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STATO PATRIMONIALE 

   

31.12.2016 31.12.2015 

  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 

42.615 22.454  

  
     4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -  

  
     5) avviamento   - -  

  
     6) immobilizzazioni in corso e acconti   - -  

  
     7) altre   3.286.125 2.116.111  

   
     

  
TOTALE I   3.328.740 2.138.565  

   
   

  

 
II Immobilizzazioni materiali    

  

  
     1) terreni e fabbricati   112.578.310 114.010.796  

  
     2) impianti e macchinario   363.111         373.282  

  
     3) attrezzature industriali e commerciali   20.461            14.677  

  
     4) altri beni  362.859          364.579  

  
       a) ricambi di impianti 0 

                     -  

  
       b) altri beni diversi 362.859 

 
364.579  

  
     5) immobilizzazioni in corso e acconti  -                     -  

   
    

  
TOTALE II  113.324.741 114.763.334  

   
  

  

 

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 

- 
 -    
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31.12.2016 31.12.2015 

  
        d bis) altre imprese - 

 -    

  
     2) crediti:   - -    

  
       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   122.053.481 122.301.899 

   
   

  

C  ATTIVO CIRCOLANTE    
  

   
     

 
I Rimanenze:      

  
 1) materie prime, sussidiarie e consumo   - 0 

  
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 

  
 3) lavori in corso su ordinazione   - 0 

  
 4) prodotti finiti e merci   4.340.691 4.807.002 

  
 5) acconti   - 0 

   
     

  
TOTALE I   4.340.691 4.807.002  

   
     

 
II CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,  
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31.12.2016 31.12.2015 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

   
     

  
  1) verso Utenti e clienti   3.299.991 3.534.406  

  
    a) utenti gestione immobiliare 2.127.688   

2.125.621  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.052.336   

2.078.032  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 75.351   

47.589  

  
    b) utenti gestioni cimiteriali e funerarie 446.854   

914.115  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  446.854   

912.969  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -   

1.146  

  
    c) clienti gestione farmacie 86.729   185.589  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 86.729   

185.589  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -   

-  

  
   d) clienti gestione mense  609.034   

5.139  

  
      -  Importi esigibili entro l'esercizio successivo 609.034   

5.139  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -   -  

  
   e) clienti gestione diversi  29.686   

303.941  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 29.686   

96.532  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo    

207.409  

  
  2) verso imprese controllate 

 
39.602 31.212  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 39.602  

31.212  

  
      - 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 

 
4.235.196 6.246.806  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 4.235.196  

5.560.249  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  

686.557  

  

  5) verso imprese sottoposte al controllo di 
Enti pubblici di riferimento 

 

65.398 -  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 65.398  -  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -   -  

  
  5-bis) crediti tributari 

 
742.803 861.081  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  742.803   

861.081  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -   

-  

  
  5-ter) imposte anticipate 

 
1.579 9.036  

  
   Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.579  

9.036  

  
   Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -   

-  

  
  5-quater) verso altri 

 
1.031.616 2.466.126  

  
    a) Stato   456.569  1.880.092  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo -  -  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  456.569  

1.880.092  

  
    b) Regione  -   -  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo  -  -  
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31.12.2016 31.12.2015 

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo -  -  

  
    c) Altri enti territoriali 17.255  933  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 17.255   

933  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  

  
    d) Altri enti settore pubblico allargato 251.777  257.154  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 251.777  

257.154  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  

-  

  
     e) Diversi 306.016  327.946  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 280.195  

302.177  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 25.821  

25.769  

   
  

  

  
TOTALE II  

9.416.185 13.148.667  

   
    

 
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  9.998.311 6.802.417 

  
       a) Banche 8.731.022 

 
6.458.924 

  
       b) Poste 1.267.289 

 
343.493 

  
     2) assegni  0 0 

  
     3) denaro e valori in cassa  227.155 268.512 

   
    

  
TOTALE IV  10.225.466 7.070.929 

   
  

  

  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  

23.982.342 25.026.597 

   
    

D  RATEI E RISCONTI  
114.570 179.787                   

   
    

  
TOTALE RATEI E RISCONTI  114.570 179.787 

   
  

  

  
TOTALE ATTIVO  

146.150.393 147.508.283 
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31.12.2016 31.12.2015 

   
  

  

  PASSIVO    
   

    

  
PATRIMONIO NETTO     

   
    

 
I Capitale  87.497.957 87.497.957 

   
    

 
II Riserva da sovrapprezzo azioni  0 0 

   
    

 
III Riserve di rivalutazione  0 0 

   
    

 
IV Fondo riserva  527.339 247.392 

   
    

 
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  89.947 279.947 

   
  

  

 
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

   
  

  

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO  

93.969.639 93.879.692 

   
    

B  FONDI PER RISCHI E ONERI     

   
  

  

  
1) per trattamento di quiescenza, etc...  0 0 

  
2) per imposte anche differite  0 0 

  
3) strumenti finanziari derivati passivi  0 0 

  
4) altri  2.333.506 2.126.506 

   
    

   
   

  
TOTALE F.DI PER RISCHI E ONERI  

2.333.506 2.126.506 

   
    

C  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO  

1.021.097 1.051.843 
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31.12.2016 31.12.2015 

   
    

D  DEBITI      

  

con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
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  33.640.913 34.705.770 

  
   - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.125.030 

 
1.064.857  

  
   - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 32.515.883 

 
33.640.913  

  
5) debiti verso altri finanziatori  0 0 

  
   - Importi esigibili entro l'esercizio successivo - 

 -  

  
   - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 
-  

  
6) acconti  0 723.662 

  
   - Importi esigibili entro l'esercizio successivo - 

 -  

  
   - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 
723.662  

  
7) debiti verso fornitori  6.683.462 7.765.365 

  
   - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 6.683.462 

 
7.468.628  

  
   - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 
296.737  

  
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  5.733 22.394 

  
   - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 5.733 

 
22.394  

  
   - 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  1.886.472 751.287 

  
   a) Per quota di utili d’esercizio - 

 -  

  
   b) per interessi - 

 -  

  
   c) altri 1.886.472 

 
751.287  

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.886.472 

 
751.287  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 -  

  

 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al 
controllo di controllanti  514.302 0 
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31.12.2016 31.12.2015 

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 514.302 

 
-  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 -  

  
12) debiti tributari  491.100 967.250 

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 491.100 

 
967.250  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 
-  

  
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.274.339 1.216.809 

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.274.339 

 
1.216.809  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 

 -  

  
14) altri debiti  3.087.726 3.010.541 

  
      - Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.541.461 

 
2.557.395  

  
      - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 546.264 

 
453.147  

   
    

  
TOTALE DEBITI  

47.584.046 49.163.078 

   
  

