 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 209 7 
TERZO MARGINE -27.107 -496.811 
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La voce principale di costo diretto, per entrambe le attrazioni, è quella legata al personale. Anche 
per questo gruppo di lavoratori si è fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale nel periodo di 
chiusura, ma nei periodi di apertura, nonostante il calo di afflusso di turisti, per garantire l’apertura 
tutti i giorni della settimana con ampia fascia oraria, l’organico non ha subito variazioni in 
diminuzione. 
 
 
Guardiania museale 
In questa area continuano ad operare quelle risorse che per effetto di limitazioni allo svolgimento 
delle proprie mansioni non possono essere destinate ad altri settori aziendali. 
I ricavi fanno riferimento a più contratti che comprendono sia la guardiania museale che il 
supporto ai settori manifestazioni, tempo libero e protezione civile. 
La struttura dei costi dell’attività museale si caratterizza come negli anni precedenti per la assoluta 
prevalenza dei costi per il personale sugli altri. 
La chiusura dei musei ha reso necessario il ricorso alla FIS per questa categoria di persone, nella 
prima parte dell’anno, ma non è stata sufficiente a limitare la perdita di cui cronicamente risente il 
settore. Fortunatamente, in accordo con l’Amministrazione Comunale, a partire dal mese di 
novembre, il rischio di una ulteriore sospensione lavorativa del personale adibito a tali mansioni a 
seguito della chiusura dei musei, è stato evitato ed il personale ha potuto continuare la propria 
attività lavorativa nell’ambito delle prestazioni richieste dal contratto, alle condizioni economiche in 
vigore. 
I dati in sintesi dell’attività museale sono riportati di seguito: 
Musei 2019 2020 
  RICAVI 534.733 385.139 
  Altri ricavi 3.166 12.612 
TOTALE RICAVI 537.900 397.750 
  COSTI DIRETTI - servizi -15.256 -13.088 
  COSTI DIRETTI - personale -883.650 -608.377 
  COSTI DIRETTI - altro -8.141 -4.000 
TOTALE COSTI DIRETTI -907.046 -625.466 
PRIMO MARGINE -369.146 -227.716 
  COSTI INDIRETTI - beni -437 -11.001 
  COSTI INDIRETTI - servizi -19.752 -21.321 
  COSTI INDIRETTI - personale -38.821 -43.425 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -2.736 -2.808 
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Musei 2019 2020 
  COSTI INDIRETTI - altro -3.947 -3.709 
TOTALE COSTI INDIRETTI -65.693 -82.264 
SECONDO MARGINE -434.840 -309.980 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 137 11 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 137 11 
TERZO MARGINE -434.703 -309.969 
 
 
ANDAMENTO ECONOMICO – PATRIMONIALE DELLA GESTIONE 
   
CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
vendite nette                   57.930.424  62.386.860 -4.456.436 
costi operativi:    
acquisti - 13.694.223  -13.794.057 99.834 
prestazioni di servizi - 13.659.961  -16.154.358 2.494.397 
ammortamenti                    - 2.341.580  -2.147.994 -193.586 
costo del lavoro                  - 23.176.737  -24.341.447 1.164.710 
incremento (riduzione) rimanenze                        147.166  -933.920 1.081.086 
altri costi di gestione - 3.552.947  -3.428.270 -124.677 
risultato operativo                     1.652.142  1.586.814 65.328 
proventi finanziari 9.807  26.532 -16.725 
oneri finanziari -1.658.250  -1.737.783 79.533 
proventi diversi                     1.756.345 1.693.270 63.075 
oneri diversi    
risultato prima delle imposte                     1.760.044  1.568.833 191.211 
imposte sul reddito:    
correnti - 181.250  -201.329 20.079 
differite e anticipate      17.897  -34.687 52.584 
risultato prima della quota di terzi                         1.596.691  1.332.817 263.874 
quota di competenza di terzi 2.487  -87 2.574 
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO      1.599.178  1.332.730 266.448 
 
Profilo Patrimoniale e Finanziario 

La struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo al 31/12/2020 è di seguito sinteticamente 
rappresentata: 
ATTIVITA' 31/12/2020 % 31/12/2019 % Variazioni 
ATTIVITA' A BREVE      
Cassa e banche 20.806.477   17.231.672  3.574.805  
Crediti verso clienti 3.416.771   3.320.679  96.092  
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Giacenze di magazzino 2.154.153   2.006.987  147.166  
Ratei e risconti attivi 107.285   147.353  - 40.068  
Altre attività a breve 5.677.946    6.516.356  -838.410 
Totale attività a breve 32.162.632  21,84% 29.223.047 20,24% 2.939.585  

