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BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

ESERCIZI 2021-2022-2023 

 

 2021 2022 2023 

     A)VALORE DELLA PRODUZIONE    

         1.Ricavi:    

           a) delle vendite e delle prestazioni 57.500.286 59.040.356 60.398.544 

              a.1) settore immobiliare 11.165.000 11.345.000 11.525.000 

              a.2) settore cantieristico  246.584 389.279 

              a.3) settore concessioni e servizi cimiteriali 5.018.000 5.440.000 5.700.000 

              a.4) settore servizi lampade votive 813.000 793.000 773.000 

              a.5) settore servizi crematori 750.000 750.000 800.000 

              a.6) settore farmacie 18.549.786 20.207.772 20.812.265 

              a.7) settore servizi di ristorazione scolastica 20.819.500 19.865.000 20.025.000 

              a.8) settore servizi di vigilanza, custodia e 
guardiania 

385.000 393.000 374.000 

           b) da copertura di costi sociali    

        2. Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavori e finiti 

   

        3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

        4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

         - lavori per Sedi    

         - lavori per fabbricati  in gestione    

        5. Altri ricavi e proventi: 1.389.630 1.423.617 1.386.905 

            a) diversi 1.262.630 1.280.617 1.243.905 

            b) corrispettivi 67.000 83.000 83.000 

            c) contributi in conto esercizio 60.000 60.000 60.000 

    TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 58.889.916 60.463.973 61.785.449 
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 2021 2022 2023 

     B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

         6.Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci: 

-13.675.883 -14.932.912 -15.358.394 

           a) settore immobiliare -19.484 -19.324 -19.155 

           b) settore cantieristico -598 -621 -446 

           c) settore concessioni e servizi cimiteriali -36.353 -36.355 -33.344 

           d) settore servizi lampade votive -45 -46 -46 

           e) settore servizi crematori -10.263 -10.240 -10.244 

           f) settore farmacie -11.530.475 -12.923.199 -13.349.484 

           g) settore servizi di ristorazione scolastica -2.078.486 -1.942.949 -1.945.509 

           h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -177 -178 -166 

         7.Per servizi -16.180.394 -16.781.493 -17.453.514 

           a) settore immobiliare -4.146.100 -4.308.081 -4.507.179 

           b) settore cantieristico -113.362 -293.920 -484.553 

           c) settore concessioni e servizi cimiteriali -2.889.084 -3.202.678 -3.399.878 

           d) settore servizi lampade votive -57.948 -58.103 -58.079 

           e) settore servizi crematori -169.668 -173.298 -256.444 

           f) settore farmacie -933.172 -1.076.820 -1.073.524 

           g) settore servizi di ristorazione scolastica -7.848.649 -7.647.030 -7.653.295 

           h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -22.411 -21.564 -20.563 

        8.Per godimento di beni e di terzi -698.060 -722.060 -722.320 

        9.Per il personale: -22.613.484 -22.014.518 -22.046.299 

          a) salari e stipendi -15.469.446 -15.703.178 -15.725.951 

          b) oneri sociali -5.035.845 -5.114.493 -5.121.909 

          c) trattamento di fine rapporto -1.028.478 -1.043.377 -1.044.890 

          d) trattamento di quiescenza e simili -53.912 -53.667 -53.745 

          e) altri costi -1.025.804 -99.804 -99.804 
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 2021 2022 2023 

       10.Ammortamenti e svalutazioni: -2.545.181 -2.846.283 -3.063.319 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -675.057 -1.054.503 -1.325.893 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.870.124 -1.791.780 -1.737.425 

            b.1) settore immobiliare -1.295.724 -1.181.217 -1.110.656 

            b.2) settore cantieristico -14.530 -14.723 -13.836 

            b.3) settore cimiteriale -42.512 -33.760 -34.060 

            b.4) settore servizi lampade votive -698 -712 -694 

            b.5) settore servizi crematori -56.640 -68.397 -69.204 

            b.6) settore farmacie -240.398 -248.735 -254.810 

            b.7) settore servizi di ristorazione scolastica -218.642 -243.234 -253.301 

            b.8) settore servizi di vigilanza, custodia e 
guardiania 

-980 -1.002 -865 

          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

          d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

   

       11.Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie di consumo e di merci 

   

       12.Accantonamenti per rischi -35.625 -35.625 -28.125 

       13.Altri accantonamenti    

       14.Oneri diversi di gestione -1.282.927 -1.302.327 -1.331.627 

          a) settore immobiliare -737.561 -737.547 -737.424 

          b) settore cantieristico -9.278 -9.381 -8.747 

          c) settore cimiteriale -294.090 -314.181 -334.293 

          d) settore servizi lampade votive -790 -785 -780 

          e) settore servizi crematori -42.926 -42.904 -52.919 

          f) settore farmacie -115.649 -116.034 -116.034 

          g) settore servizi di ristorazione scolastica -77.195 -76.047 -76.022 

          h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -5.438 -5.449 -5.408 

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010093/2021 del 20/04/2021
Firmatario: Maurizio Ascione Ciccarelli, Marco Peretti



 

BUDGET ECONOMICO 2021-2023 

 

6 

 2021 2022 2023 

    TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) -57.031.554 -58.635.219 -60.003.598 

   DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) 

1.858.362 1.828.755 1.781.851 

     C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

       15.Proventi da partecipazioni    

          a) in imprese controllate    

          b) in imprese collegate    

          c) in Enti pubblici di riferimento    

          d) in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

        16. Altri proventi finanziari 12.200 12.200 12.200 

           a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

              1)   in imprese controllate    

              2)  in imprese collegate    

              3)  in Enti pubblici di riferimento    

              4)  in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

           b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle 
partecipazioni 

   

           c) proventi diversi dai precedenti 12.200 12.200 12.200 

             1) imprese controllate    

             2) imprese collegate    

             3) Enti pubblici di riferimento    

             4) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

             5) altri 12.200 12.200 12.200 

       17.Interessi e altri oneri finanziari verso: -1.584.687 -1.505.482 -1.421.801 

           1) imprese controllate    

           2) imprese collegate    

           3) enti pubblici di riferimento    
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 2021 2022 2023 

           4) altri -1.584.687 -1.505.482 -1.421.801 

        17-bis) utili e perdite su cambi    

    TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) -1.572.487 -1.493.282 -1.409.601 

   D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

   

       18. Rivalutazioni:    

          a) di partecipazioni    

          b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

          c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
noncostituiscono partecipazioni 

   

          d) di strumenti finanziari derivati    

       19. Svalutazioni:    

          a) di partecipazioni    

          b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

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

   

          d) di strumenti finanziari derivati    

   TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
(D) 

   

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+/-C+/-D) 285.875 335.473 372.250 

       20) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e 
anticipate -86.781 -62.266 -61.384 

       21) Utile (perdita) dell'esercizio 199.094 273.207 310.866 
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CONTO ECONOMICO PER SETTORI 

CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

Il presente documento riporta le classificazioni eseguite sui dati contabili 
previsionali degli esercizi 2021-2022-2023, al fine di pervenire ai budget settoriali. 

I criteri di ripartizione utilizzati sono illustrati nelle tabelle seguenti.Mostrano, per 
ciascun centro di costo considerato nella predisposizione del presente documento, il 
criterio utilizzato per l’attribuzione, ovvero la ripartizione sui settori aziendali. 

Riprendendo quanto già esposto in precedenti atti fondamentali dell’Azienda, si 
specifica che i centri di costo corrispondono per la maggior parte alle sezioni 
aziendali, in alcuni casi il centro di costo fornisce un dettaglio maggiore in relazione 
all’attività svolta dalla sezione, come ad esempio nel caso della sezione servizi 
cimiteriali che come centri di costo è suddivisa tra attività cimiteriali in senso 
stretto, servizi crematori e servizi di illuminazione votiva. 

I costi ed i ricavi confluiscono all’interno dei settori con due diverse modalità: 

 Direttamente, se il centro di costo opera esclusivamente per un settore 

 Indirettamente, se il centro opera trasversalmente per più settori. Per questi 
centri di costo l’attribuzione avviene mediante un driver, ovvero ad un 
criterio che possa in maniera significativa pesare l’attività effettuata a favore 
dei diversi settori. 

I settori utilizzati sono i medesimi sia a consuntivo che a preventivo, al fine di 
rendere i dati confrontabili tra loro. Inoltre vengono raggruppati in macrosettori per 
facilitare l’analisi delle informazioni: 

 Macrosettore immobiliare 
o Settore immobiliare 
o Settore cantieri 

 Macrosettore cimiteriale 
o Settore concessioni e servizi cimiteriali 
o Settore cremazioni 
o Settore illuminazione votiva 

 Macrosettore farmacie 
o Singole farmacie gestite (13) 

 Macrosettore ristorazione scolastica, eventi e musei 
o Settore ristorazione scolastica e bar banqueting 
o Settore Torre dei Lamberti 
o Settore ascensore inclinato 
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o Settore musei 
 
 
L’attribuzione di ricavi e costi ai vari settori avviene secondo le modalità esplicitate 
nella seguente tabella: 
 
 

RICAVI CRITERIO DI RIPARTIZIONE 
Ricavi settore immobiliare 

Attribuzione diretta 

Ricavi settore cantieristico 
Ricavi settore cimiteriale 
Ricavi settore lampade votive 
Ricavi settore cremazioni 
Ricavi settore farmacie 
Ricavi settore torre dei Lamberti 
Ricavi settore ascensore inclinato 
Ricavi settore ristorazione scolastica e 
bar banqueting 
Ricavi settore musei 
ALTRI RICAVI E PROVENTI Es. Rimborsi 
assicurativi e sopravvenienze attive Attribuzione diretta ovvero ripartizione del ricavo in 

base al dato storico 

PROVENTI FINANZIARI: Interessi attivi 
bancari Ricavi per settore 

 

COSTI CRITERIO di RIPARTO 
Acquisto beni e servizi specifici 
di ciascun settore (costi industriali) Attribuzione diretta 

Costi del personale:  
 

- stipendi Attribuzione per sezione da dati analitici, con 
riattribuzione dei centri comuni sui settori 

- formazione, quote albi, spese 
viaggio, vestiario e DPI 

Attribuzione per sezione da dati analitici, con 
riattribuzione dei centri comuni sui settori 

-buoni pasto e spese mediche Attribuzione per sezione da dati analitici, con 
riattribuzione dei centri comuni sui settori 

Utenze:  
 

    - utenze telefoniche Consumi effettivi per addetto, con riattribuzione dei 
centri comuni sui settori 

    - energia elettrica, acqua, gas e 
pulizie 

mq per sezione con riattribuzione dei centri comuni sui 
settori 

   
 

Costi sedi (manutenzioni, assicurazioni, pulizie)  

   - Palazzo Diamanti mq per sezione con riattribuzione dei centri comuni sui 
settori 
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COSTI CRITERIO di RIPARTO 
   - Caduti Senza Croce mq per settore 

   - Campofiore diretto su ristorazione scolastica 

   - Farmacie Attribuzione diretta alla singola farmacia 

   - Torre dei Lamberti Attribuzione diretta settore Torre dei Lamberti 

   - Funicolare Attribuzione diretta settore funicolare 

Ammortamenti Attribuzione cespite per sezione, con riattribuzione dei 
centri comuni sui settori 

Costi generali: 

 - compensi Revisori Ricavi annuali per settore 

 - costi comunicazione 
Attribuzione diretta al settore proponente, ovvero 

riattribuzione dei costi comuni ai settori 

- consulenze e servizi generali Attribuzione per sezione da dato analitico, con 
riattribuzione dei centri comuni sui settori 

 - quote associative e 
contributi (ass.sindacali e cral) 

Tabella numerica del personale, con riattribuzione dei centri 
comuni sui settori 

 - interessi passivi su mutui e 
depositi cauzionali Attribuzione diretta per settore 

 - spese bancarie Ricavi per settore 

 - spese postali Costi analitici per sezione e riattribuzione sui settori 

 - sopravvenienze passive Costi analitici per sezione e riattribuzione sui settori 
Imposte: 

  
 - IVA soggettivamente 
indetraibile 

Attribuzione diretta per settore 

 - IMU e TASI mq per sezione con riattribuzione dei centri comuni sui 
settori 

 - Imposta di bollo e altre 
indirette 

Attribuzione diretta per settore 

Canone di concessione Attribuzione diretta per settore immobiliare 

 

Si riportano nella tabella che segue i criteri di attribuzione dei centri di costo ai 
settori di attività: 