  

  
RATEI E RISCONTI  

1.242.105 1.287.164 

   
  

  

  
TOTALE RATEI E RISCONTI  1.242.105 1.287.164 

   
  

  

  
TOTALE PASSIVITA' E NETTO  

146.150.393 147.508.283 
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CONTO ECONOMICO 
ESERCIZIO 2016 

 

   
31.12.2016 31.12.2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

   
  

1. Ricavi:   56.482.810 59.591.345 

 
a) delle vendite e delle prestazioni   56.482.810 59.591.345 

 
a.1) settore immobiliare   11.397.514 14.411.376 

  
 - fitti 8.141.454   8.323.397 

  
 - oneri accessori 2.732.859   2.655.634 

  
 - corrispettivi Palazzi Scaligeri 523.200   420.826 

  
- vendita di beni merce 0   3.011.520 

 
a.2) settore cantieristico   896.097 118.019 

  
 - stati avanzamento lavori 492.575   8.670 

  
 - rimborso spese tecniche generali 403.522   109.349 

 
a.3) settore concessioni e servizi cimiteriali   4.470.623 4.201.218 

 
a.4) settore servizi lampade votive   734.509 779.176 

 
a.5) settore servizi crematori   676.495 705.897 

 
a.6) settore farmacie   19.749.087 19.794.206 

 
a.7) settore servizi di ristorazione scolastica   18.213.249 19.568.816 

 
a.8) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania   345.237 12.637 

   
      

 
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:   1.359.028 1.804.337 

 
a) diversi   1.164.106 1.552.829 

 
b) corrispettivi   103.000 211.333 

 
c) contributi in conto esercizio   91.923 40.174 

   
      

 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   57.841.838 61.395.682 
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31.12.2016 31.12.2015 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

   
      

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo    14.040.574 15.238.375 

 
e di merci:       

 
a) settore immobiliare   24.140 921.816 

 
b) settore cantieristico   12.973 886 

 
c) settore concessioni e servizi cimiteriali   15.569 17.770 

 
d) settore servizi lampade votive   90 67 

 
e) settore servizi crematori   875 148 

 
f) settore farmacie   12.391.501 12.713.689 

 
g) settore servizi di ristorazione scolastica   1.595.112 1.583.808 

 
h) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania   314 191 

   
      

7. Per servizi   16.103.522 14.553.199 

 
a) settore immobiliare   4.389.246 4.228.840 

 
b) settore cantieristico   620.689 100.997 

 
c) settore concessioni e servizi cimiteriali   2.371.011 2.112.103 

 
d) settore servizi lampade votive   61.947 53.089 

 
e) settore servizi crematori   123.599 63.539 

 
f) settore farmacie   854.450 700.112 

 
g) settore servizi di ristorazione scolastica   7.664.426 7.284.921 

 
h) settore servizi di vigilanza custodia e guardiania   18.154 9.599 

   
      

8. Per godimento di beni e di terzi   674.503 726.083 

   
      

9. Per il personale:   19.672.775 19.474.393 

 
a) salari e stipendi   13.877.918 13.316.103 

 
b) oneri sociali   4.532.629 4.375.732 

 
c) trattamento di fine rapporto   776.314 760.955 

 
d) trattamento di quiescenza e simili   203.068 191.547 

 
e) altri costi   282.846 830.055 

   
      

10. Ammortamenti e svalutazioni:   2.268.132 1.918.974 

 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 192.826 115.850 

 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   1.755.366 1.733.654 

  
b.1) settore immobiliare 1.246.803   1.238.220 

  
b.2) settore cantieristico 15.092   13.246 

  
b.3) settore cimiteriale 50.175   52.199 

  
b.4) settore servizi lampade votive 612   788 

  
b.5) settore servizi crematori 18.683   18.472 

  
b.6) settore farmacie 267.371   267.032 

  
b.7)  settore servizi di ristorazione scolastica 153.999   142.389 
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31.12.2016 31.12.2015 

  

b.8)  settore servizi di vigilanza custodia e 
guardiania 2.630   1.308 

   
      

 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0 0 

 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo       

  
circolante e delle disponibilità liquide   319.940 69.470 

   
      

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie       

 
di consumo e di merci   466.311 3.806.912 

   
      

12. Accantonamenti per rischi   300.000 875.796 

   
      

13. Altri accantonamenti   0 0 

   
      

14. Oneri diversi di gestione   2.309.010 2.044.369 

 
a) settore immobiliare   992.770 1.148.589  

 
b) settore cantieristico   145.864  49.546  

 
c) settore cimiteriale   375.608  355.209  

 
d) settore servizi lampade votive   2.234  2.884  

 
e) settore servizi crematori   47.033  14.103  

 
f) settore farmacie   588.738  281.131  

 
g)  settore servizi di ristorazione scolastica   144.414  182.755  

 
h)  settore servizi di vigilanza custodia e guardiania   12.349  10.152  

   
      

   
      

 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   55.834.826 58.638.101 

   
      

 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI       

 
DELLA PRODUZIONE (A-B)   2.007.011 2.757.582 

   
      

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   51.596 70.684 

 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso   0 0 

  
1.  Imprese controllate   0 0 

  
2.  Imprese collegate   0 0 
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31.12.2016 31.12.2015 

  
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:   51.596 70.684 

  
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 

  
5. Altri   51.596 70.684 

   
      

17. Interessi e altri oneri finanziari verso:   1.921.517 1.982.467 

 
a) imprese controllate   0 0 

 
b) imprese collegate   0 0 

 
c) enti pubblici di riferimento   0 0 

 
d) altri   1.921.517 1.982.467 

   
      

 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

 
(15+16-17)   -1.869.921 -1.911.783 

   
      

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 
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31.12.2016 31.12.2015 

    
    

 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

 
    

 
(A-B+/-C+/-D+/-E) 

 
137.090 845.799 

    
    

   
      

20. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO       

 
correnti, differite, anticipate       

 
a)  imposte correnti/anticipate/differite   47.143 565.851 

   
      

   
      

21. UTILE  DELL'ESERCIZIO   89.947 279.947 

   
      

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Generale 
 Avv. Massimo Galli Righi Dott.ssa Maria Cristina Motta 
 (sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale) 
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Nota integrativa 
al 31/12/2016 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Ai sensi dell'art. 2423 del C.C. co. 5, gli importi di Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, sono espressi in unità di 

euro.  

Il Bilancio dell’esercizio si chiude con un utile di Euro 89.947 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 Decreto del Ministero del Tesoro del 26 Aprile 1995. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dal 

Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa che fornisce le informazioni 

richieste dall’art. 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 finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio. 