ATTIVITA' 
IMMOBILIZZATE: 

      

Immobilizz. Materiali 107.660.875   109.021.881  - 1.361.006  
Immobilizzaz. immateriali 6.816.886   5.628.176  1.188.710  
Partecipazioni e titoli     -   
Altre attività fisse 635.587   539.734  95.853  
Totale attività 

immobilizzate 

115.113.348  78,16% 115.189.791 79,76% - 76.443  

TOTALE ATTIVITA' 147.275.980  100,00% 144.412.838 100,00% 2.863.142  

 
 
 
PASSIVITA' E P. NETTO 31/12/2020 % 31/12/2019 % Variazioni 
PASSIVITA' A BREVE      
Banche 1.401.693   1.326.724  74.969 
Fornitori          9.720.573   7.003.011  2.717.562 
Altri debiti 5.227.927   5.313.428  -85.501 
Ratei e risconti passivi 1.085.115   1.247.333  -162.218 
Debiti per imposte 575.444   553.445  21.999 
Totale passività a breve         18.010.752  12,23% 15.443.941 10,69% 2.566.811 
PASSIVITA' A M/L TERMINE      
Finanziamenti a M/L termine        27.343.098   28.744.791  -1.401.693 
Fondo tratt. di fine rapporto 1.584.292   1.619.877  -35.585 
Fondo imposte differite 526.304   462.713  63.591 
Altre passività a M/L termine          4.693.943   4.620.618  73.325 
Totale passività a M/L termine 34.147.637  23,19% 35.447.999 24,55% -1.300.362 
Totale passività 52.158.389  35,42% 50.891.940 35,24% 1.266.449 
PATRIMONIO NETTO     0 
Capitale sociale 89.310.642   89.310.642  0 
Riserve 3.667.671   2.611.672  1.055.999 
Utile portato a nuovo 276.731     276.731 
Utile netto  1.599.178   1.332.730  266.448 
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95,60% 

Totale patrimonio netto del 
gruppo 

94.854.222  64,41% 93.255.044 64,58% 1.599.178 

Capitale e riserve di terzi 263.369  0,18% 265.854 0,18% -2.485 
Totale patrimonio netto 95.117.591 64,58% 93.520.898 64,76% 1.596.693 
TOTALE 147.275.980  100,00% 144.412.838 100,00% 2.863.142 

 
 
IMPOSTE DIRETTE IRES/IRAP 
 

Nello schema seguente viene riportata la composizione della voce di riclassifica 20 del conto 
economico. 
DETTAGLIO IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO 

Variazioni 

IMPOSTA SOSTITUTIVA  87.078 
IRAP DELL’ESERCIZIO 94.171 
IRES DIFFERITA 53.158 
IRAP DIFFERITA 10.433 
IRES ANTICIPATA -81.487 
TOTALE 163.353 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO - POLITICHE GESTIONALI – INVESTIMENTI   – RICERCHE 
E SVILUPPO  

A) Assetto organizzativo 
L’Azienda AGEC possiede 1.000 azioni su un totale di 1.046, del valore di €1.000 cadauna di A.G.E.C. 
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Onoranze Funebri spa. 
 
 B) Ricerca e Sviluppo 
Nel corso dell’esercizio il gruppo non ha sostenuto costi per l’attività di ricerca e sviluppo. 
 

QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE 
Il Gruppo ha articolato un sistema di deleghe di funzioni formalizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l’ottimale svolgimento degli obblighi previsti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tali deleghe comportano l’attribuzione di autonomia decisionale e di spesa nei limiti prefissati, in 
correlazione all’ambito delle proprie competenze e al ruolo aziendale previsto in organigramma, 
affinché il delegato possa esercitare in concreto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. 
 
