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 RELAZIONE SULLA GESTIONE  AL BILANCIO 2017   
L’analisi del bilancio chiuso al . . 7 confe ma, pe  la Società, l’andamento positivo dei risultati ottenuti in linea con gli anni precedenti. 
Analizzando l’andamento demog afico della città di Ve ona eme ge che al 31 Dicembre 2017 la popolazione residente nel Comune di Verona ammonta a 257.275 
abitanti dati p o iso i in attesa di alidazione da pa te dell’ISTAT .  Analizzando la dinamica demografica del Comune di Verona pe  l’anno  emerge quanto segue dati fo niti dall’Ufficio Comunale di Statistica): 

 la natalità raggiunge il record minimo di nascite, scendendo sotto la soglia dei duemila nati con 1.943 bambini; 
 la mortalità raggiunge il record massimo di decessi: 2.883 superando i precedenti picchi registrati nel 2012 e nel 2015; 
 Conseguentemente, il saldo naturale (= nati - morti) risulta negativo: -940 unità, segnando un record negativo storico;  
 Il saldo migratorio positivo con +862 unità (nel 2016 era pari a -698 unità; nel 2015 era di -584 unità) ha contribuito ad arginare gli effetti del saldo 

natu ale negati o. Rispetto all’anno p ecedente il Comune pe de  cittadini (pari a -0.03%) a seguito della somma algebrica fra il saldo naturale e migratorio. 
 Al 31 dicembre 2017 i residenti hanno un'età media di 46,2 anni. Gli individui di 65 anni e più sono 65.283 residenti e rappresentano il 25,3% della 

popolazione totale; uelli di  anni e più sono . , l’ , % del totale, gli ultranovantenni sono 4.343, l'1,7% del totale. Gli ultracentenari ammontano a 102 persone, lo 0,04% della popolazione residente. 
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 Rielaborazione dati Ufficio Comunale di Statistica – Comune di Verona  Ne deriva che di fronte ad una popolazione che invecchia i servizi alla persona erogati da Agec ed in particolare case popolari, farmacie e servizi cimiteriali diventano sempre più importanti per la collettività.  Il bilancio di esercizio 2017 recepisce gli effetti economici derivanti da alcune iniziative concretizzatesi in diversi settori:  
 il rinnovo per il triennio 2016-2018 del contratto per il servizio di refezione scolastica con il Comune di Verona con revisione delle condizioni economiche; 
 l’ape tu a al pubblico dell’ascenso e inclinato di Castel San Piet o in gestione ad AGEC fino al 31/12/2018; 
 l’ampliamento dell’oggetto sociale di Agec con l’inse imento delle attività di guardiania e custodia museale, quale ammortizzatore occupazionale offerto 

dall’amminist azione Comunale pe  l’impiego di pe sonale addetto alle mense dallo stesso trasferito con temporanee limitazioni all’atti ità la o ati a preposta;  
 il proseguimento dei lavori di competenza di Agec facenti parte del complesso (housing sociale) Passalacqua e Santa Marta1.                                                            1 Derivante dalla partecipazione al bando di concorso indetto dalla Regione Veneto, in attuazione del 

Dec eto del Ministe o delle Inf ast uttu e n. /  pe  l’atti azione di un P og amma di 
i ualificazione u bana pe  alloggi a canone sostenibile  la Regione Veneto, con deliberazione n. 

/  che ha app o ato il P og amma complesso ex case me Passalac ua e Santa Ma ta ,per il 
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Dal punto di vista dei ricavi, il settore che contribuisce maggiormente ai risultati rimane quello delle farmacie cittadine con oltre Euro 19,7 milioni (34,4% sul totale valore della produzione), seguito dal settore ristorazione con Euro 18,8 milioni (32,7%). La ripartizione percentuale dei ricavi per il 2017 è rappresentata nel grafico che segue:  

  Ripartizione percentuale dei ricavi 2017  Nel 2017 rispetto al 2016 si registra un inc emento sia dei ica i +  k€ , che del totale valore della produzione, che con un incremento di Euro 2,6 milioni raggiunge il valore di Euro 60,4 Milioni. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla vendita di un lotto dei terreni del fondo Casa Pozza, all’aumento del compenso pe  

l’atti ità di gua diania museale e al contributo dei ica i dell’ascenso e inclinato di Castel san Pietro. Il risultato netto complessi o dell’ese cizio 7 si mantiene in linea sia con quello 
dell’anno p ecedente, sia con i isultati attesi nel Bilancio di previsione 2017 approvato dal CdA di Agec.                                                                                                                                                                                       quale AGEC assume la qualifica di soggetto attuatore. 
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  2017 17% 2016 DELTA 17-16 % DELTA 17-16 2017 BDG DELTA 17- BDG 17 % DELTA CONS 17 - BDG 17 A1. Ricavi delle vendite 57.387.434   56.482.809 904.625 1,6% 58.674.372 -1.286.938 -2,2% A5. Altri Ricavi e Proventi 3.040.513  1.359.028 1.681.484 123,7% 1.115.046 1.925.467 172,7% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 60.427.947  100% 57.841.838 2.586.109 4,5% 59.789.418 638.529 1,1% B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.311.231 23,7% 14.040.575 270.656 1,9% 14.621.324 -310.093 -2,1% B7. Per servizi 16.879.775 27,9% 16.103.522 776.253 4,8% 17.382.253 -502.478 -2,9% B8. per godimento di beni di terzi 661.618 1,1% 674.503 -12.885 -1,9% 675.275 -13.656 -2,0% B9. Per il personale 19.647.907 32,5% 19.672.770 -24.864 -0,1% 20.355.310 -707.403 -3,5% B10. Ammortamenti e svalutazioni 2.704.595 4,5% 2.268.131 436.464 19,2% 1.888.518 816.078 43,2% B11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 729.909 1,2% 466.311 263.598 56,5% 738.774 -8.865 -1,2% B12. Accantonamenti 1.741.674 2,9% 300.000 1.441.674 480,6% 0 1.741.674   B14. Oneri diversi di gestione 1.705.845 2,8% 2.309.010 -603.165 -26,1% 2.011.673 -305.828 -15,2% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.382.554  55.834.822 2.547.733 4,6% 57.673.126 709.428 1,2% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2.045.393 3,4% 2.007.016 38.377 1,9% 2.116.292 -70.900 -3,4% C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.824.841 3,0% 1.869.921 -45.080 -2,4% 1.819.348 5.493 0,3% E) TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 0 0,0% 0 0 -100,0% 79.823 -79.823 -100,0% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 220.551 0,4% 137.095 83.457 60,9% 217.121 3.430 1,6% Confronto risultati economici consuntivo 2017 rispetto al consuntivo 2016 e al budget 2017  Permangono tuttavia notevoli differenze nei margini dei singoli settori, nonostante 
l’impegno aziendale a raggiungere un tendenziale pareggio dei singoli settori. Come già fatto nel budget previsionale 2018, anche in questo bilancio consuntivo il 
setto e cantie istico è stato icomp eso nell’immobilia e alla luce dell’atti ità esclusiva volta verso uest’ultimo. 
Si imanda ai pa ag afi dedicati pe  l’illust azione di dettaglio dei singoli setto i, di cui si riporta di seguito una sintesi.  CE Settoriale Gestione del Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione scolastica Musei TOTAL Dec.15 312.686 1.436.223 -674.554 340.649 -573.054 841.950 Dec.16 1.871.860 788.627 -1.607.415 -393.513 -522.464 137.095 Dec.17 548.720 463.588 -1.223.672 875.262 -443.347 220.551 Sintesi risultati ante-imposte settoriali nel triennio 2015-2017   
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CE Settoriale Gestione del Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione scolastica Musei TOTAL Dec.15 37,1% 170,6% -80,1% 40,5% -68,1% 100% Dec.16 1365,4% 575,2% -1172,5% -287,0% -381,1% 100% Dec.17 248,8% 210,2% -554,8% 396,9% -201,0% 100% Sintesi percentuale risultati ante-imposte settoriali nel triennio 2015-2017  Dal punto di vista finanziario, anche nel 2017 si registrano gli effetti degli interessi 
passi i delle ate del mutuo acceso pe  l’ac uisto del amo d’azienda fa macie. 
L’impo to, in costante diminuzione, in linea con il piano di ammortamento, 
ammonta pe  l’anno in esame a Euro 1.859.348,63. 
AGEC ha puntualmente ono ato l’impegno preso nei confronti della società che eroga 
il mutuo, g azie alla miglio ata li uidità complessi a dell’azienda, garantita da una più attenta gestione delle scadenze delle partite attive e passive e da effetti 
st ao dina i e ificatesi nell’anno. Con riferimento all’inte ento Passalac ua è diminuita l’esposizione finanzia ia di AGEC per il settore cantieristico, in quanto per questo intervento il finanziamento 
iene e ogato di ettamente all’azienda e non al Comune di Ve ona. 

Risulta in ece assolutamente p io ita ia la puntualità dell’ente locale nella liquidazione delle fatture relative al servizio di ristorazione, emesse con cadenza mensile a consuntivo e non in forma anticipata come negli anni precedenti, che sono risultate per il 2017 puntualmente liquidate. La disponibilità finanziaria complessiva al 31/12/2017 risulta pari a Euro 12.170.502 in incremento di Euro 1.945.306 rispetto all’anno p ecedente (Euro 10.225.466). Tale variazione è dovuta ad un maggiore controllo sul capitale circolante netto in particolare introducendo una puntuale analisi e recupero del credito scaduto che ha portato ad un decremento dei crediti verso clienti per Euro 1.257.940. 
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La dinamica positiva si giustifica per effetto di due entrate straordinarie registrate nel 2017: 1. Vendita te eno lotto n .  di San Ma tino B.A. pe  € . ; 2. Incassato il c edito e so E a io pe  imbo si d’imposta IRAP  pe  € . ;  
Nel co so dell’ese cizio, g azie al pe fezionamento di nume osi cont atti di 

manutenzione con ditte specializzate nell’ambito di un Acco do Quad o, sono stati realizzati interventi di manutenzione o dina ia e st ao dina ia pe  ci ca € . . .  
Di seguito si ipo ta nei dettagli l’andamento dei singoli setto i economici.  GESTIONE DEL PATRIMONIO  A questo macrosettore afferiscono le attività storiche di gestione degli immobili e come già presentato nel budget 2018-2020, anche le attività cantieristiche in quanto a servizio di questo settore. Per la prima volta sono ricompresi costi e ricavi 
elati i all’ascenso e inclinato di Castel San Piet o, che ha ape to al pubblico il  giugno 2017. Infine, come negli anni scorsi, è inserito anche il canone per il contratto di service nei confronti della controllata AGEC Onoranze Funebri spa. I ricavi del settore immobiliare risultano migliorati ispetto all’anno p ecedente e 

ammontano ad € 1 . . , in inc emento di uasi € . . Come già accennato in premessa, questa variazione positiva è determinata dai ricavi della gestione dell’ascenso e inclinato € . , e dalla vendita di un lotto del fondo Casa Pozza di San Martino Buon Albergo € . . Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sul patrimonio immobiliare, nel 2017 AGEC ha effettuato interventi per un valore complessivo di Euro 1.548.752 rispetto ad Euro 1.317.219 del 2016, oltre ai circa Euro 57.000 per interventi straordinari. Per far fronte alle sempre crescenti necessità manutentive del patrimonio gestito, AGEC ha partecipato ad un bando della Regione Veneto pe  l’assegnazione di finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di alloggi ERP (POR) che è in avvio con i primi nove interventi nel corso del 2018. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi della gestione immobiliare, nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 sono pervenute ad AGEC n. 554 richieste di alloggio a canone convenzionato. 
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E’ stato invece revocato il bando di conco so pe  l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2017 emesso in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di AGEC n. 105 in data 26/09/2017, ai sensi della Legge Regionale del Veneto 02.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni, e pubblicato in data 02/11/2017, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AGEC n.  121 in data 07/11/2017. 
La e oca è moti ata con l’ent ata in igo e della nuo a Legge Regionale  no embre 

 n.  BURV n.  del / /  ub icata ..No me in mate ia di edilizia 

esidenziale pubblica..  che, inno ando adicalmente la disciplina di setto e, ha abrogato la previvente legge regionale, sopra citata. AGEC provvederà a pubblicare il nuo o bando pe  l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39, non appena la Regione del Veneto avrà emanato il relativo regolamento ed i provvedimenti attuativi. In tabella si riportano le nuove assegnazioni per tipologia di contratto stipulati nel 2017, a confronto con il dato 2016 e 2015:  NUOVE ASSEGNAZIONI TIPO CONTRATTO 2015 2016 2017 Alloggi: soggetti alla L.R. 10/96 55 24 26 Alloggi: L. 431/98 – canone convenzionato 15 19 20 Alloggi: L. 431/98 -  canone convenzionato ridotto 78 83 77 Alloggi: L. 431/98 – canone libero mercato 22 6 9 Alloggi: comodati gratuiti 1 0 1 Usi diversi: comodati gratuiti  0 0 1 Usi diversi: negozi/uffici/varie  3 2 12 Usi diversi: box o posti auto  2 3 2 TOTALI 176 137 148 Si ricorda che è stato modificato il regolamento pe  l’assegnazione degli alloggi residenziali pubblici per raggiungere due obiettivi: 1. la migliore accessibilità possibile; 2. l’ampliamento della platea di soggetti interessati.  La situazione dei rinnovi 2017 confrontata con quella del biennio precedente è invece riportata nella tabella che segue: 
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RINNOVI CONTRATTI TIPO CONTRATTO 2015 2016 2017 Alloggi: soggetti alla L.R. 10/96 0 0 1 Alloggi: L. 431/98 – canone convenzionato 27 63 67 Alloggi: L. 431/98 - canone convenzionato ridotto 166 183 141 Alloggi: L. 431/98 – canone libero mercato 6 12 13 Alloggi: comodati gratuiti 0 0 0 Usi diversi: comodati gratuiti  0 0 0 Usi diversi: negozi/uffici/varie  5 10 2 Usi diversi: box o posti auto  0 0 2 TOTALI 204 268 226  I rinnovi sono conseguenti a scadenze di contratti in essere e a convalide di sfratto per morosità poi interamente sanate. Si ricorda che è intervenuto un accordo tra 
Agec e l’Assesso ato ai Se izi Sociali del Comune pe  cui gli inte enti sulla mo osità 

incolpe ole sono stati destinati con p io ità all’azienda.  La ripartizione dei ricavi per tipologia di contratto è rappresentata nel seguente grafico: 

 Ripartizione ricavi settore immobiliare  I crediti verso utenti della gestione immobiliare ammontano al 31/12/2017 ad Euro 2.087.727,68, in diminuzione rispetto all’anno p ecedente Euro 2.260.249,25).  Il fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 è pari ad Euro 539.587,52. 
Continua l’atti ità di ecupe o dei c editi posta in esse e dall’azienda che opera sia sul fronte del recupero delle posizioni debitorie (invio di intimazioni di pagamento e 
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t asmissione dei dati al Concessiona io pe  Ve ona pe  l’isc izione a ruolo esattoriale 
di tali posizioni , sia con l’a io delle p ocedu e di sf atto pe  il ecupe o coatti o degli immobili. Il continuo monitoraggio degli uffici, nonostante il perdurare della crisi economica, ha determinato un decremento della morosità, in particolare di quella relativa agli anni precedenti. 
L’atti ità di amministrazione condominiale ha prodotto nel 2017 ricavi per compensi da amministrazioni dirette per Euro 131.229, e in questo ambito va evidenziata 
l’atti ità di installazione dei contabilizzatori di calore che comporterà un incremento di attività amministrativa per la riattribuzione dei costi legati ai consumi delle singole unità per il corretto e puntuale inserimento nelle fatturazioni agli inquilini.   Per quanto riguarda l’atti ità cantieristica, il 2017 ha visto il proseguimento dei lavori del p og amma Passalac ua . A fronte dei costi sostenuti si sono registrati corrispondenti ricavi per stati avanzamento lavori pari ad Euro 746.134. In dettaglio si allega un riepilogo dei costi sostenuti per interventi finanziati, tutti riferibili al complesso Passalacqua:     COSTI PER S.A.L. CANTIERI 746.134 SPESE TECNICHE SU CANTIERI - SERVIZI 36.842 ALLACCIAMENTI E URBANIZZAZIONI CANTIERI 21.797 OPERE COMPLETAMENTO CANTIERI - SERVIZI 1.150 TOTAL 805.924  Per quanto riguarda i ricavi complessivi di setto e, la situazione pe  l’anno 7 risulta la seguente:     RIMBORSI S.A.L. CANTIERI 746.134 RIMBORSI SPESE TECNICHE CANTIERI 28.711 RIMBORSO ALLACCIAM. E OPERE URBANIZZAZ. CANTIERI 21.797 RIMBORSO RILIEVI, INDAGINI E OPERE COMPL. CANTIERI 1.150 TOTAL 797.792   
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Nel co so dell’ese cizio sono p oseguite le atti ità tecniche in ualità di di ezione 

la o i, pe  il p og amma denominato Piano pe  le città  a completamento dei la o i di via Caprioli. Questi ultimi interventi, ricadendo dal punto di vista economico 
all’inte no del bilancio dell’Ente locale, non hanno a uto pe  AGEC alcun iflesso dal lato costi. Dal lato ricavi si segnala solo il compenso dell’atti ità tecnica s olta. Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel complesso residenziale di via Tunisi, AGEC è in attesa del completamento delle 
atti ità amminist ati e finalizzate all’affidamento dei la o i alle imp ese, da pa te del Comune di Verona, che dovrebbe avvenire a maggio/giugno 2018.   Infine, si pone l’attenzione sulle risorse dedicate dal settore alle attività 
p opedeutiche all’ottenimento di finanziamenti tra le quali sono ricomprese le 
atti ità pe  il iconoscimento nell’ambito POR di finanziamenti per la ristrutturazione di 38 alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle circoscrizioni 3°, 4° e 5°), che non hanno alcun riflesso positivo sul lato ricavi, né tantomeno sul lato costi per servizi fino al momento dell’aggiudicazione del finanziamento stesso. Questi interventi hanno preso avvio nel 2018.  
A pa ti e dal  giugno  è iniziata anche l’atti ità di gestione dell’ascenso e inclinato di Castel San Pietro. Per questo primo, pur parziale, esercizio sono stati realizzati ricavi da vendita ticket pe  € 164.113,20 per un totale di 107.184 persone che hanno usufruito del servizio.   SETTORE CIMITERIALE Al settore cimiteriale appartengono: 