Inoltre si specifica che: 

- i criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 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 vi sono elementi dell’Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale che 

ricadano sotto più voci dello schema D.M.T. 26/04/1995;  

- si è proceduto alla comparazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo al 

31/12/2016 con gli analoghi elementi dei due bilanci di esercizio precedenti. Si è 

inoltre proceduto alla comparazione degli elementi del Conto Economico al 
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31/12/2016 con gli analoghi elementi del Bilancio di previsione dell’esercizio 

corrispondente e dei due bilanci di esercizio precedenti. Nei bilanci riferiti agli 

anni 2014-2015 sono state riclassificate le “operazioni straordinarie E20/E21” 

secondo la loro natura. Per le altre voci di stato patrimoniale e di conto 

economico non è stato possibile adattare i bilanci precedenti ai nuovi principi 

contabili di cui al DLgs 139/2015. La mancata osservanza di tali principi non ha 

avuto effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del 

presente bilancio. 

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’attività.  

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.  

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 Immobilizzazioni Immateriali 

“Software”: i Diritti di Utilizzazione delle Opere dell’Ingegno sono iscritti 

secondo il criterio del costo di acquisto ai sensi dell’art. 2426 n.1 C.C., senza 

alcuna svalutazione.  

Per tali beni, l’Azienda ha applicato nell’esercizio la percentuale di 

ammortamento del 20%. 

“Capitalizzazione oneri pluriennali imposta di registro acquisto farmacie”: in 

data 21/12/2009 Agec ha acquistato dal Comune di Verona il ramo d’azienda 

avente per oggetto il servizio farmaceutico comunale costituito da 13 farmacie. 

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione inviato ad Agec il 03/07/2012, 

ha notificato la liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per 

complessivi Euro 1.423.523,37. In data 28/08/2012 Agec ha versato all’erario 

l’imposta di registro richiesta ed allo stesso tempo ha impugnato l’atto presso la 

CPT di Verona e successivamente in Commissione Tributaria Regionale e poi in 
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Cassazione. Tale uscita finanziaria è stata iscritta nel bilancio 2012 come “crediti 

verso erario” in quanto si è ritenuto di riuscire a vincere la causa in corso. A 

seguito della sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale 

e della revisione resasi possibile grazie ai nuovi sistemi di analisi aziendali posti 

in essere dal 2016, è emersa la problematica esposta dalla quale è derivata la 

necessità di riclassificare la posta creditoria suddetta. 

L’iscrizione a bilancio 2012 di tale credito contravviene però a quanto previsto 

dal principio contabile OIC 15 e pertanto, nell’esercizio 2016, è stato rilevato e 

corretto l’errore contabile rettificando la voce di Stato Patrimoniale “crediti verso 

erario” in base a quanto disposto dal OIC 29. 

Si è quindi imputato a “sopravvenienza passiva B14” la quota di credito riferita 

al periodo dal 21/12/2009 al 31/12/2015 per l’importo di Euro 429.192,30. La 

quota rimanente pari ad Euro 994.331,07 è stata classificata nella voce B.I.7 

“altre immobilizzazioni immateriali” e capitalizzata per il periodo dal 01/01/2016 

al 16/12/2029, così come previsto dal OIC 24 in tema di durata 

dell’ammortamento dell’avviamento. La quota annua di ammortamento è 

risultata essere pari ad Euro 71.023,65. 

 “Altre Immobilizzazioni immateriali”: Rientrano 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 farmacie non di proprietà dell’Azienda. 

Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di produzione direttamente 

imputabile ai sensi dell’art. 2426 n.1 c.c. 

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.  



 

Bilancio consuntivo 2016: NOTA INTEGRATIVA 

 

20 
 

 

Per le farmacie non di proprietà la durata residua per il calcolo 

dell’ammortamento finanziario è pari alla durata residua del contratto di 

locazione. 

Nel prospetto seguente si evidenziano le movimentazioni intervenute nell’anno 

(incrementi e/o decrementi) e gli ammortamenti dell’esercizio: 

DESCRIZIONE 

VALORE 
NETTO 

CONTABILE 
AL 31/12/15 

INCREMEN
TI e/o 

DECREMEN
TI 

dell'ANNO 

QUOTA 
AMMORTA

M. 
Dell'ESERC

IZIO 

COSTO 
STORICO 

AL 
31/12/2016 

FONDO 
AMMORTA

M. 

VALORE 
NETTO 

CONTABILE 
AL 

31/12/16 

Software immobiliare 21.854 34.878 14.905 591.082 549.255 41.827 

Software progetto 
Serv-Vr    93.973 93.973 0 

Software cimiteriale   0 20.056 20.056 0 

Software farmacie 600 485 297 42.649 41.861 788 

Software mense   0 693 693 0 

Brevetti cimiteriali   0 12.200 12.200 0 

TOTALE B I 3 22.454 35.363 15.202 760.653 718.038 42.615 

Avviamento comm.le 
farmacie 

0 0 0 39.484.104 39.484.104 0 

TOTALE B I 5  0 0 0 39.484.104 39.484.104 0 

costi di ampliamento e 
sviluppo farmacie 

0 0 0 400.000 400.000 0 

TOTALE B I 6 0 0 0 400.000 400.000 0 

Manut. incrementativa 
su fabbricati in 
concessione 

820.262 221.206 40.485 1.257.406 256.423 1.000.983 

Manut. incrementativa 
su farmacie non di 
proprietà 

190.447 100.313 9.660 336.156 55.056 281.100 

Manut. straordinaria 
edifici cimiteriali 

1.105.402 31.788 56.456 1.613.364 532.630 1.080.734 

Capitalizzazione oneri 
pluriennali imposta 
registro acq. farmacie 

0 994.331 71.024 994.331 71.024 923.307 

TOTALE B I 7 2.116.111 1.347.638 177.625 4.201.258 915.133 3.286.125 

TOTALE B I AL 
31/12/16 

2.138.565 1.383.001 192.827 44.846.015 41.517.275 3.328.740 

 

 Immobilizzazioni Materiali 

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte secondo il criterio del costo di 

acquisto ai sensi dell’art. 2426 n.1 C.C. e sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.  
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Al valore fabbricati ad uso commerciale (al netto del valore del terreno), viene 

applicata l’aliquota di ammortamento ordinaria del 3%, mentre i fabbricati ad 

uso abitativo civilisticamente vengono trattati alla stessa stregua dei terreni. 

