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BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

ESERCIZI 2022-2023-2024 

 

 2022 2023 2024 

     A)VALORE DELLA PRODUZIONE    

         1.Ricavi:    

           a) delle vendite e delle prestazioni 58.108.237 58.670.371 58.967.566 

              a.1) settore immobiliare 11.315.000 11.592.500 11.820.000 

              a.2) settore cantieristico 317.642 189.279 189.279 

              a.3) settore concessioni e servizi cimiteriali 5.405.000 6.250.000 6.040.000 

              a.4) settore servizi lampade votive 800.000 800.000 800.000 

              a.5) settore servizi crematori 800.000 825.000 850.000 

              a.6) settore farmacie 17.854.280 18.119.278 18.312.572 

              a.7) settore servizi di ristorazione scolastica 21.081.600 20.359.600 20.421.000 

              a.8) settore servizi di vigilanza, custodia e 

guardiania 

534.715 534.715 534.715 

           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: 2.556.581 2.069.668 1.491.952 

            a) diversi 2.459.581 1.972.668 1.394.952 

            b) corrispettivi 37.000 37.000 37.000 
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 2022 2023 2024 

            c) contributi in conto esercizio 60.000 60.000 60.000 

    TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 60.664.818 60.740.040 60.459.518 

     B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

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

merci: 

-12.781.246 -12.968.872 -13.077.085 

           a) settore immobiliare -16.603 -16.627 -16.686 

           b) settore cantieristico -917 -916 -918 

           c) settore concessioni e servizi cimiteriali -49.464 -49.483 -49.412 

           d) settore servizi lampade votive -39 -39 -39 

           e) settore servizi crematori -5.137 -5.138 -5.189 

           f) settore farmacie -10.971.472 -11.111.596 -11.211.534 

           g) settore servizi di ristorazione scolastica -1.736.491 -1.783.949 -1.792.185 

           h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -1.122 -1.122 -1.123 

         7.Per servizi -18.083.798 -18.353.055 -17.699.857 

           a) settore immobiliare -5.257.716 -4.858.808 -4.786.464 

           b) settore cantieristico -383.623 -248.988 -247.805 

           c) settore concessioni e servizi cimiteriali -3.210.993 -3.720.159 -3.197.274 

           d) settore servizi lampade votive -61.898 -61.709 -61.482 

           e) settore servizi crematori -167.554 -166.619 -166.339 

           f) settore farmacie -921.944 -884.400 -889.303 

           g) settore servizi di ristorazione scolastica -8.056.043 -8.389.326 -8.330.878 

           h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -24.026 -23.047 -20.312 

        8.Per godimento di beni e di terzi -681.234 -681.234 -681.234 

        9.Per il personale: -23.283.445 -22.613.495 -22.588.967 

          a) salari e stipendi -15.917.639 -16.038.050 -16.020.380 
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 2022 2023 2024 

          b) oneri sociali -5.095.241 -5.133.785 -5.128.129 

          c) trattamento di fine rapporto -1.004.210 -1.011.806 -1.010.691 

          d) trattamento di quiescenza e simili -79.333 -79.933 -79.845 

          e) altri costi -1.187.022 -349.921 -349.921 

       10.Ammortamenti e svalutazioni: -2.671.472 -3.030.935 -3.375.794 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 

-874.577 -1.204.562 -1.544.013 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.796.895 -1.826.374 -1.831.782 

            b.1) settore immobiliare -1.232.992 -1.231.651 -1.232.874 

            b.2) settore cantieristico -14.737 -13.658 -13.171 

            b.3) settore cimiteriale -31.553 -33.940 -37.702 

            b.4) settore servizi lampade votive -1.369 -1.326 -1.353 

            b.5) settore servizi crematori -65.788 -81.298 -76.949 

            b.6) settore farmacie -231.611 -249.688 -257.387 

            b.7) settore servizi di ristorazione scolastica -217.729 -213.716 -211.239 

            b.8) settore servizi di vigilanza, custodia e 

guardiania 

-1.116 -1.097 -1.107 

          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    

       13.Altri accantonamenti -19.953 -16.200 -16.200 

       14.Oneri diversi di gestione -1.348.008 -1.363.008 -1.378.008 

          a) settore immobiliare -742.979 -758.145 -773.301 
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 2022 2023 2024 

          b) settore cantieristico -8.284 -8.280 -8.289 

          c) settore cimiteriale -314.357 -314.513 -314.268 

          d) settore servizi lampade votive -1.070 -1.073 -1.072 

          e) settore servizi crematori -73.745 -73.758 -73.839 

          f) settore farmacie -115.907 -116.054 -116.072 

          g) settore servizi di ristorazione scolastica -87.201 -86.718 -86.698 

          h) settore servizi di vigilanza, custodia e guardiania -4.465 -4.467 -4.467 

    TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) -58.869.156 -59.026.799 -58.817.146 

   DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 

(A-B) 

1.795.662 1.713.241 1.642.372 

     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 5.000 5.000 5.000 

           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 
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 2022 2023 2024 

           c) proventi diversi dai precedenti 5.000 5.000 5.000 

             1) imprese controllate    

             2) imprese collegate    

             3) Enti pubblici di riferimento    

             4) imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

   

             5) altri 5.000 5.000 5.000 

       17.Interessi e altri oneri finanziari verso: -1.504.482 -1.420.801 -1.332.393 

           1) imprese controllate    

           2) imprese collegate    

           3) enti pubblici di riferimento    

           4) altri -1.504.482 -1.420.801 -1.332.393 

        17-bis) utili e perdite su cambi    

    TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) -1.499.482 -1.415.801 -1.327.393 

   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    
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 2022 2023 2024 

          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) 296.180 297.440 314.979 

       20) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite 

e anticipate 

-95.810 -130.194 -126.474 

       21) Utile (perdita) dell'esercizio 200.370 167.246 188.505 
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CONTO ECONOMICO PER SETTORI 

CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

Il presente documento riporta le classificazioni eseguite sui dati contabili previsionali degli 
esercizi 2022-2023-2024, 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 
o Settore musei 

 
 
L’attribuzione di ricavi e costi ai vari settori avviene secondo le modalità esplicitate nella 
seguente tabella: 
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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 
   - 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 
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COSTI CRITERIO di RIPARTO 

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 

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 
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CENTRI DI COSTO/SEZIONI CON ATTRIBUZIONE DIRETTA 

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 

 

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

1. Riclassifica dei Conti Economici 2022-2023-2024 per settori secondo lo schema IV 
direttiva CEE; 

2. Riclassifica del Conto Economico 2022-2023-2024 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 2022 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 

Eventi Musei 
TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 11.633 7.005 17.854 21.616 58.108 

A5. Altri Ricavi e Proventi 1.316 699 423 118 2.557 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.949 7.704 18.277 21.734 60.665 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci -18 -55 -10.971 -1.738 -12.781 

B7. Per servizi -5.641 -3.440 -922 -8.080 -18.084 

B8. per godimento di beni di terzi -502 -12 -145 -22 -681 

B9. Per il personale -4.049 -1.743 -5.133 -12.359 -23.283 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -1.910 -169 -344 -248 -2.671 

B12. Accantonamenti    -20 -20 

B14. Oneri diversi di gestione -751 -389 -116 -92 -1.348 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -12.872 -5.808 -17.631 -22.558 -58.869 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 77 1.896 646 -824 1.796 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4  -1.503  -1.499 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 81 1.896 -857 -824 296 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2022 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 11.633 7.005 17.854 21.616 58.108 

  Altri ricavi 1.267 694 411 102 2.474 

TOTALE RICAVI 12.900 7.699 18.265 21.718 60.582 

  COSTI DIRETTI - beni -9 -47 -10.968 -1.731 -12.755 

  COSTI DIRETTI - servizi -5.413 -3.342 -637 -7.740 -17.132 

  COSTI DIRETTI - personale -2.951 -1.312 -4.170 -11.346 -19.779 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.866 -150 -295 -210 -2.521 

  COSTI DIRETTI - altro -1.229 -388 -302 -116 -2.035 

TOTALE COSTI DIRETTI -11.469 -5.240 -16.372 -21.143 -54.223 

PRIMO MARGINE 1.431 2.460 1.893 575 6.359 

  RICAVI INDIRETTI 49 5 12 17 83 

  COSTI INDIRETTI - beni -8 -8 -4 -6 -26 

  COSTI INDIRETTI - servizi -227 -98 -224 -340 -890 

  COSTI INDIRETTI - personale -1.098 -431 -963 -1.013 -3.504 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -44 -19 -49 -38 -150 

  COSTI INDIRETTI - altro -26 -13 -19 -18 -76 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.353 -564 -1.247 -1.399 -4.563 

SECONDO MARGINE 77 1.896 646 -824 1.796 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4  -1.503  -1.499 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4  -1.503  -1.499 

TERZO MARGINE 81 1.896 -857 -824 296 
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BUDGET RICLASSIFICATO 2023 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 11.782 7.875 18.119 20.894 58.670 

A5. Altri Ricavi e Proventi 1.354 177 426 112 2.070 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 13.136 8.052 18.545 21.007 60.740 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci -18 -55 -11.112 -1.785 -12.969 

B7. Per servizi -5.108 -3.948 -884 -8.412 -18.353 

B8. per godimento di beni di terzi -502 -12 -145 -22 -681 

B9. Per il personale -4.082 -1.756 -5.207 -11.568 -22.613 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -2.241 -202 -356 -233 -3.031 

B12. Accantonamenti    -16 -16 

B14. Oneri diversi di gestione -766 -389 -116 -91 -1.363 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -12.717 -6.362 -17.820 -22.128 -59.027 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 418 1.691 725 -1.121 1.713 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4  -1.420  -1.416 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 422 1.691 -694 -1.121 297 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2023 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 11.782 7.875 18.119 20.894 58.670 

  Altri ricavi 1.303 172 410 96 1.981 

TOTALE RICAVI 13.084 8.047 18.530 20.990 60.651 

  COSTI DIRETTI - beni -9 -47 -11.108 -1.779 -12.943 

  COSTI DIRETTI - servizi -4.903 -3.859 -623 -8.108 -17.494 

  COSTI DIRETTI - personale -2.974 -1.320 -4.236 -10.551 -19.081 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -2.201 -184 -311 -206 -2.902 

  COSTI DIRETTI - altro -1.244 -389 -303 -111 -2.047 

TOTALE COSTI DIRETTI -11.331 -5.799 -16.581 -20.756 -54.467 

PRIMO MARGINE 1.753 2.249 1.948 234 6.185 

  RICAVI INDIRETTI 51 5 15 17 89 

  COSTI INDIRETTI - beni -8 -8 -4 -6 -26 

  COSTI INDIRETTI - servizi -204 -90 -200 -304 -797 

  COSTI INDIRETTI - personale -1.108 -436 -971 -1.017 -3.532 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -40 -17 -44 -27 -129 

  COSTI INDIRETTI - altro -26 -13 -19 -18 -76 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.335 -558 -1.223 -1.356 -4.471 

SECONDO MARGINE 418 1.691 725 -1.121 1.713 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4  -1.420  -1.416 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4  -1.420  -1.416 

TERZO MARGINE 422 1.691 -694 -1.121 297 
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BUDGET RICLASSIFICATO 2024 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

A1. Ricavi delle vendite 12.009 7.690 18.313 20.956 58.968 

A5. Altri Ricavi e Proventi 764 179 443 106 1.492 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.773 7.869 18.756 21.062 60.460 

B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci -18 -55 -11.212 -1.793 -13.077 

B7. Per servizi -5.034 -3.425 -889 -8.351 -17.700 

B8. per godimento di beni di terzi -502 -12 -145 -22 -681 

B9. Per il personale -4.092 -1.720 -5.207 -11.569 -22.589 

B10. Ammortamenti e svalutazioni -2.559 -221 -364 -231 -3.376 

B12. Accantonamenti    -16 -16 

B14. Oneri diversi di gestione -782 -389 -116 -91 -1.378 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -12.988 -5.821 -17.933 -22.075 -58.817 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -215 2.048 822 -1.013 1.642 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4  -1.331  -1.327 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -211 2.048 -509 -1.013 315 
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RICLASSIFICA A MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2024 Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione 
Eventi Musei 