 le attività cimiteriali in senso stretto (concessione manufatti e servizi cimiteriali); 
 le prestazioni accessorie per illuminazione votiva,  
 le attività relative alla cremazione di salme e resti. Dal punto di vista dei risultati economici, il settore chiude con un risultato ante imposte positivo di Euro 463.588. Analizzando i costi di settore, le principali evidenze si hanno in relazione agli interventi manutentivi ordinari, che sono stati affidati a ditte appaltatrici per Euro 
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633.800, in aumento di circa Euro 60.  ispetto all’anno p ecedente. I servizi 
cimite iali affidati all’este no incidono sui costi diretti di settore per Euro 1.214.629, coincidenti in valore a quelli svolti nel corso del 2016. Inoltre, nel 2017 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti cimiteriali pari a Euro 102.298 de i ante dall’analisi delle partite scadute. I ricavi di settore risultano nel 2017 pari ad Euro 5.628.115, in leggero calo rispetto 
all’anno p ecedente. 
Nel co so dell’ese cizio sono state concessionate quattro tombe di famiglia (due nel cimitero di san Massimo, una nel cimitero di Borgo Roma e una nel cimitero di S. Maria in Stelle) per un totale di Euro 114.880, mentre le concessioni di loculi e cellette ammontano ad Euro . . , in linea con il isultato dell’anno p ecedente, mentre sono diminuiti i ricavi per servizi cimiteriali in relazione al minor numero di operazioni straordinarie svolte. Nel 2017 sono iniziate le naturali scadenze delle concessioni di durata 50 anni, che si aggiungono a quelle di durata trentennale iniziate nel 2013. Di seguito un prospetto con la situazione dei rinnovi:  Durata della concessione Concessioni in scadenza nell'anno Concessioni rinnovate nell'anno % rinnovi 30 anni 734 497 67,7% 50 anni 48 23 47,9% TOTALE 782 520 66,5%  Il settore cremazioni registra ricavi per circa Euro 763.00, in netto aumento rispetto 
all’anno p ecedente olt e € . . Nel 2017 non ci sono stati gli effetti negativi del fermo macchina per intervento straordinario e neppure la limitazione degli orari di arrivo alle celle mortuarie. Permane invece la problematica relativa alle 
auto izzazioni alla c emazione da pa te dell’ufficio di Stato Ci ile del Comune di Verona, che in condizioni di picco non riesce a far fronte alle richieste e provoca di fatto un allungamento dei tempi di attesa per la cremazione.  Riepilogando le principali voci di ricavo di settore, a confronto con le corrispondenti voci p e isionali e dell’anno p ecedente, si hanno i seguenti valori:  
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 Budget 2017 Actual 2017 Actual 2016 Concessioni di loculi 1.700.000 1.620.039 1.677.991 Concessioni di cellette 480.000 564.424 501.963 Concessioni di tombe di famiglia 153.600 114.880 94.114 Concessione di aree 100.000   Servizi cimiteriali 1.550.000 1.296.667 1.881.604 Canoni Lampade votive 650.000 735.100 693.856 Ricavi da cremazioni 600.000 689.065 607.100 TOTAL 5.233.600 5.020.175 5.456.628   I crediti verso utenti della gestione cimiteriale al 31/12/2017 risultano pari ad Euro 804.947,45  Si ricorda infine che il settore cimiteriale compresi i servizi di illuminazione votiva e cremazione, all’inte no di una st ategia complessi a che p e ede la ce tificazione 

ualità dell’inte a azienda, continua a mantenere la certificazione di conformità al sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per "Erogazione di Servizi Cimiteriali", e che il sistema è stato sottoposto ad audit da 
pa te dell’ente di ce tificazione il  e  ma zo , e du ante la uale è stato anche effettuato il passaggio alla versione 2015 della norma.   SETTORE FARMACIE  Il settore risulta fornire, dal punto di vista dei ricavi, un contributo di Euro 20.147.731 pari al 34% del totale aziendale e per effetto della dinamica demografica 
sa à semp e più st ategico pe  l’azienda. I valori dei ricavi da vendita farmaci sono in linea con uelli dell’anno p ecedente e 
ammontano a € . . . Questo risultato risulta particolarmente significativo alla luce della continua contrazione dei ricavi dal Servizio Sanitario Nazionale, che sono compensati dalla capacità aziendale di incrementare la vendita libera. A ciò si aggiunge anche 
l’ampliamento della pianta o ganica delle farmacie, che ha visto nel Comune di 
Ve ona l’ape tu a di alcune nuove farmacie, in condizioni di stabilità di popolazione. 

file:///C:/public/_tpl/visual_lib.cfm%3fattachId=814


 Bilancio consuntivo 2017: RELAZIONE SULLA GESTIONE      

15  

La tabella seguente most a la capacità dell’azienda di fa  f onte con l’inc emento della vendita libera alla costante diminuzione dei ricavi derivanti da ricetta medica:  Anno Vendita farmaci e prodotti gest. farmacie Corrispettivi da S.S.N. gest. farmacie Vendita con fatture gest. farmacie TOTAL 2012 11.282.017 7.348.064 771.477 19.401.558 2013 11.845.012 7.075.214 602.084 19.522.310 2014 11.931.203 7.134.449 587.944 19.653.596 2015 12.218.208 6.932.203 643.794 19.794.206 2016 12.416.808 6.728.983 603.297 19.749.087 2017 12.565.094 6.606.550 544.302 19.715.947  Andamento ricavi settore farmacie per tipologia  Analizzando i costi si assiste invece ad un aumento degli acquisti farmaci rispetto 
all’anno precedente, e da un contestuale incremento del valore finale dei magazzini 
delle fa macie di ci ca € . . Il margine diretto da vendita farmaci risulta pari a Euro 6.922.014 pari al 35,08% sulle vendite in linea con il risultato conseguito nel 2016.  
Il conf onto con l’anno p ecedente è sintetizzato nella tabella seguente:    2016 2017 Vendita farmaci 19.749.087 19.715.946 Acquisto farmaci 12.364.047 12.792.635 Variazione magazzino -463.026 125.736 MARGINE VENDITA FARMACI 6.922.013 7.049.047 Variazione margine di contribuzione vendita farmaco in Euro 7049047    2016 2017 Vendita farmaci 100,0% 100,0% Acquisto farmaci 62,6% 64,9% Variazione magazzino -2,3% 0,6% MARGINE VENDITA FARMACI 35,0% 35,8% Variazione % margine di contribuzione vendita farmaco in % 
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Si evidenzia d’alt o canto che a fronte di volumi di vendita sostanzialmente 
e ui alenti a uelli dell’ese cizio p ecedente, è in continuo inc emento l’atti ità di dispensazione dei farmaci per conto del servizio sanitario nazionale (servizio PHT), che non ha riflesso su acquisto e vendita di beni, ma si manifesta economicamente in ricavi e costi per servizi, richiedendo al personale un impegno equivalente a quello della vendita farmaci.   2013 2014 2015 2016 2017 Prestazioni servizio PHT -33.415 -47.534 -58.233 -55.116 -54.784 Ricavi per prestazioni PHT 142.486 166.901 211.653 233.291 237.391 TOTALE 109.071 119.367 153.420 178.175 182.607   
L’analisi della iclassifica a alo e aggiunto, che si riporta di seguito, evidenzia il miglioramento non solo del margine operativo lordo complessivo di settore, che 
passa dai ci ca € .  del  agli olt e € . .  del , ma anche del reddito operativo di settore che risulta quasi raddoppiato ispetto all’anno precedente.   CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2016 % 2017 % Ricavi delle vendite 19.749.087 98,47% 19.715.946 97,86% Altri ricavi 306.695 1,53% 431.785 2,14% VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 20.055.781 100,00% 20.147.731 100,00% B6. Per Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 12.391.501 -61,79% -12.826.543 -63,66% B11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -463.026 -2,31% 125.736 0,62% B7. Per servizi -  854.450 -4,26% - 685.621 -3,40% B8. per godimento di beni di terzi -166.047 -0,83% -156.763 -0,78% B14. Oneri diversi di gestione -588.738 -2,94% -278.253 -1,38% VALORE AGGIUNTO 5.592.019 27,88% 6.326.288 31,40% 
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2016 % 2017 % Costi del personale -4.911.415 -24,49% - 4.813.370 -23,89% MARGINE OPERATIVO LORDO 680.604 3,39% 1.512.918 7,51% Ammortamenti/accantonam. e svalut. -391.399 -1,95% -885.419 -4,39% REDDITO OPERATIVO 289.205 1,44% 627.498 3,11% 
Saldo dell’atti ità finanzia ia 1.896.621 9,46% 1.851.170 9,19% RISULTATO ANTE IMPOSTE - 1.607.415 -8,01% -1.223.672 -6,07%  Questi risultati risultano maggiormente significativi alla luce del fatto che la riclassifica a margine di contribuzione evidenzia anche la capacità di migliorare sia il primo margine che il secondo, anche a fronte di maggiori costi indiretti riallocati. Si evidenzia che pe  l’anno in esame gli inte essi passi i del mutuo acceso pe  

l’ac uisto del amo d’azienda fa macie dal Comune di Ve ona sono pa i a € 1.859.348,96. Riclassifica a Margini 2016 2017 Delta Delta % % 2016 % 2017 Delta % 17 - 16   RICAVI 19.749.087 19.715.946 -33.140 -0,2%      Altri ricavi 306.695 431.785 125.090 40,8%    TOTALE RICAVI 20.055.781 20.147.731 91.949 0,5% 100,0% 100,0%    COSTI DIRETTI - beni -12.851.119 -12.697.207 153.911 -1,2% -64,1% -63,0% 1,1%   COSTI DIRETTI - servizi -723.448 -554.920 168.529 -23,3% -3,6% -2,8% 0,9%   COSTI DIRETTI - personale -3.761.864 -3.695.649 66.215 -1,8% -18,8% -18,3% 0,4%   COSTI DIRETTI - ammortamenti -304.545 -294.473 10.072 -3,3% -1,5% -1,5% 0,1%   COSTI DIRETTI - altro -651.249 -333.593 317.656 -48,8% -3,2% -1,7% 1,6% TOTALE COSTI DIRETTI -18.292.225 -17.575.841 716.383 -3,9% -91,2% -87,2% 4,0% PRIMO MARGINE 1.763.557 2.571.890 808.333 45,8% 8,8% 12,8% 4,0%   COSTI INDIRETTI - beni -3.409 -3.599 -191 5,6% 0,0% 0,0% 0,0%   COSTI INDIRETTI - servizi -131.002 -130.701 301 -0,2% -0,7% -0,6% 0,0%   COSTI INDIRETTI - personale -1.149.551 -1.117.721 31.830 -2,8% -5,7% -5,5% 0,2%   COSTI INDIRETTI - ammortamenti -48.744 -46.894 1.849 -3,8% -0,2% -0,2% 0,0%   COSTI INDIRETTI - altro -141.647 -645.476 -503.829 355,7% -0,7% -3,2% -2,5% TOTALE COSTI INDIRETTI -1.474.351 -1.944.391 -470.040 31,9% -7,4% -9,7% -2,3% SECONDO MARGINE 289.205 627.498 338.293 117,0% 1,4% 3,1% 1,7% TOTALE GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA -1.896.621 -1.851.170 45.450 -2,4% -9,5% -9,2% 0,3% TERZO MARGINE -1.607.415 -1.223.672 383.743 -23,9% -8,0% -6,1% 1,9% 
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SETTORE RISTORAZIONE ED EVENTI  Il settore ristorazione scolastica ricomprende le attività di refezione e servizi ausiliari, il bar Mastino presso il Tribunale di Verona e la gestione della Torre dei Lamberti. Ante imposte il setto e chiude con un utile di olt e € .  g azie p incipalmente allo smobilizzo di fondi precedentemente accantonati per cause che si sono chiuse 
nell’ese cizio. 
Su tutto l’ese cizio icadono gli effetti dell’este nalizzazione di sei cucine a enuta a settembre 2016 (Le Risorgive, Milani, Mizzole, Mons. Chiot, Rosani, 6 Maggio 1848). La riclassifica a margine di contribuzione mostra che rispetto al precedente anno, a fronte di un incremento di costi per servizi, si è registrata la diminuzione del costo del personale e dei costi per acquisto di beni (principalmente costituiti da derrate alimentari).   2016 2017 Delta 2017-2016   RICAVI 18.213.249 18.182.548 -30.701   Altri ricavi 81.325 1.471.466 1.390.141 TOTALE RICAVI 18.294.574 19.654.014 1.359.440   COSTI DIRETTI - beni -1.575.121 -1.411.215 163.907   COSTI DIRETTI - servizi -7.435.276 -7.883.365 -448.089   COSTI DIRETTI - personale -8.460.138 -8.015.646 444.491   COSTI DIRETTI - ammortamenti -122.587 -137.022 -14.435   COSTI DIRETTI - altro -273.317 -304.576 -31.258 TOTALE COSTI DIRETTI -17.866.440 -17.751.824 114.616 PRIMO MARGINE 428.134 1.902.190 1.474.057   COSTI INDIRETTI - beni -2.140 -5.187 -3.047   COSTI INDIRETTI - servizi -102.238 -106.807 -4.569   COSTI INDIRETTI - personale -697.688 -791.962 -94.273   COSTI INDIRETTI - ammortamenti -29.346 -29.864 -518   COSTI INDIRETTI - altro -75.881 -258.929 -183.048 TOTALE COSTI INDIRETTI -907.293 -1.192.749 -285.456 SECONDO MARGINE -479.159 709.442 1.188.601 ONERI E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 0 7.430 7.430 TOTALE GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA 0 7.430 7.430 TERZO MARGINE -479.159 716.872 1.196.031 
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Il primo margine di settore, in condizioni di sostanziale costanza dei costi diretti, si assesta a poco più di Euro 1.900.000, rispetto ad Euro 428.134 dell’anno p ecedente, grazie allo smobilizzo dei fondi pe  cause e so te zi, che ammonta ad € . . . Per quanto riguarda invece la gestione della Torre dei Lamberti, si evidenzia un incremento dei ricavi 201  ispetto all’anno p ecedente, dete minato dall’aumento del numero di ticket venduti, mentre la vendita di gadget ha subito un leggero calo 
ispetto all’anno p ecedente.    2016 2017 Vendita ticket 487.947 564.119 Vendita Gadget Torre dei Lamberti 35.254 30.985 TOTAL 523.200 595.103   Si ricorda che a partire dal 2016 AGEC ha intrapreso una campagna pubblicitaria a favore di questo importante monumento cittadino, organizzando eventi in concomitanza di particolari ricorrenze, che hanno favorito la fruizione dello stesso anche da parte dei cittadini veronesi e non solo dei turisti. 

E’ p e ista a b e e una nuo a azione ma keting che ede la ealizzazione di un 

pe sonaggio mascotte  da associa e alla To e dei Lambe ti e da comme cializza e nel bookshop.   SETTORE MUSEI  Questo settore nel 2  è atti o pe  l’inte a du ata dell’ese cizio in i tù del contratto con il Comune di Verona in scadenza a maggio 2018. I ricavi fanno riferimento a più contratti stipulati con il Comune di Verona, che ricomprendono sia la guardiania museale che il supporto alle manifestazioni e al tempo libero. 
La st uttu a dei costi dell’atti ità museale si ca atte izza come negli anni p ecedenti per la prevalenza dei costi per il personale. Come già evidenziato lo scorso anno, la modalità di remunerazione del lavoro svolto stabilita dal contratto non risulta sufficiente a coprire il costo del personale diretto dedicato a questa attività. 
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I dati settoriali mostrano chiaramente lo sbilanciamento tra il canone riconosciuto e il costo del personale aziendale dedicato, con un impatto negativo per Euro 443.347. Il risultato negativo è già evidente al primo margine di settore che mostra una 
pe dita di olt e € . .   CONCLUSIONI  
L’ese cizio 7 chiude con un sostanziale equilibrio sia economico che finanziario in linea con il 2016 pur con notevoli differenze tra i vari settori. I risultati mostrano 
l’assoluta ete ogeneità dei setto i in te mini di ma gini, sia diretti che indiretti. AGEC 
sta ope ando con l’obietti o di un tendenziale aggiungimento di pa eggio dei singoli settori, compatibilmente con le necessità di mantenimento del livello di servizio offerto. Le imposte complessive dell’anno ammontano a Euro 113.933.   STRUTTURA PATRIMONIALE ED ECONOMICA  La struttura patrimoniale ed economica viene di seguito illustrata operando la 
iclassificazione p e ista dall’a t.  c.c., secondo la modalità finanzia ia ed il conto economico gestionale.  ATTIVO 2016 2017 Immobilizzazioni immateriali -3.328.740 -3.181.481 Immobilizzazioni materiali -113.324.741 -111.955.229 Immobilizzazioni finanziarie -5.400.000 -5.400.000 CAPITALE FISSO -122.053.481 -120.536.710 Magazzino -4.340.691 -3.610.782 Liquidità differite -9.530.752 -8.280.400 Liquidità immediate -10.225.466 -12.170.502 CAPITALE CIRCOLANTE -24.096.908 -24.061.683 TOTALE IMPIEGHI (CAP. INVESTITO) -146.150.389 -144.598.393    
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PASSIVO 2016 2017 Capitale di dotazione 87.497.952 87.497.952 Riserve 6.381.735 6.471.682 Risultato di Esercizio 89.947 106.618 CAPITALE NETTO  93.969.634 94.076.252 Fonti a medio/lungo termine 3.354.603 3.797.032 PASSIVO CONSOLIDATO 3.354.603 3.797.032 Fonti a breve termine 48.826.151 46.725.108 PASSIVO CORRENTE 48.826.151 46.725.108       TOTALE FONTI (CAP.DI FINANZIAMEN.) 146.150.388 144.598.392  CONTO ECONOMICO 2016 2017 Ricavi delle vendite 56.482.810 57.387.433 Altri ricavi 1.359.028 3.040.513 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 57.841.838 60.427.946 Costi della produzione -33.593.920 -34.288.379 VALORE AGGIUNTO 24.247.918 26.139.567 Costi del personale -19.672.775 -19.647.907 MARGINE OPERATIVO LORDO 4.575.143 6.491.661 Ammortamenti/accantonam. e svalut. -2.568.132 -4.446.269 REDDITO OPERATIVO 2.007.011 2.045.392 
Saldo dell’atti ità finanzia ia - 1.869.921 -1.824.841 
Saldo dell’atti ità accesso ia   RISULTATO LORDO 137.090 220.551 Imposte sul reddito - 47.143 -113.933 
RISULTATO NETTO d’ESERCIZIO 89.947 106.617     
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  
Dopo la chiusu a dell’ese cizio  si sono e ificati alcuni fatti che si ritiene opportuno evidenziare: 
 si è conclusa la formazione iniziata nel 2017 elati a all’ex Dlgs / , 

antico uzione e t aspa enza, fatta inte namente all’azienda; 
 in data 14 dicembre 2017 il CdA di AGEC ha preso atto della Delibera della Giunta Comunale n. 395 del 4 dicembre 2017 e, successivamente, in data 12 gennaio 2018, ha recepito il parere pro veritate, richiesto dalla medesima Delibera di Giunta, con il quale si è accertata la nullità del contratto di lavoro con il Direttore Generale; 
 è stata sottoposta all’app o azione dell’Amminist azione Comunale una linea di indirizzo per poter completare la realizzazione del Piano Programma; 
 Dal punto di vista della programmazione degli acquisti mediante procedura di gara, il CdA di AGEC ha approvato a febbraio 2018 il programma triennale dei lavori 2018-2019-2020 e il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018-2019, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016.   