I coefficienti di ammortamento applicati al costo dei beni strumentali sono i 

seguenti: 

- 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 termoelettr. – fotovoltaico Stadio   Aliquota del 9% 

- Centrali termoelettr. – fotovoltaico cim. S. Michele           Aliquota del 9% 

- Attrezzatura varia e minuta     Aliquota del 25% 

- Attrezzatura varia e minuta (beni inf. Euro 516,46)  Aliquota del 100% 

- Mobili e Macchine Ufficio     Aliquota del 12% 

- Macchine elettroniche      Aliquota del 20% 

- Sistemi telefonici       Aliquota del 20% 

Nel prospetto seguente si evidenziano le movimentazioni intervenute nell’anno 

(incrementi e/o decrementi) e gli ammortamenti dell’esercizio: 

 

DESCRIZIONE 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/15 

INCREMEN
TI e/o 

DECREME
NTI 2016 

QUOTA 
AMMORT
AMENTO 

2016 

TOTALE 
COSTO 

STORICO AL 
31/12/2016 

FONDO 
AMMORTA
MENTO AL 
31/12/2016 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/2016 

Fabbricati gest. Immobiliare 86.522.287 23.348 1.331.001 95.800.130 10.585.495 85.214.636 

Terreni gest. Immobiliare 23.450.070   23.568.244 118.175 23.450.068 

Fabbricati gest. Cimiteriale 271.891  10.760 358.657 97.525 261.131 

Terreni gest. Cimiteriale 55.706   56.104 399 55.706 
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DESCRIZIONE 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/15 

INCREMEN
TI e/o 

DECREME
NTI 2016 

QUOTA 
AMMORT
AMENTO 

2016 

TOTALE 
COSTO 

STORICO AL 
31/12/2016 

FONDO 
AMMORTA
MENTO AL 
31/12/2016 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/2016 

Fabbricati gest. Farmacie 3.006.842  114.073 3.802.445 909.677 2.892.769 

Terreni gest. Farmacie 704.000   704.000  704.000 

TOTALE B II 1 114.010.796 23.348 1.455.834 124.289.581 11.711.270 112.578.310 

Impianti e macchinari - 
fotovoltaico Stadio 113.161 0 43.339 481.546 411.722 69.822 

Centr. Termoelettr. 
Fotovoltaico cim. S. Michele 

32.405 0 
 

125.092 103.948 21.146 

Impianti e macchinari 
gestione immobiliare 0 0  20.481 20.481 0 

Impianti e macchinari 
gestione cimiteriale 79.787  40.682 1.068.497 1.018.135 50.363 

Impianti e macchinari gest. 
Farmacie 22.294 10.830 16.941 144.919 128.736 16.183 

Impianti e macchinari gest. 
Mense 125.638 112.428 32.466 272.657 67.060 205.599 

TOTALE B II 2 373.282 123.258 133.429 2.113.192 1.750.082 363.111 

Attrezzature gestione imm.  237 495 447 56.965 56.681 284 

Attrezzature gestione cim. 4.967 2.833 3.082 467.269 462.550 4.718 

Attrezzature gest. Farm. 7.907 2.193 3.978 205.245 199.121 6.124 

Attrezzature gest. Mense 1.564 10.145 2.375 25.835 16.501 9.335 

TOTALE B II 3 14.677 15.667 9.883 755.314 734.853 20.461 

Automezzi gest. Imm. 1.031  1.032 71.251 71.251 0 

Automezzi cim. 0   40.656 40.656 0 

Autovett. Motocicli e 
ciclomotori mense 10.659 0 4.418 83.140 76.899 6.241 

Mobili e macchine ufficio 
gestione immobiliare 39.953 1.943 11.365 357.196 326.663 30.533 

Mobili e macchine cim. 11.324  4.125 115.896 108.693 7.203 

Mobili e macchine gestione 
farm. 

220.470 27.174 78.406 821.173 651.935 169.238 

Mobili e macchine gest. 
Mense 36.164 3.024 8.519 72.500 41.831 30.668 

Macchine elettroniche imm 27.641 113.926 35.098 828.072 721.603 106.469 

Macchine elettroniche cim 140  53 33.415 33.330 88 

Macchine elettroniche 
gestione farmacie 9.607 4.793 9.560 248.032 243.192 4.840 

Macchine elettroniche mense 2.899 1.082 1.351 61.632 59.004 2.630 

Sistemi telefonici gestione 
immobiliare 1.966 2.456 1.207 64.821 61.605 3.216 

Sistemi telefonici gestione 
cimiteriale 273 70 109 8.940 8.706 234 

Sistemi telefonici gestione 
farmacie 37  10 5.214 5.186 27 

Sistemi telefonici gest. 
Mense 50 33 23 4.726 4.666 60 

Costruzioni leggere gestione 
cimiteriale 2.357 0 944 25.829 24.413 1.413 
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DESCRIZIONE 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/15 

INCREMEN
TI e/o 

DECREME
NTI 2016 

QUOTA 
AMMORT
AMENTO 

2016 

TOTALE 
COSTO 

STORICO AL 
31/12/2016 

FONDO 
AMMORTA
MENTO AL 
31/12/2016 

VALORE 
CONTABILE 
NETTO AL 
31/12/2016 

TOTALE B II 4 b 364.579 154.500 156.220 2.842.492 2.479.633 362.859 

TOTALE B II  31/12/2016 114.763.334 316.773 1.755.366 130.000.579 16.675.837 113.324.741 

 

 Immobilizzazioni Finanziarie    

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni sottoscritte a 

seguito di conferimento del ramo di azienda ad Agec Onoranze Funebri spa, ai 

sensi dell’art. 2343-ter C.C. e sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori. Il valore d’iscrizione è quello risultante ex art. 2343 ter C.C. e 

dalla perizia effettuata da un consulente esperto esterno. 

In quanto impresa direttamente controllata da Agec, Agec Onoranze Funebri Spa 

rientra tra le imprese indirettamente controllate dal Comune di Verona, come da 

prospetto riportato alla voci “Crediti” e “Debiti”, ai punti “Crediti verso Imprese 

sottoposte al controllo della Controllante” e “Debiti verso Imprese sottoposte al 

controllo della Controllante”. 

 Nel prospetto seguente si evidenziano le movimentazioni intervenute nell’anno 

(incrementi e/o decrementi):  

 

Valore: Alla data del 31/12/2016 le partecipazioni in imprese controllate risultano 

pari ad Euro 5.400.000. Tale importo rappresenta il valore del conferendo Ramo 

di Azienda delle attività funerarie determinato con relazione di stima ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2465 del Codice Civile.  