TOTAL 

  RICAVI 12.009 7.690 18.313 20.956 58.968 

  Altri ricavi 714 174 431 90 1.409 

TOTALE RICAVI 12.723 7.864 18.744 21.045 60.377 

  COSTI DIRETTI - beni -9 -47 -11.208 -1.787 -13.051 

  COSTI DIRETTI - servizi -4.838 -3.342 -642 -8.093 -16.915 

  COSTI DIRETTI - personale -2.977 -1.288 -4.238 -10.551 -19.054 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -2.518 -203 -318 -204 -3.243 

  COSTI DIRETTI - altro -1.259 -388 -303 -111 -2.062 

TOTALE COSTI DIRETTI -11.601 -5.268 -16.708 -20.746 -54.324 

PRIMO MARGINE 1.123 2.596 2.035 299 6.053 

  RICAVI INDIRETTI 49 5 12 17 83 

  COSTI INDIRETTI - beni -8 -8 -4 -6 -26 

  COSTI INDIRETTI - servizi -195 -84 -187 -258 -723 

  COSTI INDIRETTI - personale -1.116 -432 -969 -1.019 -3.535 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -42 -18 -46 -27 -133 

  COSTI INDIRETTI - altro -26 -13 -19 -18 -76 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.337 -549 -1.213 -1.312 -4.411 

SECONDO MARGINE -215 2.048 822 -1.013 1.642 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4  -1.331  -1.327 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4  -1.331  -1.327 

TERZO MARGINE -211 2.048 -509 -1.013 315 
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Riclassifica del budget settoriale 2022-2024 secondo lo schema a 
margine di contribuzione per i singoli settori 

Patrimonio 2022 2023 2024 
  RICAVI 11.633 11.782 12.009 
  Altri ricavi 1.267 1.303 714 
TOTALE RICAVI 12.900 13.084 12.723 
  COSTI DIRETTI - beni -9 -9 -9 
  COSTI DIRETTI - servizi -5.413 -4.903 -4.838 
  COSTI DIRETTI - personale -2.951 -2.974 -2.977 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.866 -2.201 -2.518 
  COSTI DIRETTI - altro -1.229 -1.244 -1.259 
TOTALE COSTI DIRETTI -11.469 -11.331 -11.601 
PRIMO MARGINE 1.431 1.753 1.123 
  RICAVI INDIRETTI 49 51 49 
  COSTI INDIRETTI - beni -8 -8 -8 
  COSTI INDIRETTI - servizi -227 -204 -195 
  COSTI INDIRETTI - personale -1.098 -1.108 -1.116 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -44 -40 -42 
  COSTI INDIRETTI - altro -26 -26 -26 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.353 -1.335 -1.337 
SECONDO MARGINE 77 418 -215 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4 4 4 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4 4 4 
TERZO MARGINE 81 422 -211 

 

Cimiteriale 2022 2023 2024 
  RICAVI 7.005 7.875 7.690 
  Altri ricavi 694 172 174 
TOTALE RICAVI 7.699 8.047 7.864 
  COSTI DIRETTI - beni -47 -47 -47 
  COSTI DIRETTI - servizi -3.342 -3.859 -3.342 
  COSTI DIRETTI - personale -1.312 -1.320 -1.288 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -150 -184 -203 
  COSTI DIRETTI - altro -388 -389 -388 
TOTALE COSTI DIRETTI -5.240 -5.799 -5.268 
PRIMO MARGINE 2.460 2.249 2.596 
  RICAVI INDIRETTI 5 5 5 
  COSTI INDIRETTI - beni -8 -8 -8 
  COSTI INDIRETTI - servizi -98 -90 -84 
  COSTI INDIRETTI - personale -431 -436 -432 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -19 -17 -18 
  COSTI INDIRETTI - altro -13 -13 -13 
TOTALE COSTI INDIRETTI -564 -558 -549 
SECONDO MARGINE 1.896 1.691 2.048 
TERZO MARGINE 1.896 1.691 2.048 
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Farmacie 2022 2023 2024 
  RICAVI 17.854 18.119 18.313 
  Altri ricavi 411 410 431 
TOTALE RICAVI 18.265 18.530 18.744 
  COSTI DIRETTI - beni -10.968 -11.108 -11.208 
  COSTI DIRETTI - servizi -637 -623 -642 
  COSTI DIRETTI - personale -4.170 -4.236 -4.238 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -295 -311 -318 
  COSTI DIRETTI - altro -302 -303 -303 
TOTALE COSTI DIRETTI -16.372 -16.581 -16.708 
PRIMO MARGINE 1.893 1.948 2.035 
  RICAVI INDIRETTI 12 15 12 
  COSTI INDIRETTI - beni -4 -4 -4 
  COSTI INDIRETTI - servizi -224 -200 -187 
  COSTI INDIRETTI - personale -963 -971 -969 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -49 -44 -46 
  COSTI INDIRETTI - altro -19 -19 -19 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.247 -1.223 -1.213 
SECONDO MARGINE 646 725 822 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI -1.503 -1.420 -1.331 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -1.503 -1.420 -1.331 
TERZO MARGINE -857 -694 -509 

 

Ristorazione Eventi Musei 2022 2023 2024 
  RICAVI 21.616 20.894 20.956 
  Altri ricavi 102 96 90 
TOTALE RICAVI 21.718 20.990 21.045 
  COSTI DIRETTI - beni -1.731 -1.779 -1.787 
  COSTI DIRETTI - servizi -7.740 -8.108 -8.093 
  COSTI DIRETTI - personale -11.346 -10.551 -10.551 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -210 -206 -204 
  COSTI DIRETTI - altro -116 -111 -111 
TOTALE COSTI DIRETTI -21.143 -20.756 -20.746 
PRIMO MARGINE 575 234 299 
  RICAVI INDIRETTI 17 17 17 
  COSTI INDIRETTI - beni -6 -6 -6 
  COSTI INDIRETTI - servizi -340 -304 -258 
  COSTI INDIRETTI - personale -1.013 -1.017 -1.019 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -38 -27 -27 
  COSTI INDIRETTI - altro -18 -18 -18 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.399 -1.356 -1.312 
SECONDO MARGINE -824 -1.121 -1.013 
TERZO MARGINE -824 -1.121 -1.013 
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Ristorazione Scolastica e bar 2022 2023 2024 
  RICAVI 20.355 19.355 19.355 
  Altri ricavi 97 91 85 
TOTALE RICAVI 20.452 19.446 19.440 
  COSTI DIRETTI - beni -1.723 -1.765 -1.765 
  COSTI DIRETTI - servizi -7.567 -7.935 -7.919 
  COSTI DIRETTI - personale -10.205 -9.407 -9.407 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -173 -170 -167 
  COSTI DIRETTI - altro -86 -85 -85 
TOTALE COSTI DIRETTI -19.754 -19.362 -19.343 
PRIMO MARGINE 698 83 97 
  RICAVI INDIRETTI 15 15 15 
  COSTI INDIRETTI - beni -6 -6 -6 
  COSTI INDIRETTI - servizi -303 -269 -229 
  COSTI INDIRETTI - personale -890 -894 -895 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -34 -24 -24 
  COSTI INDIRETTI - altro -16 -16 -16 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.235 -1.194 -1.155 
SECONDO MARGINE -537 -1.111 -1.058 
TERZO MARGINE -537 -1.111 -1.058 
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PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale con propria lettera del 03 dicembre 2021 ha richiesto ad AGEC la 

revisione del budget annuale 2022, triennale 2022-2024 e del Piano Programma 2022-2024, senza 

precise indicazioni in merito alla richiesta stessa. AGEC, il 09 dicembre 2021, ha riscontrato la 

richiesta dell’Amministrazione Comunale chiedendo esplicite direttive in merito alle modifiche da 

apportare ai documenti proposti. 

In data 23 dicembre il Comune di Verona ha quindi risposto richiedendo l’eliminazione dai documenti 

programmatori di “ipotesi non concordate e non percorribili, relative all’incremento del canone di 

ristorazione a carico del Comune oltre che all’azzeramento del canone di concessione immobiliare a 

carico di Agec”. In tale documento viene ribadita la “disponibilità ad autorizzare la cessione di 

immobili comunali non più funzionali, così da aumentare le risorse da destinare esclusivamente agli 

interventi manutentivi del patrimonio comunale in gestione”. 

Nel mese di gennaio gli elementi sopra citati sono stati approfonditi con un incontro tra le due 

Aziende, in seguito al quale il Comune di Verona ha concesso ad AGEC un incremento del canone del 

servizio di ristorazione scolastica di 200k€ per il 2022 e 300 k€ per il 2023 e 2024. 

AGEC, sin dall’inizio del dialogo, ha evidenziato, a sostegno delle richieste di revisione dei valori dei 

canoni di concessione immobiliare e del canone per il servizio di ristorazione scolastica, la necessità 

di maggiori risorse per far fronte ad un massiccio intervento di recupero dello sfitto accumulato 

negli ultimi 10 anni e ridurre in maniera consistente nel triennio il numero delle unità prive di rendita, 

anche a seguito dell’acquisto del complesso Azzolini. Oltre a ciò ha anche tentato nei documenti di 

programmazione di raggiungere una tendenziale auto sostenibilità delle varie aree. 

Alla luce di tali premesse, AGEC ha revisionato il budget triennale 2022-24, presentato al Comune 

di Verona in data 19/10/2021, inserendo le modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale e 

riequilibrando i maggiori costi e i minori ricavi da queste conseguenti, con una riduzione degli 

interventi a favore del patrimonio immobiliare ed in particolare sul lato riatti, al fine di mantenere 

comunque sia l’equilibrio economico che finanziario in tutto il periodo e contestualmente 

continuando a promuovere attività e progetti finalizzati al miglioramento dei servizi offerti alla 

cittadinanza. 

Il documento contiene anche la modifica di alcune, limitate, voci, emerse successivamente alla 

precedente approvazione, primo tra i quali l’impatto dell’incremento dei costi dell’energia che 

rimangono in capo all’azienda, l’inclusione dei costi di smaltimento rifiuti cimiteriali all’interno della 

TARI e l’adeguamento di costi e ricavi derivanti dalle nuove tempistiche degli interventi connessi al 

bando Qualità dell’Abitare. 
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Il presente budget economico triennale è stato sviluppato analizzando l’attuale situazione aziendale 

e il contesto sociale, a partire dai quali si intende promuovere attività e progetti finalizzati al 

miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. 

In relazione al contesto sociale, in particolare relativamente alla pandemia, di cui si è tenuto conto 

nel presente elaborato perché ad oggi non risulta ancora cessata, si ricordano le modificate 

condizioni in cui si svolgono alcune attività aziendali, riducendone i fatturati o richiedendo modalità 

operative differenti da quelle “standard”; il ritorno ad una situazione pre pandemica si ritiene sarà 

ottenuto a partire dal 2023. 

Si evidenzia inoltre che l’aspetto pandemico ha anche influenza indiretta sui servizi erogati da AGEC 

in quanto la conseguente crisi economica ha avuto effetto sulla capacità di spesa delle famiglie, 

soprattutto quelle meno abbienti, con riduzione della propensione all’acquisto di prodotti e relativo 

aumento per l’azienda della morosità o delle richieste di rinegoziazione dei canoni sia immobiliari, 

che commerciali. 

 

Alla luce di ciò, AGEC ha predisposto un budget economico triennale, contenente la volontà di trovare 

soluzioni a tali elementi, nell’ottica di una sempre maggiore e completa attenzione alla collettività.  

 

GLI OBIETTIVI 

I dati economici contenuti nel presente documento, nascono da una serie di obiettivi che l’Azienda 

si è posta per il futuro e risultano differenziati per le varie aree. 

Il primo obiettivo, non solo in ordine espositivo, ma anche di rilevanza per l’azienda, a cui si è fatto 

accenno nel paragrafo precedente, riguarda l’area Patrimonio e consta nella riqualificazione del 

patrimonio immobiliare stesso, che ormai risente di una situazione “anagrafica” decisamente datata. 