INFORMAZIONI SUPPLETIVE AI SENSI DELL’ART. 2428, CO. 1 E 2 DEL CODICE CIVILE 
Rischio di credito  
Trattasi del rischio legato all’inadempimento contrattuale dei debitori (genericamente intesi) e delle 
controparti in genere. Il rischio di credito nei confronti di terzi intesi come utenti e clienti delle 
gestioni economiche è coperto in parte dal Fondo Svalutazioni Crediti. Per quanto riguarda i crediti 
nei confronti del Cliente Comune di Verona, si ritiene non sussista alcun rischio di credito. 
Rischio di liquidità 
Trattasi del rischio legato alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare gli 
impegni finanziari. L’acquisto dell’immobile Azzolini ad inizio 2021, ha comportato un’importante 
diminuzione della liquidità.  
Rischio di mercato 
Trattasi del rischio correlato alla variazione che possono subire i flussi di cassa per effetto delle 
oscillazioni dei prezzi di mercato. 
Per i settori in cui si trova ad operare il gruppo, ad oggi non sussiste alcun rischio certo di mercato, 
tuttavia nei prossimi esercizi potrebbe configurarsi il rischio di una ulteriore riduzione dei ricavi 
dell’area farmacie in ragione delle scelte strategiche del servizio sanitario nazionale, nonché 
dell’ampliamento della pianta organica delle farmacie nel Comune di Verona. 
Rischio di cambio 
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Il gruppo non opera in valuta estera e pertanto non sussiste alcun rischio di cambio. 
Rischio operativo 
Il rischio operativo esprime il rischio di passività derivanti dall’inadeguatezza o dal mancato 
funzionamento di procedure, risorse umane e sistemi interni come anche da eventi esterni. 
Il Gruppo si è dotato di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione con procedure atte a 
prevenire ed eventualmente contenere i rischi relativi all’inadeguatezza della propria struttura. 
 
Fondo rischi e oneri 
Relativamente alle attività di gestione e mitigazione dei rischi il Gruppo, in presenza di obbligazioni 
attuali conseguenti ad eventi passati che possono essere di tipo legale e/o contrattuale, ha 
effettuato negli anni accantonamenti in appositi fondi rischi e oneri, presenti tra le passività del 
bilancio, ritenute adeguati alle potenziali perdite che il Gruppo potrebbe subire. 

 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI   
Il rapporto tra le due società (Agec e Agec Onoranze Funebri Spa) è regolato da un contratto di 
service. 
 
 
 

AZIONI PROPRIE 
Alla data del 31/12/2020 il Gruppo AGEC non possiede azioni proprie o di società controllanti, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO 
Dopo la chiusura dell’esercizio 2020 si sono verificati alcuni fatti che si ritiene opportuno 
evidenziare: 
 il 14 gennaio 2021 la capogruppo Agec ha acquistato il complesso “Azzolini” da Inps, 

completamente con risorse proprie, per un importo di € 9.392.316,82 comprensivo di oneri e 
spese notarili; 

 il 16 marzo 2021 Agec ha inviato tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al 
bando del Ministero delle Infrastrutture denominato Qualità dell’Abitare per l’ottenimento di un 
finanziamento di € 15.000.000. 
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SEDI SECONDARIE 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2428 Codice Civile, si fornisce l’elenco delle unità locali della 
capogruppo Agec e delle sedi secondarie della società partecipata Agec Onoranze Funebri Spa: 

 n. 3 uffici via Caduti senza Croce 
 n. 23 Cimiteri in Verona 
 n. 13 Farmacie Comunali 
 n. 1 Spaccio presso la Torre dei Lamberti 
 n. 1 Ufficio via S. Cristoforo 2 
 n. 78 unità locali adibite ad attività di Refezione e Ristorazione 
 n. 1 bar denominato Mastino presso il tribunale di Verona 
 n. 1 bar denominato Palazzo presso Palazzo Barbieri 
 n. 1 unità locale ascensore inclinato Castel San Pietro 
 n. 1 bar presso stazione a monte ascensore inclinato Castel San Pietro 
 n. 1 Ufficio di Onoranze Funebri in Verona Via Mameli 
 n. 1 Ufficio di Onoranze Funebri in Verona Piazza Frugose 
 n. 1 Ufficio di Onoranze Funebri in Verona Via Caduti Senza Croce 
 n. 1 Magazzino in Verona Via Giolfino 
 n. 1 Magazzino in Verona Via Maiella 

 

Il Direttore Generale     Presidente del Consiglio di Amministrazione    

 Ing. Marco Peretti      Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli 
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al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 57.930.424  62.386.860  A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni 17.846.904  18.749.458  

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 40.083.520  43.637.402  

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 1.478.992    1.514.730    A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 59.409.416  63.901.590  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 13.690.206  13.760.522  B6 B6

10 Prestazioni di servizi 13.508.443  15.914.570  B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 758.290       895.044       B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 23.157.854  24.333.069  B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 515.761       345.696       B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.825.819    1.802.298    B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 609.433       194.297       B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 147.166-       933.920       B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 601.191       553.853       B12 B12