INFORMAZIONI SOTTO L’ASPETTO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE ATTRAVERSO GLI INDICATORI DI RISULTATO  Al fine di adempiere a uanto p e isto dal secondo comme dell’a t.  c.c., vengono di seguito illustrati gli indicatori più significativi, con raffronto rispetto 
all’ese cizio p ecedente, che pe mettono così di fo ni e un’adeguata illustrazione dei risultati raggiunti. 
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Utile Netto 89.945 106.615Patrimonio Netto 93.969.631 94.076.251Reddito Operativo 2.007.010 2.045.389Capitale Investito 146.035.816 144.476.225Reddito Operativo 2.007.010 2.045.389Ricavi di Vendita 56.482.811 57.387.433Oneri Finanziari 1.869.921 1.824.841Debiti Finanziari 33.640.911 32.515.880EBIT = Reddito Operativo =Oneri Finanziari 1.869.921 1.824.841Ricavi di Vendita 56.482.811 57.387.433Patrimonio Netto 93.969.631 94.076.251Capitale Fisso 116.290.618 114.845.140Patrimonio Netto+Passivo Consolidato 131.511.410 130.887.755Capitale Fisso 116.290.618 114.845.140Capitale Fisso 116.290.618 114.845.140Capitale Investito 146.035.816 144.476.225Patrimonio Netto 93.969.631 94.076.251Passivo Corrente+Passivo Consolidato 52.180.749 50.523.773Patrimonio Netto 93.969.631 94.076.251Debiti Finanziari 33.640.911 32.515.880Capitale Circolante 23.942.736 23.850.724Passivo Corrente 14.638.970 13.712.268Liquidità Immediate + Liquidità Differite 19.756.214 20.452.531Passivo Corrente 14.638.970 13.712.268Capitale Circolante Netto = Magaz. + Attivo Corr.+ Passivo Corr. =Ricavi Anno Corr. - Ricavi Anno Prec. -3.108.534 904.621Ricavi Anno Prec. 59.591.345 56.482.811Costo del Personale 19.672.775 19.647.907Ricavi delle Vendite 56.482.811 57.387.433

ROD (Return On Debt) = = = 5,56% = 5,61%

Incidenza di struttura secco = = = 80,81% = 81,92%

Incidenza OF = =

Indici: Consuntivo/PAF e Budget Triennale: AGEC ACT AP2016 ACT AC2017
0,11%ROE (Return On Equity) = 0,10% ===

= 3,56%ROS (Return On Sales) = = = 3,55%

ROI (Return On Investment) = 1,37% = 1,42%==

= 3,31% = 3,18%

= = = 79,63% = 79,49%

= 113,97%Incidenza di struttura allargato = = = 113,09%

9.457.935 10.351.045Quoziente di tesoreria = = = 134,96% = 149,15%

2.007.011 2.045.392

= 173,94%

= 186,20%

Quoziente di disponibilità = = = 163,55%

Indice di indebitamento finanziario = = = 279,33% = 289,32%

Indice di indebitamento totale = = = 180,08%

Rigidità Impieghi

= 1,60%Costo del Lavoro sui Ricavi = = = 34,83% = 34,24%

Sviluppo del Fatturato = = = -5,22%
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INFORMAZIONI SUPPLETTIVE AI SENSI DELL’ART.¶4¶¼, CO.µ E ¶ DEL CODICE CIVILE  Di seguito vengono riportate una serie di informazioni utili a fornire indicazioni circa 
la dimensione dell’esposizione ai p incipali ischi da pa te dell’imp esa. Rischio di credito  
T attasi del ischio legato all’inadempimento cont attuale dei debito i (genericamente intesi) e delle controparti in genere. Il rischio di credito nei confronti di terzi intesi come utenti e clienti delle gestioni economiche è coperto in parte dal Fondo Svalutazioni Crediti. Per quanto riguarda i crediti nei confronti del Cliente Comune di Verona, si ritiene non sussista alcun rischio di credito. Rischio di liquidità Trattasi del rischio legato alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare gli impegni finanziari. Il pagamento puntuale da parte del Comune di 
Ve ona è fondamentale pe  il mantenimento dell’e uilib io finanzia io. Rischio di mercato Trattasi del rischio correlato alla variazione che possono subire i flussi di cassa per effetto delle oscillazioni dei prezzi di mercato. Per i settori in cui si t o a ad ope a e l’azienda, ad oggi non sussiste alcun rischio certo di mercato, tuttavia dal corrente esercizio potrebbe configurarsi il rischio di una continua riduzione dei ricavi del settore farmacie in ragione della apertura di nuove farmacie – di proprietà privata - nel territorio del Comune di Verona. Rischio di cambio 
L’azienda non ope a in aluta este a e pe tanto non sussiste alcun rischio di cambio Attività di ricerca e sviluppo 
Nel co so dell’ese cizio l’Azienda non ha sostenuto costi pe  l’atti ità di ice ca e sviluppo. Ambiente e Sicurezza – D. Lgs 81/2008 e s.m.i. L’Azienda ha p oceduto già nel 2014 alla formalizzazione di deleghe specifiche ex 
a t.  del D. Lgs /  e s.m.i. pe  l’applicazione degli obblighi p e isti in mate ia 
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di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con tali deleghe sono state attribuite ai vari responsabili di funzioni, autonomie di 
spesa e esponsabilità p op ie ine enti all’ambito delle funzioni aziendali s olte, in maniera da poter disporre in concreto delle risorse necessarie per assolvere alle eventuali necessità di carattere urgente collegate con i vari aspetti della sicurezza sul lavoro. Attività significative effettuate nel corso del 2017 sono: - campionamenti ambientali per presenza di gas radon in alcuni siti aziendali; - campionamenti ambientali sull'aria del crematorio cittadino; - acquisto DPI particolari a seguito indicazioni da parte di personale sanitario; - sorveglianza sanitaria e attività ex art. 38-39-40-41 del D.lgs 81/08; - costituzione libretti formativi del cittadino ex art. 37 c. 14 del D.Lgs 81/08; - gestione rifiuti, del SISTRI e dei mud. Rapporti con imprese controllate 
L’Azienda possiede 1000 azioni su un totale di 1046, del valore di euro 1.000 cadauna di AGEC Onoranze Funebri spa. Il rapporto tra le due società è regolato da un contratto di service, in virtù del quale AGEC garantisce alla controllata una parte dei servizi generali. Gli effetti economici 
di tale cont atto icadono all’inte no del setto e immobilia e. Attualmente è ion corso una rivisitazione del contratto di service verso la controllata per il 2018 e per gli anni successivi. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti Alla data del 31/12/2017 Agec non possiede azioni proprie o di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  Sedi Secondarie Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle n. 128 unità locali della società:  

 n. 3 Uffici in Verona via Caduti senza Croce 
 n. 1 Ufficio in Verona, via S. Cristoforo 2 
 n. 23 Cimiteri in Verona 
 n. 14 Farmacie Comunali 
 n 1 Negozio presso la Torre dei Lamberti a Verona 



 

26  

 n. 84 strutture adibite ad attività di Refezione e Ristorazione 
 n. 1 unità locale bar denominato Mastino presso il tribunale di Verona 
 n. 1 unità locale per ascensore inclinato Castel san Pietro.  Il modello di organizzazione e controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 231/2001, trasparenza ed anticorruzione– Adempimenti AGEC attribuisce particolare importanza al rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza nella conduzione della gestione aziendale, sia da parte dei propri dipendenti, sia da parte di tutti i soggetti che a vario tiolo collaborano con essa. In tale ottica, AGEC, già dai precedenti esercizi, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2011.  Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni ed è finalizzato a prevenire la commissione di reati presupposti. In sintesi il Modello si compone: - del Codice etico di comportamento, che stabilisce le linee di condotta e gli standard di integrità e trasparenza alla quale devono attenersi tutti i dipendenti ed i collaboratori di Agec nelle relazioni tra loro e con i terzi; - della Parte Generale che illustra le finalità e principali caratteristiche del Modello; - delle Parti Speciali contenenti i vari meccanismi di gestione e controllo predisposti ed elaborati in relazione a ciascun rischio di reato rilevante per la Società, che sarà completato nel corso del 2017; - dell’organigramma aziendale, protocolli e procedure, comprensivi anche della 

egolamentazione dei flussi info mati i da e e so l’O ganismo di igilanza e di un adeguato sistema sanzionatorio; 
Il C.d.A di Agec del  gennaio  ha app o ato ai sensi dell’a t. , commi -bis e 8, della L.190/2012) il secondo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC), il quale integra il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, per il periodo 2017-2019, ribadendo: a.l’impegno dell’Azienda in o dine all’implementazione delle misu e antico uzione, b. dichiarando obiettivi e tempi di ogni fase della realizzazione. 
E’ stato nominato raggruppando in un’unica figu a il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza in linea con le indicazioni 
dell’Anac nel PNA . 
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Come p e ede tale no ma, ent o la fine dell’ese cizio è stata alt esì edatta la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
Destinazione del risultato dell’esercizio Il Bilancio di esercizio al 31/12/2017, è stato redatto secondo lo schema dettato dal D.M.T. 26 Aprile 1995, e chiude con un utile al netto di imposte pari ad Euro 106.617 Le imposte sul reddito ammontano ad un totale di Euro 113.933. 
Si p opone all’Amminist azione Comunale di destina e l’utile netto isultante dal bilancio consuntivo 2017 interamente al Fondo Riserva Legale del Patrimonio Netto 
dell’Azienda.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Generale f.f.  ing. Roberto Niccolai dott. Giovanni Governo  (sottoscritto con firma digitale)  (sottoscritto con firma digitale )     
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                              Stato Patrimoniale e Conto economico al 31/12/2017    
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STATO PATRIMONIALE    31.12.2017 31.12.2016   ATTIVO    A  CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO                 per Capitale di dotazione, deliberato, da versare   0 0         B  IMMOBILIZZAZIONI               I Immobilizzazioni immateriali             1) costi di impianto e di ampliamento   - -         2) costi di sviluppo   - -         3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 39.858 42.615        4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -         5) avviamento   - -         6) immobilizzazioni in corso e acconti   - -         7) altre   3.141.623 3.286.125           TOTALE I   3.181.481 3.328.740          II Immobilizzazioni materiali             1) terreni e fabbricati    111.127.932  112.578.310        2) impianti e macchinario    446.311  363.111        3) attrezzature industriali e commerciali    89.426  20.461        4) altri beni   291.561  362.859          a) ricambi di impianti 0  0          b) altri beni diversi 291.561  362.859        5) immobilizzazioni in corso e acconti  0                     0           TOTALE II  111.955.230 113.324.741         III Immobilizzazioni finanziarie, per crediti esigibili oltre l'esercizio successivo            1) partecipazioni in:  5.400.000 5.400.000            a) imprese controllate 5.400.000 - 5.400.000            b) imprese collegate -  -             c) imprese controllanti -  -             d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -  -             d bis) altre imprese -  -          2) crediti:   - -   
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   31.12.2017 31.12.2016          a) verso imprese controllate   - -              - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -              - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -            b) verso imprese collegate  - -              - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -              - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -            c) verso Enti pubblici di riferimento  - -              - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -              - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -            d) verso imprese sottoposte al controllo di Enti pubblici di riferimento  - -              - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -              - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -            d-bis) verso altri:   - -                    I. Stato -  -                   II. Regione -  -                   III. Altri enti territoriali -  -                   IV. Altri enti settore pubblico allargato  -                   V. Diversi -  -                - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -                - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -          3) altri titoli  - -          4) strumenti finanziari derivati attivi.  - -            TOTALE III  5.400.000 5.400.000            TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   120.536.711 122.053.481         C  ATTIVO CIRCOLANTE               I Rimanenze:         1) materie prime, sussidiarie e consumo   0 -    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0    3) lavori in corso su ordinazione   0 -    4) prodotti finiti e merci   3.610.782 4.340.691    5) acconti   0 -           TOTALE I   3.610.782 4.340.691          II CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:                1) verso Utenti e clienti   2.316.922 3.299.991 
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   31.12.2017 31.12.2016       a) utenti gestione immobiliare  1.510.333 2.127.688          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  1.496.229   2.052.336          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  14.104   75.351        b) utenti gestioni cimiteriali e funerarie  426.405 446.854          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  426.073    446.854          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  332   -        c) clienti gestione farmacie  155.371 86.729          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 155.371  86.729          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0  -       d) clienti gestione mense  139.354  609.034          -  Importi esigibili entro l'esercizio successivo 139.354  609.034          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0   -       e) clienti gestione diversi  85.459  29.686          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 85.459  29.686          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo   0      2) verso imprese controllate  88.800 39.602         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 88.800  39.602          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -      3) verso imprese collegate  - -          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -   -          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -      4) verso Enti pubblici di riferimento  4.239.193 4.235.196         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 4.239.193  4.235.196         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo   -     5) verso imprese sottoposte al controllo di Enti pubblici di riferimento  43.230 65.398          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 43.230  65.398         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo   -      5-bis) crediti tributari  1.054.808 742.803         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  677.551    742.803          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  377.257   -      5-ter) imposte anticipate  0 1.579      Importi esigibili entro l'esercizio successivo    1.579      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo   -      5-quater) verso altri  415.292 1.031.616       a) Stato  0   456.569         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo   -         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo    456.569       b) Regione  0  -          - Importi esigibili entro l'esercizio successivo    -         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo   -       c) Altri enti territoriali  16.875 17.255 
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   31.12.2017 31.12.2016         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 16.875  17.255          - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo    -       d) Altri enti settore pubblico allargato  281.716 251.777         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 281.716  251.777         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo    -        e) Diversi  116.701 306.016         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 99.891  280.195         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 16.810  25.821          TOTALE II  8.158.245 9.416.185         III Attività finanziarie che non costituiscono        immobilizzazioni:           1) partecipazioni in imprese controllate  0 0       2) partecipazioni in imprese collegate  0 0       3) partecipazioni in imprese controllanti  0 0       3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti  0 0       4) altre partecipazioni  0 0       5) strumenti finanziari derivati attivi  0 0       6) altri titoli  0 0          TOTALE III  0 0         IV Disponibilità liquide:           1) depositi bancari e postali  11.935.351 9.998.311          a) Banche 11.276.417  8.731.022          b) Poste 658.934  1.267.289        2) assegni  0 0        3) denaro e valori in cassa  235.151 227.155          TOTALE IV  12.170.502 10.225.466          TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  23.939.528 23.982.342        D  RATEI E RISCONTI  123.788 114.570   TOTALE RATEI E RISCONTI  123.788 114.570          TOTALE ATTIVO  144.600.027 146.150.393          PASSIVO           