Partecipazione: società Agec Onoranze Funebri Spa con sede in Verona, via 

Tunisi, 15 

- P. Iva 04054900230  

 
Partecipazioni in imprese 

controllate Totale partecipazioni 

Costo 5.400.000 5.400.000 

Valore di Inizio Esercizio 5.400.000 5.400.000 

Variazioni dell’Esercizio 0 0 

Valore di fine Esercizio 5.400.000 5.400.000 

Valore di Bilancio 5.400.000 5.400.000 
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- Capitale Sociale: Euro 1.046.000 

- Patrimonio Netto: Euro 6.005.916 

- Utile esercizio 2016: Euro 37.196 (non ancora approvato dall’assemblea dei 

soci) 

Al 31/12/2016 l’Azienda possiede n. 1.000 azioni del valore nominale di Euro 

1.000 cadauna per un totale di Euro 1.000.000 pari al 95,4% del capitale sociale 

di Agec Onoranze Funebri Spa. 

 

 Rimanenze di magazzino 

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:  

 

RIMANENZE 2016 
Valore inizio 

Esercizio 
Variazioni SVALUTAZIONI 

Valore fine 
esercizio 

Prodotti finiti e merci 4.807.002 -466.311 - 4.340.691 

TOTALE 4.807.002 -466.311 - 4.340.691 

 

Descrizione Importo 2015 Importo 2016 Variazioni 

Rimanenze beni merce gestione 
immobiliare (terreno S. Martino B/A) 2.201.857 2.209.427 7.570 

Rimanenze farmacie 2.573.235 2.110.209 -463.026 

Rimanenze Torre dei Lamberti 31.910 21.055 -10.855 

TOTALE 4.807.002 4.340.691 -466.311 

 

Alla data del 31/12/2016 le Rimanenze Farmacie sono valutate al costo medio 

ponderato. 

I lotti terreni S. Martino B.A. sono valutati al costo di acquisto aumentato del 

valore delle opere di urbanizzazione e svalutato in base a perizia tecnica 

asseverata del 15/12/2015. 
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NR. LOTTO DATI CATASTALI 

VALORE ANTE 
SVALUTAZION
E CON OPERE 

DI 
URBANIZZAZI

ONE 

SVALUTAZIO
NE 

RIMANENZA AL 
31/12/2016 

LOTTO 8 fg.39 map.1993  = mq. 2536 25.360,00 - 25.360 

LOTTO  2 fg 39 map.1997 = mq.1797 1.292.335,00 576.659,00 715.675 

LOTTO  3 fg 39 map 1996= mq.1813 1.303.841,00 581.794,00 722.047 

LOTTO  4 fg 39 map.1995 = mq. 1855 1.334.046,00 595.272,00 738.774 

  TOTALE 3.955.582,00 1.753.725,00 2.201.857 

VALORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ANNO 2016 7.570 

TOTALE VALORE DEL TERRENO AL 31/12/2016 - BENI MERCE al 31/12/2016 2.209.427 

 

 Crediti  

I crediti si suddividono nelle seguenti categorie: 

 Crediti verso clienti 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 

 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 ancora riscossi 

dall’azienda e per oneri accessori fitto anticipati dall’AGEC ed addebitati agli 

inquilini, ma non ancora riscossi al 31/12/2016 oltre che a fatture e note 

d’accredito v/inquilini da emettere ed effetti emessi nei confronti di inquilini ma 

non ancora incassati.  

 Clienti gestioni cimiteriali, Clienti gestione farmacie, Clienti gestione 

mense 
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I crediti verso i clienti di queste gestioni si riferiscono a fatture emesse ma non 

ancora incassate ed a fatture e note d’accredito da emettere. 

 Crediti verso imprese controllate 

Si riferiscono a fatture emesse ma non ancora incassate, a fatture da emettere 

per personale distaccato ed a fatture da emettere per contratto di service 

Agec/Agec OF Spa, mese di dicembre 2016. 

 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 e da emettere. Riguardano inoltre i rimborsi relativi 

al personale distaccato. 

 Crediti di natura tributaria 

Si riferiscono a crediti per imposte dirette ed indirette nei confronti dell’Erario. 

 Crediti per imposte anticipate 

Si riferiscono a crediti tributari per imposte dirette anticipate dell’esercizio 2016. 

 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 iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto dei relativi 

fondi svalutazione crediti.  

Nell’esercizio 2016 l’azienda ha provveduto ad accantonare ai fondi svalutazione 

crediti un importo totale di Euro 319.939,62 di cui Euro 260.701,68 al fondo per 

crediti cimiteriali ed Euro 59.237,94 al fondo svalutazione crediti utenti 

inquilini. 

Di seguito la tabella con il dettaglio dei crediti verso Utenti e Clienti (C II 1): 

Voci di bilancio Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Variazioni 

Crediti v/Inquilini per fatture 
emesse  2.119.913 2.260.249 140.336 

Crediti v/Inquilini per ft. da 
emettere 18.765 43.039 24.274 

Crediti Gest Imm. Per Ft. da 
emettere  233.733  

N.accredito v/inquilini da emettere -3.990 -211.619 -207.629 

Effetti emessi al dopo incasso 92.224 75.351 -16.873 
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Voci di bilancio Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Variazioni 

Crediti v/inquilini "Casa in Comune" 27.644 26.933 -711 

Fondo Svalutazione Crediti -128.935 -300.000 -171.065 

TOTALE 2.125.621 2.127.688 -231.667 

Crediti v/clienti gestioni cimiteriali  865.645 706.256 -159.389 

Crediti per ft. da emettere 54.490 1.300 -53.190 

Note d'accredito da emettere   0 

Effetti al dopo incasso gest. Cim.   0 

Fondo Svalutazione Crediti -6.020 -260.702 -254.682 

TOTALE 914.115 446.854 -467.261 

Crediti v/clienti gestione farmacie 184.589 84.782 -99.807 

Crediti per ft. da emettere 1.000 1.947 947 

Note d'accredito da emettere 0 0 0 

TOTALE 185.589 86.729 -98.860 

Crediti v/clienti diversi 440.008 44.686 -395.322 

Fondo Svalutazione Crediti -136.067 -15.000 121.067 

TOTALE 303.941 29.686 -274.255 

Crediti v/clienti mense e bar 
Mastino 5.139 584.635 579.496 

Crediti per ft. da emettere   24.399 24.399 

TOTALE 5.139 609.034 603.895 

TOTALE CREDITI 3.534.406  3.299.991  -468.148  

 

Il totale crediti verso utenti e clienti “al 31/12/2015” differisce dal totale 

riportato in bilancio consuntivo 2015 per effetto dell’applicazione dei nuovi 

principi contabili di cui al D.Lgs. 139/2015. 

Di seguito la tabella dei Crediti verso imprese controllate (C II 2): 

CREDITI -   2) Verso imprese Controllate 

  Ft Emesse Ft da 
Emettere 

Totale 

AGEC Onoranze Funebri spa 427 39.175 39.602 
  

   

TOTALE 427 39.175 39.602 
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 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 ai mesi di 

novembre e dicembre 2016, del canone di refezione scolastica ed al contratto 

per la gestione di supporto alle attività comunali di custodia ed altri servizi nelle 

sedi dei musei. 