 

CENTRI DI COSTO/SEZIONI CON ATTRIBUZIONE DIRETTA 

CENTRO DI COSTO ATTRIBUZIONE DIRETTA A 

Casa settore immobiliare 

Patrimonio settore immobiliare 

Progettazione settore cantieri 
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CENTRI DI COSTO/SEZIONI CON ATTRIBUZIONE DIRETTA 

Lavori e impianti settore immobiliare 

Manutenzioni settore immobiliare 

Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali settore cimiteri 

Lampade votive settore lampade votive 

Crematorio settore cremazioni 

Farmacie settore farmacie 

Farmacie sede settore farmacie 

Torre dei Lamberti settore Torre dei Lamberti 

Funicolare di Castel san Pietro settore funicolare 

Ristorazione settore ristorazione e bar banqueting 

Guardiania Museale e impianti sportivi settore musei 

 

CENTRI AUSILIARI CRITERIO DI RIPARTO 

 
primo livello - diretto secondo livello - indiretto 

Amministratori 
Ricavi bilancio preventivo triennale 
  

URP/servizi social Numero delibere CdA per settore 
  

Direzione 

Costo totale dirigenti 
normalizzato e ripartito sui 
capi sezione o assistenti 
coordinati 

Riattribuzione costo 
dirigente sui centri comuni 
ai settori 

Auditing/compliance Numero delibere CdA per settore 

Personale Numero dipendenti equivalenti 
per sezione 

Riattribuzione personale 
sezioni ausiliarie sui settori 

Ragioneria 
Numero fatture di acquisto per 
settore   

Informatica Numero di PC per sezione Riattribuzione dei PC delle 
sezioni ausiliarie sui settori 

Sicurezza Numero dipendenti equivalenti 
per sezione 

Riattribuzione personale 
sezioni ausiliarie sui settori 

Controllo di Gestione 
Numero registrazioni 
contabilità 
 analitica per sezione 

Riattribuzione registrazioni 
relative sezioni ausiliarie sui 
settori 

Posta e gestione documentale N. protocolli per 
sezione/settore 

 Riattribuzione personale 
sezioni ausiliarie sui settori 

Gare, appalti e acquisti Acquisti per settore 
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La modalità applicata prevede di mantenere costanti i criteri di ripartizione rispetto agli anni 
precedenti, variandone il valore in relazione al dato economico o gestionale di riferimento 
per l’esercizio preso in considerazione. 

Il risultato dell’applicazione di questi criteri viene riportato nei seguenti schemi di 
riclassifica:  

1. Riclassifica dei Conti Economici 2021-2022-2023 per settori secondo lo schema IV 
direttiva CEE; 

2. Riclassifica del Conto Economico 2021-2022-2023 per settori secondo lo schema a 
margine di contribuzione con evidenza distinta dei costi diretti e indiretti. 

 
Le risultanze delle elaborazioni sopra descritte hanno portato ai risultati illustrati di seguito. 

Si ricorda che le elaborazioni sono effettuate al terzo margine, coincidente con l’utile ante 
imposte. 
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BUDGET RICLASSIFICATO 2021 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 11.165.000 6.581.000 18.549.786 21.204.500 57.500.286 

A5. Altri Ricavi e Proventi 750.640 149.575 398.901 90.514 1.389.630 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.915.640 6.730.575 18.948.687 21.295.014 58.889.916 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 

-20.082 -46.662 -11.530.475 -2.078.664 -13.675.883 

B7. Per servizi -4.259.462 -3.116.700 -933.172 -7.871.061 -16.180.394 

B8. per godimento di beni di terzi -505.629 -18.637 -155.196 -18.598 -698.060 

B9. Per il personale -3.709.720 -1.706.432 -4.877.558 -12.319.774 -22.613.484 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -1.746.775 -190.717 -356.239 -251.450 -2.545.181 

B12. Accantonamenti    -35.625 -35.625 

B14. Oneri diversi di gestione -746.839 -337.806 -115.649 -82.633 -1.282.927 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -10.988.507 -5.416.954 -17.968.289 -22.657.804 -57.031.554 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

927.133 1.313.622 980.397 -1.362.790 1.858.362 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.617 230 -1.582.036 701 -1.572.487 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 935.750 1.313.852 -601.638 -1.362.088 285.875 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2021 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 11.165.000 6.581.000 18.549.786 21.204.500 57.500.286 

  Altri ricavi 750.640 149.575 398.901 90.514 1.389.630 

TOTALE RICAVI 11.915.640 6.730.575 18.948.687 21.295.014 58.889.916 

  COSTI DIRETTI - beni -8.898 -36.454 -11.525.611 -2.069.924 -13.640.887 

  COSTI DIRETTI - servizi -4.036.888 -3.030.815 -656.086 -7.613.458 -15.337.248 

  COSTI DIRETTI - personale -2.751.019 -1.383.729 -3.986.093 -11.568.116 -19.688.957 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.702.803 -174.080 -305.623 -212.478 -2.394.984 

  COSTI DIRETTI - altro -1.233.105 -349.858 -327.363 -122.800 -2.033.126 

TOTALE COSTI DIRETTI -9.732.714 -4.974.937 -16.800.776 -21.586.775 -53.095.202 

PRIMO MARGINE 2.182.926 1.755.638 2.147.910 -291.760 5.794.714 

  COSTI INDIRETTI - beni -11.184 -10.207 -4.864 -8.740 -34.995 

  COSTI INDIRETTI - servizi -221.574 -85.385 -202.216 -257.603 -766.777 

  COSTI INDIRETTI - personale -958.701 -322.703 -891.465 -751.658 -2.924.527 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -43.972 -16.636 -50.616 -38.973 -150.197 

  COSTI INDIRETTI - altro -20.363 -7.085 -18.352 -14.056 -59.856 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.255.794 -442.017 -1.167.513 -1.071.029 -3.936.353 

SECONDO MARGINE 927.133 1.313.622 980.397 -1.362.790 1.858.362 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 8.617 230 -1.582.036 701 -1.572.487 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 8.617 230 -1.582.036 701 -1.572.487 

TERZO MARGINE 935.750 1.313.852 -601.638 -1.362.088 285.875 
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BUDGET RICLASSIFICATO 2022 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 11.591.584 6.983.000 20.207.772 20.258.000 59.040.356 

A5. Altri Ricavi e Proventi 736.080 148.189 444.522 94.826 1.423.617 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.327.664 7.131.189 20.652.295 20.352.826 60.463.973 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

-19.945 -46.640 -12.923.199 -1.943.128 -14.932.912 

B7. Per servizi -4.602.001 -3.434.078 -1.076.820 -7.668.595 -16.781.493 

B8. per godimento di beni di terzi -505.595 -18.629 -179.223 -18.613 -722.060 

B9. Per il personale -3.813.716 -1.694.929 -5.047.620 -11.458.254 -22.014.518 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -1.925.561 -259.632 -376.367 -284.724 -2.846.283 

B12. Accantonamenti    -35.625 -35.625 

B14. Oneri diversi di gestione -746.928 -357.869 -116.034 -81.496 -1.302.327 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -11.613.746 -5.811.777 -19.719.262 -21.490.434 -58.635.219 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

713.918 1.319.412 933.032 -1.137.608 1.828.755 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.621 238 -1.502.830 689 -1.493.282 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 722.539 1.319.650 -569.797 -1.136.919 335.473 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2022 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 11.591.584 6.983.000 20.207.772 20.258.000 59.040.356 

  Altri ricavi 736.080 148.189 444.522 94.826 1.423.617 

TOTALE RICAVI 12.327.664 7.131.189 20.652.295 20.352.826 60.463.973 

  COSTI DIRETTI - beni -8.898 -36.454 -12.918.228 -1.934.336 -14.897.917 

  COSTI DIRETTI - servizi -4.378.590 -3.349.496 -798.729 -7.423.411 -15.950.227 

  COSTI DIRETTI - personale -2.764.713 -1.347.273 -4.072.081 -10.641.675 -18.825.742 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.879.628 -242.104 -321.807 -243.926 -2.687.465 

  COSTI DIRETTI - altro -1.233.142 -369.932 -350.983 -121.582 -2.075.639 

TOTALE COSTI DIRETTI -10.264.972 -5.345.260 -18.461.829 -20.364.929 -54.436.989 

PRIMO MARGINE 2.062.692 1.785.929 2.190.465 -12.103 6.026.984 

  COSTI INDIRETTI - beni -11.047 -10.186 -4.971 -8.792 -34.995 

  COSTI INDIRETTI - servizi -222.411 -84.082 -203.608 -245.184 -755.284 

  COSTI INDIRETTI - personale -1.049.003 -347.655 -975.539 -816.579 -3.188.777 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -45.933 -17.527 -54.560 -40.798 -158.818 

  COSTI INDIRETTI - altro -20.381 -7.067 -18.756 -14.153 -60.356 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.348.774 -466.517 -1.257.433 -1.125.505 -4.198.229 

SECONDO MARGINE 713.918 1.319.412 933.032 -1.137.608 1.828.755 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 8.621 238 -1.502.830 689 -1.493.282 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 8.621 238 -1.502.830 689 -1.493.282 

TERZO MARGINE 722.539 1.319.650 -569.797 -1.136.919 335.473 
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BUDGET RICLASSIFICATO 2023 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 11.914.279 7.273.000 20.812.265 20.399.000 60.398.544 

A5. Altri Ricavi e Proventi 699.087 148.185 444.797 94.836 1.386.905 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.613.366 7.421.185 21.257.062 20.493.836 61.785.449 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

-19.601 -43.634 -13.349.484 -1.945.675 -15.358.394 

B7. Per servizi -4.991.732 -3.714.401 -1.073.524 -7.673.858 -17.453.514 

B8. per godimento di beni di terzi -505.563 -18.627 -179.507 -18.623 -722.320 

B9. Per il personale -3.832.699 -1.698.111 -5.074.550 -11.440.939 -22.046.299 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -2.096.878 -289.573 -388.483 -288.384 -3.063.319 

B12. Accantonamenti    -28.125 -28.125 

B14. Oneri diversi di gestione -746.171 -387.992 -116.034 -81.430 -1.331.627 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -12.192.644 -6.152.339 -20.181.581 -21.477.034 -60.003.598 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 420.722 1.268.847 1.075.481 -983.199 1.781.851 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.624 251 -1.419.156 680 -1.409.601 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 429.345 1.269.098 -343.675 -982.519 372.250 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2023 Immobiliare Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 11.914.279 7.273.000 20.812.265 20.399.000 60.398.544 

  Altri ricavi 699.087 148.185 444.797 94.836 1.386.905 

TOTALE RICAVI 12.613.366 7.421.185 21.257.062 20.493.836 61.785.449 

  COSTI DIRETTI - beni -8.698 -33.454 -13.344.410 -1.936.836 -15.323.399 

  COSTI DIRETTI - servizi -4.769.061 -3.630.157 -793.289 -7.428.474 -16.620.981 

  COSTI DIRETTI - personale -2.776.395 -1.346.491 -4.077.957 -10.611.219 -18.812.061 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -2.053.749 -273.230 -336.757 -258.428 -2.922.163 

  COSTI DIRETTI - altro -1.232.468 -400.068 -351.171 -113.991 -2.097.699 

TOTALE COSTI DIRETTI -10.840.371 -5.683.400 -18.903.584 -20.348.947 -55.776.302 

PRIMO MARGINE 1.772.995 1.737.786 2.353.478 144.888 6.009.147 

  COSTI INDIRETTI - beni -10.903 -10.180 -5.073 -8.839 -34.995 

  COSTI INDIRETTI - servizi -221.671 -83.744 -205.753 -245.384 -756.551 

  COSTI INDIRETTI - personale -1.056.305 -351.620 -996.593 -829.720 -3.234.238 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -43.130 -16.343 -51.725 -29.957 -141.155 

  COSTI INDIRETTI - altro -20.265 -7.051 -18.852 -14.187 -60.356 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.352.273 -468.939 -1.277.997 -1.128.087 -4.227.296 

SECONDO MARGINE 420.722 1.268.847 1.075.481 -983.199 1.781.851 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 8.624 251 -1.419.156 680 -1.409.601 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 8.624 251 -1.419.156 680 -1.409.601 

TERZO MARGINE 429.345 1.269.098 -343.675 -982.519 372.250 
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Riclassifica del budget settoriale 2021-2023 secondo lo schema a 
margine di contribuzione per i singoli settori 