 Bilancio consuntivo 2017: STATO PATRIMONIALE  

35  

   31.12.2017 31.12.2016 A  PATRIMONIO NETTO             I Capitale  87.497.954 87.497.954         II Riserva da sovrapprezzo azioni  0 0         III Riserve di rivalutazione  0 0         IV Fondo riserva  617.286 527.339        V Riserve statutarie e regolamentari  319.736 319.736        VI Altre riserve distintamente indicate  5.534.661 5.534.661     a) riserva da conferimento 5.534.649  5.534.649     b) riserva da conversione 12  12         VII  Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  0 0         VIII Utili (perdite) portati a nuovo   0 0         IX Utile (perdita)  dell'esercizio  106.617 89.947         X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0          TOTALE PATRIMONIO NETTO  94.076.254 93.969.639        B  FONDI PER RISCHI E ONERI              1) per trattamento di quiescenza, etc...  0 0   2) per imposte anche differite  2.132 0   3) strumenti finanziari derivati passivi  0 0   4) altri  2.756.021 2.333.506                TOTALE F.DI PER RISCHI E ONERI  2.758.153 2.333.506        C  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  1.038.879 1.021.097               D  DEBITI        con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi    
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   31.12.2017 31.12.2016 esigibili oltre l'esercizio successivo   1) obbligazioni  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    2) obbligazioni convertibili  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    3) debiti verso soci per finanziamenti  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    4) debiti verso banche  32.515.882 33.640.913      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.188.601  1.125.030      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 31.327.281  32.515.883   5) debiti verso altri finanziatori  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    6) acconti  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  0    7) debiti verso fornitori  6.759.854 6.683.462      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 6.759.854  6.683.462      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0  -   8) debiti rappresentati da titoli di credito  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    9) debiti verso imprese controllate  8.209 5.733      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 8.209  5.733      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    10) debiti verso imprese collegate  0 0      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -       - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    11) debiti verso controllanti  520.173 1.886.472      a  Pe  uota di utili d’ese cizio -  -       b) per interessi -  -       c) altri   1.886.472         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 520.173  1.886.472         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -     11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti  579.713 514.302         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 579.713  514.302         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -   12) debiti tributari  525.307 491.100         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 525.307  491.100 
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   31.12.2017 31.12.2016         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -   13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.218.175 1.274.339         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.218.175  1.274.339         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -    14) altri debiti  3.060.761 3.087.726         - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.395.108  2.541.461         - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.665.653  546.264          TOTALE DEBITI  45.188.074 47.584.046        E  RATEI E RISCONTI  1.538.667 1.242.105          TOTALE RATEI E RISCONTI  1.538.667 1.242.105          TOTALE PASSIVITA' E NETTO  144.600.027 146.150.393   
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017      31.12.2017 31.12.2016 A) VALORE DELLA PRODUZIONE             1. Ricavi:   57.387.434 56.482.810  a) delle vendite e delle prestazioni   57.387.434 56.482.810  a.1) settore immobiliare   11.791.855  11.397.514  a.2) settore cantieristico    797.792  896.097  a.3) settore concessioni e servizi cimiteriali    3.897.384  4.470.623  a.4) settore servizi lampade votive    808.281  734.509  a.5) settore servizi crematori    805.809  676.495  a.6) settore farmacie    19.715.946  19.749.087  a.7) settore servizi di ristorazione scolastica    18.777.652  18.213.249  a.8) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania    792.715  345.237           b) da copertura di costi sociali   0 0      2. Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso        di lavorazione, semilavori e finiti   0 0      3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   0 0      4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0 0   - lavori per Sedi     0   - lavori per Fabbricati in gestione     0      5. Altri ricavi e proventi:    3.040.513  1.359.028  a) diversi   2.899.986  1.164.106  b) corrispettivi   89.500  103.000  c) contributi in conto esercizio   51.027  91.923         TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   60.427.947 57.841.838               B) COSTI DELLA PRODUZIONE                6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo    14.311.231 14.040.574  e di merci:        a) settore immobiliare    17.643  24.140 
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   31.12.2017 31.12.2016  b) settore cantieristico    8.172  12.973  c) settore concessioni e servizi cimiteriali    17.374  15.569  d) settore servizi lampade votive    63  90  e) settore servizi crematori    2.944  875  f) settore farmacie    12.826.543  12.391.501  g) settore servizi di ristorazione scolastica    1.437.906  1.595.112  h) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania    586  314          7. Per servizi   16.879.775 16.103.522  a) settore immobiliare    4.634.829  4.389.246  b) settore cantieristico    868.944  620.689  c) settore concessioni e servizi cimiteriali    2.404.893  2.371.011  d) settore servizi lampade votive    49.413  61.947  e) settore servizi crematori    131.101  123.599  f) settore farmacie    685.621  854.450  g) settore servizi di ristorazione scolastica    8.082.451  7.664.426  h) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania    22.523  18.154          8. Per godimento di beni e di terzi   661.618 674.503          9. Per il personale:   19.647.907 19.672.775  a) salari e stipendi    13.852.176  13.877.918  b) oneri sociali    4.581.548  4.532.629  c) trattamento di fine rapporto    780.368  776.314  d) trattamento di quiescenza e simili    223.412  203.068  e) altri costi    210.403  282.846          10. Ammortamenti e svalutazioni:   2.704.595 2.268.132  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 212.664 192.826  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   1.757.089 1.755.366   b.1) settore immobiliare   1.248.029  1.246.803   b.2) settore cantieristico   13.802  15.092   b.3) settore cimiteriale   45.701  50.175   b.4) settore servizi lampade votive   572  612   b.5) settore servizi crematori   29.826  18.683   b.6) settore farmacie   247.861  267.371   b.7)  settore servizi di ristorazione scolastica   168.699  153.999   b.8)  settore servizi di vigilanza custodia e guardiania   2.599  2.630           c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0 0  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo         circolante e delle disponibilità liquide   734.842 319.940 
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   31.12.2017 31.12.2016          11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie        di consumo e di merci   729.909 466.311          12. Accantonamenti per rischi   1.741.674 300.000          13. Altri accantonamenti   0 0          14. Oneri diversi di gestione   1.705.845 2.309.010  a) settore immobiliare    842.411  992.770  b) settore cantieristico    43.037  145.864   c) settore cimiteriale    332.950  375.608   d) settore servizi lampade votive    1.855  2.234   e) settore servizi crematori    49.500  47.033   f) settore farmacie    278.253  588.738   g)  settore servizi di ristorazione scolastica    142.934  144.414   h)  settore servizi di vigilanza custodia e guardiania    14.905  12.349                     TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   58.382.554 55.834.826           DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI        DELLA PRODUZIONE (A-B)   2.045.393 2.007.011          C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                15. Proventi da partecipazioni   0 0  a) in imprese controllate   0 0  b) in imprese collegate   0 0  c) in enti pubblici di riferimento   0 0  d)  in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   0 0          16. Altri proventi finanziari   34.543 51.596  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso   0 0   1.  Imprese controllate   0 0   2.  Imprese collegate   0 0   3.  Enti pubblici di riferimento   0 0   4.  Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   0 0  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non         costituiscono partecipazioni   0 0  c) proventi diversi dai precedenti da:   34.543 51.596   1.  Imprese controllate   0 0 
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   31.12.2017 31.12.2016   2.  Imprese collegate   0 0   3.  Enti pubblici di riferimento   0 0   4.  Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   0 0   5. Altri   34.543 51.596          17. Interessi e altri oneri finanziari verso:   1.859.384 1.921.517  a) imprese controllate   0 0  b) imprese collegate   0 0  c) enti pubblici di riferimento   0 0  d) altri   1.859.384 1.921.517           TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI        (15+16-17)   -1.824.841 -1.869.921          D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE              18. Rivalutazioni:   0 0  a) di partecipazioni   0 0  b) di immobilizzazioni finanziarie che non   0 0   costituiscono partecipazioni        c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non   0 0   costituiscono partecipazioni        d) di strumenti finanziari derivati   0 0          19. Svalutazioni:   0 0  a) di partecipazioni   0 0  b) di immobilizzazioni finanziarie che non   0 0   costituiscono partecipazioni        c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non   0 0   costituiscono partecipazioni        d) di strumenti finanziari derivati   0 0           TOTALE  RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)   0 0                   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE       (A-B+/-C+/-D+/-E)  220.550 137.090                  20. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO        correnti, differite, anticipate        a)  imposte correnti/anticipate/differite   113.933 47.143          
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   31.12.2017 31.12.2016          21. UTILE  DELL'ESERCIZIO   106.617 89.947                 
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                              Rendiconto finanziario al 31/12/2017     
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BILANCIO AL 31/12/2017 RENDICONTO FINANZIARIO  
Come disposto dall’a t. -ter CC., dal p ospetto in calce isultano, pe  l’ese cizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammonta e e la composizione delle disponibilità liquide - all’inizio e alla fine dell’ese cizio - ed i flussi finanziari 
dell’ese cizio de i anti dall’atti ità ope ati a, da uella di in estimento e da uella di finanziamento. Ai sensi dell'art. 2423 del C.C. co. 6, gli importi del Rendiconto Finanziario sono espressi in unità di euro.  
L’inc emento delle disponibilità li uide nell’ese cizio  è di ,9 milioni di euro,   
infe io e di ,  milioni ispetto al : tale dec emento ispetto all’anno p ecedente è dovuto principalmente alla riduzione delle variazioni di capitale circolante netto dovute al decremento dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori. Il saldo positivo 2017 deriva dai flussi della gestione reddituale e principalmente dalle rettifiche per elementi non monetari (ammortamenti ed accantonamenti a fondi rischi).  Rendiconto Finanziario Indiretto Consuntivo AGEC ACT AP ACT AC 2016 2017       A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     
   Utile Netto 89.947 106.617 
   + Imposte 47.143 113.933 
   + Interessi passivi 1.869.921 1.824.841    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi 2.007.011 2.045.392    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel ccn 
   Ammortamenti e svalutazioni 1.948.192 1.969.754 
   Accantonamenti 300.000 1.741.674    Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn 2.248.192 3.711.427    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 4.255.203 5.756.819    Variazioni del ccn     
   Decremento (incremento) delle rimanenze 466.311 729.909 
   Decremento (incremento) dei crediti vs clienti 3.732.482 1.257.940 
   Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori 138.230 -862.719 
   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 65.218 -9.221 
   Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi -45.059 296.562 
   Altre variazioni del capitale circolante netto     
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Rendiconto Finanziario Indiretto Consuntivo AGEC ACT AP ACT AC 2016 2017    Totale variazioni del capitale circolante netto 4.357.182 1.412.471    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 8.612.385 7.169.290    Altre rettifiche     
   Imposte sul reddito pagate -523.294 -79.725 
   Utilizzo dei fondi -300.000 -1.741.674   Totale altre rettifiche -823.294 -1.821.399    Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 7.789.091 5.347.891 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     
   Variazione Immobilizzioni Materiali Nette -316.773 -387.578 
   (Investimenti)) -316.773 -387.578 
   (Disinvestimenti)     
   Variazione Immobilizzioni Immateriali Nette -1.383.001 -65.405 
   (Investimenti)) -1.383.001 -65.405 
   (Disinvestimenti)     
   Variazione Immobilizzioni Finanziarie Nette 0 0 
   (Investimenti))     
   (Disinvestimenti)        Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.699.774 -452.983 C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento       Mezzi di terzi -2.934.782 -2.949.875 
    Incremento (decremento) debiti a breve verso banche     
    Accensione finanziamenti     
    Rimborso finanziamenti -2.934.782 -2.949.875   Mezzi propri     
    Aumento di capitale a pagamento     
    (Rimborso di capitale)     
    Cessione (acquisto) di azioni proprie     
    Dividendi (e acconti su dividendi)pagati)        Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ('C) -2.934.782 -2.949.875 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) 3.154.535 1.945.033    
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NOTA INTEGRATIVA Ai sensi dell'art. 2423 del C.C. co. 6, gli importi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, sono espressi in unità di euro.  
Il Bilancio dell’ese cizio si chiude con un utile di Euro 106.617 al netto di imposte correnti e differite.  STRUTTURA, CONTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139, di recepimento della Direttiva 2013/34/UE, al Codice Civile e tenendo comunque conto dello schema tipo  di cui al Dec eto del Ministero del Tesoro del 26 Aprile 1995. Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 
Finanzia io e dalla Nota Integ ati a, la uale fo nisce le info mazioni ichieste dall’a t. 2427 del C.C..  Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione chiara e fedele della realtà aziendale. Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanzia ia dell’azienda e il isultato economico dell’ese cizio. Inolt e si specifica che: - i c ite i di alutazione sono confo mi a uanto disposto dall’a t.  C.C.; - non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga dei criteri di valutazione previsti;  - non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (art. 2423-ter C.C.); - non i sono elementi dell’Atti o e del Passi o dello Stato Pat imoniale che icadano sotto più voci dello schema D.M.T. 26/04/1995;  - si è p oceduto alla compa azione degli elementi dell’Atti o, del Passi o e del Conto Economico al 31/12/2017 con gli analoghi elementi del bilancio del precedente esercizio. Nessuna riduzione di valore è stata applicata alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’atti ità.  Le movimentazioni delle singole voci del Bilancio di esercizio sono espresse in unità di Euro (art. 2423, comma 6, c.c.). I saldi iniziali e finali corrispondono a quelli risultanti dal bilancio. Il saldo finale corrisponde alla somma algebrica del saldo iniziale e delle movimentazioni.  
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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 Immobilizzazioni Immateriali (B I) 
Soft a e : i Di itti di Utilizzazione delle Ope e dell’Ingegno sono isc itti secondo il 

c ite io del costo di ac uisto ai sensi dell’a t.  n.  C.C., senza alcuna s alutazione.  
Pe  tali beni, l’Azienda ha applicato nell’ese cizio la pe centuale di ammortamento del 20%. 
Alt e Immobilizzazioni immate iali :  - Capitalizzazione one i plu iennali imposta di egist o ac uisto fa macie : 

nell’ese cizio , la uota imanente di imposta di egist o pe  l’ac uisto del amo di azienda Farmacie Comunali pari ad Euro 994.331,07 è stata capitalizzata per il periodo dal 
/ /  al / /  e classificata nella oce B.I.  alt e immobilizzazioni 

immate iali . Come p e isto dal OIC  in tema di du ata dell’ammo tamento 

dell’a iamento, la uota annua di ammortamento è risultata  pari ad Euro 71.023,65. Il valore netto contabile al 31/12/2017 di tale posta è pari ad euro 852.281. - Alt e Immobilizzazioni immate iali : ient ano nelle immobilizzazioni immateriali i costi sostenuti per la manutenzione incrementativa dei fabbricati in gestione dal Comune di Verona e locati a terzi, i costi per la manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali e i costi per la manutenzione straordinaria delle 
fa macie non di p op ietà dell’Azienda. Al / /  isultano capitalizzate manutenzioni straordinarie su immobili del Comune di Verona per euro 51.399. Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di produzione direttamente imputabile ai 
sensi dell’a t.  n.  c.c. Per le manutenzioni incrementative dei beni di proprietà del Comune, trattandosi di beni gratuitamente devolvibili, è stato adottato il criterio dell'ammortamento finanziario in base al quale, annualmente, viene dedotta una quota di ammortamento costante e pari al costo complessivo del bene, diviso per il numero degli anni di durata residua della concessione (nel caso in cui la manutenzione riguardi beni di proprietà del Comune di Verona in concessione ad Agec), con durata residua conteggiata a partire dall'iscrizione in bilancio dei beni stessi, ovvero dal momento della capitalizzazione dei costi sostenuti dall'azienda.  Per le manutenzioni incrementative delle farmacie non di proprietà, la durata residua 
pe  il calcolo dell’ammo tamento finanzia io è pa i alla du ata esidua del cont atto di locazione. 
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 Nel p ospetto seguente si e idenziano le mo imentazioni inte enute nell’anno 

inc ementi e/o dec ementi  e gli ammo tamenti dell’ese cizio:  Immobilizzazioni immateriali Valore netto contabile al 31/12/16 Incrementi e/o decrementi  dell'anno Ammortamento dell'esercizio Costo storico al 31/12/17 Fondo ammortamento al 31/12/17 Valore netto contabile al 31/12/17 Variazione valore netto contabile SOFTWARE GEST. IMMOBILIARE 41.827 13.666 -16.296 604.748 -565.551 39.197 -2.630 SOFTWARE PROGETTO SERV-VR 0 0 0 93.973 -93.973 0 0 SOFTWARE GEST. CIMITERIALE 0 0 0 20.056 -20.056 0 0 SOFTWARE GEST. FARMACIE 788 340 -467 42.989 -42.328 661 -127 SOFTWARE GEST. MENSE 0 0 0 693 -693 0 0 BREVETTI 0 0 0 12.200 -12.200 0 0 TOTALE B I 3 42.615 14.006 -16.763 774.659 -734.801 39.858 -2.757 AVVIAMENTO COMMERCIALE GEST. FARMACIE 0 0 0 39.484.104 -39.484.104 0 0 TOTALE B I 5 0 0 0 39.484.104 -39.484.104 0 0 COSTI DI AMPLIAMENTO E SVILUPPO GEST. FARMACIE 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 TOTALE B I 6 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.286.125 51.399 -195.901 4.252.657 -1.111.034 3.141.623 -144.503 TOTALE B I 7 3.286.125 51.399 -195.901 4.252.657 -1.111.034 3.141.623 -144.503                 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.328.740 65.405 -212.664 44.911.420 -41.729.939 3.181.481 -147.260   
 Immobilizzazioni Materiali (B II) Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto ai 

sensi dell’a t.  n.  C.C. e sistematicamente ammo tizzate in ogni ese cizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.  Al valore fabbricati ad uso commerciale (al netto del valore del terreno), viene 
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applicata l’ali uota di ammo tamento o dina ia del %, ment e i fabb icati ad uso abitativo civilisticamente vengono trattati alla stessa stregua dei terreni. I coefficienti di ammortamento applicati al costo dei beni strumentali sono i seguenti: Categoria cespite Aliquota ammortamento Fabbricati ind.li e comm.li gestione immobiliare Aliquota del 3% Fabbricati civili gestione immobiliare no ammortamento Terreni gestione immobiliare no ammortamento Fabbricati gestione cimiteriale Aliquota del 3% Terreni gestione cimiteriale  no ammortamento Fabbricati gestione farmacie Aliquota del 3% Terreni gestione farmacie no ammortamento Costruzioni leggere gestione cimiteriale Aliquota del 10% Automezzi (vetture) Aliquota del 25% Automezzi (specifici) Aliquota del 20% Impianti e macchinari Aliquota del 15% Centrali termoelettriche – fotovoltaico Stadio – impianti e macchinari gestione immobiliare Aliquota del 9% Centrali termoelettriche – fotovoltaico cim. S. Michele – impianti e macchinari gestione cimiteriale           Aliquota del 9% Attrezzatura varia e minuta Aliquota del 25% Attrezzatura varia e minuta (beni importo inferiore a Euro 516,46)  Aliquota del 100% Mobili e Macchine Ufficio Aliquota del 12% Macchine elettroniche Aliquota del 20% Sistemi telefonici Aliquota del 20%  
Nel p ospetto seguente si e idenziano le mo imentazioni inte enute nell’anno (incrementi e/o decrementi) per categoria e gli ammo tamenti dell’ese cizio: Immobilizzazioni materiali Valore netto contabile al 31/12/16 Incrementi e/o decrementi  dell'anno Ammortamento dell'esercizio Costo storico al 31/12/17 Fondo ammortamento al 31/12/17 Valore netto contabile al 31/12/17 Variazione valore netto contabile TERRENI E FABBRICATI GEST. IMMOBILIARE 108.664.703 5.632 -1.331.177 119.374.005 -12.034.847 107.339.158 -1.325.545 TERRENI E FABBRICATI GEST. CIMITERIALE 316.838 0 -10.760 414.762 -108.683 306.078 -10.760 TERRENI E FABBRICATI GEST. FARMACIE 3.596.769 0 -114.073 4.506.446 -1.023.750 3.482.696 -114.073 TOTALE B II 1 112.578.310 5.632 -1.456.010 124.295.212 -13.167.280 111.127.932 -1.450.378 
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Immobilizzazioni materiali Valore netto contabile al 31/12/16 Incrementi e/o decrementi  dell'anno Ammortamento dell'esercizio Costo storico al 31/12/17 Fondo ammortamento al 31/12/17 Valore netto contabile al 31/12/17 Variazione valore netto contabile IMPIANTI MACCHINARI GEST. IMMOBILIARE 69.824 0 -43.339 502.027 -475.542 26.485 -43.339 IMPIANTI E MACCHINARI GEST. CIMITERIALE 71.506 160.000 -40.790 1.353.589 -1.162.872 190.717 119.211 IMPIANTI E MACCHINARI GEST. FARMACIE 16.183 0 -6.469 144.919 -135.205 9.714 -6.469 IMPIANTI E MACCHINARI GEST. MENSE 205.597 59.131 -45.333 331.788 -112.393 219.395 13.797 TOTALE B II 2 363.111 219.131 -135.931 2.332.323 -1.886.012 446.311 83.200 ATTREZZATURE GEST. IMMOBILIARE 285 763 -177 57.728 -56.858 871 586 ATTREZZATURE GEST. CIMITERIALE 4.718 66.153 -10.421 533.421 -472.971 60.450 55.732 ATTREZZATURE GEST. FARMACIE 6.124 12.194 -3.764 217.439 -202.886 14.553 8.430 ATTREZZATURE GESTIONE MENSE 9.334 8.241 -4.024 34.076 -20.525 13.551 4.217 TOTALE B II 3 20.461 87.350 -18.386 842.665 -753.239 89.426 68.965 AUTOMEZZI GEST. IMMOBILIARE 0 0 0 71.251 -71.251 0 0 AUTOMEZZI GEST. CIMITERIALE 0 0 0 40.656 -40.656 0 0 AUTOMEZZI GEST. MENSE 6.241 0 -4.161 83.140 -81.060 2.080 -4.161 MOBILI E MACCHINE UFF. GEST. IMMOBILIARE 30.533 3.050 -10.542 360.246 -337.205 23.041 -7.492 MOBILI E MACCHINE UFF. GEST. CIMITERIALE 7.203 0 -3.838 115.896 -112.531 3.364 -3.838 MOBILI E MACCHINE UFF. GEST. FARMACIE 169.238 180 -69.512 821.353 -721.447 99.906 -69.332 MOBILI E MACCHINE UFF. GEST. MENSE 30.669 0 -8.603 72.500 -50.435 22.066 -8.603 MACCHINE ELETTRONICHE IMMOBILIARE 106.469 24.680 -35.794 852.752 -757.011 95.741 -10.728 MACCHINE ELETTRONICHE GEST. CIMITERIALE 85 1.053 -244 34.468 -33.575 893 808 
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Immobilizzazioni materiali Valore netto contabile al 31/12/16 Incrementi e/o decrementi  dell'anno Ammortamento dell'esercizio Costo storico al 31/12/17 Fondo ammortamento al 31/12/17 Valore netto contabile al 31/12/17 Variazione valore netto contabile MACCHINE ELETTRONICHE GEST. FARMACIE 4.840 45.498 -10.558 293.530 -253.750 39.780 34.940 MACCHINE ELETTRONICHE GEST. MENSE 2.628 617 -1.474 62.249 -60.478 1.771 -857 SISTEMI TELEFONICI GEST. IMMOBILIARE 3.216 0 -962 64.821 -62.567 2.254 -962 SISTEMI TELEFONICI GEST. CIMITERIALE 233 0 -93 8.940 -8.800 140 -93 SISTEMI TELEFONICI GEST. FARMACIE 29 0 -10 5.214 -5.195 19 -10 SISTEMI TELEFONICI GEST. MENSE 60 0 -26 4.726 -4.693 33 -26 COSTRUZIONI LEGGERE GEST. CIMITERIALE 1.416 0 -944 25.829 -25.357 472 -944 TOTALE B II 4 362.859 75.078 -146.763 2.917.570 -2.626.010 291.561 -71.298 TOTALE B II  113.324.741 387.191 -1.757.089 130.387.770 -18.432.541 111.955.230 -1.369.512  
 Immobilizzazioni Finanziarie  (B III)   Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni sottoscritte a seguito di 