Come conseguenza tale impegno porterà alla progressiva minimizzazione, nell’arco del triennio, 

delle unità immobiliari prive di rendita, intendendo con questa espressione sia il contenimento dello 

sfitto che la riduzione dei tempi di rilocazione. È evidente che le modifiche a questa nuova 

pianificazione economica, conseguenza della richiesta dall’Amministrazione Comunale, trasmessa 

con lettera del 23/12/21, che comporta il mantenimento dei valori dei contratti (contratto di servizio 

immobiliare e contratto di servizio della ristorazione e servizi ausiliari) con il Comune di Verona al 

valore 2021, hanno reso necessaria una drastica riduzione degli interventi precedentemente 

programmati. 

Inoltre, le normative nazionali emanate nei mesi passati, in condizioni di pandemia, hanno portato 

ad un incremento delle situazioni di morosità, sia per i contratti di tipo commerciale che non, 

impedendo di fatto l’esecuzione di sfratti anche in condizione di oggettivo mancato pagamento dei 
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canoni di locazione. AGEC intende quindi proseguire nell’intento di recuperare le somme non 

incassate, riportando la situazione dell’insoluto a livelli pre COVID. 

Infine, alla luce delle richieste da parte di numerosi condomini, si intende estendere il servizio di 

amministrazione anche a quei plessi che attualmente sono gestiti da amministratori privati o in 

autogestione dai condomini stessi. 

Per l’area cimiteriale si è pianificata la ripresa della programmazione di quelle attività che 

l’incremento della mortalità, registrato da marzo 2020, ha limitato a fronte della necessità di 

svolgere prioritariamente i servizi funebri conseguenti al periodo pandemico vissuto. 

Tra queste è compresa quella di recupero delle esumazioni non eseguite negli anni di pandemia e 

dei manufatti in evidente stato di abbandono o per i quali siano decadute le condizioni alla base 

della concessione stessa. 

Per quanto riguarda l’impianto crematorio, è previsto un miglioramento dell’utilizzo dello stesso 

anche proponendo convenzioni ai comuni limitrofi, contenendo in tal modo i momenti di minor uso 

a causa della variabilità della mortalità. 

Dal punto di vista amministrativo, si proseguirà infine con l’informatizzazione e la conseguente 

digitalizzazione dei servizi offerti (già avviata in periodo di pandemia), in modo da permettere ai 

cittadini di poter svolgere le pratiche senza doversi recare di persona presso gli uffici di polizia 

mortuaria di AGEC. 

Per quanto riguarda le attività svolte dalle farmacie cittadine, AGEC ha previsto un ampliamento 

della gamma dei servizi offerti alla cittadinanza, integrando quelli già presenti ed avviati, con una 

maggiore apertura al pubblico, mantenendo la possibilità di eseguire tamponi e vaccini e con la 

possibilità di ritirare i prodotti anche in orario di chiusura della farmacia. 

 

Inoltre, sempre per le tredici farmacie cittadine, si sta proseguendo con il progetto di ridefinizione 

dell’immagine delle stesse seguendo lo slogan “Una esperienza che conviene”. 

Tutto questo va di pari passo con il miglioramento della marginalità complessiva, non 

incrementando il costo del personale, ma aumentando l’efficienza e l’efficacia del servizio offerto e 

cercando una sempre maggiore ottimizzazione dei margini sugli acquisti. 

Le attività dell’area ristorazione in questo budget sono previste in continuità con quelle poste in 

essere per l’anno scolastico iniziato a settembre 2021: si è infatti ipotizzata la cessazione della 

pandemia a giugno 2022. Obiettivo primario sarà quindi quello di garantire la continuità del servizio 

in condizione di massima sicurezza per gli utenti, in considerazione della fascia di età dell’utenza a 

cui il servizio stesso è destinato. 
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Il processo di internalizzazione delle cucine richiesto dal Comune di Verona risulta completato sul 

lato AGEC, mentre vede l’amministrazione comunale non aver ancora terminato per due plessi 

scolastici l’iter di aumento della potenza di EE necessaria al funzionamento delle due relative cucine. 

A partire dal 2023 invece, è stato ipotizzato un ritorno completo a condizioni pre pandemia. 

Per la Torre dei Lamberti e della Funicolare di Castel San Pietro è stato previsto un recupero della 

redditività nell’ipotesi di un graduale ritorno alla “normalità”, e quindi di una ripresa dei flussi 

turistici alla base dei ricavi di questi due monumenti, recupero che si completerà nel triennio. 

Infine, grazie ai nuovi contratti stipulati con il Comune di Verona, sarà possibile contenere la perdita 

per le attività di guardiania museale e a supporto degli uffici e degli impianti sportivi. 

LE IPOTESI ALLA BASE DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

È evidente che il raggiungimento degli obiettivi elencati nel paragrafo precedente, unito a quanto 

descritto in merito ai contratti con l’Amministrazione Comunale, ha reso necessaria la ridefinizione 

di alcune ipotesi per il mantenimento dell’equilibrio sia economico che finanziario dell’azienda. Tali 

ipotesi vengono differenziate per area. 

Come già detto, l’acquisto dell’immobile Azzolini ha portato per il 2021 ad una repentina erosione 

della liquidità aziendale, ed alla necessaria rimodulazione di molti interventi fatti con risorse proprie, 

a fronte di una concessione sensibilmente limitata di elementi di sollievo da parte 

dell’Amministrazione comunale (rispetto a quelli indicati nelle delibere di consiglio comunale); si 

veda ad esempio la non riduzione od azzeramento del canone di concessione immobiliare. 

AGEC, non potendo porre il valore del canone di concessione pari a zero, ha quindi reinserito 

l’importo 2021 per il triennio 22-24, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, all’interno della 

presente versione di budget, riducendo conseguentemente parte dei riatti programmati con proprie 

risorse al fine di mantenere leggermente positivo il bilancio aziendale. 

In aggiunta agli interventi sostenuti con mezzi propri, AGEC prevede di proseguire con le attività già 

in essere finanziate da fondi pubblici (POR, DGR, etc), al fine di riattare immobili che altrimenti 

verserebbero in condizioni non adeguate ad essere locati. 

Per il recupero delle parti comuni e degli involucri degli edifici AGEC ricorrerà, oltre che all’utilizzo 

di risorse proprie, a due importanti progetti di finanziamento: Qualità dell’Abitare e Superbonus 

(tramite strumenti di PPP), progetti che entrambi hanno visto i loro prodromi nel 2021 e che sono 

in fase di avanzato sviluppo/attuazione. 

La sostenibilità finanziaria per effettuare questi “corposi” interventi (in termini economici e 

finanziari), sarà garantita a condizione che gli anticipi previsti dal progetto Qualità dell’Abitare, 

nonché il rapido riconoscimento delle quote erogate dal Ministero competente a fronte dei vari stati 
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di avanzamento lavori, siano riconosciuti ad AGEC, con assoluta tempestività, da parte del Comune 

di Verona. 

In ambito cimiteriale, a sostegno dei progetti aziendali, si è ipotizzata la concessione dei beni di 

maggior pregio, che garantiscono all’azienda elevate marginalità: tombe di famiglia di nuova 

costruzione e aree per l’edificazione di edicole private. 

Per quanto riguarda le farmacie, l’ampliamento della gamma dei servizi erogati si ritiene si possa 

ottenere sia estendendo gli orari di apertura, che posizionando, ove possibile, sistemi adatti al ritiro 

dei prodotti in orario di chiusura della farmacia (Pharmalocker). 

Per quanto riguarda quest’area si continua a porre particolare attenzione non solo al mantenimento, 

ma soprattutto al miglioramento della marginalità concentrandosi su efficienza ed efficacia, 

privilegiando, ove possibile, la vendita di prodotti il cui costo di acquisto risulta maggiormente 

favorevole e dei servizi che risultano maggiormente remunerativi e contemporaneamente 

mantenendo quella connotazione sociale imposta dall’essere Farmacie Comunali. 

Per l’area ristorazione ed eventi un fondamentale elemento per il raggiungimento degli obiettivi 

descritti è la ridefinizione della parte economica del canone di servizio con il Comune di Verona 

(come previsto dal contratto di servizio in essere), per una tendenziale riduzione della perdita 

dell’area stessa a livello di secondo margine:  l’incremento concesso dall’Amministrazione comunale 

del valore del canone del triennio 2019-2021 di 200 k€ nel 2022 e di 300k€ nel 2023 e 2024, 

permetterà ad AGEC di coprire solo parzialmente i costi indiretti di area. 

 

Il mantenimento dell’equilibrio finanziario risulta inoltre possibile a condizione che ad AGEC venga 

garantito il pagamento almeno trimestrale anticipato dei canoni della ristorazione scolastica (ipotesi  

per la quale AGEC ha formalizzato la richiesta all’Amministrazione Comunale a fine dicembre 2021 

e ha proceduto all’emissione della fattura anticipata per il trimestre gennaio-marzo a fine gennaio 

2022), in attesa della ridefinizione dell’appendice economica del contratto di servizio per la 

ristorazione scolastica per il triennio 2022-2024. 

Infine, avendo le attività di Verona dall’Alto come unica fonte di ricavo la vendita di ticket ai turisti, 

si è ipotizzata una progressiva ripresa del settore, che riporti gli afflussi ai livelli che si erano 

riscontrati pre pandemia. Per inciso è già stata attuata la separazione della vendita del biglietto della 

Torre dei Lamberti da quello della GAM.  AGEC rimane invece a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale per eventuali altri servizi di biglietteria opportunamente remunerati (ad es. Casa di 

Giulietta). 
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La ripresa del turismo, condizione necessaria al mantenimento delle aperture degli spazi museali, 

accompagnata dall’applicazione dei nuovi contratti sottoscritti con il Comune di Verona, permetterà 

infine di contenere la perdita cronica delle attività di guardiania museale svolte dal personale in 

distacco presso il Comune di Verona. 

Per maggior chiarezza ed immediata visione si riportano di seguito in forma tabellare le ipotesi fatte 

esplicitando il tipo di beneficio che con tali ipotesi si conseguirà. 

 Descrizione Tipologia Area 

a) Termine pandemia a giugno 2022 Economico/Finanziario Tutte 

b) Nessuna distribuzione degli utili conseguiti 
per il triennio in esame 

Finanziario Tutte 

c) Rincaro costi energia Economico/Finanziario Tutte 

d) Anticipi bando Qualità dell’Abitare Finanziario Patrimonio 

e) Utilizzo Superbonus 110% per parti comuni 
edifici ERP 

Economico/Finanziario Patrimonio 

f) Continuo accesso a finanziamenti pubblici Economico/Finanziario Patrimonio 

g) Forte incremento risorse messe a 
disposizione per il progetto riatti e per il 
recupero dei privi di rendita 

Economico/Finanziario Patrimonio 

h) Concessione tombe di famiglia e aree per 
edicole private 

Economico/Finanziario Cimiteriale 

i) Costo smaltimento rifiuti cimiteriali incluso 
nella TARI 

Economico/Finanziario Cimiteriale 

l) Estensione orari di apertura Economico/Finanziario Farmacie 

m) Sistemi per il ritiro di prodotti in orario di 
chiusura 

Economico/Finanziario Farmacie 

n) Numero di pasti costante Economico/Finanziario Ristorazione 
o) Completamento progetto internalizzazione 

cucine 
Economico/Finanziario Ristorazione 

p) Canone ristorazione a copertura dei costi 
diretti e di parte degli indiretti dell’area 
come da indicazione dell’Amministrazione 
Comunale (+200 k€ nel 2022 e +300k€ nel 
2023 e 2024) 

Economico/Finanziario Ristorazione 

q) Incasso trimestrale anticipato delle rate del 
canone del contratto di servizio della 
ristorazione 

Finanziario Ristorazione 

r) Utilizzo del massimo numero di ore 
contrattuali con nuove tariffe 

Economico/Finanziario Guardiania e 
sport 

s) Ripresa del settore turismo Economico/Finanziario VR dall’Alto 
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PROGETTI IN ATTO NON RIFLESSI SUGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Nel tempo intercorso tra la precedente approvazione del budget annuale 2022 e la redazione del 

presente documento, AGEC ha approfondito la percorribilità di alcune iniziative. 