Immobiliare 2021 2022 2023 
  RICAVI 11.165.000 11.591.584 11.914.279 
  Altri ricavi 750.640 736.080 699.087 
TOTALE RICAVI 11.915.640 12.327.664 12.613.366 
  COSTI DIRETTI - beni -8.898 -8.898 -8.698 
  COSTI DIRETTI - servizi -4.036.888 -4.378.590 -4.769.061 
  COSTI DIRETTI - personale -2.751.019 -2.764.713 -2.776.395 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.702.803 -1.879.628 -2.053.749 
  COSTI DIRETTI - altro -1.233.105 -1.233.142 -1.232.468 
TOTALE COSTI DIRETTI -9.732.714 -10.264.972 -10.840.371 
PRIMO MARGINE 2.182.926 2.062.692 1.772.995 
  COSTI INDIRETTI - beni -11.184 -11.047 -10.903 
  COSTI INDIRETTI - servizi -221.574 -222.411 -221.671 
  COSTI INDIRETTI - personale -958.701 -1.049.003 -1.056.305 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -43.972 -45.933 -43.130 
  COSTI INDIRETTI - altro -20.363 -20.381 -20.265 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.255.794 -1.348.774 -1.352.273 
SECONDO MARGINE 927.133 713.918 420.722 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 8.617 8.621 8.624 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 8.617 8.621 8.624 
TERZO MARGINE 935.750 722.539 429.345 

 

Cimiteriale 2021 2022 2023 
  RICAVI 6.581.000 6.983.000 7.273.000 
  Altri ricavi 149.575 148.189 148.185 
TOTALE RICAVI 6.730.575 7.131.189 7.421.185 
  COSTI DIRETTI - beni -36.454 -36.454 -33.454 
  COSTI DIRETTI - servizi -3.030.815 -3.349.496 -3.630.157 
  COSTI DIRETTI - personale -1.383.729 -1.347.273 -1.346.491 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -174.080 -242.104 -273.230 
  COSTI DIRETTI - altro -349.858 -369.932 -400.068 
TOTALE COSTI DIRETTI -4.974.937 -5.345.260 -5.683.400 
PRIMO MARGINE 1.755.638 1.785.929 1.737.786 
  COSTI INDIRETTI - beni -10.207 -10.186 -10.180 
  COSTI INDIRETTI - servizi -85.385 -84.082 -83.744 
  COSTI INDIRETTI - personale -322.703 -347.655 -351.620 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -16.636 -17.527 -16.343 
  COSTI INDIRETTI - altro -7.085 -7.067 -7.051 
TOTALE COSTI INDIRETTI -442.017 -466.517 -468.939 
SECONDO MARGINE 1.313.622 1.319.412 1.268.847 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 230 238 251 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 230 238 251 
TERZO MARGINE 1.313.852 1.319.650 1.269.098 
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Farmacie 2021 2022 2023 
  RICAVI 18.549.786 20.207.772 20.812.265 
  Altri ricavi 398.901 444.522 444.797 
TOTALE RICAVI 18.948.687 20.652.295 21.257.062 
  COSTI DIRETTI - beni -11.525.611 -12.918.228 -13.344.410 
  COSTI DIRETTI - servizi -656.086 -798.729 -793.289 
  COSTI DIRETTI - personale -3.986.093 -4.072.081 -4.077.957 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -305.623 -321.807 -336.757 
  COSTI DIRETTI - altro -327.363 -350.983 -351.171 
TOTALE COSTI DIRETTI -16.800.776 -18.461.829 -18.903.584 
PRIMO MARGINE 2.147.910 2.190.465 2.353.478 
  COSTI INDIRETTI - beni -4.864 -4.971 -5.073 
  COSTI INDIRETTI - servizi -202.216 -203.608 -205.753 
  COSTI INDIRETTI - personale -891.465 -975.539 -996.593 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -50.616 -54.560 -51.725 
  COSTI INDIRETTI - altro -18.352 -18.756 -18.852 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.167.513 -1.257.433 -1.277.997 
SECONDO MARGINE 980.397 933.032 1.075.481 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI -1.582.036 -1.502.830 -1.419.156 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -1.582.036 -1.502.830 -1.419.156 
TERZO MARGINE -601.638 -569.797 -343.675 

 

Ristorazione Eventi Musei 2021 2022 2023 
  RICAVI 21.204.500 20.258.000 20.399.000 
  Altri ricavi 90.514 94.826 94.836 
TOTALE RICAVI 21.295.014 20.352.826 20.493.836 
  COSTI DIRETTI - beni -2.069.924 -1.934.336 -1.936.836 
  COSTI DIRETTI - servizi -7.613.458 -7.423.411 -7.428.474 
  COSTI DIRETTI - personale -11.568.116 -10.641.675 -10.611.219 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -212.478 -243.926 -258.428 
  COSTI DIRETTI - altro -122.800 -121.582 -113.991 
TOTALE COSTI DIRETTI -21.586.775 -20.364.929 -20.348.947 
PRIMO MARGINE -291.760 -12.103 144.888 
  COSTI INDIRETTI - beni -8.740 -8.792 -8.839 
  COSTI INDIRETTI - servizi -257.603 -245.184 -245.384 
  COSTI INDIRETTI - personale -751.658 -816.579 -829.720 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -38.973 -40.798 -29.957 
  COSTI INDIRETTI - altro -14.056 -14.153 -14.187 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.071.029 -1.125.505 -1.128.087 
SECONDO MARGINE -1.362.790 -1.137.608 -983.199 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 701 689 680 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 701 689 680 
TERZO MARGINE -1.362.088 -1.136.919 -982.519 
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Ristorazione Scolastica 2021 2022 2023 
  RICAVI 20.543.000 19.060.000 19.065.000 
  Altri ricavi 80.347 86.562 86.581 
TOTALE RICAVI 20.623.347 19.146.562 19.151.581 
  COSTI DIRETTI - beni -2.034.409 -1.905.336 -1.905.336 
  COSTI DIRETTI - servizi -7.411.508 -7.219.180 -7.224.030 
  COSTI DIRETTI - personale -10.389.836 -9.560.669 -9.560.669 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -194.069 -222.009 -237.704 
  COSTI DIRETTI - altro -73.464 -73.299 -73.175 
TOTALE COSTI DIRETTI -20.103.287 -18.980.493 -19.000.913 
PRIMO MARGINE 520.060 166.070 150.668 
  COSTI INDIRETTI - beni -8.231 -8.282 -8.342 
  COSTI INDIRETTI - servizi -229.249 -218.033 -219.155 
  COSTI INDIRETTI - personale -663.289 -723.131 -737.587 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -34.769 -36.431 -26.819 
  COSTI INDIRETTI - altro -12.551 -12.645 -12.716 
TOTALE COSTI INDIRETTI -948.090 -998.523 -1.004.619 
SECONDO MARGINE -428.030 -832.453 -853.951 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 659 643 630 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 659 643 630 
TERZO MARGINE -427.371 -831.811 -853.321 
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Relazione al Budget 
Economico Triennale 

Esercizi 2021-2022-2023 
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IL PERCORSO CHE CI HA PORTATO AD OGGI 

 

Nell’illustrare il presente budget triennale, si ritiene importante ricostruire gli eventi che hanno 

portato AGEC a redigere questa seconda versione e che ne hanno influenzato il contenuto. 

 

 Nei mesi di settembre e ottobre 2020 AGEC ha provveduto a predisporre sia il budget 

annuale 2021, che triennale 2021-2023; 

 In data 3 novembre 2020 il CDA di AGEC ha approvato entrambi rispettivamente con 

delibere 125 e 126; 

 Le delibere di approvazione sono state trasmesse all’Amministrazione Comunale in data 9 

novembre 2020; 

 In data 11 novembre 2020 la Giunta Municipale ha assunto la decisione di impartire ad 

AGEC la linea di indirizzo per l’acquisto delle Case Azzolini; 

 Il 13 novembre l’Amministrazione Comunale, a firma del Direttore Generale F. Gamba del 

Comune di VR, ha comunicato ad AGEC la linea indirizzo richiedendo la revisione del 

budget annuale 2021, del triennale 2021-2023 nonché del piano programma, tenendo 

conto degli effetti dell’acquisto. Nella lettera viene comunicata anche la possibilità di 

revisione del canone immobiliare; 

 In data 25 novembre con prot. 22812/2020 AGEC chiede all’Amministrazione Comunale 

di esprimersi sul contenuto degli atti fondamentali approvati il 2 novembre 2020, in 

particolare chiedendo l’azzeramento del canone di concessione immobiliare a fronte di un 

risparmio per il Comune di Verona che supera i €500.000/anno; 

  Il 26 novembre il Consiglio Comunale con deliberazione numero 42 delibera 

contestualmente di impartire la linea di indirizzo relativa all’acquisto delle case Azzolini, e 

di concordare con l’Azienda opportuni accorgimenti anche rivedendo il contratto di 

servizio per la gestione degli immobili e la destinazione degli utili di esercizio; 

 Sempre il 26 novembre 2020 con Deliberazione numero 44 il Consiglio Comunale 

modifica il proprio bilancio inserendo il mancato introito dell’utile 2019 da parte di AGEC; 

 In data 2 dicembre 2020 con prot. 23442/2020 AGEC sollecita al Comune di Verona una 

risposta alla lettera prot. 22812, chiedendo chiarezza in merito agli elementi di sollievo da 

inserire nel budget aziendale; 

 Il 3 dicembre 2020 avviene un primo incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale e di AGEC per definire gli elementi di sollievo da inserire nella programmazione 

triennale; 

 Il 15 dicembre, con delibera 140, il CDA di AGEC prende atto della deliberazione del 

Consiglio Comunale numero 42; 
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 In data 17 dicembre AGEC trasmette la sopra citata delibera al Comune di Verona e 

contestualmente chiede nuovamente chiarimenti sugli strumenti a sollievo del bilancio 

aziendale; 

 Il 23 dicembre il Comune di Verona (prot. AGEC 0025599/2020) riscontra la lettera AGEC 

del 17 dicembre confermando quanto contenuto nella delibera C.C. numero 44, anche in 

merito alla riduzione del contratto di servizio immobiliare; 

 Nella medesima data, con Deliberazione numero 50, il Consiglio Comunale, approvando il 

bilancio consuntivo 2019 di AGEC, conferma la scelta di non chiedere il dividendo 

straordinario derivante dall’utile del medesimo esercizio; 

 Il 14 gennaio 2021 è stato completato da AGEC l’acquisto dell’intera proprietà Azzolini 

con contestuale pagamento tramite assegni circolari di €8.580.614,00 oltre a 

€811.702,82 di imposte, tasse ed onorario del notaio, per un totale di €9.392.316,82. 

 In data 21 gennaio AGEC riscontra la nota del 23 dicembre 2020 comunicando gli 

elementi inseriti nella revisione al budget annuale 2021 e triennale 2021-2023 e richiede 

un ulteriore incontro con l’Amministrazione Comunale; 

 Tale incontro è stato fissato per il 2 febbraio 2021, poi posticipato al 9 febbraio, durante 

il quale AGEC ha presentato una bozza di budget contenente le revisioni necessarie 

all’inserimento nel piano triennale dell’acquisto complesso Azzolini e della sua 

manutenzione straordinaria; 

 In data 17 febbraio, si è svolto un terzo incontro con l’Amministrazione Comunale, 

durante il quale è stata comunicata ad AGEC l’impossibilità di ridurre il canone 

immobiliare per tutto il triennio, ma solo la possibilità di posticiparne il pagamento 

relativo all’annualità 2020 oltre il 2023. 

 

LA SITUAZIONE GENERALE 

Come illustrato nel capitolo precedente, la revisione del presente budget si è resa necessaria alla 

luce dell’indirizzo impartito ad AGEC, da parte del Comune di Verona, di provvedere all’acquisto 

del complesso denominato “Case Azzolini”. 

Tale operazione di importo pari a €9.392.316,82 imposte e costi notarili inclusi, effettuata con 

risorse proprie dell’azienda, risulta rilevante soprattutto sotto il profilo finanziario, alla luce anche 

degli ingenti interventi manutentivi di cui necessita lo stesso complesso (circa €9.686.000 come 

valutato nella proposta del bando “Qualità dell’abitare”) dal punto di vista sia della sicurezza che 

abitativo. 