confe imento del amo di azienda ad Agec Ono anze Funeb i spa, ai sensi dell’a t. 2343-ter C.C. e sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  Valore: Alla data del 31/12/2017 le partecipazioni in imprese controllate risultano pari ad Euro 5.400.000. Tale importo rappresenta il valore del conferito Ramo di Azienda delle attività funerarie determinato con relazione di stima ai sensi e per gli effetti dell’a t.  del Codice Ci ile.  Partecipazione: società Agec Onoranze Funebri Spa con sede in Verona, via Tunisi, 15 - P. Iva 04054900230  - Capitale Sociale: Euro 1.046.000 - Patrimonio Netto: Euro 6.016.169 - Utile esercizio 2017 : Euro 10.254 (non ancora appro ato dall’assemblea dei soci  
Al / /  l’Azienda possiede n. .  azioni del alo e nominale di Eu o .  cadauna per un totale di Euro 1.000.000 pari al 95,6% del capitale sociale di Agec 
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Onoranze Funebri Spa. 
Nel co so dell’ese cizio non sono intervenute movimentazioni (incrementi e/o decrementi):    Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE 5.400.000 5.400.000  TOTALE 5.400.000 5.400.000   Agec Onoranze Funebri Spa rientra tra le imprese indirettamente controllate dal Comune di Verona, pertanto tra le informazioni integ ati e alle oci C editi  e 

Debiti , è desumibile il saldo di c editi e debiti e so la Società, ispetti amente ai 

punti C editi e so Imp ese sottoposte al cont ollo della Cont ollante  e Debiti e so Imprese sottoposte al controllo della Controllante .   
 Rimanenze di magazzino (C I) Le rimanenze di magazzino risultano adeguate alle necessità dell'andamento gestionale delle attività immobiliare, farmacie e Torre dei Lamberti. Di seguito la tabella con le variazioni intervenute:   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni RIMANENZE BENI MERCE GESTIONE IMMOBILIARE (lotti terreni) 2.209.427 1.356.117 -853.310 RIMANENZE FARMACIE 2.110.209 2.235.945 125.736 RIMANENZE TORRE DEI LAMBERTI 21.055 18.720 -2.335 TOTALE 4.340.691 3.610.782 -729.909  Alla data del 31/12/2017 le Rimanenze Farmacie sono valutate al costo medio ponderato e le rimanenze Torre dei Lamberti al costo di acquisto. I lotti terreni S. Martino B.A. sono valutati al costo di acquisto aumentato del valore delle opere di urbanizzazione. Tale valore è già stato svalutato nel precedente esercizio in base a perizia tecnica asseverata del 15/12/2015. Nel corso del 2017 è avvenuta la vendita del lotto 4 e la stipula del contratto preliminare di compravendita degli altri 
due lotti edificabili, definendone il p ezzo di endita; in applicazione dell’OIC , il valore al 31/12/2017 di tali lotti è stato adeguato al prezzo definito nel contratto preliminare. Di seguito il dettaglio delle movimentazioni distinte per lotto.  
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numero lotto rimanenza al 31/12/2016 cessioni svalutazioni rimanenze al 31/12/2017 variazione LOTTO  2 715.675   -46.149 669.526 -46.149 LOTTO  3 722.047   -35.457 686.590 -35.457 LOTTO  4 746.344 -746.344   0 -746.344 LOTTO  8 25.360   -25.360 0 -25.360 TOTALE 2.209.426 -746.344 -106.965 1.356.117 -853.310  
 Crediti (C II) I crediti si suddividono nelle seguenti categorie: 

 Crediti verso Utenti e Clienti: Crediti verso utenti gestione immobiliare / Clienti gestioni cimiteriali /Clienti farmacie /Clienti gestione Mense/Clienti diversi 
 Crediti verso imprese controllate 
 Crediti verso Enti Pubblici di riferimento (Comune di Verona) 
 Crediti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante (Comune di Verona)   
 Crediti tributari 
 Crediti per imposte anticipate 
 Altri crediti verso: Stato, Regione, Altri enti territoriali, Altri enti settore pubblico allargato, Diversi  
 Crediti Verso utenti gestione immobiliare I crediti verso clienti gestione immobiliare si riferiscono a fatture emesse e non ancora incassate e a fatture da emettere. In particolare i crediti v/inquilini si riferiscono a crediti per canoni di locazione emessi e non anco a iscossi dall’azienda e pe  one i 

accesso i fitto anticipati dall’AGEC ed addebitati agli in uilini, ma non ancora riscossi al 31/12/2017 olt e che a fattu e e note d’acc edito /in uilini da emette e ed effetti emessi nei confronti di inquilini ma non ancora incassati.  
 Clienti gestioni cimiteriali, Clienti gestione farmacie, Clienti gestione mense I crediti verso i clienti di queste gestioni si riferiscono a fatture emesse ma non 

anco a incassate ed a fattu e e note d’acc edito da emette e. 
 Crediti verso imprese controllate Si riferiscono a fatture emesse ma non ancora incassate, a fatture da emettere per contratto di service Agec/Agec OF Spa, mese di dicembre 2017. 
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 Crediti verso Enti Pubblici di Riferimento – Comune di Verona I crediti verso Enti Pubblici di Riferimento si riferiscono a fatture emesse ma non ancora incassate e a fatture da emettere. Riguardano inoltre i rimborsi relativi al personale distaccato. 
 Crediti di natura tributaria Si riferiscono a crediti per imposte dirette ed indi ette nei conf onti dell’E a io. 
 Crediti per imposte anticipate Si riferiscono a crediti tributari per imposte dirette anticipate. 
 Crediti verso Altri Si tratta di crediti per fatture emesse e fatture da emettere nei confronti di categorie di clienti che non rientrano nelle precedenti.  I crediti sono ile ati secondo uanto p e isto dal nume o  dell’a t.  C.C., 

tenendo conto dei p incipi contabili e dell’applicazione del p incipio di ile anza. In particolare, il costo ammortizzato non si applica ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e ai crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, qualora la differenza tra valore inziale e valore finale sia di scarso rilievo. I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo al netto dei relativi fondi svalutazione crediti.  Per i crediti di natura commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto ritenuto irrilevante ai sensi 
dell’a t.  co.  C.C.  
Nell’ese cizio 7 l’azienda ha provveduto ad accantonare ai fondi svalutazione crediti un importo totale di Euro 734.842 di cui Euro 372.372 al fondo svalutazione crediti utenti inquilini, Euro 102.298 al fondo per crediti cimiteriali ed Euro 260.171 al fondo svalutazione crediti clienti diversi (i quali includono anche i clienti farmacie e i clienti mense, bar e catering).  Di seguito i dettagli dei crediti verso Utenti e Clienti (C II 1): a) Utenti gestione immobiliare   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CLIENTI PER FATT. DA EMETTERE GEST. IMMOBILIARE 276.772 69.592 -207.180 CLIENTI PER NOTE  ACCR. DA  EMETTERE IMMOBILIARE -211.619 -150.168 61.451 
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 Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni EFFETTI AL DOPO INCASSO C/C/B BPVN GEST.IMM. 75.167 38.227 -36.940 EFFETTI AL DOPO INCASSO C/C/B UNICREDIT GEST.IMM. 184  -184 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI UTENTI INQUILINATO -300.000 -539.588 -239.588 CLIENTI UTENTI IMMOBILIARE FATTURE 2.260.249 2.087.728 -172.521 CLIENTI CONTO INQUILINI "CASA IN COMUNE" 26.933  -26.933 G/C CLIENTI INQUILINI A CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE DALLA STESSA CONTROLLANTE  4.541 4.541 TOTALE -2.127687 1.510.333 -617.355  b) Utenti gestioni cimiteriali   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CLIENTI GESTIONE CIMITERIALE E TOF 706.683 804.947 98.264 CLIENTI PER FATT. DA EMETTERE GEST. CIMITERIALE 1.300  -1.300 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI UTENTI CIMITERI -260.702 -363.000 -102.298 G/C CREDITI CIMITERI A CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE DALLA STESSA CONTROLLANTE -427 -15.542 -15.115 TOTALE 446.854 426.405 -20.449  c) Clienti gestione farmacie   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni 083050 Clienti farmacie 94.287 158.661 64.374 083092 CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE GEST. FARMACIE 1.947 5.883 3.936 083077 G/C CREDITI FARMACIE A CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE DALLA STESSA CONTROLLANTE -9.505 -9.173 332 TOTALE 86.729 155.371 68.642   d) Clienti gestione mense   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE MENSE 24.399 102.433 78.035 CLIENTI GESTIONE MENSE E BAR MASTINO 584.635 36.921 -547.714 TOTALE 609.034 139.354 -469.679   e) Clienti diversi  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CLIENTI DIVERSI 88.183 258.121 169.938 FATTURE DA EMETTERE SPESE TECNICHE VARIE 3.447  -3.447 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI UTENTI DIVERSI -15.000 -274.948 -259.948 G/C CLIENTI DIVERSI A CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE DALLA STESSA CONTROLLANTE -46.944 -16.542 30.402 FATTURE DA EMETTERE CLIENTI DIVERSI  118.827 118.827 TOTALE 29.686 85.459 55.773 
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 Di seguito la tabella dei Crediti verso imprese controllate (C II 2):   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CLIENTE AGEC ONORANZE FUNEBRI SPA 39.602 88.800 49.199     TOTALE 39.602 88.800 49.199   
 Crediti verso Enti Pubblici di riferimento (Comune di Verona) (C II 4) Le fatture da emettere riguardano, in parte, le competenze tecniche da riscuotere ed i rimborsi per stati avanzamento lavori e spese varie su cantieri. Si riferiscono inoltre a:  - quanto ancora da fatturare, relativamente al mese di dicembre 2017, del canone di refezione scolastica,  - al contratto per la gestione di supporto alle attività comunali di custodia ed altri servizi nelle sedi dei musei, per le competenze relative al secondo semestre 2017,  - ed infine al saldo delle competenze 2017 per il contratto di vigilanza tecnica su impianti sportivi. Per tali crediti non è stato previsto alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti, 

in uanto si itengono esigibili ent o l’ese cizio successi o.   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CREDITI V/COMUNE PER PERSONALE DISTACCATO 9.164 0 -9.164 CREDITI V/COMUNE PER PERSONALE MENSE 300 0 -300 CLIENTI CONTO COMUNE 99.866 1.675.731 1.575.865 CLIENTE COMUNE PER FATT. DA EMETTERE 4.118.540 2.571.619 -1.546.921 CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 9.285 -8.157 -17.442 CLIENTE COMUNE PER NOTE DI ACCR. DA EMETTERE -1.960 0 1.960 TOTALE 4.235.196 4.239.193 3.997   
 Crediti verso imprese sottoposte al controllo di Enti pubblici di riferimento ovvero della Controllante (Comune di Verona) (C II 5)  Si riferiscono a crediti verso imprese sottoposte al controllo dello stesso ente pubblico di riferimento, ossia partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune di Verona.  

Si ipo ta di seguito l’elenco delle Società/Enti inclusi di ettamente o indirettamente nel bilancio consolidato 2017 del Comune di Verona verso le quali alla data del 31/12/2017 sussistono rapporti di credito: 
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Società/Ente Crediti per fatture emesse Crediti per fatture da emettere Totale AGSM  VERONA SPA 16.542 26.677 43.219 FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 11 0 11 Totale 16.553 26.677 43.230   
 Crediti Tributari (C II 5-bis) e Crediti per imposte anticipate (C II 5-ter) Si riferiscono ai crediti v/Erario per ritenute Ires alla fonte, per Irap e per acconti Ires e acconti imposta di bollo. Crediti tributari Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni ERARIO C/ACCONTI IRES 377.257 377.257  ERARIO C/RITENUTE IRES ALLA FONTE 53.740 7.868 -45.872 ERARIO C/ACCONTI IRAP 94.897 305.764 210.867 ERARIO C/IVA A CREDITO  301.295 301.295 ERARIO C/IRES A CREDITO  53.740 53.740 ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO A CREDITO  8.884 8.884 TOTALE 742.803 1.054.808 312.005  Alla data del 31/12/2017 non sussistono crediti per imposte anticipate; di seguito le 

a iazioni dell’ese cizio. Crediti per imposte anticipate Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni ERARIO C/IRES ANTICIPATA 1.579 0 -1.579 TOTALE 1.579 0 -1.579   
 Altri Crediti (C II 5-quater) Si riferiscono ai crediti verso gestore impianti fotovoltaici per contributi c/esercizio da 

incassa e, al c edito /Ulss pe  icette da incassa e di competenza dell’ese cizio , al credito INAIL, agli anticipi a fornitori, ai depositi cauzionali e altri crediti diversi. 
Du ante l’ese cizio è stato incassato il p ecedente credito verso il gestore della biglietteria della Torre dei Lamberti per corrispettivi incassati e non ancora versati ad Agec, anche a 
seguito dell’inte nalizzazione del se izio di biglietteria. Di seguito la tabella riepilogativa: Altri crediti Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni a) Stato    CREDITI V/SO ERARIO PER RIMBORSI D'IMPOSTA 456.569 0 -456.569 Totale 456.569 0 -456.569 
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Altri crediti Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni c) Altri enti territoriali    CREDITI V/GESTORE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 17.255 16.875 -380 Totale 17.255 16.875 -380 d) Altri enti settore pubblico allargato    CREDITI V/ULSS PER RICETTE DA INCASSARE 251.777 278.861 27.085 ERARIO C/INAIL A CREDITO  2.855 2.855 Totale 251.777 281.716 29.940 e) Diversi    FORNITORI C/ANTICIPI 36.967 1.553 -35.414 CREDITO V/BANCA PER VERSAMENTI CASSA SEDE 2.500 4.000 1.500 ANTICIPI A FORNITORI PER CONTRATTI DI APPALTO LAVORI 41.748 85.281 43.533 CREDITI V/GESTORE TORRE DEI LAMBERTI 22.526 0 -22.526 CREDITI DIVERSI A BREVE 176.454 9.057 -167.397 DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZI CIMITERIALI 960 960 0 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVITA' BAR 311  -311 DEP.CAUZ.PRATICA UTF COMPLESSO ERP PORTA PALIO 150 150 0 DEP.CAUZ. AFFITTI PASSIVI FARMACIE 20.449 11.749 -8.700 DEP. CAUZIONALE GESTIONE IMMOBILIARE 3.951 3.951 0 TOTALE 5-quater) verso altri 1.031.616 415.292 -616.324   
 Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo e di durata superiore a cinque anni 

L’impo to dei c editi esigibili olt e l’ese cizio successi o  è pa i a Eu o . , di cui Euro 390.117 di durata superiore a cinque anni. Per i crediti di natura commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto ritenuto irrilevante ai sensi 
dell’a t.  co.  C.C.  I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.  
Di seguito la distinzione, pe  ciascuna oce, dei c editi esigibili olt e l’ese cizio successi o e con durata residua superiore ai 5 anni (art. 2427 C.C. co. 1, n.6).   Crediti  Valore inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni C II 1 Crediti verso Utenti e Clienti 3.299.991  -983.068  2.316.922  14.436 0  C II 2 Crediti verso Imprese controllate 39.602  49.199  88.800      C II 3 Crediti verso Imprese collegate 0  0  0      C II 4 Crediti verso Enti pubblici di riferimento 4.235.196  3.997  4.239.193      
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  Crediti  Valore inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni C II 5 Crediti verso Imprese sottoposte al al controllo di Enti pubblici di riferimento 65.398  -22.168  43.230      C II 5 bis Crediti tributari 742.803  312.005 1.054.808  377.257  377.257  C II 5 ter Imposte Anticipate 1.579  -1.579  0      C II 5 quater a) Crediti verso Stato 456.569  -456.569  -0    C II 5 quater b) Crediti verso Regione 0  0  0      C II 5 quater c) Crediti verso Altri enti territoriali 17.255  -380  16.875      C II 5 quater d) Crediti verso Altri enti settore pubblico allargato 251.777  29.940  281.716      C II 5 quater e) Crediti diversi 306.016  -189.315  116.701  16.810  12.859    Totale 9.416.185 -1.257.940 8.158.245 408.504 390.117   
Di seguito il dettaglio dei c editi esigibili olt e l’ese cizio successi o e oltre i cinque anni.  Descrizione Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Di cui di durata superiore a 5 anni C II 1 a) V/inquilini gest. Immobiliare (cambiali e pagamenti rateali) 14.104 0 C II 1 b) V/utenti gest. Cimiteriale (pagamenti rateali) 332 0 C II 5 quater e) Deposito cauzionale affitto di macchinari – gest. Cimiteriale 960 960 C II 5 quater e) Deposito cauzionale pratica UTF complesso Erp Porta Palio 150 150 C II 5 quater e) Depositi cauzionali affitti passivi farmacie 11.749 11.749 
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 Descrizione Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Di cui di durata superiore a 5 anni C II 5 quater e) Depositi cauzionali opere piano urbanistico san Martino B/A 3.951 0 C II 5 bis Credito per acconti Ires versati nel 2016 da utilizzare in compensazione verticale  377.257 377.257  Totale 408.504 390.117   
 Disponibilità Liquide (C IV) Le disponibilità Liquide sono iscritte al valore nominale. La voce riporta le consistenze presso le Poste Italiane sui c/c postali relativi alla gestione immobiliare ed alla gestione cimiteriale, sui c/c bancari accesi presso Banca Popolare di Verona/Banco BPM (compreso il c/c di appoggio della Carta Prepagata) e Unicredit Banca Spa. 