In primis la rinegoziazione delle condizioni di mutuo per l’area farmacie: i contatti avuti con la 

direzione di Dexia hanno evidenziato che le attuali condizioni del contratto e della situazione di 

Dexia non rendono possibile una rinegoziazione delle condizioni pattuite di mutuo con contenimento 

degli effetti degli interessi passivi, tale da risultare economicamente vantaggioso per l’azienda. AGEC 

proseguirà quindi nella ricerca di soluzioni volte a migliorare le condizioni contrattuali di questo 

mutuo, anche se ad oggi non si intravedono strade percorribili, se non il contezioso. 

Per quanto riguarda l’area patrimonio, oltre al primo lotto di dodici immobili compresi nel progetto 

di partenariato con un operatore privato (EPC), già pubblicato a fine dicembre 2021, AGEC sta 

procedendo con le attività necessarie all’affidamento di ulteriori due lotti, al fine di completare una 

massiccia riqualificazione del patrimonio gestito. L’impatto di tali interventi risulta sul Conto 

Economico aziendale comunque minimo, alla luce del ricorso al Superbonus 110% e della cessione 

del credito con il c.d. “sconto in fattura”, con invece un miglioramento della condizione energetica 

degli stabili ed un tendenziale risparmio sui consumi da parte degli inquilini. 

Sempre sull’area Patrimonio non sono stati considerati i vantaggi che si conseguiranno su tutti quegli 

interventi titolati a beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” ove non è possibile percorrere la strada 

dello sconto in fattura, ma si è obbligati è a seguire la cessione del credito, opzione oggi avviata 

grazie ad un accordo con un istituto di credito di primaria importanza. 

Sempre sull’area patrimonio è in fase di studio anche la strada dell’auto finanziamento tramite la 

vendita di alcuni immobili di proprietà non a reddito. Si precisa che tale soluzione necessita del 

consenso preventivo da parte del socio. 

Su questo ultimo aspetto l’Amministrazione comunale ha mostrato la propria disponibilità ad 

autorizzare la cessione di immobili non più funzionali, in modo da aumentare le risorse da destinare 

agli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare. I tempi di realizzazione di questa iniziativa 

non saranno sicuramente brevi e non avranno sicuramente effetto sul primo biennio di 

pianificazione. 
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I VALORI ECONOMICI 

Tutto quanto sopra esposto porta alla situazione riportata di seguito (tutti i valori riportati nel 

presente documento sono espressi in k€), i cui dettagli saranno descritti nei paragrafi dedicati alle 

varie aree. 

Budget Riclassificato VA Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 57.890 52.828 58.108 58.670 58.968 
  Altri ricavi 1.666 1.799 2.474 1.981 1.409 
TOTALE RICAVI 59.556 54.626 60.582 60.651 60.377 
  COSTI DIRETTI - beni -13.679 -12.051 -12.755 -12.943 -13.051 
  COSTI DIRETTI - servizi -14.905 -12.321 -17.132 -17.494 -16.915 
  COSTI DIRETTI - personale -19.195 -18.012 -19.779 -19.081 -19.054 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.909 -2.070 -2.521 -2.902 -3.243 
  COSTI DIRETTI - altro -2.625 -2.677 -2.035 -2.047 -2.062 
TOTALE COSTI DIRETTI -52.313 -47.132 -54.223 -54.467 -54.324 
PRIMO MARGINE 7.243 7.494 6.359 6.185 6.053 
  RICAVI INDIRETTI   83 89 83 
  COSTI INDIRETTI - beni -113 -305 -26 -26 -26 
  COSTI INDIRETTI - servizi -986 -755 -890 -797 -723 
  COSTI INDIRETTI - personale -2.824 -2.881 -3.504 -3.532 -3.535 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -160 -186 -150 -129 -133 
  COSTI INDIRETTI - altro -266 -289 -76 -76 -76 
TOTALE COSTI INDIRETTI -4.349 -4.417 -4.563 -4.471 -4.411 
SECONDO MARGINE 2.895 3.077 1.796 1.713 1.642 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI -1.715 -1.652 -1.499 -1.416 -1.327 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -1.715 -1.652 -1.499 -1.416 -1.327 
TERZO MARGINE 1.179 1.425 296 297 315 

 

In forma grafica l’andamento dei ricavi e dei margini è riportato nel grafico che segue (in scala 

logaritmica), e messo a confronto con i risultati 2019 e 2020 già approvati sia dal CDA di AGEC che 

dal Consiglio Comunale.  
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I risultati del triennio di pianificazione risultano leggermente positivi ed in lieve crescita, ma 

chiaramente diversi per magnitudine rispetto agli anni precedenti; questi risultati, che mostrano 

margini nettamente inferiori a quelli degli ultimi due anni già chiusi, vanno valutati alla luce delle 

numerose attività programmate in questo arco temporale e soprattutto del massiccio progetto di 

riqualificazione immobiliare che l’azienda si è prefissata di perseguire nel periodo in oggetto. 

Dal punto di vista documentale, l’elaborato contiene i seguenti documenti: 

• Bilancio preventivo economico esercizi 2022-2023-2024 

• Conto Economico per settori esercizi 2022-2023-2024 

• Prospetto fonti impieghi esercizi 2022-2023-2024 

In tutto il triennio, l’obiettivo del pareggio del bilancio complessivo aziendale si otterrà grazie al 

contributo positivo di alcune aree che va a supporto di quelle in sofferenza, a maggior ragione alla luce 

delle condizioni espresse in premessa. In particolare, a differenza degli anni precedenti, considerato il 

significativo impegno a favore della riqualificazione del patrimonio immobiliare, si evidenzia che l’area 

patrimonio non solo non sarà in grado di contribuire a compensare le perdite di altre, ma registrerà a 

sua volta una perdita determinata dai numerosi interventi programmati nel periodo. Su questo aspetto 

vale la pena di porre un accento, anche valutando l’estensione dell’attuale contratto di servizio (in 

scadenza nel 2036), già richiesta all’Amministrazione Comunale, ma non ancora accolta, che 

permetterebbe un maggiore sollievo in termini economici, sollevando l’area di parte dei costi per 

ammortamenti degli interventi straordinari, che potrebbero essere quindi distribuiti su un più ampio 

orizzonte temporale. 

 

Di seguito viene riportata una breve illustrazione di dettaglio delle varie aree. 

 

AREA PATRIMONIO 
 

Budget Riclassificato VA Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 12.972 10.739 11.633 11.782 12.009 
  Altri ricavi 857 957 1.267 1.303 714 
TOTALE RICAVI 13.829 11.696 12.900 13.084 12.723 
  COSTI DIRETTI - beni -721 -17 -9 -9 -9 
  COSTI DIRETTI - servizi -4.640 -4.157 -5.413 -4.903 -4.838 
  COSTI DIRETTI - personale -2.669 -2.810 -2.951 -2.974 -2.977 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1.354 -1.505 -1.866 -2.201 -2.518 
  COSTI DIRETTI - altro -1.918 -1.289 -1.229 -1.244 -1.259 
TOTALE COSTI DIRETTI -11.302 -9.778 -11.469 -11.331 -11.601 
PRIMO MARGINE 2.526 1.918 1.431 1.753 1.123 
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Budget Riclassificato VA Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI INDIRETTI   49 51 49 
  COSTI INDIRETTI - beni -51 -52 -8 -8 -8 
  COSTI INDIRETTI - servizi -300 -174 -227 -204 -195 
  COSTI INDIRETTI - personale -968 -983 -1.098 -1.108 -1.116 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -42 -53 -44 -40 -42 
  COSTI INDIRETTI - altro -86 -100 -26 -26 -26 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.446 -1.362 -1.353 -1.335 -1.337 
SECONDO MARGINE 1.080 556 77 418 -215 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 3 4 4 4 4 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 3 4 4 4 4 
TERZO MARGINE 1.083 560 81 422 -211 

 

L’area patrimonio è quella che risentirà maggiormente degli effetti delle revisioni inserite nella 

pianificazione triennale. Nonostante ciò, la tabella sopra esposta mostra in termini economici che 

nel corso del triennio quest’area sarà interessata da un deciso “cambio di marcia” sul fronte della 

riqualificazione del patrimonio immobiliare. Infatti, la progressiva riduzione del primo margine, 

evidente nel 2022 e molto significativa nel 2024, include un massiccio impegno di risorse proprie a 

favore degli immobili. 

Nel corso del 2022 verrà inoltre conclusa tutta la fase progettuale necessaria all’avvio dei lavori 

compresi nel finanziamento Qualità dell’Abitare (nel rispetto delle tempistiche, in continua modifica, 

imposte dal Ministero delle Infrastrutture), che avranno inizio nel 2023 e, come già anticipato, di 

quelli di riqualificazione energetica sfruttando il Superbonus 110% per mezzo di contratti di tipo EPC 

(Energy Performance Contract). 

Attualmente gli immobili interessati da questo intervento sono dodici, ma è già pervenuta ad AGEC 

la proposta per un secondo lotto e si è in attesa, a brevissimo, della proposta per un terzo lotto di 

edifici per un totale di circa trenta edifici oggetto di riqualificazione energetica. 

Un ulteriore elemento che integrerà le risorse aziendali per la riqualificazione del patrimonio è 

rappresentato dall’utilizzo di finanziamenti messi a disposizione da Stato, Regione e Comunità 

Europea, grazie ai quali nel 2022 saranno completati gli interventi in diciotto unità immobiliari 

sfruttando le risorse messe a disposizione dal Programma Operativo Regionale POR-FESR 2014-

2020, e in altre dieci legate al finanziamento regionale previsto dal DGR 1885/2018. Nel biennio 

successivo, alla luce dei dati storici sulla disponibilità di finanziamenti resi disponibili da Regione, 

Stato e UE, sono stati inseriti ulteriori 40 riatti (20 nel 2023 e 20 nel 2024) realizzati con risorse 

pubbliche. 
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Ricavi 

Sul fronte dei ricavi, si sottolinea che nel 2022, verrà applicato l’ultimo step della Legge Regionale 

39/2017, che porterà, rispetto agli anni precedenti, un lieve incremento di quelli derivanti da canoni 

e indennità. Complessivamente tali voci sono state poste per il 2022 pari a 9.400k€, in crescita a 

9.500 k€ e 9.600 k€ nel 2023 e nel 2024. 

Un ulteriore contributo alla componente dei ricavi da locazione sarà dato dall’impegno a ridurre le 

unità prive di rendita, che concorreranno a loro volta al miglioramento del fatturato di area. 

In aggiunta, il maggiore tasso di occupazione degli alloggi comporterà una variazione positiva dei 

rimborsi delle spese condominiali, riducendo in tal modo la quota che rimane a carico del 

proprietario. Su questo aspetto AGEC sta procedendo con uno studio per valutare una revisione delle 

tariffe attualmente applicate, che risultano nettamente inferiori a quelle degli amministratori privati, 

nonché l’estensione del servizio di amministrazione a condominii gestiti esternamente. Per 

quest’ultimo servizio sono stati prudenzialmente posti per il 2022 ricavi in linea con gli anni 

precedenti (150k€), in crescita poi nel biennio successivo a 210 k€ e 220 k€. 

Al momento, rispetto alle previsioni per il 2021, non sono state inserite ipotesi di diminuzione dei 

canoni in conseguenza della pandemia, stante la tendenziale ripresa delle attività produttive e 

commerciali rispetto alla situazione verificatasi nel 2020. 

Sul lato ricavi, anche se apparentemente poco rilevanti dal punto di vista numerico, sono state inserite 

alcune voci che evidenziano la ripresa dell’attività cantieristica finanziata con fondi pubblici, in 

particolare dal 2022 quelli relativi alla Qualità dell’Abitare, alla luce del fatto che la proposta di AGEC è 

stata ammessa al finanziamento richiesto. 

In tabella si riportano per macro categorie i risultati dell’ultimo biennio, la previsione a finire per il 2021 

e i valori di budget per il 2022-2023-2024. 