Questa operazione ha di conseguenza comportato una modifica complessiva delle iniziative 

inserite nella pianificazione triennale in oggetto, principalmente per quanto riguarda gli 
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investimenti dell’area patrimonio e non solo, oltre che una diversa pianificazione temporale che 

ha visto una riduzione piuttosto che un congelamento od un posticipo delle varie iniziative. Sono 

state soggette a questo destino quelle attività che non risultavano sostenibili con l’operazione 

eseguita e la cui urgenza non risultava essenziale. 

A tale scenario si aggiunge la situazione pandemica che ha caratterizzato negativamente il 2020 

e segna profondamente il 2021 con la sua completa aleatorietà ed incertezza nelle previsioni del 

prosieguo dell’anno, e degli anni successivi, sull’andamento dei flussi turistici e sull’andamento 

economico italiano a cui sono legate le economie familiari di tutti gli inquilini Agec e le economie 

delle attività commerciali presenti nel patrimonio immobiliare di AGEC. 

Con queste premesse AGEC si è posta l’obiettivo di raggiungere una leggera positività economica, 

rispettando un’auto sostenibilità finanziaria imposta dalle condizioni capestro del mutuo Dexia 

Crediop sottoscritto “illo tempore” per l’acquisto dell’attività commerciale delle farmacie, tale da 

garantire un minimo di tranquillità nella gestione del triennio 2021-23. 

 

LE IPOTESI DEL BUDGET 2021-23 

Riportiamo gli elementi salienti che costituiscono le ipotesi di questo budget. 

Dal Comune di Verona si sono ottenuti i seguenti sollievi di tipo finanziario: 

 Descrizione Tipologia 

i) Reinternalizzazione del dividendo da utile AGEC del 2019 (€1.001.395) Finanziario 

ii) 
Posticipo a dopo il 2023 del pagamento del canone 2020 per il contratto di 

servizio immobiliare (€490.000,00) 
Finanziario 

 

Contrariamente a quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 42 non sono stati forniti elementi di 

sollievo di carattere economico (in particolare riduzione od azzeramento del canone di servizio 

immobiliare) ed anzi è stata dimostrata una certa fermezza sulla impossibilità di ipotizzare una 

revisione dei canoni degli altri contratti di servizio in essere prima della loro naturale scadenza, di 

conseguenza non riflessa in questo documento. 

Agec, per ricercare l’equilibrio economico e finanziario del proprio budget previsionale 2021-23, 

ha inserito ulteriori elementi di rettifica. 

 Descrizione Tipologia 

a) Nessuna distribuzione dell’eventuale utile del triennio 2021-23 Finanziario 

b) 

Variazione della modalità di fatturazione e del relativo pagamento, 

per il canone del contratto di servizio relativo alla ristorazione ed 

ai servizi ausiliari, da mensile posticipato a trimestrale anticipato a 

partire da Gennaio 2022. 

Finanziario 

c) Acquisto del complesso immobiliare Azzolini Finanziario 
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 Descrizione Tipologia 

d) 
Riqualificazione degli stabili del complesso immobiliare Azzolini, 

che versano in condizioni precarie, causa la loro notevole vetustà. 
Finanziario 

e) 

Riduzione di circa il 50% del programma riatti, per la rapida 

ristrutturazione degli appartamenti riconsegnati ammalorati, 

come misura per la riduzione dello sfitto. 

Economico/Finanziario 

f) 

Riduzione e posticipo della riqualificazione delle parti comuni di 

alcuni complessi immobiliari (tetti, facciate, centrali termiche) in 

gestione o di proprietà. 

Economico/Finanziario 

f1) 
Riduzione dei costi di manutenzione immobiliare ordinaria nel 

2021 con graduale incremento negli anni successivi. 
Economico/Finaziario 

g) 
Posticipo del progetto di riqualificazione del cimitero 

monumentale. 
Economico/Finanziario 

h) 
Completamento del programma di internalizzazione delle cucine 

stabilito dall’amministrazione comunale. 
Economico/Finanziario 

i)^ 

Rinnovo dei contratti di servizio con il Comune di Verona in 

scadenza tra il 2020 e il 2021 a pari condizioni economiche 

rispetto agli attuali. 

Economico/Finanziario 

l) 
Esecuzione di alcuni progetti in ambito cimiteriale (tombe di 

famiglia, cimitero animali d’affezione. 
Economico/Finanziario 

m) 
Avvio di nuovi servizi per il settore farmacie (e-commerce, 

apertura 7/7, rilocazione farmacia Ca’Di David). 
Economico/Finanziario 

n) 
Ricavi da turismo per la Torre dei Lamberti pari a quelli 2020 per 

il 2021, in ripresa nel 2022 e 2023. 
Economico/Finanziario 

o) 
Ricavi da Turismo per la Funicolare come da Business Plan 

presentato nel 2020. 
Economico/Finanziario 

p) 
Termine dei servizi Covid 19 richiesti dal comune di VR, integrativi 

al contratto ristorazione e servizi ausiliari, con Giugno 2021. 
Economico/Finanziario 

r) 
Ricavi aggiuntivi da riconcessione e concessione di nuove tombe di 

famiglia per il settore cimiteriale. 

Economico/Finanziario 

 

^ Nota: Per i contratti qui riportati, più volte gli organi statutari di controllo in Agec (Collegio dei 

revisori) hanno ripetutamente fatto presente, con le loro relazioni, anche all’amministrazione 

comunale, come sarebbe raccomandabile, per l’auto sostenibilità economico finanziaria di 
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ciascuna area, che tali contratti venissero rinegoziati con lo scopo di raggiungere almeno il 

pareggio economico dei servizi offerti. 

 

I DUE PRINCIPALI PROGETTI DI FINANZIAMENTO PERCORSI NEL CAMPO 

IMMOBILIARE 

L’azienda non è rimasta passiva alla situazione creatasi e, relativamente al campo immobiliare, 

sta percorrendo queste due iniziative. 

1) Per gli interventi straordinari a favore del complesso Azzolini è già stato avviato l’iter per 

la partecipazione al bando del Ministero dell’Interno denominato “Qualità dell’abitare”. 

L’ottenimento di tale finanziamento solleverebbe AGEC dall’onere di sostenere con risorse 

proprie la manutenzione straordinaria sull’immobile, che nel triennio è stata stimata in 4 

milioni di euro (dei €9.686.000 inseriti nella richiesta di partecipazione al bando) e 

proseguirà negli anni successivi. Non essendo però ancora certo l’ottenimento del 

finanziamento, nel presente budget non ne sono stati inseriti gli effetti e si è preferito 

assumere un atteggiamento prudenziale prevedendo l’utilizzo di risorse proprie. 

2) Per gli interventi straordinari connessi alla riqualificazione delle parti immobiliari comuni 

(centrali termiche, facciate, tetti etc.) AGEC sta cercando fonti di finanziamento 

alternative. In particolare, per gli edifici che hanno caratteristiche ERP, AGEC sta 

cavalcando l’opportunità, offerta dal governo, degli sgravi fiscali connessi al Superbonus 

110% tramite il ricevimento di proposte ad iniziativa privata da inquadrare in un 

meccanismo di PPP (Partnership Pubblico Privata). In tale specifico frangente si cercherà 

di valutare i progetti che contemplano al loro interno lo sconto in fattura, vista 

l’incapienza fiscale dell’azienda. 

I risultati di queste iniziative non sono riflessi nell’attuale budget, poiché ci si è ispirati a principi 

conservativi e prudenziali, pur abbozzando ipotesi e previsioni di ricavi e costi in linea con quelli 

riscontrati nel 2020 per gli effetti della pandemia. Se tali progetti si dovessero concretizzare, 

l’impatto che ne scaturirebbe sul budget triennale 2021-23 sarebbe migliorativo, anche in modo 

consistente, principalmente sull’annualità 2022 e 2023. 

 

 

I RISULTATI RAGGIUNTI NEL BUDGET 2021-23 

Dal punto di vista numerico, i tre budget chiudono con i valori di sintesi riportati nella seguente 

tabella: 
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 2021 2022 2023 

RICAVI 58.889.916 60.463.973 61.785.449 
PRIMO MARGINE 5.794.714 6.026.984 6.009.147 
SECONDO MARGINE 1.858.362 1.828.755 1.781.851 
TERZO MARGINE/ANTE IMPOSTE 285.875 335.473 372.250 
IMPOSTE 86.781 62.266 61.384 
NETTO 199.094 273.207 310.866 
 

In forma grafica si riporta l’andamento dei ricavi e dei margini a confronto con gli esercizi 2018 e 

2019 già approvati dal CDA di AGEC e dal Consiglio Comunale. 

 

Per una migliore lettura dei dati si allega anche il solo andamento dei margini con riferimento 

agli anni presenti nel precedente grafico: 
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I risultati sono positivi e in crescita in tutto il triennio, per effetto delle rimodulazioni e dei 

posticipi delle attività sopra citate, che si sono resi necessari al fine di mantenere la liquidità 

aziendale entro limiti che permettano la normale operatività dell’azienda stessa, ma che hanno al 

tempo stesso limitato la progettualità aziendale precedentemente inserita nella pianificazione. 

Ovviamente non mancano gli effetti negativi degli oneri finanziari contrattuali nei confronti 

dell’Istituto di Credito che ha erogato il mutuo per l’acquisizione del ramo d’azienda farmacie, 

rappresentando, non solo per l’Area, ma per tutta l’azienda, una voce particolarmente 

significativa ai fini della determinazione del risultato. 

L’azienda sta intraprendendo azioni concrete per cercare di ridurre gli effetti di questa voce, ma 

per prudenza non vengono considerate avere riflesso, allo stato attuale, sul budget qui 

presentato. 

 

Dal punto di vista documentale, in questa relazione sono presenti i seguenti elaborati: 

 Bilancio preventivo economico triennale 2021-2023 

 Conto Economico per settori esercizi 2021-2023 

 Prospetto fonti impieghi esercizio 2021-2023 

 

Come già anticipato, l’obiettivo del pareggio del bilancio complessivo aziendale è stato ottenuto 

grazie al contributo positivo di alcune aree che va a supporto delle perdite di altre. (Vedasi Nota 

^) 

Si sottolinea anche che per alcune iniziative che saranno avviate nel corso del triennio, il pareggio 

di bilancio non potrà essere ottenuto sul primo esercizio, in ragione dei necessari investimenti 

iniziali, ovvero di altri costi legati all’avvio dell’attività. 

Di seguito viene riportata una breve illustrazione di dettaglio dei vari settori. 

 

 

AREA IMMOBILIARE 
 

Immobiliare Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 14.114.068 13.828.823 11.915.640 12.327.664 12.613.366 

TOTALE COSTI DIRETTI -11.539.160 -11.302.416 -9.732.714 -10.264.972 -10.840.371 

PRIMO MARGINE 2.574.909 2.526.407 2.182.926 2.062.692 1.772.995 
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L’Area Immobiliare rappresenta quella maggiormente interessata dall’acquisto e dalla 

riqualificazione del complesso Azzolini che, pur avendo effetto esclusivamente sull’equilibrio 

finanziario dell’azienda, comportano significative conseguenze sugli aspetti economici 

complessivi dell’area stessa. 

In particolare due sono gli elementi di costo/investimento che sono stati modificati rispetto 

all’originaria programmazione approvata dal CDA di AGEC lo scorso 3 novembre, che comportano 

modifiche anche sul lato ricavi e che saranno meglio descritte nei paragrafi successivi: 

 Rimodulazione del programma riatti, con posticipo di circa il 50% degli interventi oltre il 

2023; 

 Riduzione/rimodulazione degli interventi su parti comuni precedentemente pianificate: 

tetti, facciate e centrali termiche. 

 

Si ricorda che nell’area è inserita l’attività cantieristica che ne contribuisce al conseguimento dei 

risultati, ma si occupa anche di opere pubbliche alla cui realizzazione è direttamente interessato il 

Comune di Verona (oltre, per lo più, AGEC stessa). Il Comune, per questa tipologia di attività, si è 

impegnato, all’interno del contratto di servizio, a remunerare AGEC entro limiti tali, tuttavia, da 

non coprirne interamente i costi, dal momento che anche AGEC trae ordinariamente vantaggio 

dall’esecuzione di detti interventi. 

 

Ricavi 

Sul fronte dei ricavi si ribadisce che l’acquisto Azzolini non porterà maggiori introiti in canoni di 

locazione, essendo il complesso già in gestione all’azienda, ma anzi determinerà una riduzione di 

quelli derivanti dal ridimensionamento del programma riatti. 