Il conto cassa contanti gestione fa macie  ipo ta gli incassi gio nalie i delle fa macie già consegnati al servizio ritiro valuta nei giorni di incasso effettivo, ma per i quali al 
/ /  la Banca non ha anco a contabilizzato l’acc edito, a enuto nei p imi gio ni del 2018. 

Il conto dotazione di cassa fa macie  ipo ta il saldo della disponibilità li uida di cui sono state dotate le farmacie per far fronte alle spese minute ordinarie. 
Gli ulte io i conti cassa contanti  ipo tano ispetti amente il saldo della disponibilità liquida al 31/12/2017 delle sedi locali Bar Mastino, Torre dei Lamberti e Ascensore 
Inclinato  uest’ultima, nuo a atti ità a iata nel co so dell’ese cizio).  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni a) Banche    BANCA CASSIERE BPVN 8.547.607 11.200.804 2.653.197 BANCA BPV CONTO APPOGGIO CARTA PREPAGATA 24.707 14.671 -10.037 CONTO DEPOSITI CAUZIONALI BPVN 94.288 22.389 -71.899 C/C/B. UNICREDIT P.ZZA CITTADELLA 64.421 38.553 -25.868 Totale a) Banche 8.731.023 11.276.417 2.545.394 b) Poste    C/C POSTALE GEST. IMMOBILIARE 968.994 589.160 -379.834 C/C POSTALE GEST. CIMITERIALE 298.190 69.327 -228.863 CONTO DI CREDITO SPECIALE 30001962 GEST. CIMIT. 105 447 342 Totale b) Poste 1.267.289 658.934 -608.355 2) assegni    CASSA ASSEGNI GEST. CIMITERIALE 0 0 0 Totale 2) assegni 0 0 0 3) denaro e valori in cassa    
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 Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CARTA PREPAGATA C/PAGAMENTI  1.098 1.098 CASSA CONTANTI GEST. IMMOB. 8.708 9.520 812 ANTICIPI DI CASSA CONTANTI  2.950 2.950 CASSA CONTANTI GEST. CIMITERIALE 518 765 246 CASSA CONTANTI FARM. BORGO NUOVO 14.139 11.576 -2.563 CASSA CONTANTI FARM. CADIDAVID 8.526 9.444 918 CASSA CONTANTI FARM. CADORE 19.593 15.652 -3.941 CASSA CONTANTI FARM. CHIEVO 10.654 9.730 -924 CASSA CONTANTI FARM. GOLOSINE 18.113 15.005 -3.108 CASSA CONTANTI FARM. GRATTACIELO 15.242 14.290 -953 CASSA CONTANTI FARM. M. DI CAMPAGNA 16.392 15.922 -470 CASSA CONTANTI FARM. OLIMPIA 29.660 28.961 -699 CASSA CONTANTI FARM. PALAZZINA 12.191 10.995 -1.196 CASSA CONTANTI FARM. QUINTO 20.899 17.978 -2.921 CASSA CONTANTI FARM. SAN MASSIMO 13.976 10.882 -3.094 CASSA CONTANTI FARM. SAN ROCCO 9.384 11.207 1.824 CASSA CONTANTI FARM. TOMBA 14.768 16.209 1.441 CASSA CONTANTI FARM. ANGELI 9.372 8.185 -1.187 DOTAZIONE DI CASSA FARM. BORGO NUOVO 245 206 -39 DOTAZIONE DI CASSA FARM. CADIDAVID 470 228 -243 DOTAZIONE DI CASSA FARM. CADORE 413 141 -272 DOTAZIONE DI CASSA FARM. CHIEVO 94 365 271 DOTAZIONE DI CASSA FARM. GOLOSINE 190 124 -66 DOTAZIONE DI CASSA FARM. GRATTACIELO 269 255 -14 DOTAZIONE DI CASSA FARM. M. DI CAMPAGNA 327 78 -249 DOTAZIONE DI CASSA FARM. OLIMPIA 391 353 -38 DOTAZIONE DI CASSA FARM. PALAZZINA 237 147 -90 DOTAZIONE DI CASSA FARM. QUINTO 479 389 -89 DOTAZIONE DI CASSA FARM. SAN MASSIMO 283 152 -131 DOTAZIONE DI CASSA FARM. SAN ROCCO 200 116 -84 DOTAZIONE DI CASSA FARM. TOMBA 290 348 58 DOTAZIONE DI CASSA FARM. ANGELI 147 121 -26 CASSA CONTANTI BAR MASTINO 401 912 511 CASSA CONTANTI TORRE DEI LAMBERTI 582 14.881 14.299 CASSA CONTANTI ASCENSORE INCLINATO  5.966 5.966 Totale 3) denaro e valori in cassa 227.155 235.151 7.997 TOTALE 10.225.466 12.170.502 1.945.036   
 Ratei e Risconti Attivi (D) Alla data del 31/12/2017 non risultano ratei attivi. I risconti attivi risultanti al 31/12/2017 sono così composti: Descrizione - quota competenza anno successivo Importo 50 20 1 SPESE AUTOGESTIONE/CONDOMINIALI COND.ESTERNI   7.963 50 20 10 SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI GESTITI  6.216 50 20 35 SPESE ASSICURAZIONE FABBRICATI GESTITI 23.067 58 20 1 COSTI PER POLIZZE ASSICURATIVE ASCENSORE INCLINATO 6.824 60 20 10 SPESE TELEFONICHE CIMITERIALI 524 
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Descrizione - quota competenza anno successivo Importo 60 50 30 ASSICURAZIONI AUTO CIMITERIALI 507 60 50 35 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SPECIFICI CIMITERIALI 830 60 50 40 BOLLI AUTO CIMITERIALI 82 60 50 45 BOLLI AUTOMEZZI SPECIFICI CIMITERIALI 6 67 20 12 SPESE TELEFONICHE GEST. FARMACIE 1.615 67 20 25 MANUT. MACCHINE ED APPARECCHI SANITARI FARMACIE 123 67 20 30 SPESE CONDOMINIALI GEST. FARMACIE 609 67 20 45 CANONI ASSIST. E AGGIORN.TO SOFTWARE FARMACIE 1.968 68 20 10 COSTI TELEFONICI PAL. SCALIGERI 195 69 10 20 ABBONAMENTI E ACQUISTO GIORNALI GEST. MENSE 73 69 20 12 COSTI TELEFONICI GEST. MENSE 698 69 20 40 CANONI DI ASSIST. ED AGGIORNAM. CANONI SOFTWARE 291 69 30 30 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI GEST. MENSE 415 69 30 31 ASSICURAZIONE AUTOM. SPECIFICI GEST. MENSE 1.556 69 30 41 BOLLI AUTOMEZZI SPECIFICI GEST. MENSE 347 75 20 10 ASSICURAZIONI INCENDIO ED ELETTRONICA - SEDI 465 75 20 40 ASS. INFORTUNI/RESPONS. DIRIGENTI IMPIEGATI E C.D.A. 29.293 75 45 1 SPESE TELEFONICHE IMMOBILIARE 1.954 75 48 25 MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA IMM. 67 75 48 30 CANONI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE 4.906 75 49 2 COSTI PER COMUNICAZIONE GEST. IMM. - SERVIZI 4.000 75 50 5 ASSICURAZIONI AUTO GEST. IMMOB. 3.300 75 50 6 ASSICURAZIONI AUTOM. SPECIFICI GEST.IMM. 230 75 50 7 BOLLI AUTO GEST. IMMOB. 98 75 55 10 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI PERS. IMMOB. 1.893 75 55 27 BUONI PASTO DIRIGENTI 2.529 75 65 5 ABBONAMENTI E ACQ. GIORNALI/RIVISTE/PUBBLICAZIONI  1.585 76 20 1 SPESE POSTALI 5 BUONI PASTO PERSONALE NON DIRIGENTE 19.552 Totale complessivo 123.788  
Di seguito le a iazioni ispetto all’ese cizio p ecedente:  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni RATEI ATTIVI    RISCONTI ATTIVI 114.566 123.788 9.221 COSTI SOSPESI    TOTALE 114.566 123.788 9.221   
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO   
 Patrimonio Netto e Riserve di capitale vincolate (A) Il valore del capitale di dotazione per un totale di Euro 87.497.954 risulta costituito, per euro 4.376.868 dal valore del conferimento di Palazzo Diamanti, per Euro 14.765 dal valore del conferimento del fabbricato di via Caduti senza Croce e per Euro 113.477.350 

dall’ope azione di capitalizzazione delle circa 500 unità ad uso abitativo ed a uso commerciale perfezionatasi in data 23/12/2010. Da tale importo sono state dedotte: la perdita di esercizio anno 2010 di Euro 7.508.295, la perdita di esercizio anno 2011 per Euro 7.455.547, la perdita di esercizio anno 2012 di Euro 6.228.250, la perdita di esercizio anno 2013 di Euro 5.714.518 e la perdita di esercizio anno 2014 di Euro 3.464.419. Altre Riserve: tale voce è composta da una Riserva da conversione di Euro 12 e da una Riserva da conferimento pa i ad Eu o . . . Quest’ultima è una ise a di capitale e deriva dalla valutazione degli elementi attivi e passivi oggetto del conferimento del 
amo d’azienda t aspo ti ed ono anze funeb i alla società Agec Ono anze Funeb i Spa, avvenuto in data 01/10/2011. Tale conferimento risulta congruo con quanto attestato nella Perizia del Dott. Giorgio Nalin del 20/07/2011 asseverata dal Notaio Cascone con atto Rep. n. 138179 Reg. n. 15371 del 20/07/2011. 

Il pat imonio netto esistente alla chiusu a dell’esercizio 2017 è pari ad Euro 94.076.254 (Euro 93.969.639 nel precedente esercizio).  
Nel p ospetto di seguito ipo tato sono e idenziate le a iazioni subite, du ante l’ese cizio, dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni CAPITALE DI DOTAZIONE 87.497.954 87.497.954  FONDO RISERVA LEGALE 527.339 617.286 89.947 RISERVE STATUTARIE 319.736 319.736  RISERVA DA CONFERIMENTO 5.534.649 5.534.649  RISERVA DI CONVERSIONE E ARROTONDAMENTO 12 12  UTILE / PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI    UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 89.947 106.617 16.670 TOTALE 93.969.639 94.076.254     



 Bilancio consuntivo 2017: NOTA INTEGRATIVA  

67 

I movimenti del patrimonio netto sono la conseguenza della destinazione dell'utile del precedente esercizio come da delibera di approvazione del bilancio. 
Di seguito l’indicazione pe  ogni oce di Pat imonio Netto dell’o igine, la possibilità di 

utilizzo/dist ibuzione e l’e entuale utilizzazione in ese cizi p ecedenti.  Con riferimento alla possibilità di utilizzo si precisa il significato delle seguenti lettere:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci Voci di PN Importo Origine/Natura Possibilità utilizzo Quota disponibile Riepilogo utilizzo tre precedenti esercizi Copertura perdite Altre ragioni Capitale di dotazione  87.497.954  di Capitale B Subordinata a Delibera Consiglio Comunale -3.464.419 0 Riserve da sovrapprezzo azioni 0 ---- ---- ---- 0 0 Riserve di rivalutazione 0 ---- ---- ---- 0 0 Fondo di riserva (Riserva legale)          617.286  Utile B Parte eccedente 1/5 capitale     Riserve statutarie e regolamentari          319.736  Utile   0 0 0 Altre riserve       5.534.661  di Capitale A-B-C 100% 0 0 Riserve op. copertura flussi fin. Attesi 0 ---- ---- ---- 0 0 Utile (Perdita) 
dell’ese cizio          106.617  Utile/Perdita A-B-C 100%     Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  0  ---- ---- ---- 0 0 TOTALE    94.076.254        -3.464.419 0   

 NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ áART.¶4¶», N. 17, C.C.) 
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Alla data del 31/12/2017 non è ile abile tale info mazione in uanto AGEC è un’Azienda Speciale del Comune di Verona e non una società per azioni.  
 AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA’ áART.¶4¶», N. µ¼, C.C.â  

Alla data del / /  l’Azienda non possiede azioni di godimento, obbligazioni 

con e tibili in azioni o alo i simili emessi dall’Azienda stessa.  
 Fondi per Rischi ed Oneri (B) La voce Fondi per Rischi ed Oneri, alla data del 31/12/2017, ammonta a complessivi Euro 2.758.153. Tale voce è costituita dal Fondo per imposte differite per euro 2.132, dal Fondo Rischi per Cause e Contenzioso verso terzi per Euro 690.792 e dal Fondo Rischi Correlati ai Rapporti di Lavoro per Euro 2.065.229.  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni FONDO IMPOSTE DIFFERITE  -2.132 -2.132 FONDO RISCHI PER CAUSE E CONTENZIOSI -1.692.760 -690.792 1.001.968 FONDO RISCHI CORRELATI AI RAPPORTI DI LAVORO -640.746 -2.065.229 -1.424.482 TOTALE -2.333.506 -2.758.153 -424.646  

Le a iazioni inte enute nell’anno sono date: - per il Fondo Imposte Differite dalla rilevazione delle imposte dirette differite 
sull’imposta di bollo assolta in modo i tuale, pe  la quota del maggior acconto 
deducibile e sato ispetto al costo di competenza dell’ese cizio; - per il Fondo Rischi per Cause e Contenzioso, da utilizzi a chiusura di tre cause per Euro 214.315, da rilascio del fondo per Euro 1.024.844 per la chiusura di complessivi cinque 
contenziosi, e da un accantonamento dell’ese cizio pe  Eu o .  pe  un nuo o 

contenzioso e l’aumento del ischio su un p ecedente contenzioso elati o al setto e farmacie; - per il Fondo Rischi Correlati ai Rapporti di Lavoro, da utilizzi per Euro 80.000, e da un 
accantonamento dell’ese cizio pe  Eu o . . .   

 Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato (C) Il Fondo TFR Azienda, il cui valore al 31/12/2017 risulta pari a Euro 1.038.879, rappresenta il debito maturato a tale data dall’azienda, nei conf onti del pe sonale 
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dipendente (in conformità ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro). Descrizione Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Variazioni Saldo iniziale         1.051.843  1.021.097 -30.746 Anticipi TFR -4.486 0 4.486 Pagamenti TFR -41.297 0 41.297 Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR -3.080 -3.642 -562 Accantonamento dell'esercizio 0 0 0 Rivalutazione f.do TFR azienda   18.117  21.424 3.307 Smobilizzo a fondo tesoreria Inps 0 0 0 Saldo finale fondo TFR               1.021.097  1.038.879 17.782  Dal mese di luglio 2007 il TFR maturato dai dipendenti viene versato mensilmente al 
fondo teso e ia dell’Inps.  
Nell’anno  l’Azienda ha matu ato TFR /fondo Teso e ia Inps pe  eu o .  e 
i alutato il fondo TFR Azienda pe  € . .  

 I Debiti (D) 
I debiti sono ile ati secondo uanto p e isto dal nume o  dell’a t.  C.C., tenendo 

conto dei p incipi contabili e dell’applicazione del p incipio di ile anza. In pa ticola e, il costo ammortizzato non si applica ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e ai debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, qualora la differenza tra valore inziale e valore finale sia di scarso rilievo. Per i debiti di natura commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto ritenuto irrilevante ai sensi 
dell’a t.  co.  C.C.  Per i debiti di natura finanziaria con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto contratti precedentemente 
all’ese cizio .  I Debiti risultano iscritti al valore nominale.   