Per tali crediti non è stato previsto alcun accantonamento al fondo svalutazione 

crediti, in quanto si ritengono esigibili entro l’esercizio successivo. 

Crediti v/Enti Pubblici di riferimento 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

 - fatture emesse 194.487 99.866 -94.621 

 - fatture/Note di Credito da emettere 6.022.998 4.116.580 -1.906.418 

 - per personale distaccato 11.757 9.165 -2.592 

 - per personale mense 17.564 300 -17.264 

 - Altri crediti Gestione farmacie 
 

9.285 9.285 

TOTALE 6.246.806 4.235.196 -2.011.610 

 

 Crediti verso imprese sottoposte al controllo della Controllante 

(Comune di Verona)  

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 riporta un prospetto con indicate le società con le quali ad oggi sono intercorsi 

rapporti creditori/debitori: 

Società DIRETTAMENTE Partecipate dal Comune di Verona 

AGSM VERONA SPA 

ENTE FIERA DI VERONA 

AMT SPA 

FONDAZIONE ARENA 

SOLORI SPA 

VERONAMERCATO SPA 
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Società INDIRETTAMENTE controllate da Comune di Verona 

(Affidatarie dirette di servizi Pubblici Locali) 

AMIA VERONA SPA 

AGSM LIGHTING SRL 

AGSM DISTRIBUZIONE SPA  

ACQUE VERONESI SCARL 

ATV SRL 

 

Altre Società INDIRETTAMENTE controllate da Comune di Verona 

AGSM ENERGIA SPA 

AGEC ONORANZE FUNEBRI SPA 

 

Di seguito la tabella con l’indicazione dei saldi al 31/12/2016 (C II 5) 

CREDITI -   5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante 

Impresa Ft Emesse 
Ft da 

Emettere Totale 

       

AGSM Verona spa 46.944 18.234 65.178 

AMT Azienda Mobilità e Trasporti Spa 220  220 
  

   
TOTALE   65.398 

 

 Crediti Tributari, Crediti per imposte anticipate  

Si riferiscono ai crediti v/Erario per ritenute Ires alla fonte, per Irap, per acconti 

Ires e per Ires anticipata.  

Crediti tributari 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

Erario c/ritenute Ires alla fonte 27.492 53.741 26.249 

Erario c/acconti Ires 161.876 377.257 215.381 

Erario c/Irap 529.438 311.805 -217.633 

erario conto Iva 142.275 0 -142.275 

TOTALE  C II 5-bis – Crediti tributari 861.081 742.803 -118.278 
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Crediti imposte anticipate 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

Erario c/Ires anticipata 9.036 1.579 -7.457 

TOTALE C II 5-ter – imposte anticipate 9.036 1.579 -7.457 

 

 Altri Crediti 

Si riferiscono al credito v/Stato per istanza di rimborso per mancata deduzione 

Irap su costo del personale 2008-2011, ai crediti verso gestore impianti 

fotovoltaici per contributi c/esercizio da incassare, al credito v/Ulss per ricette da 

incassare di competenza dell’esercizio 2016, al credito verso il gestore della 

biglietteria della Torre dei Lamberti per corrispettivi incassati e non ancora 

versati ad Agec, agli anticipi a fornitori, ai crediti verso banche per pignoramenti 

per cause legali. 

Di seguito la tabella riepilogativa: 

Altri Crediti 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

Crediti v/erario per imposte su acq. Farmacie 
comunali 1.423.523 0 -1.423.523 

Crediti v/erario istanza di rimborso  456.569 456.569 0 

TOTALE  C II 5-quater  a – Crediti V/Stato 1.880.092 456.569 -1.423.523 

Cr. v/so Comune di Sommacampagna per 
personale farmacie distaccato anno 2014 

933 0 -933 

Crediti v/gestore impianti fotovoltaici 0 17.255 17.255 

TOTALE  C II 5-quater  c – Crediti V/altri 
enti territoriali 933 17.255 16.322 

Crediti v/Ulss per ricette da incassare 257.154 251.777 -5.377 

TOTALE C II 5-quater d – Crediti v/altri enti 
settore pubblico allargato 257.154 251.777 -5.377 

Deposito cauzionale per servizi cimiteriali 960 960 0 

Crediti per competenze bancarie da liquidare  2.500 2.500 

Crediti diversi a breve 4.155 176.453 162.813 

Deposito cauzionale affitti passivi farmacie 20.449 20.449 0 

Deposito cauzionale pratica UTF complesso Erp 
Porta Palio 

150 150 0 

Deposito cauzionale opere piano urbanistico 
Comune di San Martino B/A 3.951  -3.951 
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Altri Crediti 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

Deposito cauzionale attività Bar Mastino 259 311 52 

Crediti v/gestore Torre dei Lamberti 7.648 22.526 14.878 

Fornitori c/anticipi 290.373 36.967 -253.406 

Anticipi a fornitori x contratti di appalto lavori 
 

41.748 41.748 

Depositi cauzionali gestione immobiliare  3.951 3.951 

TOTALE  C II 5-quater  e – Crediti diversi 327.945 306.015 -31.415 

TOTALE  C II 5-quater – Crediti v/altri 2.466.127 1.031.616 -1.434.511 

 

L’importo dei crediti esigibili “oltre l’esercizio successivo” e pari a Euro 761.818, 

si riferisce: 

 per Euro 25.821 al deposito cauzionale versato per l’affitto di macchinari 

da utilizzare in ambito cimiteriale, al deposito cauzionale per affitti 

passivi farmacie, al deposito cauzionale per pratica UTF relativa al 

complesso Erp di Porta Palio, al deposito cauzionale per opere piano 

urbanistico nel Comune di San Martino B/A, al deposito cauzionale per 

acquisto bevande Bar Mastino; 

 per Euro 75.351 a cambiali e pagamenti rateali con scadenza dal 

01/01/2018; 

 per 204.073 al credito Irap che verrà utilizzato in compensazione verticale 

oltre l’esercizio 2017; 

 per Euro 456.569 all’istanza di rimborso Ires per mancata deduzione Irap 

sul costo del personale trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 

27/03/2013 e riferita agli anni 2008-2011.  