Contestualmente si avrà anche un incremento dei rimborsi delle spese condominiali più 

contenuto rispetto al previsto, che è stato quindi stimato in €2.070.000 nel 2021, €2.105.000 

nel 2022 e €2.145.000 nel 2023. 

A questo quadro, già di per sé non felice, si aggiunge la criticità emergente legata alle richieste 

da parte dei conduttori di unità destinate ad attività commerciali, che a causa dell’emergenza 

legata all’epidemia in atto continuano a riscontrare effetti negativi sui ricavi dell’attività stessa. 

Da parte di questa categoria di conduttori sono già arrivate numerose richieste di sospensione dei 

pagamenti mensili e/o riduzione dei canoni ed allo stato attuale la situazione è in notevole 

evoluzione; AGEC sta valutando le singole proposte di rinegoziazione in conseguenza di una 

evidente riduzione dei ricavi, allo scopo di limitare preventivamente i recessi unilaterali dai 

relativi contratti. 
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Si evidenzia, a tal proposito, che sono già state pubblicate decisioni giurisprudenziali, fondate 

sulle conseguenze della pandemia, di riduzione in via equitativa dei canoni di locazione ad uso 

commerciale direttamente ad opera dell’Autorità Giudiziaria. 

Trattandosi di conseguenze derivanti da un evento pandemico – e dunque del tutto eccezionale– 

tali previsioni, che non possono basarsi sull’analisi di alcun precedente analogo, scontano un 

inevitabile tasso di aleatorietà. 

Tale incertezza ha portato l’azienda a stimare una riduzione dei ricavi da canoni di locazione per 

questa categoria di immobili, che per l’anno 2021 è stata prudentemente posta pari a €200.000, 

poi diminuita a €150.000 nel 2022 e a €100.000 nel 2023, nell’ipotesi di una progressiva 

cessazione della situazione di crisi. 

Al contrario, un elemento di miglioramento sarà dato dall’incremento dei ricavi derivanti 

dall’amministrazione di spese comuni, affidate dai conduttori all’Azienda, per una strategia volta 

a valorizzare le attività svolte internamente. E’ stata infatti ipotizzata la possibilità di un 

adeguamento delle tariffe attualmente applicate, nonché la possibile estensione del servizio ad 

altri plessi non ancora serviti da AGEC. Per questa attività sono stati posti nel triennio ricavi in 

crescita pari a €155.000, €160.000 ed €170.000 rispettivamente per il 2021, 2022 e 2023. 

Sempre dal punto di vista dei ricavi, l’Area è influenzata dalla fine del periodo transitorio della 

Legge Regionale n. 39/2017.  

Legata ai ricavi si evidenza la criticità, già emersa nel corso del 2020, di un aumento 

dell’esposizione del credito verso l’inquilinato dovuto alla mancanza di risorse da parte dei 

conduttori per effetto della crisi indotta dalla pandemia. 

Infine, nel presente bilancio di previsione è contenuta anche una, seppur prudente, stima di 

ricavi derivanti dalla fruizione di bonus (non Superbonus 110%) per il risparmio energetico 

messi a disposizione dallo Stato. 

 

Costi 

Dal lato dei costi e contestualmente, a favore del patrimonio immobiliare, l’Azienda, come già 

evidenziato in precedenza, ha dovuto necessariamente riprogrammare il progetto di 

minimizzazione del numero di alloggi sfitti volto a rendere disponibile all’utenza il massimo 

numero possibile di unità destinate alla locazione. Pertanto il recupero dell’arretrato di alloggi 

attualmente non occupati, derivante dalla differenza registrata tra il numero di rilasci e il numero 

di quelli che si riescono a mettere a disposizione, è stato rimodulato estendendone la durata oltre 

il 2023, anziché completarlo entro la fine del 2022 come previsto nella precedente pianificazione 

(c.d. Progetto “Riatti” e “Task Force Turnover”). 

Si sottolinea che questo programma, a mano a mano che si procede con le attività di rilievo 

svolte dall’ufficio tecnico, sta subendo continui aggiornamenti che portano a qualificare la 

maggior parte degli interventi, dal punto di vista del bilancio, come manutenzione straordinaria 
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anziché ordinaria, alla luce della corposità degli interventi e dell’evidenza di sempre maggiori 

necessità manutentive. Non è escluso quindi che la distribuzione tra interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria stimata preventivamente per il 2022 e 2023, possa subire a consuntivo 

una diversa ripartizione. 

Il dettaglio degli interventi previsti a favore del patrimonio immobiliare è riportato nella tabella 

sottostante: 

 

 2021 2022 2023 

Riatti alloggi straordinari, coperture, facciate, 

impianti e centrali termiche  
  3.295.000   2.270.000  2.000.000 

Riqualificazione complesso Azzolini 500.000 2.500.000 1.000.000 

Riatti ordinari, manutenzioni semplici, guasti  1.050.000  1.200.000  1.400.000 

TOTALE INTERVENTI 4.845.000 5.970.000 4.400.000 

 

I dati, pur essendo stati ridimensionati rispetto alle originarie programmazioni, mostrano un 

dato assolutamente “di spessore”, sia dal punto di vista economico che finanziario, 

dell’impegno di AGEC a favore del patrimonio immobiliare. 

L’obiettivo di massimizzare l’occupazione degli immobili proseguirà anche tramite le disponibilità 

derivanti sia dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, che dal DGR 1885/2018, 

grazie ai quali nel corso del triennio saranno sottoposte ad interventi straordinari ulteriori 

unità immobiliari. 

Si evidenzia anche che, grazie al target raggiunto nella realizzazione dei primi avvisi POR, sarà 

possibile riattare, nel 2021, ulteriori otto alloggi finanziati dalla Regione Veneto. 

Per quanto riguarda l’attività cantieristica, si ricorda che AGEC, oltre all’impegno legato ai 

propri finanziamenti, svolge ruoli di direzione lavori per gli interventi ricompresi all’interno del 

“Piano Nazionale per le Città”. Quest’ultimo intervento, svolto con risorse statali reperite 

dall’Amministrazione Comunale in favore del patrimonio gestito da AGEC, riguarda gli alloggi 

siti nei complessi in zona Saval di via Dandolo, via Maddalena e via Faliero e proseguirà con 

ulteriori interventi, il primo dei quali avrà per oggetto il complesso di Via Spagnolo. 

Le previsioni di questa attività sono sempre estremamente variabili in relazione agli stati di 

avanzamento dei lavori e ai finanziamenti di volta in volta disponibili, e la loro utilità per 

l’Azienda va ben oltre la remunerazione che il contratto di servizio prevede, in taluni casi, da 

parte del Comune di Verona. Si ricorda però che per poter accedere ai finanziamenti di Stato, 

Regione e Comunità Europea, l’Azienda deve predisporre precedentemente progetti e 
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documentazione tali da richiedere un cospicuo impegno in termini di tempo, senza però avere 

un’immediata e certa ricaduta sui ricavi. 

La sintesi dei lavori finanziati previsti nel triennio è riportata nella tabella sottostante: 

 2021 2022 2023 

POR FESR 2014-2020 910.994 312.157 
 

DGR 1885-2018 480.000 224.686 
 

Passalacqua/altri interventi da definire 
 

189.279 389.279 

TOTALE 1.390.994 726.122 389.279 

  

Come anticipato in premessa, il progetto della “Qualità dell’abitare” non è stato riflesso nel 

presente budget in quanto non ancora certo l’ottenimento del finanziamento, per cui si 

avranno notizie più precise nella seconda metà del 2021. 

 

Come già anticipato, AGEC ha costituito uno specifico gruppo di lavoro per cercare di sfruttare al 

meglio i benefici messi a disposizione dallo Stato tramite il Superbonus, nonché a chiarire le 

categorie di immobili che possono beneficiare di altri bonus già precedentemente attivi, ovvero le 

tipologie di interventi già programmati che possono essere ricompresi in tale ambito. 

Nonostante le prime analisi mostrino un’ampia possibilità di applicazione, che permetterebbe ad 

AGEC di intervenire in maniera ancora più massiccia sul patrimonio immobiliare, è stato preferito 

un approccio prudente nella loro quantificazione, in attesa di maggiore chiarezza 

sull’applicazione, oltre che della conferma della proroga dei benefici in tutto il triennio. 

Per quanto riguarda invece il Superbonus, sono allo studio progetti tramite Partnership Pubblico 

Privato, non essendo in grado AGEC con le sole proprie forze, di affrontare una così ampia mole 

di attività rispettando i tempi attualmente imposti per l’ottenimento dei benefici. 

Da ultimo, si ricorda che nel settore immobiliare è compreso il contratto di service verso la 

controllata AGEC Onoranze Funebri Spa, che si prevede sarà avviato a maggio 2021, e avrà un 

valore annuo pari a €83.000/anno. Il ricavo inserito nel 2021 sarà proporzionale al numero di 

mesi in cui il contratto di service risulterà attivo. Per maggior coerenza è in fase di valutazione lo 

spostamento di questo ricavo nell’area Direzionale. 

 

Headcount 

E’ inteso che un maggior impiego di risorse per la realizzazione degli interventi ordinari e 

straordinari va di pari passo con un adeguamento dell’organico dedicato a tali attività, per cui nel 

2021 è stato previsto un ulteriore potenziamento della struttura tecnica, già iniziato nel 2019, 

che non si limiterà alla mera sostituzione del personale andato in pensione. 
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In sintesi, l’andamento del personale dell’area sarà il seguente: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 31/12 39 39 44 48 48 48 

 

 

 

AREA CIMITERIALE 
 

Cimiteriale Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 6.583.852 6.220.067 6.730.575 7.131.189 7.421.185 

TOTALE COSTI DIRETTI -4.164.611 -4.210.253 -4.974.937 -5.345.260 -5.683.400 

PRIMO MARGINE 2.419.241 2.009.814 1.755.638 1.785.929 1.737.786 

 

Anche l’Area cimiteriale risentirà nel triennio degli effetti dell’acquisto del complesso Azzolini. 

Infatti, mentre la programmazione delle attività cimiteriali, ordinarie e straordinarie, non subirà 

variazioni, è stato necessario posticipare oltre il 2023 un importante intervento di riqualificazione 

del cimitero Monumentale. 

 

Ricavi 

Grazie alle attività di esumazione programmate e all’incremento delle concessioni di tombe di 

famiglia, i ricavi stimati complessivi di settore sono in crescita nel triennio ed ammontano a 

€6.730.000 per il 2021, a €7.131.000 per il 2022 e a €7.421.000 per il 2023. 

Nel triennio proseguiranno le operazioni di estumulazione dei loculi scaduti che, ad eccezione del 

cimitero di Parona, dovrebbero rendere disponibili un numero di manufatti sufficiente a 

soddisfare le richieste delle famiglie. 

I ricavi per concessione di loculi e cellette si stimano pari a €2.700.000 nel 2021, €2.720.000 

nel 2022 e a €2.750.000 nel 2023. L’incremento non marcato dei ricavi per queste due tipologie 

di manufatti è legato alla tendente diminuzione delle sepolture in loculo a favore di quelle in 

celletta cineraria, la cui tariffa di concessione è significativamente più bassa, nonché al 

presupposto di mantenimento del costo della concessione nell’arco del triennio. 

Nel corso del 2021 inizieranno le operazioni legate all’esumazione ordinaria di un campo di 

sepoltura all’interno del cimitero Barbieri, per il quale si stima un incremento di ricavi indotto 

anche dalle varie operazioni cimiteriali collegate. Per effetto di questa operazione straordinaria i 
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ricavi per servizi cimiteriali si stima saranno in crescita, a partire da  €1.850.000 nel il 2021, a 

€2.000.000 nel 2022 e €2.200.000 nel 2023. 

Nel 2021 si ipotizza di procedere alla concessione di tombe di famiglia già esistenti, sia nuove che 

decadute o rinunciate, mentre per il biennio successivo, viste le numerose richieste da parte delle 

famiglie veronesi, AGEC ha previsto la costruzione di nuove tombe la cui concessione potrà 

avvenire dal 2022 grazie all’ottenimento del nulla osta da parte di Onor Caduti Roma per 

procedere alla riqualificazione del campo militare presso il cimitero Monumentale. E’ anche 

intenzione dell’Azienda procedere con un progetto di decadenza dalla concessione per quei 

manufatti che si trovano in evidente stato di abbandono, a seguito del quale si ritiene si potrà 

avere un aumento di ricavi generato dalla riconcessione. 