 Debiti verso banche (D 4): mutui passivi 
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Ammontano ad Euro 32.515.882 e sono pari al valore del debito verso la banca Dexia Crediop spa al 31/12/2017. Il mutuo è stato acceso in data 18/12/2009 per 
l’ac uisizione dal Comune di Ve ona delle  fa macie comunali.  Il debito relativo al mutuo è stato cont atto p ecedentemente all’ese cizio  e 

pe tanto, come p e isto dall’a t.  co.  del D.Lgs. / , anche pe  uesta posta non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto prospettico.   
 Debiti verso Fornitori (D 7) I debiti e so Fo nito i sono dati dalla sommato ia dei conti debiti v/fornitori per fatture pervenute  e debiti v/fornitori per fatture da ricevere .  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni FORNITORI -3.647.881 -2.714.617 933.264 FATTURE DA RICEVERE -3.378.993 -4.119.303 -740.309 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE 343.412 74.066 -269.346 TOTALE -6.683.462 -6.759.854 -76.391   
 Debiti v/imprese controllate (D 9) Tale voce si riferisce a debiti verso la società Agec Onoranze Funebri Spa per pagamenti di fatture per servizi funebri che gli utenti hanno erroneamente effettuato sul conto corrente di Agec. Al 31/12/2017 il debito ammonta ad Euro 8.209. Tale importo verrà versato nel 2018 sul c/c di Agec Onoranze Funebri Spa.  
 Debiti verso Enti Pubblici di riferimento (D 11) 

L’Ente pubblico di ife imento è il Comune di Ve ona e si ife iscono a: 
 Debiti per recupero di crediti per fitti eliminati ante 31/03/1997 relativamente alla gestione delle Case Comunali e delle Fondazioni per Euro 1.356; 
 Debiti per il canone di concessione della gestione immobiliare di competenza 

dell’ese cizio  per Euro 489.342; 
 Debiti per utenze di riscaldamento via S. Cristoforo per un totale di Euro 8.245; 
 Debiti per corrispettivi di competenza del Comune, incassati da Agec e relativi alla 

Galle ia d’A te Mode na, per Euro 21.230.   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni 
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 Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni DEBITI VERSO CONTROLLANTE COMUNE DI VERONA -217.799 -21.230 196.569 DEBITI V/COMUNE PER TRIBUTI ED UTENZE -32.856 -8.245 24.611 CL. COMUNE C/ANTICIPI -623.490 0 623.490 DEBITI V/COMUNE PER FATTURE EMESSE CASA IN COMUNE -32.168 0 32.168 DEB. V/COMUNE PER CANONE DI CONCESSIONE -978.803 -489.342 489.461 DB VSO COMUNE FITTI O.A. ELIMINATE 97 -1.356 -1.356 0 TOTALE -1.886.472 -520.173 1.366.299   
 Debiti verso Imprese sottoposte al controllo della Controllante (D 11-bis) Si riferiscono a debiti verso imprese sottoposte al controllo della stessa controllante, ossia partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune di Verona.  Il totale dei debiti verso tali imprese è, al 31/12/2017, di Euro 579.713.  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE -514.302 -579.713 -65.412 TOTALE -514.302 -579.713 -65.412  

Di seguito il dettaglio delle imp ese con le uali sono inte co si appo ti nell’anno . Società/Ente Debiti per fatture ricevute Debiti per fatture da ricevere Totale ACQUE VERONESI SCARL 18.815 35.289 54.104 SO.LO.RI. SPA 0 3.000 3.000 AGSM ENERGIA SPA  350.509 141.563 492.072 MEGARETI SPA -60 0 -60 AGSM LIGHTING SRL 0 22.100 22.100 AMIA SPA 8.497 0 8.497 Totale 377.761 201.952 579.713   
 Debiti Tributari (D 12) 

Si ife iscono ai debiti e so l’E a io pe  le itenute I pef elati e a compensi e ogati nel 

mese di dicemb e  e e sate a gennaio , al debito pe  l’IRAP di competenza 

dell’ese cizio, al debito I a esigibilità diffe ita ancora in essere per una fattura emessa al Comune di Verona in data 31/12/2011 e non ancora incassata.   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni ERARIO C/IRPEF -351.488 -392.101 -40.612 
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 Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni ERARIO C/IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR -4.408 -4.845 -437 ERARIO C/IRAP A DEBITO 0 -124.236 -124.236 ERARIO C/IMPOSTA DI BOLLO -6.580 0 6.580 ERARIO C/IVA A DEBITO -126.131  126.131 IVA SPLIT PAYMENT  -1.634 -1.634 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA GESTIONE CANTIERIST. -2.492 -2.492  TOTALE -491.100 -525.307 -34.208   
 Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (D 13)  Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni DEBITI V/I.N.P.D.A.P. -944.889 -946.362 -1.473 DEBITI V/I.N.P.S. -296.918 -233.207 63.711 DEBITI V/I.N.A.I.L. -2.444 0 2.444 DEBITI PER CONTRIBUTO FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI -30.088 -38.606 -8.518 TOTALE -1.274.339 -1.218.175 56.163  
 Altri debiti (D 14) L'importo, pari a Euro 3.060.761, si riferisce a:  

 Debiti v/utenti inquilini per depositi cauzionali fitti ed interessi su depositi cauzionali; 
 Debito per Fondo di Solidarietà 1,1% Legge regionale 39/2017 (ex LR 10/96); 
 Debiti verso la Regione Veneto per la quota 2017 Fondo 0,4% Legge Regionale 39/2017, che verrà versata da Agec nel 2018; 
 Debiti verso i dipendenti per il premio di produzione 2017 e le ferie spettanti ma non ancora godute al 31/12/2017; 
 Debiti diversi per doppi pagamenti da restituire a clienti immobiliari e cimiteriali; 
 Debiti per cauzioni versate da imprese a garanzia di forniture;  
 Debiti v/fondo Pegaso, v/fondo Previndai, v/fondo Fasie e v/Cral per contributi ancora da versare alla data del 31/12/2017; 
 Debiti per spese bancarie e postali; 
 Debiti v/altri enti assicurativi per smobilizzo TFR.   Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZ.INQ. -119.736 0 119.736 FONDO SOCIALE 1% L.R. 39/17 CASE COMUNALI -463.045 -491.983 -28.938 DEBITI V/UTENTI INQUILINI PER DEPOSITI CAUZIONALI -1.028.207 -1.167.060 -138.853 
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 Valore inizio esercizio Valore fine esercizio Variazioni DEBITI PER SPESE BANCARIE E POSTALI -232 -264 -32 DEB. V/REGIONE PER QUOTA 0,40% L.R. 39/17 -41.781 -64.166 -22.385 DEBITI DIVERSI -11.725 -13.419 -1.694 DEBITI V/DIPENDENTI PER STIPENDI -1.273.761 -1.247.110 26.651 DEBITI V/CRAL E ANLA -867 -501 366 DEBITI V/FONDO PEGASO -42.941 -46.262 -3.320 DEBITI V/FONDO PREVINDAI -14.669 -14.349 320 DEBITI V/TERZI PER SMOBILIZZO TFR -7.466 -8.943 -1.477 DEBITI V/FONDO FASIE -51 -94 -43 DEBITI V/CDA, GARANTE E CO.CO.CO. PER COMPENSI -24 0 24 DEBITI PER CAUZIONI GARE -83.219 -6.610 76.609 TOTALE -3.087.726 -3.060.761 26.965  
Di seguito la distinzione, pe  ciascuna oce, dei debiti esigibili olt e l’ese cizio successivo e con durata residua superiore ai 5 anni (art. 2427 C.C. co. 1, n.6):     Debiti Valore inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni D 4) Debiti verso banche 33.640.913 -1.125.031 32.515.882 31.327.281 25.862.200 D 7) Debiti verso fornitori 6.683.462 76.392 6.759.854 0 0 D 9) Debiti verso imprese controllate 5733 2.476 8209 0 0 D 11) Debiti verso controllanti 1.886.472 -1.366.299 520.173 0 0 D 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 514.302 65.411 579.713 0 0 D 12) Debiti tributari 491.100 34.207 525.307 0  0  D 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.274.339 -56.164 1.218.175 0 0 D 14) Altri debiti 3.087.726 -26.965 3.060.761 1.665.653 1.167.060 D Totale Debiti 47.584.047 -2.395.973 45.188.074 32.992.934 27.029.260  Di seguito il dettaglio dei Debiti olt e l’ese cizio successi o e olt e i cin ue anni.  
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 Descrizione Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo Di cui di durata superiore a 5 anni D 4) Debito residuo per quota capitale del Mutuo passivo venticinquennale (2010-2034) tasso fisso Dexia  31.327.281 25.862.200 D 14) Debito per Fondo di Solidarietà 1,1% Legge regionale 39/2017 491.983 0 D 14) Depositi cauzionali inquilini 1.167.060 1.167.060 D 14) Depositi cauzionali gare di appalto 6.610 0  TOTALE 32.992.934 27.029.260  Per i crediti ed i debiti di natura commerciale con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto ritenuto irrilevante ai sensi 
dell’a t.  co.  C.C.  Il debito relativo al mutuo è stato contratto precedentemente all’ese cizio  e 

pe tanto, come p e isto dall’a t.  co.  del D.Lgs. / , anche pe  uesta posta non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto prospettico.   Debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali  Alla data del 31/12/2017 nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali.   Ratei passivi e Risconti Passivi   Ratei e risconti passivi Valore anno corrente Valore anno precedente Variazione RATEI PASSIVI 49.799 2.062 47.737 RISCONTI PASSIVI 1.488.868 1.240.044 248.825 TOTALE 1.538.667 1.242.105 296.562  I ratei passivi di Euro 49.799 si riferiscono a: - spese condominiali e autogestione per euro 48.505;  - spese telefoniche per euro 1.294. I risconti passivi risultanti al 31/12/2017 ammontano ad Euro 1.488.868 e si riferiscono ai Canoni pluriennali del servizio lampade votive, per la quota di competenza degli esercizi futuri.  I canoni per il servizio delle lampade votive costituiscono ricavi solo per la quota di 
competenza dell’ese cizio, in osse anza a uanto disposto dall’a t. 2423-bis c.c. e 
dall’a t.  c.  del TUIR in me ito al p incipio della competenza. 
Il ica o di competenza pe  il se izio di illuminazione oti a pe  l’anno 2017 è pari ad euro 808.281. 
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 IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE.  Sono gli ex conti d’ordine d’impegno (non più presenti in calce al bilancio) e si riferiscono a: Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale Valore al 31/12/2017 Fabbricati di terzi in gestione per categoria   o   Valore fabbricati canone convenzionato ex Bando Generalizzato Anziani 19.685.395 o   Valore fabbricati canone convenzionato ex Bando Generalizzato 88.180.988 o   Valore fabbricati Bando Regionale 104.081.504 o   Valore alloggi libero mercato 850.519 o   Valore negozi ed uffici libero mercato 5.299.147 o   Valore box e posti auto libero mercato 517.642 o   Valore edifici strumentali in gestione 46.448.488 Totale valore fabbricati di terzi gestiti 265.063.682  Beni di terzi in comodato   o  Arredamenti e attrezzature del Comune di Verona presso farmacie e scuole 327.702 Totale valore beni di terzi in comodato 327.702 Garanzie prestate a terzi   o  Polizze fideiussorie prestate a favore di terzi 350.000 Totale valore fabbricati di terzi gestiti 350.000 Totale Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale 265.741.384  

Al p esente bilancio iene allegato l’elenco degli immobili in gestione che tiene conto degli aggio namenti che si sono e ificati nel co so dell’anno .     
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 CONTO ECONOMICO Ricavi e Costi I Ricavi ed i Costi sono determinati secondo il principio della competenza ai sensi 
dell’a t. -bis CC.   

 RIPARTIZIONE DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ ED AREE GEOGRAFICHE Alla data del 31/12/2017 le vendite e le prestazioni risultano ripartite nelle seguenti categorie di attività, raffrontate ai risultati dell'esercizio precedente:  Vendite e prestazioni ripartite per settore Valore anno corrente Valore anno precedente Variazione SETTORE IMMOBILIARE    ricavi per fitti 8.290.251 8.141.454 148.797 ricavi per oneri accessori 2.535.491 2.732.859 -197.368 ricavi da vendita di beni merce 802.000 0 802.000 ricavi da canone gestione ascensore inclinato 164.113 0 164.113 TOTALE RICAVI SETTORE IMMOBILIARE 11.791.855 10.874.313 917.542 SETTORE CANTIERISTICO   0 stati avanzamento lavori 746.134 492.575 253.559 rimborso spese tecniche generali 51.658 403.522 -351.864 TOTALE SETTORE CANTIERISTICO 797.792 896.097 -98.305 SETTORE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI 3.897.384 4.470.623 -573.239 SETTORE SERVIZI LAMPADE VOTIVE 808.281 734.509 73.772 SETTORE SERVIZI CREMATORI 805.809 676.495 129.314 SETTORE FARMACIE 19.715.946 19.749.087 -33.141 SETTORE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA    servizi di ristorazione  18.182.549 18.213.249 -30.700 corrispettivi Torre dei Lamberti 595.103 523.200 71.903 TOTALE SETTORE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 18.777.652 18.736.449 41.203 SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA 792.715 345.237 447.478 TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A.1.a) 57.387.434 56.482.810 904.625  Si precisa che i corrispettivi Torre dei Lamberti, nel presente bilancio, sono stati 

iclassificati anche pe  l’anno  alla oce A  a  setto e se izi di isto azione scolastica, anziché alla voce A 1 a 1) settore immobiliare. 
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Nella tabella successiva i ricavi delle vendite sono riclassificati per categorie di attività principali (Gestione del Patrimonio, Cimiteri, Farmacie, Ristorazione Scolastica, Musei), le quali ricomprendono servizi omogenei dal punto di vista organizzativo e gestionale, come meglio e idenziato in tabella Vendite e p estazioni ipa tite pe  A ea . Vendite e prestazioni ripartite per Area Valore anno corrente Valore anno precedente Variazione GESTIONE DEL PATRIMONIO (settore immobiliare, settore cantieristico) 12.589.647 11.770.410 819.237 CIMITERI (settore concessioni e servizi cimiteriali, settore servizi lampade votive, settore servizi crematori) 5.511.475 5.881.627 -370.152 FARMACIE  19.715.946 19.749.087 -33.140 RISTORAZIONE SCOLASTICA (settore servizi di ristorazione scolastica, corrispettivi Torre dei Lamberti) 18.777.652 18.736.449 41.202 MUSEI (settore servizi di vigilanza custodia e guardiania) 792.715 345.237 447.478 TOTALE 57.387.434 56.482.810 904.625  Non si rileva, al 31/12/2017, alcuna ripartizione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.  
 DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI – A5 DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI  INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 447.187 IND. OCCUPAZ. U. ABITAT. DI PROP. VINCOLATE 24.137 IND. OCCUPAZ. U. ABITAT. DI PROP. NON VINCOLATE 9.671 AFFITTO TORRE DEI LAMBERTI 9.270 RIMB. SPESE LEGALI GESTIONE CIMITERIALE 7.818 CANONE PER CONC. SPAZI AZIENDALI GEST.CIM.+TOF 6.400 ALTRI RICAVI E PROVENTI GEST. FARMACIE 19.696 RICAVI PER PREST. DI SERVIZI PHT GEST. FARMACIE 237.391 RICAVI PER OMAGGI DA FORNITORI FARMACIE 1.769 INDENNIZZO DA ASSINDE PER RIMBORSO FARMACI SCADUTI 39.195 CANONE PER CONCESSIONE SPAZI AZIENDALI MENSE 3.200 ALTRI RICAVI E PROVENTI GEST.MENSE E BAR MASTINO 3.914 CANONE PER CONCESSIONE SPAZI AZIENDALI GEST.IMM. 6.400 INDENNITA' E RECUPERI DIVERSI DA INQUILINI 9.607 RECUPERO SPESE LEGALI 22.902 RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI 19.044 RIMBORSI INAM E INAIL 24.128 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 74 RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI GEST. FARMACIE 4.149 CONTRIB. C/ESERCIZIO EN. ELETTR. IMP. FOTOVOLTAICI 10.757 CONTRIB. C/ESERCIZIO EN. ELETTR. IMP. FOTOV. CIM. 40.270 RICAVI PER COMPETENZE TECNICHE 20.739 VENDITA ENERGIA ELETTR. IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6.043 RICAVO PER VENDITA TITOLO DI EFFICIENZA ENERGETICA 24.077 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 757.477 PREST. DI SERVIZI PER ACCESSO AGLI ATTI 3 
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DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI  QUOTA ECCEDENTE UTILIZZO F.DO RISCHI E CAUSE 1.024.844 RICAVI PER PREST. DI SERVIZI V/SO AGEC O.F. SPA 89.500 RIMBORSO PENALI SU CONTRATTI FORNITURA E SERVIZI 46.004 RICAVI PER RIADDEBITO COSTI DEL PERSONALE DISTACCATO 124.804 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 43 TOTALE 3.040.513   
 DETTAGLIO DEI COSTI RILEVANTI AL 31/12/2017 Di seguito viene riportato il dettaglio dei costi che in Conto Economico risultano particolarmente consistenti e non identificabili nelle singole attività economiche 

gestite dall’azienda, al fine di ende e il più chia o e t asparente possibile il bilancio di esercizio al 31/12/2017. I costi sono ripartiti nelle categorie di attività principali le quali ricomprendono servizi omogenei dal punto di vista organizzativo e gestionale, come già evidenziato al paragrafo precedente con riferimento alle Aree di attività.  
 B6 – COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

CE Settoriale Gestione del 
Patrimonio 

Cimiteriale Farmacie Ristorazio
ne 

scolastica 

Musei TOTALE Cancelleria e stampati -11.516 -4.120 -7.199 -7.414 -211 -30.459 Schede carburanti -3.113 -4.496 -279 -3.771 -13 -11.673 Beni Minuti e Materiali di Consumo -10.607 -8.190 -26.374 -142.161 -360 -187.692 Materiali Lapidei e Specifici Gest. Cimiteriale  -3.405    -3.405 Gadget e Materiali Specifici Torre dei Lamberti    -16.600  -16.600 Acquisto Farmaci   -12.792.635   -12.792.635 Acquisto beni merce -214     -214 Acquisto derrate alimentari    -1.267.920  -1.267.920 Sopravvenienze passive -365 -170 -56 -39 -2 -634 TOTALE -25.815 -20.382 -12.826.543 -1.437.906 -586 -14.311.231  
 B7 – COSTI PER SERVIZI 

CE Settoriale Gestione 
del 

Patrimon
io 

Cimiteriale Farmacie Ristorazion
e scolastica 

Musei TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI -1.622.229  -42.757 -135.842  -1.800.828 MANUTENZIONE CIMITERI  -634.760    -634.760 MANUTENZIONE SEDI -17.396 -3.516 -6.488 -4.683 -465 -32.548 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI -2.546 -55.598 -4.071 -51.805 -59 -114.080 COSTI AUTOMEZZI AZIENDALI -3.522 -4.647 -253 -9.516 -22 -17.959 SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI FITTO -2.476.592  -5.705   -2.482.297 SPESE QUOTA REGIONALE L.10/96 s.m.i  EDILIZIA RESID. -94.112     -94.112 COSTI PER CANTIERI CARTELLE -805.924     -805.924 COSTI PER UTENZE -61.530 -378.415 -164.336 -883.091 -1.042 -1.488.414 SPESE LEGALI -16.944   -2.205  -19.149 COSTI PER SERVIZI GESTIONE CIMITERIALE  -1.224.974    -1.224.974 
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CE Settoriale Gestione 
del 

Patrimon
io 

Cimiteriale Farmacie Ristorazion
e scolastica 

Musei TOTALE SERVIZI PRESTAZIONI ESTERNALIZZATE MENSE    -6.601.382  -6.601.382 PRESTAZIONI DI SERVIZI -20.237 -62.832 -188.527 -80.955 -1.605 -354.156 ASSICURAZIONI – GENERALE -125.001 -7.812 -24.068 -58.990 -7.139 -223.010 COSTO PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -99 -9 -24 -6 -1 -138 COMPENSI REVISORI DEI CONTI E ORGANISMO DI VIGILANZA -6.373 -2.985 -10.004 -14.282 -1.266 -34.909 CONSULENZE -84.879 -30.911 -45.715 -143.507 -6.470 -311.483 COSTI PER COMUNICAZIONE AZIENDALE -5.007 -2.016 -1.196 -294 -60 -8.573 COSTI PER PULIZIA UFFICI -35.583 -12.813 -113.023 -23.047 -950 -185.417 SPESE DI PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI -7.612 -2.700 -12.081 -3.417 -73 -25.884 COSTI DIVERSI PER IL PERSONALE -20.813 -9.256 -29.767 -33.560 -1.673 -95.070 SPESE BANCARIE POSTALI E VARIE -33.511 -16.481 -27.758 -28.961 -1.289 -108.000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -63.862 -135.684 -9.848 -6.908 -408 -216.711 TOTALE -5.503.773 -2.585.408 -685.621 -8.082.451 -22.523 -16.879.775   
 B8 – COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI  Costi per godimento beni di terzi   NOLEGGI ATTREZZATURA GEST. FARMACIE -3.542 AFFITTI PASSIVI FARMACIE -152.827 CANONE DI CONCESSIONE -489.342 IMP. DI REGISTRO SU CONTRATTO DI SERVIZIO -14.680 CANONI DI LEASING OPERATIVO -793 NOLEGGIO SISTEMI TELEFONICI -433 TOTALE -661.618   
 B9 – COSTI PER IL PERSONALE  
CE Settoriale Gestione del 