Crediti (entro ed oltre l’esercizio 
successivo) 

Totale 
Crediti 

Entro 
l’esercizio 
successivo 

Oltre 
l’esercizio 
successivo 

Crediti v/utenti gestione immobiliare 2.127.687 2.052.336 75.351 

Crediti v/utenti gestione cimiteriale 446.854 446.854 0 

Crediti v/cliente gestione farmacie 86.729 86.729 0 
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Crediti (entro ed oltre l’esercizio 
successivo) 

Totale 
Crediti 

Entro 
l’esercizio 
successivo 

Oltre 
l’esercizio 
successivo 

Crediti v/clienti gestione mense 609.034 609.034 0 

Crediti v/clienti diversi 29.686 29.686 0 

Crediti v/imprese controllate 39.602 39.602 0 

Crediti v/enti pubblici di riferimento 4.235.196 4.235.196 0 

Crediti v/imprese sottoposte al controllo di 
Enti pubblici di riferimento 

65.398 65.398 0 

Crediti tributari 742.803 538.730 204.073 

Crediti per imposte anticipate 1.579 1.579 0 

Crediti v/Stato 456.569 0 456.569 

Crediti v/altri enti territoriali 17.255 17.255 0 

Crediti v/altri enti del settore pubblico 
allargato 251.777 251.777 0 

Crediti diversi 306.015 280.194 25.821 

TOTALE 9.416.188 8.654.370 761.818 

 

I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.  

Di seguito la distinzione dei crediti con durata residua superiore ai 5 anni ed il 

dettaglio per ciascuna voce (art. 2427 C.C. co. 1, n.6): 

 

Crediti iscritti nell’ Attivo 
circolante 31/12/2015 Variazioni 31/12/2016 

Di durata 
residua 

superiore 
ai 5 anni 

Verso clienti 3.534.406 -234.415 3.299.991 14.008 

Verso enti pubb. di riferimento 6.246.806 -2.011.610 4.235.196  

Verso imprese controllate 31.212 8.390 39.602  

Crediti tributari 861.081 -118.278 742.803  
Crediti v/controllate stessa 
controllante 0 65.398 65.398  

Crediti per imposte anticipate 9.036 -7.457 1.579  
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Crediti iscritti nell’ Attivo 
circolante 

31/12/2015 Variazioni 31/12/2016 

Di durata 
residua 

superiore 
ai 5 anni 

Verso altri 2.466.126 -1.434.510 1.031.616 25.821 

TOTALE CREDITI       13.148.667 -3.732.483 9.416.184 39.829 

 

Crediti con durata residua superiore ai 5 anni Importo 

V/inquilini gest. Immobiliare (cambiali e pagamenti rateali) 14.008 

Deposito cauzionale affitto di macchinari – gest. Cimiteriale 960 

Deposito cauzionale pratica UTF complesso Erp Porta Palio 150 

Depositi cauzionali affitti passivi farmacie 20.449 

Depositi cauzionali opere piano urbanistico san Martino B/A 3.951 

Depositi cauzionali attività bar Mastino 311 

TOTALE CREDITI 39.829 

 

 Disponibilità Liquide 

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 il 

Banco Popolare di Verona e Novara (compreso il c/c di appoggio della Carta 

Prepagata) e Unicredit Banca Spa. 

Il conto “cassa contanti gestione farmacie” riporta gli incassi giornalieri delle 

farmacie già consegnati al servizio ritiro valuta nei giorni di incasso effettivo, ma 

per i quali al 31/12/2016 la Banca non ha ancora contabilizzato l’accredito, 

avvenuto nei primi giorni del 2017. 

Il conto “dotazione di cassa farmacie” riporta il saldo della disponibilità liquida 

di cui sono state dotate le farmacie per far fronte alle spese minute ordinarie. 

Disponibilità Liquide 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

C/C Postale gestione immobiliare 336.798 968.994 632.196 

C/C Postale gestione cimiteriale 5.737 298.190 292.453 

C/C Banco Popolare di Verona e Novara 6.390.780 8.547.606 2.156.826 
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Disponibilità Liquide 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

C/C BPVN per depositi cauzionali 22.251 94.288 72.037 

C/C BPVN appoggio per carta prepagata 35.008 24.707 -10.301 

C/C Unicredit Banca Spa 10.885 64.421 53.536 

Conto di credito speciale gest. Cimiteriale  958 105 -853 

TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI C IV 1 6.802.417 9.998.311 3.195.894 

Cassa assegni gest. Cimiteriale  0  

TOTALE ASSEGNI C IV 2  0  

Cassa contanti gestione immobiliare 6.646 8.708 2.062 

Cassa contanti gestione cimiteriale 2.192 518 -1.674 

Cassa contanti bar Mastino 400 401 1 

Cassa contanti Torre dei Lamberti  582  

Cassa contanti gestione farmacie 255.261 212.910 -42.351 

Dotazione di cassa farmacie 4.013 4.036 23 

TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA C IV 3 268.512 227.155 -41.939 

TOTALE  7.070.929 10.225.466 3.153.955 

 

 Ratei e Risconti Attivi 

Alla data del 31/12/2016 non risultano ratei attivi. 

I risconti attivi risultanti al 31/12/2016 sono così composti: 

 

Descrizione - quota competenza anno successivo Importo 

Abbonamenti a giornali/riviste  3.154 

Spese telefoniche cellulari  142 

Spese telefonia fissa 6.301 

Consulenze assicurative  2.482 

Spese di pubblicità 3.450 

Spese condominiali farmacie 574 

Spese Condominiali/Autogestione 16.742 

Polizza incendio/polizza fabbricati 23.229 

Polizza RCT/RCO  17.135 

Polizza R.C. patrimoniale  2.656 
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Descrizione - quota competenza anno successivo Importo 

Polizza infortuni  1.554 

Polizza tutela legale  3.636 

Polizza all risks beni artistici 297 

Polizza RC auto 6.912 

Buoni pasto non consumati al 31/12/2016 20.922 

Canoni di assistenza e aggiornamento software  4.646 

Canoni di Noleggio 193 

Tassa circolazione automezzi  545 

Costi sospesi costruzione tombe di famiglia  0 

TOTALE RISCONTI ATTIVI  114.570 

 

Variazioni: 

2016 Valore inizio 
esercizio 

Variazioni Valore fine 
esercizio 

Totale Ratei e Risconti Attivi 179.787 -65.221 114.566 

 

 Patrimonio Netto e Riserve di capitale vincolate 

Il valore del capitale di dotazione per un totale di Euro 87.497.957 risulta 

costituito, per euro 4.376.868 dal valore del conferimento di Palazzo Diamanti, 

per Euro 14.764 dal valore del conferimento del fabbricato di via Caduti senza 

Croce, e per Euro 113.477.350,00 dall’operazione di capitalizzazione delle n. 500 

circa unità ad uso abitativo ed a uso commerciale perfezionatasi in data 

23/12/2010, dedotta la perdita di esercizio anno 2010 di Euro 7.508.294, 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 3.464.418. 