I ricavi complessivi per questa tipologia saranno quindi pari a €118.000 nel 2021 e €350.000 per 

il 2022 e 2023. 

Il servizio di cremazione, che ad oggi funziona a pieno regime rispetto alle disponibilità delle 

zone di conservazione dei feretri, che sono anche state potenziate alla fine del 2020 in ragione 

principalmente della mortalità legata alla pandemia, si stima possa avere un ricavo pari a 

€750.000 nel 2021 e 2022, in aumento a €800.000 nel 2023, grazie all’investimento in ulteriori 

celle frigorifere nel 2021 e al revamping dello stesso impianto di cremazione oltre ad interventi 

mirati nell’arco di tutto il triennio. 

Il servizio di illuminazione votiva, alla luce dei dati più aggiornati relativi ai contratti, si stima 

invece in leggero calo nel triennio, stante la scelta di numerosi concessionari di non attivare 

questa tipologia di servizio. Pertanto i ricavi sono stati posti pari a €760.000/740.000/720.000 

rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023. 

 

Costi 

Data l’ampiezza del patrimonio cimiteriale gestito, nel triennio sono stati stimati costi per 

manutenzione ordinaria pari a 750.000 per il 2021, €800.000 per il 2022 e €900.000 per il 

2023. A tali costi manutentivi si aggiungono €70.000 nel 2021, €70.000 nel 2022, in aumento 

a €150.000 nel 2023 per interventi ordinari di manutenzione delle apparecchiature a servizio 

dell’impianto di cremazione, prima di un revamping generale che, nelle attuali condizioni di 

utilizzo, si stima avverrà tra il 2024 e il 2025. 

I costi di manutenzione ordinaria cimiteriale comprendono quelli per l’acquisto di cellette, che 

ammontano a €100.000 per ogni anno del triennio. 

Le attività svolte da ditte esterne per servizi cimiteriali si stima avranno un costo, in aumento, 

pari a €1.600.000 nel 2021 e €1.750.000 nel 2022 ed €1.850.000 nel 2023. Tali incrementi 

sono dovuti sia al nuovo affidamento dei servizi iniziato a fine 2020, che prevede un rialzo 

dell’importo contrattuale in base all’attuale andamento dei prezzi, che ai maggiori servizi richiesti 
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in capitolato e comprendono i costi aggiuntivi per le esumazioni programmate nel Cimitero 

Monumentale e per alcuni servizi accessori. 

Oltre agli interventi straordinari già citati, sono previsti anche la realizzazione di un cimitero per 

animali d’affezione (tra il 2021 e il 2022), la costruzione di una palazzina per loculi nel cimitero 

di Parona (a partire dal 2022), nonché il posizionamento di parapetti per la sicurezza dell’utenza 

e un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del cimitero 

Monumentale. 

 

Headcount 

Di seguito la tabella con il personale dell’area che è previsto in calo nel triennio, in ragione del 

pensionamento di due dipendenti, che attualmente non si prevede di sostituire. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 31/12 26 29 32 32 30 30 

 

 

AREA FARMACIE  
 

Farmacie Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 19.749.660 18.476.049 18.948.687 20.652.295 21.257.062 

TOTALE COSTI DIRETTI -17.125.777 -16.631.329 -16.800.776 -18.461.829 -18.903.584 

PRIMO MARGINE 2.623.883 1.844.720 2.147.910 2.190.465 2.353.478 

 

Il triennio rappresenta per l’area farmacie di AGEC un momento di avvio di nuovi progetti per 

incrementare i servizi attualmente offerti, nonché di rilancio dell’immagine, contribuendo per 

circa il 32% al totale dei ricavi aziendali. 

Nel budget triennale sono stati inseriti gli effetti economici degli elementi di novità che si 

intendono avviare già tra il 2021 e il 2022: 

1. l’ampliamento dell’orario di apertura della farmacia Olimpia, con estensione del servizio 

anche al fine settimana; 

2. lo spostamento della farmacia Cadidavid in nuova sede più ampia e maggiormente visibile, 

lungo un’arteria ad alto traffico in prossimità di un piccolo centro commerciale; 

3. l’avvio di un servizio di e-commerce. 

Queste modifiche porteranno ad un tendenziale miglioramento del margine complessivo 

dell’area, nonostante la continua contrazione della spesa sanitaria nazionale. 
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I nuovi progetti sopra citati hanno infatti l’obiettivo di incrementare non solo i ricavi, ma anche 

gli utili parziali, migliorando così la copertura dei costi diretti. 

Questo effetto è migliorato anche dal contenimento del costo del personale dell’area: nel 

triennio infatti, non solo non sono state previste modifiche di organico per le farmacie fisiche, 

ma anche si prevede una diversa redistribuzione dello stesso in base alla mutate esigenze 

organizzative a seguito dei pensionamenti previsti nel triennio, il tutto con l’obiettivo del 

contenimento dei costi. 

Permangono per l’area gli effetti negativi degli interessi passivi del mutuo, che portano, a livello 

di terzo margine, una perdita complessiva, che i nuovi progetti tenderanno a contenere. 

Si ricorda anche che il Servizio Sanitario Nazionale ha ridotto ampiamente i rimborsi relativi ai 

farmaci convenzionati, dando priorità alla distribuzione diretta degli stessi (PHT), limitando così i 

margini legati a questa categoria di prodotti. 

 

Ricavi 

I dati di ricavo stimati nel triennio mostrano un trend di tendenziale crescita, grazie anche 

all’introduzione del servizio di e-commerce e alla maggiore capacità di vendita libera da parte dei 

farmacisti, a compensazione della riduzione della quota legata al servizio sanitario nazionale. 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali voci di ricavo: 

 

 2021 2022 2023 

Vendita farmaci e prodotti 12.548.959 14.134.515 14.769.282 

Corrispettivi da S.S.N. 6.000.827 6.073.257 6.042.983 

Ricavi per prestazioni PHT 314.191 317.333 320.506 

TOTAL 18.863.977 20.525.105 21.132.771 

 

Inoltre, per contenere i fattori legati alla contrazione della spesa dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale, penalizzanti dal punto di vista economico, AGEC ha intrapreso un 

percorso di cambiamento della connotazione storica delle farmacie stesse, per trasformarle in 

“farmacie dei servizi”. Questa nuova connotazione dovrebbe assicurare alle farmacie di AGEC 

un ruolo emergente nella sanità territoriale comunale con la fornitura di servizi in grado di 

soddisfare le necessità dei cittadini (in particolare anziani) sempre più in difficoltà a ricevere 

prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. In questo ambito si pone ad esempio 

l’attivazione del servizio di tamponi rapidi già avviato a febbraio presso la farmacia Olimpia. 

L’obiettivo che si pone AGEC è quello di creare farmacie di “prossimità” intese come punto di 

“tramite” tra Medico di medicina generale e strutture del Servizio Sanitario Nazionale, 

ottenendo così una maggior fidelizzazione dei cittadini stessi. 
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E’ inoltre prevista una continua collaborazione sia con Azienda Zero, con cui è in corso il 

programma di sperimentazioni di Telemedicina, per proseguire con servizi quali l’autoanalisi e 

programmi di educazione alimentare, e con la Croce Verde di Verona per il servizio 

infermieristico, nonché l’ottenimento dello status di “farmacia oncologica”, in quattro realtà 

in cui gli spazi a disposizione sono adeguati a fornire questa tipologia di servizio. 

Tutte queste attività perseguono l’obiettivo di creare la figura di “farmacista di famiglia” al 

fianco del medico di base. In questo senso tutte le farmacie del gruppo sono già coinvolte 

nell’ambito del progetto regionale a sostegno dei pazienti cronici, ritiro referti e Cup. 

In aggiunta, a partire dal 2021, è previsto un progetto di rilancio dell’immagine delle farmacie 

cittadine, che proseguirà nel triennio, al fine di definirne un’immagine unitaria e a fidelizzare 

il cliente, a prescindere dalla collocazione sul territorio. 

Alla luce del fatto che le vendite on-line di prodotti disponibili in farmacia sono in continuo 

aumento rispetto agli anni precedenti (fonte Iqvia), AGEC ha inserito nel presente budget l’avvio 

di un servizio di e-commerce, che si ritiene possa partire ad inizio 2022. Con l’e-commerce ci si 

pone l’obiettivo di offrire prodotti per le categorie di automedicazione e parafarmaci a prezzi 

favorevoli, nonché campagne stagionali mirate a particolari categorie di clientela. 

Il servizio è stato pensato con la massima flessibilità possibile, esternalizzando le attività che 

possono essere svolte da terzi, in modo da far fronte nel miglior modo possibile alle 

potenziali, e di attuale difficile valutazione, variazioni dei volumi di vendita rispetto a quelli 

stimati. 

E’ in fase di valutazione anche la possibile implementazione, in una delle attuali farmacie in 

gestione ad AGEC, di un servizio di FarmaMat ed il possibile lancio di un sistema di Fidelity 

card. 

 

 

Costi 

La principale voce di costo per l’area risulta essere l’acquisto farmaci, che nel triennio varia 

come esposto nella tabella seguente: 

 

 2021 2022 2023 

Acquisto medicinali e prodotti per farmacia 11.499.908 12.875.152 13.296.185 

Prestazioni servizio PHT 62.319 62.630 62.943 

TOTAL 11.562.227 12.937.782 13.359.128 
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Nella tabella è inserito anche il costo del servizio della distribuzione per conto del Servizio 

Sanitario Nazionale (PHT) per una più completa lettura del dato inserito nel paragrafo ricavi. 

Preme evidenziare che i contratti in essere con grossisti e fornitori diretti di farmaci e prodotti 

assicureranno ad AGEC nel 2021 il mantenimento del margine complessivo sui beni venduti. 

Per il biennio successivo il margine è stato posto in continuità, alla luce dell’attuale capacità di 

negoziazione dell’Azienda e risulterà ridotto in ragione dell’introduzione del servizio di e-

commerce che, per essere concorrenziale, lavorerà su margini più contenuti, puntando su 

volumi maggiori. 

 

Headcount 

Il personale dell’area è nel triennio costante, e si riduce in ragione del pensionamenti di 

dipendenti che non si intendono sostituire con nuovi assunti. Sarà invece necessario, per 

l’avvio del servizio di e-commerce provvedere all’assunzione di personale specializzato nella 

vendita on-line. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 31/12 68 71 71 72 72 72 

 

 

 

AREA RISTORAZIONE SCOLASTICA, EVENTI E MUSEI 
 

Ristorazione Eventi 
Musei 

Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 20.061.063 21.030.917 21.295.014 20.352.826 20.493.836 

TOTALE COSTI DIRETTI -19.818.414 -20.168.612 -21.586.775 -20.364.929 -20.348.947 

PRIMO MARGINE 242.649 862.306 -291.760 -12.103 144.888 

 

L’Area Ristorazione Eventi e Musei, comprende le seguenti attività economiche: 

- Ristorazione e servizi ausiliari scolastici, Bar e banqueting 

- Servizio di Verona dall’Alto (Torre dei Lamberti e Funicolare di Castel San Pietro) 

- Servizio di custodia e guardiania presso gli impianti sportivi, supporto uffici comunali e 

presso siti museali. 

 

In generale, anche se in maniera diversa, tutte le attività dell’area (maggiormente rispetto alle 

aree precedenti) sono influenzate dall’incertezza legata all’emergenza epidemiologica da 
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Covid-19, in conseguenza della quale AGEC ha predisposto il presente budget triennale 

ipotizzando una prudenziale e graduale ripresa delle attività economiche nel triennio. Alla luce 

dell’attuale situazione, per il 2021 sono state poste le medesime condizioni riscontrate nel 

2020 per tutti i servizi sopra citati, ad eccezione del servizio di ristorazione scolastica. 

Per quest’ultimo infatti si è ipotizzata, per il 2021, questa organizzazione: 

 si sono strutturati servizi aggiuntivi volti a garantire la massima prevenzione possibile 

da rischi di contagio e diffusione del virus; 

 si è rivista l’organizzazione del servizio al fine di mantenere gli impegni presi con 

l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il piano di internalizzazione delle 

scuole, utilizzando risorse provenienti dal settore bar banqueting; 

 a partire da luglio del 2021 è stato ipotizzato un ritorno alla normalità, in condizioni 

pre-Covid. 

 

Si procede di seguito all’analisi di dettaglio per fornire elementi utili a comprendere i valori 

economici esposti. 