 
Consuntivo 

2019 
Consuntivo 

2020 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Canoni e indennità 9.529 9.173 9.400 9.500 9.600 

Spese condominiali 2.093 1.819 2.010 2.120 2.230 

Altri ricavi accessori 754 651 582 575 604 

Ricavi da finanziamenti 737 0 318 189 189 

Rimborsi assicurativi 82 54 590 700 100 
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Il valore anomalo dei rimborsi assicurativi degli anni 2022 e 2023, è determinato dal rimborso dei lavori 

a ripristino dei danni subiti a seguito dei numerosi eventi atmosferici, verificatisi a fine 2020 e nel corso 

del 2021, e ad altre situazioni non prevedibili, già accadute, che saranno risarcite dall’assicurazione. 

 
 

Costi 

Già nel corrente anno AGEC ha intrapreso un percorso significativo volto alla riqualificazione degli 

immobili, che riguarda sia gli aspetti energetici dell’intero edificio, che la riqualificazione interna delle 

singole unità. 

AGEC, in conseguenza della richiesta da parte del Comune di Verona di revisione degli atti 

programmatori e del rincaro dell’energia, ha dovuto ridurre il numero pianificato di riatti cosiddetti 

“leggeri”. Pertanto la manutenzione ordinaria destinata a questa tipologia di intervento oltre che alla 

soluzione di guasti, ammonta per il 2022 a 2.160k€ a 1.695k€ per il 2023 e a 1.560k€, per il 2024. Tali 

importi permetteranno di rendere disponibili nel corso dell’anno, a condizioni migliori rispetto a quelle 

in cui si trovano gli alloggi al momento del rilascio da parte degli inquilini, 164, 132 e 124 unità 

immobiliari rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024, rispetto alle 200 per ciascun anno programmate 

con la precedente versione presentata del Budget. Si ricorda a tal proposito che il numero di rilasci è 

variabile nel tempo e non gestibile da AGEC, e che mediamente, in base allo storico, si aggira intorno a 

circa 180/200 alloggi l’anno. 

A questi interventi di carattere ordinario se ne sommeranno altri di carattere straordinario destinati sia 

a riatti più impegnativi dal punto di vista dei lavori (3.700/3.000/3.300 k€ per circa 320 unità 

immobiliari nell’arco del triennio), che al risanamento di coperture, facciate, serramenti e impianti 

(650/1.250/1.250 k€ rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024) per un totale, fra interventi ordinari e 

straordinari di 18.550€ che saranno sostenuti nel triennio con mezzi propri di AGEC. Ciò dimostra la 

volontà di recuperare, oltre ai nuovi alloggi che si liberano ordinariamente, anche quell’arretrato 

determinato dalla differenza tra gli alloggi rilasciati e quelli che ordinariamente venivano riattati, 

nonché di riqualificare al massimo anche le componenti strutturali degli edifici. Il valore che si può 

dedicare a queste attività, è una variabile che dipende anche dai risultati delle altre aree e dalla loro 

capacità di autosostenersi; è evidente che una riduzione dei margini o dei ricavi in altre aree 

comporterebbe una uguale diminuzione delle disponibilità a favore del patrimonio immobiliare, posto 

il vincolo statutario del pareggio economico del bilancio. 

Come già anticipato in premessa, l’azienda da molti mesi si è attivata anche per sfruttare le possibilità 

offerte dal c.d. Superbonus 110%: attualmente in questo ambito verranno eseguiti nel prossimo anno 

lavori per oltre 9.000 k€ e quasi 19.000 k€ nel 2023 (senza considerare il Lotto 3 per il quale si è in 

attesa della proposta).  
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L’utilizzo della cessione del credito direttamente al fornitore, tramite lo sconto in fattura, permetterà 

ad AGEC di non dover anticipare le somme per gli interventi, non influenzando pertanto i flussi di cassa 

generati dalle attività ordinarie. 

Si riporta di seguito un dettaglio delle attività ordinarie e straordinarie a carico del patrimonio 

immobiliare: 

 
2019 2020 2022 2023 2024 

Riatti alloggi straordinari 
1.137 1.721 

3.700 3.000 3.300 

Coperture, facciate, impianti e centrali termiche 650 1.250 1.250 

Riatti ordinari 
1.103 1.469 

960 480 360 

Manutenzioni semplici, guasti  1.200 1.200 1.200 

TOTALE INTERVENTI A CARICO AGEC 2.240 3.190 6.510 5.930 6.110 

 

I valori mostrano un dato assolutamente significativo sia dal punto di vista economico che 

finanziario, dell’impegno delle risorse di AGEC a favore del patrimonio immobiliare. 

La componente di investimenti ottenuta con finanziamenti esterni è invece riportata nella tabella 

che segue: 
 

2022  2023 2024 

POR/DGR/Altri finanziamenti 1.074 500 600 

EPC 1° lotto  9.356 4.265  

EPC 2° lotto  14.475  

EPC 3° lotto  In fase di definizione  

Qualità Abitare  2.246 5.213 

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI 10.430 21.486 5.813 

Complessivamente quindi nel triennio saranno svolti interventi finanziati per quasi 38.000 k€ (senza 

considerare il Lotto 3 Superbonus 110%), che rappresentano per l’azienda un valore assolutamente 

“straordinario” rispetto al passato.  

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

finanziamenti, prosegue con il ruolo 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, proseguirà 

presumibilmente nel 2022, al termine delle procedure di gara esperite dal Comune di Verona, con i 

complessi di via Monreale, via Spagnolo e Stradone Santa Lucia. 

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 
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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 documentazione tali da richiedere un cospicuo 

impegno in termini di tempo, senza però avere un’immediata e certa ricaduta sui ricavi. 

 

Headcount 

L’impegno in termini economici descritto al paragrafo precedente sarà accompagnato da un 

potenziamento dell’area tecnica e da una diversa distribuzione delle attività grazie ad una 

riorganizzazione volta a valorizzare le risorse interne e migliorare l’efficienza complessiva dell’area. 

In sintesi, l’andamento del personale dell’area sarà il seguente: 

 

 2019 2020 2022 2023 2024 

Dipendenti al 31/12 39 44 49 49 49 
 

AREA CIMITERIALE 

Cimiteriale Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 5.963 6.738 7.005 7.875 7.690 
  Altri ricavi 257 175 694 172 174 
TOTALE RICAVI 6.220 6.914 7.699 8.047 7.864 
  COSTI DIRETTI - beni -69 -41 -47 -47 -47 
  COSTI DIRETTI - servizi -2.287 -2.564 -3.342 -3.859 -3.342 
  COSTI DIRETTI - personale -1.322 -1.307 -1.312 -1.320 -1.288 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -132 -127 -150 -184 -203 
  COSTI DIRETTI - altro -401 -463 -388 -389 -388 
TOTALE COSTI DIRETTI -4.210 -4.501 -5.240 -5.799 -5.268 
PRIMO MARGINE 2.010 2.412 2.460 2.249 2.596 
  RICAVI INDIRETTI   5 5 5 
  COSTI INDIRETTI - beni -13 -40 -8 -8 -8 
  COSTI INDIRETTI - servizi -87 -75 -98 -90 -84 
  COSTI INDIRETTI - personale -258 -354 -431 -436 -432 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -15 -23 -19 -17 -18 
  COSTI INDIRETTI - altro -25 -37 -13 -13 -13 
TOTALE COSTI INDIRETTI -398 -528 -564 -558 -549 
SECONDO MARGINE 1.611 1.884 1.896 1.691 2.048 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 1 0    
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 1 0    
TERZO MARGINE 1.613 1.884 1.896 1.691 2.048 

 

Per l’area cimiteriale, l’auspicata ripresa delle attività in condizioni pre-pandemia permetterà la 

programmazione delle attività straordinarie con la riqualificazione del sepolcreto militare, la 

realizzazione di nuove tombe di famiglia, la cui concessione inizierà già alla fine dell’anno, e la 

concessione di aree per la costruzione di edicole private. 
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Anche l’impianto crematorio sarà interessato da un programma pluriennale di revamping volto 

mantenerne inalterate, se non migliorarne le capacità. 

Ricavi 

I ricavi complessivi dell’area nel triennio in esame saranno pari a circa 7.700/8.050/7.850 k€. 

Per una migliore comprensione dell’importo si dettagliano di seguito le principali voci: 
  

Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Concessioni di loculi 2.141 2.241 2.150 2.200 2.250 

Concessioni di cellette 518 514 600 600 600 

Concessioni di tombe di famiglia 47 26 175 560 560 

Servizi cimiteriali 1.451 1.873 2.080 2.400 2.050 

Canoni Lampade votive 749 740 750 750 750 

Ricavi da cremazioni 667 910 800 825 850 

Vendita materiali metallici 111 88 100 100 100 

Rimborsi da assicurazione 1 2 500 0 0 

 

Nel 2022 le concessioni di loculi si stabilizzeranno su valori storici, sostanzialmente costanti nel biennio 

successivo, anche in ragione della tendenziale minore richiesta di questa tipologia di manufatto a favore 

invece delle cellette cinerarie, la cui tariffa di concessione risulta però notevolmente inferiore. 

Il maggior ricavo per concessione di cellette registrato nell’anno in corso è legato al posizionamento di 

questa tipologia di manufatto in molti cimiteri alla fine del 2020, e alla contestuale possibilità di 

richiederne la concessione in vita. 

A partire dal 2022 si pensa si riusciranno a concessionare le tombe di famiglia di nuova costruzione 

all’interno del cimitero Monumentale, di queste, cinque nel 2022, 16 nel 2023 e 16 nel 2024. 

Nel 2022 si ipotizza proseguirà anche il progetto di individuazione dei manufatti in evidente stato di 

abbandono, ovvero privi delle necessarie condizioni per il mantenimento della concessione, attivando 

la cosiddetta “procedura di decadenza”.  Questa attività porterà ad una maggiore disponibilità di 

manufatti, e ad un incremento dei ricavi per effetto della riconcessione degli stessi. 

Dopo l’impennata repentina dei ricavi da cremazione nel 2020 e ad inizio 2021 per effetto della 

pandemia, dal 2022 si prevede una riduzione degli stessi parzialmente compensata da una migliore 

gestione dell’impianto e dalla stipula di convenzioni con i comuni della provincia di Verona. Questa 

componente porterà un contributo stimato di 800/825/850 k€ rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024: 

tali valori sono stimati sulla base dell’attuale percentuale scelta della cremazione da parte della 

cittadinanza. 

Per il servizio di illuminazione votiva sono stati stimati ottimisticamente ricavi per 750 k€ per tutto il 

triennio, puntando su una politica di rilancio del servizio.  
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Costi 

Sul lato costi la principale componente è data dai servizi cimiteriali svolti dalle ditte esterne: questa 

voce ha un andamento assolutamente variabile nel triennio, in relazione alle attività che ad oggi si 

intendono programmare ed ammonta a 1.750k€ per il 2022, a 2.100 k€ nel 2023, e a 1.600 k€ nel 

2024. Il maggiore costo che si avrà nel primo biennio rispetto al 2024, è determinato da interventi 

straordinari programmati all’interno dei cimiteri (ad esempio la campagna di esumazioni all’interno del 

cimitero monumentale). Una seconda voce di costo molto significativa per l’area è quella relativa agli 

interventi manutentivi: data l’ampiezza del patrimonio gestito, si stimano lavori per 700k€ l’anno, oltre 

a 70k€ l’anno destinati all’impianto crematorio. 

A questi interventi di carattere ordinario se ne sommano altri di natura straordinaria per la sistemazione 

del sepolcreto militare, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la costruzione di parapetti per la 

messa in sicurezza dei cimiteri. 

In questa revisione di budget i costi per lo smaltimento rifiuti sono stati assorbiti all’interno della TARI. 

La necessità di rendere accessibili all’utenza anche i manufatti posti nelle posizioni più elevate, ha 

portato a programmare l’acquisto di nuove scale in sostituzione di quelle più vecchie già presenti nei 

cimiteri e non più a norma. 

Sempre sul lato investimenti si pensa di iniziare a fine 2022 la costruzione della palazzina loculi nel 

cimitero di Parona, stante l’attuale carenza di questi manufatti in questo specifico cimitero; questo 

intervento sarà completato nell’anno successivo, mentre nel 2024 è stata inserita la realizzazione del 

cimitero per animali d’affezione. 

Infine, l’impianto crematorio sarà interessato da un intervento straordinario per una prima parte di un 

progetto di revamping, pari a 100 k€ l’anno. 