17 Altri accantonamenti 22.776         B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 1.546.119    1.776.024    B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  56.088.726  60.509.293  
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 3.320.690    3.392.297    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 9.807           26.532         C16 C16

Totale proventi finanziari 9.807           26.532         

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi 1.658.250    1.737.783    

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari 1.658.250    1.737.783    

totale (C) 1.648.443-    1.711.251-     

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

totale ( D) -                  

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 277.353       178.541       E20b

 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

totale proventi 277.353       178.541       

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 189.556       290.753       E21b

 c Minusvalenze patrimoniali E21a

 d Altri oneri straordinari E21d

totale oneri 189.556       290.753       

Totale (E) (E20-E21) 87.797         112.212-       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  1.760.044    1.568.833    

26 Imposte (*) 163.353       236.016       22              22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 1.596.691    1.332.817    23              23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 2.487-           87                

Allegato n. 11 

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Anno Anno - 1
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al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 553                         829                      BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 117.670                  112.975              BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

5 avviamento BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 altre 6.698.663              5.514.372           BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 6.816.886           5.628.176        

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture
1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  

2.1 Terreni 24.328.348            24.328.348         BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati 82.478.923            83.819.041         

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 337.993                  301.439              BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 125.861                  127.206              BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento
2.99 Altri beni materiali 389.750                  445.847              

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 107.660.875          109.021.881       

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti 509.693                  498.293              BIII2c BIII2d BIII2d

   di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 509.693                  498.293              

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 509.693                  498.293              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 114.987.454          115.148.350       

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 2.154.153              2.006.987           CI CI

Totale 2.154.153              2.006.987           

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi 663.752                  813.132              

   esigibili entro l'esercizio successivo 610.462                  807.513              

   esigibili oltre l'esercizio successivo 53.290                    5.619                  

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate                                                                                                 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggetti -                      

3 Verso clienti ed utenti 6.560.265              7.968.577           CII1 CII1

   esigibili entro l'esercizio successivo 6.534.144              7.954.084           

   esigibili oltre l'esercizio successivo 26.121                    14.493                

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri 1.996.594              1.096.767           

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.950.111              1.075.438           

Allegato n. 11 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

 Anno - 1  Anno 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 46.483                    21.329                

Totale crediti 9.220.611              9.878.476           
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

 Anno - 1  Anno 

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali 20.621.312            17.020.037         CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 185.165                  211.635              CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide 20.806.477            17.231.672         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 32.181.241            29.117.135         

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi D D

 2 Risconti attivi 107.285                  147.353              D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 107.285                  147.353              

TOTALE DELL'ATTIVO 147.275.980       144.412.838    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili
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al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 89.310.642    89.310.642        AI AI

II Riserve 3.944.402      2.611.672          

a da risultato economico di esercizi precedenti 3.944.402      2.611.672          

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali -                -                     

e altre riserve indisponibili -                

III Risultato economico dell'esercizio 1.599.178      1.332.730          AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 94.854.222    93.255.044        

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 265.856         265.767             

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 2.487-            87                      

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 263.369         265.854             

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
(3)

95.117.591    93.520.898        

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza B1 B1

2 per imposte 526.304         462.713             B2 B2

3 altri 2.884.250      2.853.428          B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 3.410.554      3.316.141          

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.584.292      1.619.877          C C

TOTALE T.F.R. (C) 1.584.292      1.619.877          

D) DEBITI 
(1)

1 Debiti da finanziamento 28.744.791    30.071.515        

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere 28.744.791    30.071.515        D4 D3 e D4

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 27.343.098          28.744.791                

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori 10.657.969    8.239.946          D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi -                -                     

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 altri debiti 6.675.668      6.397.128          D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 575.444         553.445             

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.620.740      1.648.698          

c per attività svolta per c/terzi
 (2)

d altri 4.479.484      4.194.985          

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.809.693      1.767.190          

TOTALE DEBITI ( D) 46.078.428    44.708.589        

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 3.773                 E E

II Risconti passivi 1.085.115      1.243.560          E E

1 Contributi agli investimenti -                -                     

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti
2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi 1.243.560          

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.085.115      1.247.333          

TOTALE DEL PASSIVO 147.275.980  144.412.838      

CONTI D'ORDINE

1) Valore dei fabbricati di terzi in gestione 267.429.434  267.598.247      

2) beni di terzi in comodato 2.412.541      2.500.156          

3) garanzie prestate a terzi 350.000         350.000             

TOTALE CONTI D'ORDINE 270.191.975  270.448.403      

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Allegato n. 11 

 Anno - 1  Anno 

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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