 

Ristorazione e servizi ausiliari scolastici con servizio di Bar Banqueting 

 

Ristorazione Scolastica, 
Bar e banqueting 

Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 18.381.603 19.518.863 20.646.847 19.146.562 19.151.581 

TOTALE COSTI DIRETTI -18.040.982 -18.383.172 -20.193.179 -18.980.493 -19.000.913 

PRIMO MARGINE 340.621 1.135.690 453.668 166.070 150.668 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, il presente budget è stato redatto ipotizzando il 

prolungamento dell’effetto dell’emergenza epidemiologica fino alla fine dell’anno scolastico 

2020/2021 e quindi almeno fino al 30/06/2021. Da luglio 2021 è stato previsto il ritorno ad 

una condizione di “normalità” nell’erogazione del servizio.  

Per i costi 2021 è stata effettuata una stima basata su quanto rilevato ad inizio dell’anno 

scolastico 2020/2021, quando AGEC, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha iniziato 

a sostenere maggiori costi legati alle mutate condizioni organizzative del servizio ed alla 

richiesta di alcuni servizi aggiuntivi connessi all’emergenza COVID19 (ad esempio il triage etc). 

Il triennio comprende anche le modifiche organizzative legate al completamento del processo 

di internalizzazione del servizio, richiesto dal Comune di Verona, in assenza di modifiche 

dettate dalla situazione emergenziale. 
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L’obiettivo del completamento del processo di internalizzazione ha portato alla riattivazione 

delle cucine delle scuole Primarie Lenotti e Messedaglia, nel 2021, e sarà completato con 

l’internalizzazione delle ultime cinque scuole rimanenti (Solinas, Dall’Oca Bianca, Ariosto, 

Europa Unita, Don Mercante) nel corso del 2022. Per questi plessi è stata prevista la 

riattivazione della cucina interna, per la preparazione in loco dei pasti. 

 

Ricavi 

Essendo i ricavi dell’attività di ristorazione derivanti in via esclusiva dal canone sottoscritto 

con il Comune di Verona, si ricorda che nel 2021 è in scadenza l’appendice al contratto di 

servizio per la ristorazione scolastica e i servizi ausiliari. 

In termini numerici per il 2021 è stato posto a budget l’importo del canone ancora in essere 

(€19.055.000), maggiorato del rimborso dei maggiori costi legati all’emergenza 

epidemiologica, pari a €1.483.000. 

Per il biennio successivo, seguendo le indicazioni ricevute da parte dell’Amministrazione 

comunale di non modificare il valore contrattuale fino alla rinegoziazione dello stesso, 

l’importo è stato posto in continuità con quello dell’attuale contratto, senza le maggiorazioni 

legate all’emergenza COVID (€19.055.000). 

Relativamente al servizio Bar, in considerazione dei risultati economici rilevati a consuntivo 

nel 2019 e 2020, AGEC ha ipotizzato nel corso del 2021 la concessione a terzi della gestione, 

con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico del servizio sulla gestione aziendale. 

Per tutto il triennio è stata quindi prevista solamente la remunerazione per l’affidamento a 

terzi del servizio, che è stata valutata in €13.000 per il 2021 in aumento a €20.000 nel 2022 

e 2023. 

 

Costi 

Tra i costi che si ritiene di evidenziare, il principale risulta quello per il pasto veicolato, pari a 

€5.740.000 per il 2021 in calo a €5.548.000 per il biennio successivo in ragione del venir 

meno dei maggiori costi richiesti nel primo semestre del 2021 per le modificate condizioni di 

erogazione del servizio stesso da parte della ditta.  

Per le derrate alimentari si presume si sosterranno costi per €1.760.000 nel 2021, in 

aumento, per le ragioni già esposte, a €1.803.000 nel biennio successivo. 

Anche il costo del personale nel 2021 vede un forte incremento rispetto al 2022 e 2023 a 

causa dei maggiori costi per servizi necessari per contrastare la diffusione ed il contagio da 

Covid-19. Nel 2021 sono stati infatti previsti costi per risorse interinali pari a €965.000 di cui 

circa €880.000 per far fronte alle richieste dell’Amministrazione Comunale di alcuni servizi 

aggiuntivi. 
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Come anticipato nel paragrafo precedente, il personale dipendente attualmente operativo 

nell’attività bar, sarà inserito nell’ambito della riorganizzazione del servizio di ristorazione 

scolastica per la riapertura delle cucine. 

 

Headcount 

Il personale dell’area è sostanzialmente costante nel triennio. Le variazioni sono legate a 

spostamenti tra servizi della stessa area, ovvero a cessazioni per pensionamenti. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 31/12 277 299 307 309 308 308 

 

 

Verona dall’Alto 

Il servizio denominato Verona dall’Alto comprende la gestione della Torre dei Lamberti e della 

Funicolare di Castel San Pietro. 

Tale servizio sta notevolmente risentendo della crisi economica connessa all’evento 

pandemico con conseguente contrazione del settore turismo, che, non mostrando segnali di 

ripresa nel breve futuro, ha spinto AGEC a prevedere per il 2021 i medesimi risultati conseguiti 

nel 2020, e una crescita progressiva nel biennio successivo, senza però raggiungere i livelli 

pre-COVID19 nel triennio in esame. 

Si riporta di seguito l’andamento sintetico dei margini delle due attività: 

Torre dei Lamberti Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 638.312 643.114 134.753 476.430 571.431 

TOTALE COSTI DIRETTI -417.799 -470.694 -392.727 -402.673 -404.484 

PRIMO MARGINE 220.513 172.420 -257.974 73.758 166.946 

 

Funicolare Castel san 
Pietro 

Consuntivo 
2018 

Consuntivo 
2019 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

TOTALE RICAVI 311.591 331.041 121.685 331.374 391.373 

TOTALE COSTI DIRETTI -267.526 -407.699 -307.280 -319.256 -311.569 

PRIMO MARGINE 44.065 -76.658 -185.595 12.118 79.804 
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Ricavi 

I ricavi complessivi sono stati stimati pari a €255.000 nel 2021, €790.000 nel 2022 e 

€960.000 nel 2023. 

In dettaglio, per la sola Torre dei Lamberti, tenendo conto dell’attuale situazione, si stima di 

poter raggiungere ricavi pari a €153.000, comprensivi di gadget e affitto delle terrazze, in 

aumento a €470.000 nel 2022 e a €570.000 nel 2023. 

Come già evidenziato in premessa, per questo monumento permane la criticità del biglietto 

unico con la Galleria d’Arte Moderna, che risulta oneroso per la sola salita alla Torre, e talvolta 

un deterrente nelle fasce orarie in cui le due attrazioni non sono contemporaneamente aperte 

al pubblico. Pertanto si chiede con forza all’Amministrazione Comunale la possibilità di 

rivedere l’attuale contratto relativo al biglietto d’ingresso, già scaduto al 31/12/2020, al fine di 

poter gestire in maniera separata, con tariffe differenziate, l’emissione dei biglietti per Torre e 

Galleria. 

Anche per la Funicolare di Castel San Pietro, valgono le considerazioni già esposte legate 

dell’emergenza epidemiologica in atto. Alla luce delle condizioni presenti nel contratto 

quinquennale per la gestione dell’impianto, sono stati stimati ricavi in leggero aumento nel 

2021 rispetto al 2020, in ragione del diverso valore del ticket venduto, posti poi in crescita nel 

biennio successivo nell’ipotesi della ripresa del comparto turismo. 

Il piano prevede la possibilità per AGEC, in un’ottica pluriennale, di apportare modifiche agli 

orari di apertura, di organizzare eventi, nonché di intervenire sull’automazione, migliorando la 

qualità del servizio e riducendo contestualmente i costi del personale. E’ evidente che il piano, 

sul primo biennio di esercizio, risente ancora dei mancati ricavi per la ridotta affluenza di 

turisti. 

 

Costi 

Relativamente alla torre dei Lamberti i costi principali sono quelli connessi al personale 

necessario per tenere aperta l’attrazione turistica. 

Per quanto riguarda invece la Funicolare, nel primo biennio risente l’effetto dei maggiori costi 

da sostenere in vista degli interventi quinquennale e decennale per il rinnovamento 

dell’impianto stesso, nonché degli investimenti in automazione, ma rappresenta una vera 

scommessa nel tentare di valorizzare un impianto ed un’area della città unici per le 

caratteristiche che li contraddistinguono. 

 

Headcount 

Il personale è previsto in diminuzione per effetto degli investimenti in automazione sulla 

Funicolare 
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Servizi custodia e guardiana presso impianti sportivi, uffici comunali e siti museali 

Come già evidenziato in precedenti relazioni, questo settore raccoglie in particolar modo 

quelle risorse che a causa di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di operatore 

polivalente presso le scuole, non possono essere impiegate nel settore ristorazione. Ha una 

connotazione fortemente sociale, peraltro prevista dal contratto ristorazione in essere. 

L’unica voce di ricavo di questa attività deriva dalla remunerazione del costo del personale 

riconosciuta dal Comune di Verona nell’ambito dei vari contratti afferenti a questo servizio. 

In considerazione del fatto che a dicembre 2020 è scaduta la proroga del contratto relativo ai 

servizi presso gli impianti sportivi ed uffici, e ad aprile 2021 scadrà anche il contratto relativo 

ai servizi di custodia e guardiania presso i siti museali, ma non avendo ancora certezze per 

quanto riguarda le condizioni di rinnovo, il presente bilancio economico di previsione triennale 

è stato redatto nell’ipotesi di continuità degli attuali valori contrattuali, nonostante, come già 

più volte evidenziato in precedenti relazioni, l’attuale modalità di calcolo delle quote dovute 

ad AGEC per il personale distaccato, non sia sufficiente neppure a coprire i costi diretti del 

personale stesso. 

Il servizio riporta quindi già al primo margine una perdita che nel triennio risulta in 

diminuzione solo per effetto del minor numero di persone impiegate. 

 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE 

In questa revisione al budget triennale primaria attenzione è stata posta al mantenimento 

dell’equilibrio finanziario complessivo aziendale, in quanto l’acquisto e l’avvio del programma 

di riqualificazione dell’intero complesso Azzolini assorbiranno una notevole quota della 

liquidità disponibile, non compensata da fonti di autofinanziamento (ammortamenti). 

La riduzione della liquidità nel triennio è determinata da un insieme di fattori, i cui principali 

sono: 

 l’acquisto degli immobili Azzolini 

 la riqualificazione del complesso stesso 

 le opere straordinarie a favore del patrimonio immobiliare (riatti e rifacimento parti 

comuni) 

 l’importo delle rate del mutuo acceso per l’acquisto del ramo d’azienda farmacie.  

 

Tutte queste iniziative saranno finanziate esclusivamente con la liquidità aziendale, senza 

ricorrere ad ulteriori strumenti finanziari connessi al capitale di Debito, di accesso 

praticamente impossibile per le restrizioni introdotte dal contratto di mutuo in essere con 
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Dexia Crediop e la situazione di forte tensione con il medesimo istituto di credito con cui si sta 

paventando un probabile contenzioso. 

E’ evidente che l’acquisto delle case Azzolini e la relativa riqualificazione, sommati alle altre 

iniziative aziendali, porteranno ad una continua erosione della liquidità, che rimarrà entro 

limiti sostenibili per AGEC a condizione che venga rispettata la puntualità 

dell’Amministrazione comunale nel pagamento delle fatture dei canoni dei vari servizi, in 

particolare, a partire dal 2022, procedendo con il pagamento anticipato trimestrale del canone 

della ristorazione scolastica e permettendo così ad AGEC, soprattutto nei mesi in cui le 

normali uscite finanziare sono aggravate dalle rate del mutuo della gestione farmaceutica, di 

mantenere un saldo positivo della liquidità. 