 
Headcount 

La tabella seguente mostra che il personale dell’area è previsto in lieve calo nel triennio, in ragione di 

una riorganizzazione aziendale. 

 2019 2020 2022 2023 2024 

Dipendenti al 31/12 29 32 28 28 27 
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AREA FARMACIE 
 

Farmacie Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 18.038 17.844 17.854 18.119 18.313 
  Altri ricavi 438 464 411 410 431 
TOTALE RICAVI 18.476 18.308 18.265 18.530 18.744 
  COSTI DIRETTI - beni -11.224 -11.014 -10.968 -11.108 -11.208 
  COSTI DIRETTI - servizi -716 -715 -637 -623 -642 
  COSTI DIRETTI - personale -4.199 -4.051 -4.170 -4.236 -4.238 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -276 -288 -295 -311 -318 
  COSTI DIRETTI - altro -216 -728 -302 -303 -303 
TOTALE COSTI DIRETTI -16.631 -16.796 -16.372 -16.581 -16.708 
PRIMO MARGINE 1.845 1.512 1.893 1.948 2.035 
  RICAVI INDIRETTI   12 15 12 
  COSTI INDIRETTI - beni -32 -50 -4 -4 -4 
  COSTI INDIRETTI - servizi -260 -188 -224 -200 -187 
  COSTI INDIRETTI - personale -833 -801 -963 -971 -969 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -51 -59 -49 -44 -46 
  COSTI INDIRETTI - altro -78 -83 -19 -19 -19 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.254 -1.181 -1.247 -1.223 -1.213 
SECONDO MARGINE 591 331 646 725 822 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI -1.725 -1.657 -1.503 -1.420 -1.331 
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -1.725 -1.657 -1.503 -1.420 -1.331 
TERZO MARGINE -1.133 -1.326 -857 -694 -509 

  

L’area farmacie continua a contribuire, dal punto di vista dei ricavi, per circa il 30% a quelli 
complessivi aziendali. 

Nell’ottica di privilegiare maggiormente la connotazione di farmacia dei servizi, AGEC per il 2022 

prevede di proseguire con tutti quei servizi già disponibili alla cittadinanza, ma anche di rendere 

maggiormente fruibile l’accesso alle farmacie stesse ampliando gli orari di apertura e posizionando nel 

2022, in via sperimentale, dei “Pharmalocker” per permettere ai cittadini di prelevare i prodotti anche 

in orario di chiusura della farmacia. 

Nel triennio di pianificazione non è stato riproposto lo spostamento della farmacia Cadidavid in una 

nuova sede, in quanto la soluzione precedentemente individuata non è risultata sostenibile con i volumi 

stimati di vendita. Di conseguenza anche l’avvio del progetto di e-commerce dovrà essere rivisto 

individuando una diversa farmacia di appoggio per l’avvio del progetto stesso. Questa scelta è da 

intendersi non come una rinuncia, ma solo come uno spostamento nel tempo, che al momento non è 

stato possibile valutare. 

Come si nota dalla tabella, il primo margine risulta nel triennio in lieve, ma costante, crescita e dimostra 

la capacità di contenere i costi diretti in maniera non superiore all’incremento dei ricavi. 

Per quest’area si è ritenuto significativo evidenziare, oltre al primo margine, anche gli effetti economici 

del mutuo sottoscritto per l’acquisto del ramo d’azienda: come anticipato, i valori inseriti nella 

programmazione non tengono conto di alcun miglioramento delle condizioni contrattuali in vigore. 
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Ricavi 

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

dall’incremento delle vendite “libere” che compenseranno la continua riduzione della quota legata al 

servizio sanitario nazionale. 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali voci di ricavo: 

 2019  2020 2022B 2023B 2024B 

Vendita farmaci e prodotti 12.331 12.453 12.737 13.055 13.314 

Corrispettivi da S.S.N. 5.707 5.392 5.118 5.065 4.998 

Ricavi per prestazioni PHT 293 292 318 328 338 

 

La tabella mostra la continua riduzione dei ricavi derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale: per 

contenere questo effetto AGEC intende proseguire con l’obiettivo di dare una nuova immagine alla 

connotazione delle farmacie, seguendo lo slogan “Una esperienza che conviene”, anche tramite la 

promozione di proprie linee di prodotti, ad esempio, per la cura del corpo. 

Con questo obiettivo proseguirà l’esecuzione di tamponi e vaccini, oltre agli altri servizi già attivi 

(servizio CUP, misurazioni pressione, ecc.) e allo svolgimento di attività a favore dei pazienti 

oncologici nelle quattro farmacie che hanno ottenuto la certificazione per l’erogazione di questa 

delicata tipologia di servizio. 

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. 

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

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

così una maggior fidelizzazione dei cittadini stessi. 

È 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 ed i programmi di 

educazione alimentare, oltre alla collaborazione con la Croce Verde di Verona per il servizio 

infermieristico. 

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

al fianco del medico di base, obiettivo per il quale tutte le farmacie del gruppo sono già coinvolte 

nell’ambito del progetto regionale comprendente le attività sopra riportate. 
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Costi 

La principale voce di costo per l’area risulta essere l’acquisto farmaci, che ammonta a 

10.931/11.081/11.181 k€ rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.  Questa voce somma la componente 

di costi legata alla vendita libera dei prodotti, con quella relativa ai prodotti del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

L’incidenza delle due voci sui relativi ricavi non è omogenea e, in considerazione della progressiva 

preponderanza della vendita libera rispetto a quella SSN, le componenti sono state determinate 

separatamente. Si sottolinea infatti che la marginalità della vendita libera considerando il puro 

prodotto è mediamente pari al 41,5%, mentre quella relativa ai prodotti da ricetta è di circa il 31%. 

Complessivamente è stata ipotizzata una marginalità media di circa il 38%. 

Permangono i costi determinati dalla distribuzione per conto del Servizio Sanitario Nazionale (PHT), 

che per il 2022 sono stimati in 71 k€, in crescita a 74 e 76 k€ nel biennio successivo, in relazione ai 

maggiori ricavi. 

L’ultima, ma importantissima voce di costo, non solo per l’area ma per l’azienda nel suo complesso, 

è rappresentata dagli oneri finanziari, che nel triennio risultano in calo in ragione dell’importo fisso 

delle rate, ammontano a 1.503, 1.420, e 1.331 k€ rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024 e 

rappresentano evidentemente un vincolo notevole allo sviluppo dell’area stessa. 

 

Headcount 

Il personale dell’area già impiegato all’interno delle farmacie è in diminuzione in ragione delle 

cessazioni già previste, che al momento non si intendono sostituire con nuovi assunti, grazie ad un 

possibile miglioramento dell’efficienza del comparto. 

 2019 2020 2022 2023 2024 

Dipendenti al 31/12 71 71 70 70 70 

 

 

AREA RISTORAZIONE SCOLASTICA, EVENTI E MUSEI 
 

Ristorazione Eventi Musei Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 20.917 17.506 21.616 20.894 20.956 
  Altri ricavi 114 202 102 96 90 
TOTALE RICAVI 21.031 17.708 21.718 20.990 21.045 
  COSTI DIRETTI - beni -1.664 -979 -1.731 -1.779 -1.787 
  COSTI DIRETTI - servizi -7.262 -4.885 -7.740 -8.108 -8.093 
  COSTI DIRETTI - personale -11.006 -9.843 -11.346 -10.551 -10.551 
  COSTI DIRETTI - ammortamenti -147 -151 -210 -206 -204 
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Ristorazione Eventi Musei Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  COSTI DIRETTI - altro -90 -198 -116 -111 -111 
TOTALE COSTI DIRETTI -20.169 -16.056 -21.143 -20.756 -20.746 
PRIMO MARGINE 862 1.652 575 234 299 
  RICAVI INDIRETTI   17 17 17 
  COSTI INDIRETTI - beni -17 -164 -6 -6 -6 
  COSTI INDIRETTI - servizi -339 -319 -340 -304 -258 
  COSTI INDIRETTI - personale -765 -743 -1.013 -1.017 -1.019 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -52 -51 -38 -27 -27 
  COSTI INDIRETTI - altro -77 -69 -18 -18 -18 
TOTALE COSTI INDIRETTI -1.250 -1.346 -1.399 -1.356 -1.312 
SECONDO MARGINE -388 306 -824 -1.121 -1.013 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 5 1    
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 5 1    
TERZO MARGINE -383 306 -824 -1.121 -1.013 

 

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

- Ristorazione e servizi ausiliari scolastici (con inclusi i ricavi della concessione a terzi dei tre bar) 

- 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. 

 

Di seguito si procederà ad una analisi di dettaglio utile a fornire gli elementi necessari a comprendere 

i valori economici aggregati esposti nella tabella soprastante. 

In linea generale, per le attività di ristorazione scolastica si proseguirà con il servizio di triage in 

ingresso alle varie strutture e con un servizio al tavolo ove gli spazi non permettano altre soluzioni 

per effetto del perdurare della situazione pandemica ipotizzata terminare a giugno 2022.  

A gennaio 2022 sarà completato il processo di internalizzazione con le ultime cinque cucine, come 

richiesto dall’amministrazione comunale, anche se due di queste non risulteranno operative, viste le 

difficoltà che la stessa amministrazione comunale sta sperimentando per ottenere l’aumento di 

potenza di EE richiesta. 

Per quanto riguarda il servizio bar, dato in concessione a terzi nel 2021, si intende proseguire con le 

stesse modalità attuali (concessione) anche per il triennio 2022-24. 

Per il miglioramento della redditività della Funicolare di Castel San Pietro è già stato completato il 

progetto di automazione degli ingressi, ritardato per effetto della pandemia, ma ad oggi pienamente 

attivo. 
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Ristorazione e servizi ausiliari scolastici  

 

Ristorazione Scolastica Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

  RICAVI 19.081 16.748 20.355 19.355 19.355 

  Altri ricavi 106 169 50 44 44 

TOTALE RICAVI 19.187 16.917 20.405 19.399 19.399 

  COSTI DIRETTI - beni -1.448 -860 -1.723 -1.765 -1.765 

  COSTI DIRETTI - servizi -6.976 -4.674 -7.567 -7.935 -7.919 

  COSTI DIRETTI - personale -9.151 -8.538 -10.205 -9.407 -9.407 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -137 -135 -166 -164 -161 

  COSTI DIRETTI - altro -74 -168 -86 -85 -85 

TOTALE COSTI DIRETTI -17.787 -14.374 -19.747 -19.356 -19.337 

PRIMO MARGINE 1.400 2.543 658 43 62 

  RICAVI INDIRETTI   15 15 15 

  COSTI INDIRETTI - beni -14 -143 -6 -6 -6 

  COSTI INDIRETTI - servizi -282 -271 -303 -269 -229 

  COSTI INDIRETTI - personale -621 -611 -890 -894 -895 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -43 -43 -34 -24 -24 

  COSTI INDIRETTI - altro -63 -58 -16 -16 -16 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.023 -1.126 -1.235 -1.194 -1.155 

SECONDO MARGINE 378 1.417 -577 -1.151 -1.093 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 4 0    

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 4 0    

TERZO MARGINE 382 1.418 -577 -1.151 -1.093 

 

Per quest’area il 2022 è l’anno in cui si completerà il processo di internalizzazione richiesto dal 

Comune di Verona.  Già da gennaio 2022 è prevista la riattivazione della cucina interna per la 

produzione in loco dei pasti nelle scuole coinvolte da questo processo, a meno di due come poc’anzi 

evidenziato. 

In generale si ipotizza una stabilità del numero di pasti (in condizioni quindi pre Covid) ed il 

mantenimento dei servizi aggiuntivi a garanzia della sicurezza degli utenti fino al 30 giugno del 

2022 (tra cui triage e maggiori sanificazioni degli spazi). 

Un elemento determinante per l’equilibrio economico dell’area è dato dalla definizione del canone 

di servizio con l’amministrazione comunale, aspetto già affrontato nei precedenti paragrafi e che si 

approfondirà in quello successivo. 

 

Ricavi 

L’unica voce di ricavo afferente al servizio di ristorazione scolastica è data dal canone di servizio 

stipulato con il Comune di Verona, che va sommato alla corresponsione dai servizi extra richiesti dal 

Comune di Verona per il periodo pandemico. 