Patrimonio 
Cimiteriale Farmacie Ristorazione 

scolastica 
Musei TOTALE STIPENDI -1.989.415 -1.248.362 -3.429.890 -6.353.142 -831.368 -13.852.176 CONTRIBUTI E ONERI SOCIALI -657.990 -412.890 -1.134.421 -2.101.275 -274.971 -4.581.548 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -112.075 -70.327 -193.224 -357.907 -46.835 -780.368 TRATTAMENTO DI QUIESC. E SIMILI -32.086 -20.134 -55.318 -102.465 -13.409 -223.412 ALTRI COSTI -3.201 -1.203 -516 -205.408 -73 -210.402 TOTALE -2.794.766 -1.752.917 -4.813.370 -9.120.198 -1.166.656 -19.647.907  

 B12 – ACCANTONAMENTI PER RISCHI Gli accantonamenti ai fondi rischi sono dettagliati al paragrafo Fondi per Rischi ed Oneri (B)  nella sezione Stato Pat imoniale Passi o .   
 B14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE  CE Settoriale Gestione del Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione scolastica Musei TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO -174.983  -1.104   -176.086 IMPOSTA DI BOLLO -73.318 -317.122 -58   -390.498 BOLLI AUTO -207 -317 -49 -1.142 -7 -1.723 
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CE Settoriale Gestione del Patrimonio Cimiteriale Farmacie Ristorazione scolastica Musei TOTALE IVA INDEDUCIBILE -332.871  -26   -332.896 COSTI PER TRATTENUTA SU LIQUIDAZIONE RICETTE   -81.267   -81.267 QUOTE ASSOCIATIVE -731 -522 -11.801 -4.378 -609 -18.041 ICI E TASSE COMUNALI -243.000 -47.258 -128.624 -75.547 -6.372 -500.801 CONTRIBUTI ED ELABORAZIONI LIBERALI -4.006 -354 -957 -235 -48 -5.600 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE -1.891 -905 -1.784 -2.134 -114 -6.827 VISURE CATASTALI E CAMERALI -1.907 -163 -725 -267 -11 -3.073 TASSE DI CONCESSIONI REGIONALI E SU GARE -4.657 -2.164 -17.255 -403  -24.479 DIRITTO ANNUALE CAMERALE -3.606 -1.494 -5.457 -5.123 -216 -15.896 CONTR. AL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE -579 -414 -1.057 -3.468 -482 -6.000 COSTI INDEDUCIBILI -90 -41 -1.031 -186 -13 -1.361 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -7.307 -3.413 -1.127 -790 -47 -12.684 ALTRI COSTI DI GESTIONE -36.296 -10.137 -25.931 -49.261 -6.986 -128.612 TOTALE -885.448 -384.305 -278.253 -142.934 -14.905 -1.705.845   
 I COSTI SOCIALI 

Nell’ambito delle atti ità gestite, l’Azienda ha p estato g atuitamente se izi alla collettività.  Settore cimiteriale: si tratta di costi a fronte dei quali l'Azienda non ha conseguito alcun ricavo, in quanto connessi all'attività istituzionale svolta dall'azienda quale ente strumentale del Comune di Verona.  Nella seguente Tabella 1 sono riportate le tipologie dei servizi, il numero e i costi 
sostenuti nell’anno  pa i ad Eu o . .  

 TABELLA 1 – COSTI SOCIALI PER I SERVIZI CIMITERIALI  SERVIZIO CIMITERIALE Numero Tariffa Unitaria Costo TOTALE INUMAZIONI ADULTI PER FUNERALI DI POVERTA' 18 504 9.072 INUMAZIONE BAMBINI PER FUNERALI DI POVERTA' 6 302 1.812 CREMAZIONI PER FUNERALI DI POVERTA' 0 0 0 ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA MINERALIZZATA E TUMULAZIONE IN OSSARIO 94 472 44.368 ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA NON MINERALIZZATA E REINUMAZIONE IN CAMPO SPECIALE  0 1.108 0 
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SERVIZIO CIMITERIALE Numero Tariffa Unitaria Costo TOTALE ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA NON MINERALIZZATA E CREMAZIONE RESTI 11 472 5.192 ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI/CENERI NON RICHIESTI PER DISINTERESSE CON TUMULAZIONE IN CINERARIO/OSSARIO 3 158 474 ESTUMULAZIONE SALME NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA NON MINERALIZZATA E CREMAZIONE 38 886 33.668 TOTALE COSTI SOCIALI 2017     94.586   Settore immobiliare: relativamente agli alloggi per i quali sono applicati canoni secondo quanto previsto dalla L.R. 10/96 come aggiornata dalla L.R. 39/2017, si evidenzia un fatturato inferiore rispetto a quello conseguibile locando gli alloggi a libero mercato, ma anche rispetto a quello conseguente all’applicazione del c.d. canone conco dato  ex L. 431/98. I dati riportati nella sottostante Tabella 2, evidenziano mancati ricavi per Euro 6.407.292 (dati dalla differenza tra fatturato annuo e canoni concordati); tali mancati ricavi sono ipotetici, ma si configurano come un vero e proprio costo sociale. 
 TABELLA 2 - FABBRICATI LOCATI AD USO ABITATIVO – CONFRONTO    Superfici Fatturato Equo Canone  L. 392/78 Canone Concordato L. 431/98 Libero Mercato  L. 431/98  -  4+4 

Tipo Gestione Codice Gestione Convenzionale mq Reale mq Indice 
€/S.C. Importo fatturato (rif. 01/01/17-31/12/17) Indice  

€/S.C. Importo mensile da calcolo analitico Indice  
€/S.C. Importo mensile valutato su valore medio per zona  Indice  

€/S.R. Importo mensile valutato su valore medio per zona  Conv. Anziani (Ex BG Anz) A1        24.971    24.971  2,09   52.081  0,68   16.916  4,29     107.125  6,7     167.305  Convenzionato (Ex BG) A2        94.961    94.961  2,60   247.370  0,95   90.129  4,29     407.381  6,12     581.159  Legge Regionale B1      111.781    97.554  1,77   197.938  2,47    275.625  4,29     479.540  6,41     625.321  TOTALE MENSILE MEDIO-GESTIONI CON CANONE L.R.10/96 s.m.i.   497.389       382.670        994.046     1.373.785  TOTALE ANNO - GESTIONI CON CANONE L.R. 10/96 s.m.i.      5.968.663     4.592.037     11.928.555     16.485.421  
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  Superfici Fatturato Equo Canone  L. 392/78 Canone Concordato L. 431/98 Libero Mercato  L. 431/98  -  4+4 
Tipo Gestione Codice Gestione Convenzionale mq Reale mq Indice 

€/S.C. Importo fatturato (rif. 01/01/17-31/12/17) Indice  
€/S.C. Importo mensile da calcolo analitico Indice  

€/S.C. Importo mensile valutato su valore medio per zona  Indice  
€/S.R. Importo mensile valutato su valore medio per zona  Libero Mercato C1        18.963    18.060  4,73   89.770      6,7     127.053  9,76     176.267  TOTALE MENSILE MEDIO-GESTIONI CON CANONE L. 431/98   89.770            127.053        176.267  TOTALE ANNO - GESTIONI CON CANONE L. 431/98      1.077.239         1.524.640     2.115.207  TOTALE GENERALE MENSILE MEDIO        587.159       382.670     1.121.100     1.550.052  TOTALE GENERALE ANNO          7.045.902     4.592.037     13.453.194     18.600.628    

 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI Alla data del 31/12/2017 non risultano proventi da partecipazione.  
 SUDDIVISIONE DELLE VOCI ëPROVENTI FINANZIARI E ëONERI 

FINANZIARIì DEL CONTO ECONOMICO  
 Oneri finanziari  

Alla data del / /  l’azienda ha sostenuto one i finanzia i di cui all’a t. , n.  C.C. per complessivi Euro 1.859.384. Sono relativi a interessi passivi su depositi cauzionali inquilini per Euro 35 e ad interessi passivi su mutuo per Euro 1.859.349. 
 Proventi finanziari  Alla data del 31/12/2017 risultano proventi finanziari pari a Euro 34.543 costituiti da interessi attivi maturati sul c/c bancario per Euro 23.823, da interessi di mora da inquilini per Euro 9.352 e da interessi di mora da utenti cimiteriali per Euro 1.368.  

 IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O/E DI COSTO DI 
ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI    Alla data del 31/12/2017, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 139/2015, i 

P o enti ed One i st ao dina i  sono stati iclassificati secondo la lo o natu a. Per quanto riguarda i ricavi sono state rilevate sopravvenienze attive per Euro 757.477 dovute sia a registrazioni di ricavi di esercizi precedenti non accertati nei relativi 
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esercizi di competenza, sia ad eventi eccezionali, come la risoluzione di cause con fornitori con relativo incameramento di fideiussioni e incasso di risarcimenti per circa 
eu o . , sia alla ettifica della stima dell’impo to delle fattu e da ricevere 
dell’ese cizio p ecedente pe  ci ca eu o . .   Le sopravvenienze attive sono state riclassificate nella voce A5 del Conto Economico. Si sono poi rilevati costi di competenza di anni precedenti, non accertati nei relativi esercizi di competenza, per un totale di Euro 230.241.  Le sopravvenienze e insussistenze passive risultano riclassificate per natura come riportato nella tabella sottostante. SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE Importo Relative alla voce  B6 634 Relative alla voce  B7 216.711 Relative alla voce  B9 212 Relative alla voce  B14 12.684 Totale 230.241  
Nella tabella, le Sopravvenienze relative alla voce B7” comprendono sia i rimborsi delle 
concessioni cimite iali stipulate ante  cioè antecedenti all’anno di p esa in gestione da parte di Agec dei servizi cimiteriali) per Euro 40.731, sia i rimborsi delle concessioni stipulate da Agec dopo il 1999, per Euro 65.123.  

 MOTIVI DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI OPERATI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE (art. 2427 co.1, n.14, C.C.) 
Anche pe  l’ese cizio  l’Azienda ha applicato il c ite io di p udenza non calcolando le imposte anticipate sulle diffe enze tempo anee di ammo tamento dell’a iamento 

della gestione fa macie e sull’accantonamento dei fondi ischi, in uanto non sussiste 

la agione ole ce tezza del lo o futu o ecupe o. L’azienda ha dete minato le imposte 

solo pe  l’I es sulla diffe enza tempo anea dei dati ci ilistici e fiscali dell’imposta di 

bollo i tuale  che ha p odotto imposte diffe ite, ed è stata ecupe ata l’imposta anticipata su analoga posta relativa al 2016. Si intendono differenze temporanee quelle che nei periodi futuri determineranno, nel caso specifico, importi deducibili e/o redditi imponibili. Le imposte dirette correnti 
app esentano una agione ole p e isione dell’one e fiscale del pe iodo calcolato sulla 



 Bilancio consuntivo 2017: NOTA INTEGRATIVA  

84  

base delle norme tributarie in vigore. Di seguito viene riportato il prospetto di conciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo da bilancio. Viene inoltre riportato un prospetto di descrizione delle differenze temporanee.  PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO ED ONERE FISCALE EFFETTIVO DA BILANCIO ESERCIZIO 2016      DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES IMPORTO IMPOSTA Risultato prima delle imposte 220.550   Onere fiscale teorico (24%)   52.932       Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi:     Imposta di bollo competenza anno successivo 8.884   Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:     Accantonamenti fondi rischi 1.741.674   Accantonamento f.do svalutaz. Crediti 694.035   Quota interessi passivi di finanziamento 632.378   Svalutazione beni merce 106.965   Totale 3.175.051   Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:   Rigiro differenze temporanee di bollo da esercizio precedente 6.580   Sopravvenienze attive dell'esercizio già tassate nell'esercizio precedente 9.046   q.ta amm.to fiscale avviamento comm. farmacie  2.243.039    Utilizzo fondi svalutazione crediti e rischi  384.833   Smobilizzo fondi rischi e cause 1.024.844   Totale 3.668.343   Differenze permanenti (che non si riverseranno negli esercizi futuri):   variazioni in aumento di reddito 1.507.834   variazioni in diminuzione di reddito 1.878.145   Totale -370.311         Totale deduzione ACE 13.297   Totale deduzione IRAP 91.111   Utilizzo perdite Fiscali anni precedenti 0         
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO ED ONERE FISCALE EFFETTIVO DA BILANCIO ESERCIZIO 2016      PERDITA FISCALE DELL'ESERCIZIO -756.345   Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    0       DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP IMPORTO IMPOSTA       Differenza tra valori e costi della produzione 2.045.393   Costi non rilevanti ai fini Irap 22.124.423   Totale 24.169.816   Onere fiscale teorico (3,90%)   942.623       Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi 0   Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 0   Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 3.652.717   Totale 3.652.717         Differenze permanenti (che non si riverseranno negli esercizi futuri): variazioni in aumento di reddito 541.611   variazioni in diminuzione di reddito 0   Totale 541.611         Valore della produzione lorda 21.058.710   Deduzione cuneo fiscale 17.873.170   IMPONIBILE FISCALE 3.185.540   Imposte correnti sul reddito dell'esercizio      (Onere fiscale effettivo 3,90%)   124.236  Di seguito vengono riportati i prospetti riassuntivi delle imposte differite attive e passive con le relative movimentazioni. Non vi sono importi accreditati o addebitati a Patrimonio Netto.  Rilevazione delle imposte differite e anticipate:    A)   Differenze temporanee   A.1) Totale differenze temporanee deducibili 15.464 A.2) Totale differenze temporanee imponibili 0 Differenze temporanee nette 15.464 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate:    B) Effetti fiscali   Credito per imposte anticipate a inizio esercizio 1.579 Riassorbimento imposte 2016 -1.579 Imposte diffe ite dell’ese cizio -2.132 Debiti per imposte differite a fine esercizio -2.132     A.1) Dettaglio differenze temporanee deducibili:   Imposta di Bollo virtuale 2016 6.580 Imposta di Bollo virtuale 2017 per quota competenza 2018 8.884 Totale differenze temporanee deducibili 15.464     A.2) Dettaglio differenze temporanee imponibili:   Totale differenze temporanee imponibili 0  Nello schema seguente viene riportata la composizione della voce di riclassifica 20 del conto economico. Come previsto dal DLgs 139/2015 le imposte dirette relative ad 
ese cizi p ecedenti o futu i, sono state incluse nella oce  imposte sul eddito 

dell’ese cizio co enti, diffe ite ed anticipate . DETTAGLIO IMPOSTE SUL REDDITO D'ESECIZIO (20)    IRAP DELL’ESERCIZIO ¶´µ» 124.236 MINORI IMPOSTE DIRETTE ESERCIZI PRECEDENTI -14.014 RECUPERO IMPOSTE ANTICIPATE ANNO 2016 1.579 IMPOSTE DIFFERITE ANNO 2017 2.132 TOTALE VOCE 20 CONTO ECONOMICO 113.933   
 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA  

Il nume o dei dipendenti di uolo dell’Azienda nell’ese cizio è stato il seguente: Categoria  Dipendenti inizio esercizio Dipendenti fine esercizio Media esercizio Dirigenti 8   7   7,5 Quadri 24   24  24  Gestione storica   8   8   Cimiteriali   1   1   Farmacie   13   13   Rist. Scolastica   2   2   Impiegati 151   151  151 Gestione storica   67   67   
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Categoria  Dipendenti inizio esercizio Dipendenti fine esercizio Media esercizio Cimiteriali   14   13   Farmacie   58   59   Rist. Scolastica   12   12   Operai 339   329  334 Gestione storica   5   10   Cimiteriali   10   11   Farmacie   2   1   Rist. Scolastica   322   307   TOTALE 522   511   516,5  
 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI REVISORI DEI CONTI 

Nel  l’Azienda non ha acce tato né e sato alcun compenso agli Amminist ato i, mentre per il Collegio dei Revisori dei Conti il costo risulta di Euro 23.053.  
 NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

EMESSI DALLA SOCIETA’ CON INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE  Alla data del 31/12/2017 non risultano emessi strumenti finanziari di alcun genere. 
 FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’, RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AD ALTRI CREDITORI  Alla data del 31/12/2017 non risultano finanziamenti effettuati dal Socio/Ente 

cont ollante Comune di Ve ona all’Azienda Speciale. 
 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  Alla data del 31/12/2017 non risultano patrimoni destinati ad uno specifico affare e non risultano proventi destinati ad uno specifico affare e vincoli relativi ai beni. 
 OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO  Alla data del 31/12/2017 non risultano locazioni finanziarie che comportino il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto. 
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 OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE PRECISANDO 
L’IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPRENSIONE DEL BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI  Tra Agec e la controllata AGEC ONORANZE FUNEBRI SPA è in vigore un contratto di 

se ice pe  l’e ogazione di se izi gestionali ed amminist ati i che p e ede un corrispettivo mensile di Euro 7.458,33 + Iva.   
 NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE CON L’INDICAZIONE DEL LORO EFFETTO PATRIMONIALE FINANZIARIO ED ECONOMICO  Alla data del 31/12/2017 non risultano accordi di tal genere. 
 NATURA ED EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Non si sono e ificati, nell’ese cizio , fatti di ilie o di impo tanza tale da pote  influenzare la situazione rappresentata nel presente bilancio. 

 NOME E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO áDELL’INSIEME PIU’ GRANDE DI IMPRESE CUI FA PARTE 

IN QUANTO IMPRESA CONTROLLATAâ E IL LUOGO DOVE E’ DISPONIBILE LA COPIA DEL BILANCIO CONSOLIDATO Il bilancio consolidato viene redatto dalla controllante Comune di Verona con sede legale in Piazza Bra n.1 (Verona). 
 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O COPERTURA DELLE PERDITE Il presente bilancio consuntivo anno 2017 si chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 106.617. Si p opone di destina e l’utile d’ese cizio a Fondo di Rise a Legale.                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Generale f.f.  Ing. Roberto Niccolai Dott. Giovanni Governo  (sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)   Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e/o la Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’a t.  C.C
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