Si riporta di seguito il rendiconto finanziario del triennio in esame: 

 

  2021 2022 2023 tot piano 

+ EBIT 1.858.362 1.828.755 1.781.851 5.468.968 

- imposte -86.780 -62.266 -61.384 -210.430 

+ ammortamenti e accantonamenti 3.620.405 3.928.109 4.136.355 11.684.869 

FLUSSO CIRCOLANTE DELLA GESTIONE CORRENTE 
(autof. potenziale) 

5.391.986 5.694.598 5.856.822 16.943.406 

- variazione del Capitale Circolante Netto 847.811 2.092.455 -71.313 2.868.953 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (autof. 
reale) 

6.239.797 7.787.053 5.785.509 19.812.359 

- flussi in uscita netti per investimenti operativi -14.879.497 -6.280.761 -3.616.000 -24.776.259 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA (FCFO) -8.639.700 1.506.292 2.169.509 -4.963.900 

-rimborso delle passività finanziarie -1.440.751 -1.480.898 -1.564.578 -4.486.227 

-interessi passivi -1.572.487 -1.493.282 -1.409.601 -4.475.370 

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER GLI AZIONISTI (FCFE) -11.652.938 -1.467.888 -804.670 -13.925.496 

- Diminuzione di capitale di dotazione       - 

- Diminuzione per dividendi       - 

FLUSSO DI CASSA NETTO (NCF) -11.652.938 -1.467.888 -804.670 -13.925.496 

 
    Posizione finanziaria iniziale 16.000.000 4.347.062 2.879.174   

Posizione finanziaria finale 4.347.062 2.879.174 2.074.504   

Il rendiconto mostra nel triennio una notevole diminuzione della liquidità disponibile, che, 

osservando i valori ad inizio e fine anno, raggiunge il proprio valore minimo verso la fine del 

triennio in esame. Va ricordato però che nel corso dell’anno la liquidità subisce delle 

oscillazioni, cospicue, che possono portare il valore della PFN (Posizione Finanziaria Netta) 

anche al di sotto dei valori mostrati (si veda il grafico sottostante per una più immediata 
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comprensione). Tali valori risultano dalla combinazione delle ipotesi già descritte nel paragrafi 

precedenti. 

 

 

 

 Il Direttore Generale Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Ing. Marco Peretti Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli 

 (sottoscritto digitalmente)  (sottoscritto digitalmente) 
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Anno 2021 - Sintesi Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti 
Totali 

Immobiliare 15.290.863  15.290.863 2.053.423 1.137.865  3.191.289 

Cimiteriale 357.000  357.000 103.030   103.030 

Farmacie 215.500  215.500 268.715   268.715 

Ristorazione Eventi 
Musei 

154.000 
 

154.000 120.012 
  

120.012 

Tot. Azienda  2.984.380 2.984.380     
TOTAL 16.017.363 2.984.380 19.001.743 2.545.181 1.137.865  3.683.047 

 

Anno 2021 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Immobiliare        

SOFTWARE GESTIONE IMMOBILIARE  41.000   41.000  49.007    49.007 

MOBILI E ARREDI GESTIONE IMMOBILIARE      2.414    2.414 

MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO 
GESTIONE IMMOB. 

     384    384 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E PC 
GEST.IMMOB. 

 32.000   32.000  45.572    45.572 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.IMMOB. 

 2.500   2.500  1.159    1.159 

SISTEMI TELEFONICI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

 1.500   1.500  586    586 

TELEFONI CELLULARI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

     11    11 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI  5.310.994   5.310.994  602.150  1.137.865   1.740.015 

FABBRICATI GESTIONE IMMOBILIARE  9.902.869   9.902.869  148.345    148.345 

FABBRICATI AD USO COMMERCIALE      1.203.795    1.203.795 

Total Immobiliare  15.290.863    15.290.863  2.053.423  1.137.865    3.191.289 

Cimiteriale        

MOBILI E ARREDI GESTIONE CIMITERIALE  12.000   12.000  3.199    3.199 

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010093/2021 del 20/04/2021
Firmatario: Maurizio Ascione Ciccarelli, Marco Peretti



 

Budget economico 2021-2023: PROSPETTO FONTI IMPIEGHI 

 

 

 

54
 

Anno 2021 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E PC 
GEST.CIM. 

     256    256 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.CIM. 

 85.000   85.000  35.940    35.940 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
CIMITERIALE 

 260.000   260.000  52.581    52.581 

TELEFONI CELLULARI GESTIONE 
CIMITERIALE 

     7    7 

FABBRICATI GESTIONE CIMITERIALE      10.760    10.760 

COSTRUZIONI LEGGERE GESTIONE 
CIMITERIALE 

     289    289 

Total Cimiteriale  357.000    357.000  103.030      103.030 

Farmacie        

ONERI PLURIENNALI - IMPOSTE ACQUISTO 
FARMACIE 

     71.024    71.024 

SOFTWARE GESTIONE FARMACIE  30.000   30.000  6.338    6.338 

FABBRICATI GESTIONE FARMACIE      114.073    114.073 

MOBILI E ARREDI GESTIONE FARMACIE  150.000   150.000  20.108    20.108 

MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO GEST. 
FARMACIE 

     336    336 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E PC 
GEST. FARM. 

 10.000   10.000  12.826    12.826 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
FARMACIE 

 25.500   25.500  15.427    15.427 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
FARMACIE 

     22.625    22.625 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - FARM. 
CADORE 

     5.958    5.958 

Total Farmacie  215.500    215.500  268.715      268.715 

Ristorazione Eventi Musei        

MOBILI E ARREDI GESTIONE MENSE  10.000   10.000  10.484    10.484 

MACCHINE ELETTRON.ELETTROMECC. E PC 
GESTIONE MENSE 

     664    664 
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Anno 2021 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
MENSE 

 144.000   144.000  67.369    67.369 

IMPIANTI E MACCHINARI GEST. MENSE      41.492    41.492 

TELEFONI CELLULARI GESTIONE MENSE      3    3 

Total Ristorazione Eventi Musei  154.000    154.000  120.012      120.012 

Tot. Azienda        

AVVIAMENTO COMMERCIALE GEST. 
FARMACIE 

  2.984.380  2.984.380      

Total Tot. Azienda    2.984.380  2.984.380         

TOTAL  16.017.363  2.984.380  19.001.743  2.545.181  1.137.865    
3.683.047 
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Anno 2022 - Sintesi Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Immobiliare 5.827.342 
 

5.827.342 2.265.110 207.881 
 

2.472.991 

Cimiteriale 174.500  174.500 146.554   146.554 

Farmacie 280.000  280.000 287.621   287.621 

Ristorazione Eventi 
Musei 206.800  206.800 146.999   146.999 

Tot. Azienda 
 2.984.380 2.984.380     

TOTAL 6.488.642 2.984.380 9.473.022 2.846.283 207.881  3.054.164 

 

Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

Immobiliare        

SOFTWARE GESTIONE IMMOBILIARE  30.000   30.000  52.274    52.274 

MOBILI E ARREDI GESTIONE IMMOBILIARE      2.272    2.272 

MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO 
GESTIONE IMMOB. 

     384    384 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E 
PC GEST.IMMOB. 

 32.000   32.000  46.940    46.940 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.IMMOB. 

 2.500   2.500  1.689    1.689 

SISTEMI TELEFONICI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

 1.500   1.500  750    750 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI  3.261.342   3.261.342  807.912  207.881   1.015.793 

FABBRICATI GESTIONE IMMOBILIARE  2.500.000   2.500.000  149.095    149.095 

FABBRICATI AD USO COMMERCIALE      1.203.795    1.203.795 

Total Immobiliare  5.827.342    5.827.342  2.265.110  207.881    
2.472.991 

Cimiteriale        

SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE  100.000   100.000  20.000    20.000 
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Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

MOBILI E ARREDI GESTIONE CIMITERIALE  10.000   10.000  4.519    4.519 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E 
PC GEST.CIM. 

     45    45 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.CIM. 

 44.500   44.500  37.360    37.360 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
CIMITERIALE 

 20.000   20.000  73.581    73.581 

FABBRICATI GESTIONE CIMITERIALE      10.760    10.760 

COSTRUZIONI LEGGERE GESTIONE 
CIMITERIALE 

     289    289 

Total Cimiteriale  174.500    174.500  146.554      146.554 

Farmacie        

ONERI PLURIENNALI - IMPOSTE 
ACQUISTO FARMACIE 

     71.024    71.024 

SOFTWARE GESTIONE FARMACIE      6.338    6.338 

FABBRICATI GESTIONE FARMACIE      114.073    114.073 

MOBILI E ARREDI GESTIONE FARMACIE  130.000   130.000  36.908    36.908 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E 
PC GEST. FARM. 

     3.727    3.727 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
FARMACIE 

     15.718    15.718 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
FARMACIE 

 150.000   150.000  33.875    33.875 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - FARM. 
CADORE 

     5.958    5.958 

Total Farmacie  280.000    280.000  287.621      287.621 

Ristorazione Eventi Musei        

MOBILI E ARREDI GESTIONE MENSE      8.255    8.255 

MACCHINE ELETTRON.ELETTROMECC. E 
PC GESTIONE MENSE 

     540    540 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
MENSE 

 206.800   206.800  109.321    109.321 
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Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

IMPIANTI E MACCHINARI GEST. MENSE      28.883    28.883 

Total Ristorazione Eventi Musei  206.800    206.800  146.999      146.999 

Tot. Azienda        

AVVIAMENTO COMMERCIALE GEST. 
FARMACIE 

  2.984.380  2.984.380      

Total Tot. Azienda    2.984.380  2.984.380         

TOTAL  6.488.642  2.984.380  9.473.022  2.846.283  207.881    3.054.164 
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Anno 2023  - Sintesi Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti 
Totali 

Immobiliare  3.386.000   3.386.000  2.439.510    2.439.510 

Cimiteriale  50.000   50.000  153.923    153.923 

Farmacie  130.000   130.000  310.920    310.920 

Ristorazione Eventi 
Musei 

 50.000   50.000  158.965    158.965 

Tot. Azienda   2.984.380  2.984.380      

TOTAL  3.616.000  2.984.380  6.600.380  3.063.319      3.063.319 

 

Anno 2023  - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

Immobiliare        

SOFTWARE GESTIONE IMMOBILIARE  25.000   25.000  30.424    30.424 

MOBILI E ARREDI GESTIONE IMMOBILIARE      2.226    2.226 

MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO 
GESTIONE IMMOB. 

     384    384 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E 
PC GEST.IMMOB. 

 32.000   32.000  39.172    39.172 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.IMMOB. 

 2.500   2.500  2.251    2.251 

SISTEMI TELEFONICI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

 1.500   1.500  1.050    1.050 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI  2.325.000   2.325.000  1.011.113    1.011.113 

FABBRICATI GESTIONE IMMOBILIARE  1.000.000   1.000.000  149.095    149.095 

FABBRICATI AD USO COMMERCIALE      1.203.795    1.203.795 

Total Immobiliare  3.386.000    3.386.000  2.439.510      2.439.510 

Cimiteriale        

SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE      20.000    20.000 

MOBILI E ARREDI GESTIONE CIMITERIALE      5.119    5.119 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.CIM. 

 50.000   50.000  42.675    42.675 
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Anno 2023  - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
CIMITERIALE 

     75.081    75.081 

FABBRICATI GESTIONE CIMITERIALE      10.760    10.760 

COSTRUZIONI LEGGERE GESTIONE 
CIMITERIALE 

     289    289 

Total Cimiteriale  50.000    50.000  153.923      153.923 

Farmacie        

ONERI PLURIENNALI - IMPOSTE 
ACQUISTO FARMACIE 

     71.024    71.024 

SOFTWARE GESTIONE FARMACIE      6.338    6.338 

FABBRICATI GESTIONE FARMACIE      114.073    114.073 

MOBILI E ARREDI GESTIONE FARMACIE  130.000   130.000  52.508    52.508 

MACCHINE ELETTRON. ELETTROMECC. E 
PC GEST. FARM. 

     3.887    3.887 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
FARMACIE 

     13.361    13.361 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
FARMACIE 

     43.771    43.771 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - FARM. 
CADORE 

     5.958    5.958 

Total Farmacie  130.000    130.000  310.920      310.920 

Ristorazione Eventi Musei        

MOBILI E ARREDI GESTIONE MENSE      7.606    7.606 

MACCHINE ELETTRON.ELETTROMECC. E 
PC GESTIONE MENSE 

     360    360 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA GEST. 
MENSE 

 50.000   50.000  138.639    138.639 

IMPIANTI E MACCHINARI GEST. MENSE      12.360    12.360 

Total Ristorazione Eventi Musei  50.000    50.000  158.965      158.965 

Tot. Azienda        

AVVIAMENTO COMMERCIALE GEST. 
FARMACIE 

  2.984.380  2.984.380      
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Anno 2023  - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazion

i 

Fonti 
Totali 

Total Tot. Azienda    2.984.380  2.984.380         

TOTAL  3.616.000  2.984.380  6.600.380  3.063.319      3.063.319 
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