Per il 2022 tale voce è stata posta pari a 20.355 k€ dati dalla componente ordinaria di servizi svolti 

presso le scuole (19.255 k€) oltre a 1.100 k€ necessari a compensare i servizi aggiuntivi previsti, fino 
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alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, per limitare gli effetti della pandemia. Per il 2023 e 2024 

tale voce è stata invece aumentata a 19.355 k€ sulla base di quanto comunicato 

dall’amministrazione comunale.  

L’aumento del puro canone da 19.055 K€ a 19.255 K€ per il 2022 e a 19.355 K€ per il biennio 

successivo, è derivato dal processo di rinegoziazione del contratto di servizio di parte economica, 

previsto per il triennio 2022-24 e già attivato dalla stessa Amministrazione Comunale in Agosto 

2021 (vedasi lettera del comune di Vr del 09/08/2021 a firma del Dirigente ad Interim Direzione 

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili Dott.ssa Antonella Cherchi) e proseguito con ulteriori 

incontri, l’ultimo dei quali avvenuto nel mese di gennaio 2022. 

Si auspica fortemente che la fine di questo processo di negoziazione del contratto di servizio della 

ristorazione e servizi ausiliari di parte economica possa portare al raggiungimento del pareggio dei 

costi dell’area, o ad almeno alla copertura di tutti i costi diretti ed almeno il 50% di quelli indiretti 

attribuiti all’area. 

La riduzione dell’importo, già dal primo anno in esame, rispetto alla precedente versione, non sarà 

sufficiente per una copertura totale dei costi di area, ma solo di quelli diretti e di una parte degli 

indiretti. Questa situazione a livello prospettico peggiorerà nel biennio successivo, al termine 

dell’attuale contratto con Sodexo, in ragione dell’applicazione di un costo pasto che quasi certamente 

sarà superiore a quello attuale (frutto dello svolgimento di una nuova gara), e che comporterà quindi 

la sola copertura dei costi diretti di area.  

È evidente quindi che la perdita dell’area sarà compensata dai i contributi positivi di altre aree (in 

particolare quella cimiteriale), in maniera più significativa rispetto alla situazione precedentemente 

presentata. 

La determinazione del valore di ricavo è supportata anche dal mantenimento delle attuali condizioni 

economiche contrattuali di costo del contratto per l’acquisto delle derrate alimentari, salvo la 

comparsa di fenomeni, ad oggi non valutabili, che potrebbero variare in maniera significativa il 

numero dei pasti. 

 

Relativamente al servizio Bar, alla luce dei contratti sottoscritti, è stato posto un prudenziale ricavo 

pari a 41k€ per ciascun anno. La difficoltà ad individuare soggetti terzi interessati alla gestione, ha 

portato AGEC a stipulare contratti il cui valore è variabile in relazione ai ricavi conseguiti dal nuovo 

gestore. 

 

Costi 

Per quanto riguarda i costi diretti di area, si ipotizza che il pasto veicolato raggiungerà un valore pari 

a 5.875 k€ nel 2022 e 6.238 k€ nel 2023 e 2024. L’importo del primo anno comprende l’erogazione 
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dei pasti in condizione ordinaria, la maggiorazione fino al 30 giugno per la diversa modalità di 

somministrazione determinata dal Covid ed i costi aggiuntivi da sostenere per la produzione interna 

dei pasti nelle cinque cucine riattivate ad inizio 2022. Solo questa ultima componente permarrà poi 

nel biennio successivo. 

L’acquisto delle derrate alimentari è stato stimato in 1.568/1.610/1.610 k€ rispettivamente nel 2022, 

2023 e 2024 e deriva, per il primo anno dall’applicazione dell’attuale costo medio a pasto al numero 

di pasti delle cucine gestite direttamente da AGEC, mentre per i due successivi è previsto un lieve 

incremento legato ad aggiornamenti del costo unitario delle derrate. 

Tra le voci di costo più significative emerge quella relativa ai lavoratori somministrati, che è 

composta per il 2022 dalla quota necessaria alla sostituzione dei dipendenti in caso di malattia e da 

quella per lo svolgimento dei servizi di triage all’interno delle scuole (845 k€): il valore complessivo 

di questa voce risulta quindi pari a 1.179k€, che ritorna a valori “standard” nel biennio successivo 

(342 k€ per anno). 

I costi derivanti da stipendi per il personale dipendente sono pari a circa 9.000k€ in tutto il triennio, 

a fronte di un organico di 293 persone, comprese quelli operanti nelle attività amministrative 

direttamente dedicate al servizio. 

 

Headcount 

Il personale dell’area è in lieve calo rispetto al 2020: si sottolinea a tal proposito che i lavoratori 

cessati sono stati sostituiti con personale somministrato, vista l’aleatorietà introdotta dal perdurare 

della situazione pandemica. 

 2019 2020 2022 2023 2024 

Dipendenti al 31/12 299 307 293 293 293 

 

 

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 ha iniziato a registrare segnali di ripresa solo nella seconda metà del 2021, dopo lo 

sblocco del settore turismo. Pertanto si è ipotizzato un progressivo ritorno alla situazione pre 

pandemia, che si completerà nel 2024. 

Si riporta di seguito l’andamento sintetico distinto, a margini, per le due attività: 
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Torre dei Lamberti Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

  RICAVI 642 141 405 611 646 

  Altri ricavi 1 6 1 1 1 

TOTALE RICAVI 643 147 406 612 647 

  COSTI DIRETTI - beni -38 -1 -6 -11 -20 

  COSTI DIRETTI - servizi -99 -61 -58 -58 -58 

  COSTI DIRETTI - personale -326 -201 -386 -386 -386 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -3 -7 -15 -14 -15 

  COSTI DIRETTI - altro -4 -1 -4 -4 -4 

TOTALE COSTI DIRETTI -471 -270 -468 -474 -483 

PRIMO MARGINE 172 -123 -62 138 163 

  RICAVI INDIRETTI   1 1 1 

  COSTI INDIRETTI - beni -2 -3 0 0 0 

  COSTI INDIRETTI - servizi -17 -9 -13 -13 -11 

  COSTI INDIRETTI - personale -49 -30 -44 -44 -44 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -3 -2 -2 -1 -2 

  COSTI INDIRETTI - altro -4 -3 -1 -1 -1 

TOTALE COSTI INDIRETTI -75 -47 -60 -58 -57 

SECONDO MARGINE 97 -170 -122 80 107 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 0 0    

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 0 0    

TERZO MARGINE 98 -170 -122 80 107 

 

Funicolare Castel san Pietro Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

  RICAVI 330 91 322 394 420 

  Altri ricavi 1 10 2 2 2 

TOTALE RICAVI 331 102 324 396 422 

  COSTI DIRETTI - beni -10 -30 -2 -2 -2 

  COSTI DIRETTI - servizi -131 -105 -109 -109 -110 

  COSTI DIRETTI - personale -264 -231 -170 -172 -172 

  COSTI DIRETTI - ammortamenti -1 -1 -22 -22 -22 

  COSTI DIRETTI - altro -2 -24 -22 -19 -19 

TOTALE COSTI DIRETTI -408 -390 -326 -324 -324 

PRIMO MARGINE -77 -288 -2 72 98 

  RICAVI INDIRETTI   0 0 0 

  COSTI INDIRETTI - beni -1 -3 0 0 0 

  COSTI INDIRETTI - servizi -12 -8 -5 -5 -5 

  COSTI INDIRETTI - personale -30 -24 -22 -22 -22 

  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -2 -1 -1 -1 -1 

  COSTI INDIRETTI - altro -3 -2 0 0 0 

TOTALE COSTI INDIRETTI -48 -39 -28 -28 -27 

SECONDO MARGINE -125 -327 -30 44 71 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 0 0    

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 0 0    

TERZO MARGINE -125 -327 -30 44 71 
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Ricavi 

I ricavi complessivi delle due attrazioni sono stati stimati per il 2022 pari a 730 k€, 1.008 k€ per il 

2023 e 1.069 k€ nel 2024. 

Questi importi derivano per la quasi totalità dall’emissione di ticket per l’accesso alle due attrazioni. 

L’ipotesi esposta mostra ancora una ragionevole prudenza nel ritorno ad un afflusso di turismo pari 

a quello del 2019, anche per le voci accessorie di ricavo, quali la vendita dei gadget e l’affitto delle 

terrazze della Torre. 

Per la Funicolare si auspica un ulteriore effetto positivo dato dalla riapertura del bar posto alla 

stazione a monte, per la gestione del quale è stato stipulato il contratto con un operatore privato a 

fine 2021. 

Per quanto riguarda la Torre dei Lamberti si auspica un miglioramento anche alla luce del fatto che 

è stata superata l’emissione del biglietto unico con la Galleria d’Arte Moderna, che per molto tempo 

ha scoraggiato l’acquisto del biglietto cumulativo nelle fasce orarie in cui le due attrazioni non 

risultavano simultaneamente aperte. 

 

Costi 

I costi relativi alla Torre dei Lamberti sono per la maggior parte derivanti dal costo del personale 

necessario a coprire tutte le ore di apertura di questo monumento: nel triennio si stima un organico 

dedicato pari a dodici persone. 

Per quanto riguarda invece la funicolare, oltre al costo del personale impiegato presso la struttura, 

si ritiene opportuno evidenziare che sono previsti accantonamenti necessari a fronteggiare gli 

interventi quinquennale e decennale, normativamente obbligatori, di rinnovo dell’impianto stesso e 

che la prima scadenza di queste manutenzioni programmate si avrà alla fine del 2022. 

 

Headcount 

Il personale previsto è già stato ridotto in corso d’anno e non sarà incrementato in ragione degli 

investimenti in automazione sulla Funicolare. 

 

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

 

Musei Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  RICAVI 535 385 535 535 535 
  Altri ricavi 3 13 2 2 2 
TOTALE RICAVI 538 398 537 537 537 
  COSTI DIRETTI - beni   -1 -1 -1 
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Musei Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

  COSTI DIRETTI - servizi -15 -13 -6 -6 -6 
  COSTI DIRETTI - personale -884 -608 -585 -585 -585 
  COSTI DIRETTI - altro -8 -4 -4 -4 -4 
TOTALE COSTI DIRETTI -907 -625 -595 -596 -596 
PRIMO MARGINE -369 -228 -59 -59 -59 
  RICAVI INDIRETTI   1 1 1 
  COSTI INDIRETTI - beni 0 -11 0 0 0 
  COSTI INDIRETTI - servizi -20 -21 -18 -17 -14 
  COSTI INDIRETTI - personale -39 -43 -57 -58 -58 
  COSTI INDIRETTI - ammortamenti -3 -3 -2 -1 -1 
  COSTI INDIRETTI - altro -4 -4 -1 -1 -1 
TOTALE COSTI INDIRETTI -66 -82 -77 -76 -73 
SECONDO MARGINE -435 -310 -136 -135 -132 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI 0 0    
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 0 0    
TERZO MARGINE -435 -310 -136 -135 -132 

 

Si ripete per questo settore quanto già esplicitato in precedenti relazioni, ovvero che 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 di servizio della ristorazione in 

essere, sotto la dicitura di “ammortizzatore occupazionale”. 

Il ricavo di questa attività deriva esclusivamente dal contratto sottoscritto con il Comune di Verona, 

che per il 2022 mostrerà per l’intero anno solare l’effetto positivo dell’applicazione delle nuove 

tariffe definite nel corso del 2021, migliorative rispetto al passato, ma non ancora sufficienti a coprire 

l’interezza dei costi diretti. 

Tale ricavo si basa inoltre sull’ipotesi della continuità nello svolgimento dei servizi, senza interruzioni 

dovute alla pandemia. 

Il conto economico di questo settore mostra un primo margine con una perdita molto più contenuta 

rispetto agli anni precedenti (vedasi tabella soprastante): al fine di minimizzare questo valore risulta 

di fondamentale importanza il massimo utilizzo delle ore disponibili da contratto da parte del 

Comune di Verona, rendendo così percorribile la più ampia copertura possibile del costo del personale 

dedicato.   

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria aziendale, l’analisi triennale permette di avere una 

visione complessiva che mostra gli effetti delle proposte inserite non solo sull’anno, ma anche il loro 

riflesso sui successivi.  
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Si ricorda che ad inizio 2021 la liquidità aziendale ha subito una drastica riduzione dovuta all’acquisto 

dell’immobile Azzolini; tale liquidità è stata poi ulteriormente erosa dalle attività ordinarie, nonché 

da quelle straordinarie messe in atto a favore dei servizi svolti alla cittadinanza e ha mostrato nel 

corso dell’anno passato una notevole variabilità. 

Il saldo iniziale della liquidità ad inizio 2022 è ovviamente inferiore a quello registrato negli ultimi 

anni. A questo valore si aggiunge la necessaria disponibilità per fronteggiare le opere ordinarie e 

straordinarie programmate. 

Determinanti ai fini dei saldi finanziari sono gli effetti negativi semestrali delle rate del mutuo acceso 

per l’acquisto del ramo farmacie, anche alla luce delle difficoltà riscontrate nei tentativi di 

rinegoziazione delle attuali condizioni contrattuali. 

Per mantenere positivo il saldo della liquidità non solo alla fine di ciascun esercizio, ma anche nei 

mesi non evidenti nel rendiconto finanziario, è stato previsto: 

➢ l’incasso anticipato delle rate trimestrali del canone per il servizio di ristorazione scolastica 

(per il quale nel mese di gennaio è già stata emessa la prima fattura nei confronti del 

Comune di Verona); 

➢ il riconoscimento della propria quota di anticipi per i lavori del bando Qualità dell’Abitare; 

➢ il riconoscimento della propria quota di quello relativo agli stati di avanzamento lavori 

rendicontati di volta in volta e ricevuti dal Comune di Verona da parte del Ministero 

competente. 

 

La tabella seguente mostra le risultanze di quanto descritto: 

 
  Cash Flow  

2022 
Cash Flow  

2023 
Cash Flow  

2024 

Clienti  72.897  66.996  66.766 
Fornitori  -37.940  -36.400  -35.857 
Stipendi e Somministrati  -23.495  -21.438  -21.570 
Contributi e Compensi  -1.293  -47  -47 
Totale Gestione Caratteristica Corrente  10.168  9.111  9.291 
Investimenti  -5.144  -6.374  -7.072 
Totale Gestione Caratteristica  5.024  2.737  2.219 
Banca a breve  -1.503  -1.420  -1.331 
Banca a M/L  -1.481  -1.565  -1.653 
Totale Gestione Finanziaria  -2.984  -2.984  -2.984 
Erario  -1.580  -1.163  -1.116 
IVA  -1.167  -1.308  -1.499 
Totale Gestione Fiscale  -2.747  -2.471  -2.616 
Totale Gestione Aziendale  -707  -2.718  -3.381 
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  Cash Flow  
2022 

Cash Flow  
2023 

Cash Flow  
2024 

Posizione finanziaria iniziale  8.300  7.593  4.874 
Posizione finanziaria finale  7.593  4.874  1.494 

 

Il dato previsionale mostra che nel primo esercizio di programmazione si ha una prima erosione della 

liquidità iniziale, che si accentua nel biennio successivo. Il dato tabellare non mostra però le 

oscillazioni della stessa nei mesi intermedi dell’anno (visualizzate nel grafico sottostante), in 

particolare nei mesi di giugno e dicembre, in cui, oltre al pagamento delle rate del mutuo, si verifica 

l’uscita finanziaria relativa alle mensilità aggiuntive previste dai contratti di lavoro e dell’erogazione 

premiale connessa al premio di risultato, generalmente corrisposto fra maggio e giugno. 

Le previsioni di entrate ed uscite mostrano una situazione che tendenzialmente, in via previsionale, 

porta ad una continua diminuzione dei saldi di cassa, con situazioni che si avvicinano allo zero 

nell’ultimo anno di pianificazione. È evidente che la situazione mostrata nella tabella che segue, 

risulta tale a condizione del rispetto delle ipotesi sopra esposte. 

Il grafico seguente illustra in maniera grafica l’andamento previsto: 

  

 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 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Patrimonio 5.923  5.923 2.228 682  2.910 

Cimiteriale 150  150 91   91 

Farmacie 150  150 255 8  263 

Ristorazione Eventi Musei 70  70 97   97 

Tot. Azienda  2.984 2.984     

TOTAL 6.293 2.984 9.278 2.671 689  3.361 

 

 

Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Patrimonio        
SOFTWARE GESTIONE 
IMMOBILIARE 

11  11 45   45 

MOBILI E ARREDI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

   2   2 

MACCHINE ORDINARIE PER 
UFFICIO GESTIONE IMMOB. 

   0   0 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC 
GEST.IMMOB. 

112  112 54 50  104 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST.IMMOB. 

66  66 22   22 
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Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. 
IMMATERIALI 

5.734  5.734 753 632  1.385 

FABBRICATI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

   148   148 

FABBRICATI AD USO 
COMMERCIALE 

   1.204   1.204 

Total Patrimonio 5.923  5.923 2.228 682  2.910 
Cimiteriale        
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
CIMITERIALE 

10  10 2   2 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC 
GEST.CIM. 

   0   0 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST.CIM. 

40  40 16   16 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GESTIONE CIMITERIALE 

100  100 62   62 

FABBRICATI GESTIONE 
CIMITERIALE 

   11   11 

COSTRUZIONI LEGGERE 
GESTIONE CIMITERIALE 

   0   0 

Total Cimiteriale 150  150 91   91 
Farmacie        
ONERI PLURIENNALI - 
IMPOSTE ACQUISTO 
FARMACIE 

   71   71 

FABBRICATI GESTIONE 
FARMACIE 

   115   115 
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Anno 2022 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

MOBILI E ARREDI GESTIONE 
FARMACIE 

135  135 22   22 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC GEST. 
FARM. 

   16   16 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST. FARMACIE 

   4   4 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GESTIONE FARMACIE 

15  15 21 8  29 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - 
FARM. CADORE 

   6   6 

Total Farmacie 150  150 255 8  263 
Ristorazione Eventi Musei        
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
MENSE 

   6   6 

MACCHINE 
ELETTRON.ELETTROMECC. E 
PC GESTIONE MENSE 

   1   1 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST. MENSE 

70  70 28   28 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GEST. MENSE 

   63   63 

Total Ristorazione Eventi 
Musei 

70  70 97   97 

Tot. Azienda        
AVVIAMENTO COMMERCIALE 
GEST. FARMACIE 

 2.984 2.984     

Total Tot. Azienda  2.984 2.984     
TOTAL 6.293 2.984 9.278 2.671 689  3.361 
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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 

Patrimonio 7.315  7.315 2.559 2.746  5.305 

Cimiteriale 130  130 108   108 

Farmacie 145  145 269   269 

Ristorazione Eventi Musei 70  70 95   95 

Tot. Azienda  2.984 2.984     

TOTAL 7.660 2.984 10.645 3.031 2.746  5.777 

 

 

Anno 2023 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Patrimonio        
SOFTWARE GESTIONE 
IMMOBILIARE 

11  11 21   21 

MOBILI E ARREDI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

   2   2 

MACCHINE ORDINARIE PER 
UFFICIO GESTIONE IMMOB. 

   0   0 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC 
GEST.IMMOB. 

22  22 44   44 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST.IMMOB. 

27  27 33   33 
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Anno 2023 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. 
IMMATERIALI 

7.256  7.256 1.107 2.745.665  2.746.772 

FABBRICATI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

   148   148 

FABBRICATI AD USO 
COMMERCIALE 

   1.204   1.204 

Total Patrimonio 7.315  7.315 2.559 2.745.665  2.748.224 
Cimiteriale        
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
CIMITERIALE 

10  10 3   3 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST.CIM. 

20  20 17   17 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GESTIONE CIMITERIALE 

100  100 77   77 

FABBRICATI GESTIONE 
CIMITERIALE 

   11   11 

COSTRUZIONI LEGGERE 
GESTIONE CIMITERIALE 

   0   0 

Total Cimiteriale 130  130 108   108 
Farmacie        
ONERI PLURIENNALI - 
IMPOSTE ACQUISTO 
FARMACIE 

   71   71 

FABBRICATI GESTIONE 
FARMACIE 

   115   115 

MOBILI E ARREDI GESTIONE 
FARMACIE 

145  145 39   39 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC GEST. 
FARM. 

   16   16 
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Anno 2023 - 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. FARMACIE 

   1   1 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GESTIONE FARMACIE 

   20   20 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - 
FARM. CADORE 

   6   6 

Total Farmacie 145  145 269   269 
Ristorazione Eventi Musei        
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
MENSE 

   5   5 

MACCHINE 
ELETTRON.ELETTROMECC. E 
PC GESTIONE MENSE 

   0   0 

ATTREZZATURA VARIA E 
MINUTA GEST. MENSE 

70  70 43   43 

IMPIANTI E MACCHINARI 
GEST. MENSE 

   46   46 

Total Ristorazione Eventi 
Musei 

70  70 95   95 

Tot. Azienda        
AVVIAMENTO COMMERCIALE 
GEST. FARMACIE 

 2.984 2.984     

Total Tot. Azienda  2.984 2.984     
TOTAL 7.660 2.984 10.645 3.031 2.745.665  2.748.696 
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Anno 2024- Sintesi Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi Totali Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Patrimonio 10.863  10.863 2.904 5.813  8.716 

Cimiteriale 125  125 107   107 

Farmacie    274   274 

Ristorazione Eventi 
Musei 

70  70 91   91 

Tot. Azienda  2.984 2.984     

TOTAL 11.058 2.984 14.042 3.376 5.813  9.188 

 

 

Anno 2024 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Patrimonio        
SOFTWARE GESTIONE IMMOBILIARE 11  11 22   22 
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
IMMOBILIARE 

   2   2 

MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO 
GESTIONE IMMOB. 

   0   0 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC GEST.IMMOB. 

22  22 45   45 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.IMMOB. 

7  7 37   37 

ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 10.823  10.823 1.445 5.812.572  5.814.017 
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Anno 2024 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

FABBRICATI GESTIONE IMMOBILIARE    148   148 
FABBRICATI AD USO COMMERCIALE    1.204   1.204 
Total Patrimonio 10.863  10.863 2.904 5.812.572  5.815.476 
Cimiteriale        
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
CIMITERIALE 

5  5 4   4 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST.CIM. 

20  20 21   21 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
CIMITERIALE 

100  100 72   72 

FABBRICATI GESTIONE CIMITERIALE    11   11 
COSTRUZIONI LEGGERE GESTIONE 
CIMITERIALE 

   0   0 

Total Cimiteriale 125  125 107   107 
Farmacie        
ONERI PLURIENNALI - IMPOSTE 
ACQUISTO FARMACIE 

   71   71 

FABBRICATI GESTIONE FARMACIE    115   115 
MOBILI E ARREDI GESTIONE 
FARMACIE 

   47   47 

MACCHINE ELETTRON. 
ELETTROMECC. E PC GEST. FARM. 

   14   14 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST. FARMACIE 

   0   0 

IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE 
FARMACIE 

   20   20 

ALTRE IMM. IMMATERIALI - FARM. 
CADORE 

   6   6 
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Anno 2024 - Dettaglio Impieghi da 
Investimenti 

Impieghi da 
Mutui 

Impieghi 
Totali 

Fonti da 
Investimenti 

Fonti da 
Contributi 

Fonti da 
Alienazioni 

Fonti Totali 

Total Farmacie    274   274 
Ristorazione Eventi Musei        
MOBILI E ARREDI GESTIONE MENSE    5   5 
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 
GEST. MENSE 

   44   44 

IMPIANTI E MACCHINARI GEST. 
MENSE 

70  70 41   41 

Total Ristorazione Eventi Musei 70  70 91   91 
Tot. Azienda        
AVVIAMENTO COMMERCIALE GEST. 
FARMACIE 

 2.984 2.984     

Total Tot. Azienda  2.984 2.984     
TOTAL 11.058 2.984 14.042 3.376 5.812.572  5.815.948 

 

 

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005569/2022 del 07/03/2022
Firmatario: Maurizio Ascione Ciccarelli, Marco Peretti