Altre Riserve: tale voce è composta da una Riserva da conversione di Euro 12 e da 

una Riserva da conferimento pari ad Euro 5.534.649. Quest’ultima è una riserva di 

capitale e deriva dalla valutazione degli elementi attivi e passivi oggetto del 

conferimento del ramo d’azienda trasporti ed onoranze funebri alla società Agec 

Onoranze Funebri Spa, avvenuto in data 01/10/2011. Tale conferimento risulta 

congruo con quanto attestato nella Perizia del Dott. Giorgio Nalin del 
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20/07/2011 asseverata dal Notaio Cascone con atto Rep. n. 138179 Reg. n. 15371 

del 20/07/2011. 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio 2016 è pari ad Euro 

93.969.639 (Euro 93.879.692 nel precedente esercizio). 

 

Nel prospetto di seguito riportato sono evidenziate le variazioni subite, durante 

l’esercizio, dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

 31/12/2015 Decrementi Incrementi 
Risultato 
esercizio 31/12/2016 

Capitale di dotazione 87.497.957 0 0 0 87.497.957 

Riserve da 
sovrapprezzo azioni 0 0 0 0 0 

Riserve di 
rivalutazione 0 0 0 0 0 

Riserva legale (Fondo 
di riserva) 247.392  279.947  527.339 

Riserve statutarie e 
regolamentari 319.736    319.736 

Altre riserve 5.534.661 0 0  5.534.661 

Riserve op. copertura 
flussi fin. attesi     0 

Utile (Perdita) 
dell’esercizio 279.947 -279.947  89.947 89.947 

TOTALE 93.879.693 -279.947 279.947 89.947 93.969.639 

 
 

Di seguito la tabella con il dettaglio delle “Altre Riserve”: 

Descrizione Importo 

Riserva da Conferimento 5.534.649 

Riserve da Conversione 12 

TOTALE 5.534.661 

 

 

In sottostante prospetto riporta l’indicazione (per le voci di Patrimonio Netto) 

sull’origine, sulla possibilità di utilizzo/distribuzione e sull’avvenuta utilizzazione 

in esercizi precedenti. 
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Voci di PN Importo Origine/ 

Natura 
Possibilità 

Utilizzo 

Quota 
disponibil

e 

Riepilogo utilizzo 
tre precedenti 

esercizi 
  

  A-B-C  
Copertura 

perdite 
Altre 

ragioni 

Capitale di dotazione  87.497.957 di 
Capitale B 

Subordinata 
a Delibera 
Consiglio 
Comunale 

-
9.178.936 0 

Riserve da sovrapprezzo 
azioni 0 ---- ---- ---- 0 0 

Riserve di rivalutazione 0 ---- ---- ---- 0 0 

Fondo di riserva 
(Riserva legale) 527.339 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’esercizio 89.947 Utile/ 

Perdita A-B-C 100%   

Riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 ---- ---- ---- 0 0 

TOTALE 93.969.639           

 
   A : Aumento di Capitale 
   B : Copertura Perdite 
   C : Distribuzione ai Soci 

 

 NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’  

Alla data del 31/12/2016 non è rilevabile tale informazione in quanto l’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’  

Alla data del 31/12/2016 l’Azienda non possiede azioni di godimento, 

obbligazioni convertibili in azioni o valori simili emessi dall’Azienda stessa. 

 

 Fondi per Rischi ed Oneri  
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La voce Fondi per Rischi ed Oneri, alla data del 31/12/2016, ammonta a 

complessivi Euro 2.333.506. 

Tale voce è costituita dal Fondo Rischi per Cause e Contenzioso verso terzi per 

Euro 1692.760 e dal Fondo Rischi Correlati ai Rapporti di Lavoro per Euro 

640.746.  

 Al 

31/12/2015 
Variazioni 

Al 

31/12/2016 

F.do Rischi e oneri 2.126.506 207.000 2.333.506 

 

 Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato 

Il Fondo TFR Azienda, il cui valore al 31/12/2016 risulta pari a Euro 1.021.097, 

rappresenta il debito maturato a tale data dall’azienda, nei confronti del 

personale dipendente (in conformità ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 

lavoro). 

Descrizione 
Al 

31/12/2015 
Variazioni 

Al 

31/12/2016 

Saldo iniziale 1.225.662 -173.819 1.051.843 

Anticipi TFR -7.421 2.935 -4.486 

Pagamenti TFR -179.402 138.105 -41.297 

Imposta sostitutiva su rivalutazione 
TFR -2.663 -417 -3.080 

Accantonamento dell'esercizio 0 0 0 

Rivalutazione f.do TFR azienda 15.667 2.450 18.117 

Smobilizzo a fondo tesoreria Inps 
 

0 
 

Saldo finale fondo TFR 1.051.843 -30.746 1.021.097 

 

Dal mese di luglio 2007 il TFR maturato dai dipendenti viene versato 

mensilmente al fondo tesoreria dell’Inps. Nell’anno 2016 è stato versato 

l’importo di Euro 743.942 per TFR maturato ed Euro 40.717 per anticipi su TFR. 
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 I Debiti  

I Debiti risultano iscritti al valore nominale.  

Mutui  

Ammontano ad Euro 33.640.913 e sono pari al valore del debito verso la banca 

Dexia Crediop spa al 31/12/2016. Il mutuo è stato acceso in data 18/12/2009 per 

l’acquisizione dal Comune di Verona delle 13 farmacie comunali.  

 
Acconti ed anticipi da clienti ed Utenti 

Al 31/12/2016 il conto è a zero.  

 
Debiti verso Fornitori 

I debiti verso Fornitori sono dati dalla sommatoria dei conti “debiti v/fornitori per 

fatture pervenute” e “debiti v/fornitori per fatture da ricevere”. 

Voci di bilancio  Al 31/12/2015   Al 31/12/2016  Variazioni 

Fornitori 3.913.993 3.647.881 -266.112 

Fornitori fatture da ricevere 3.851.372 3.035.582 -815.790 

Saldo finale 7.765.365 6.683.463 -   1.081.902 

 
Il saldo debiti verso fornitori anno 2015 inserito nel presente bilancio differisce 

da quello riportato nel bilancio 2015, in quanto si è proceduto alla riclassifica 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 139/2015 riguardante i nuovi schemi di 

bilancio. 

 

DETTAGLIO DEL CONTO “FATTURE DA RICEVERE” FORNITORI 

In riferimento alla Gestione Importo 

Gestione Immobiliare 1.302.286 

Gestione Cantieri 193.391 

Gestione cimiteriale 186.971 

Gestione cremazioni 14.445 

Gestione lampade votive 7.827 

Gestione Torre dei Lamberti 33.417 
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DETTAGLIO DEL CONTO “FATTURE DA RICEVERE” FORNITORI 

In riferimento alla Gestione Importo 

Gestione farmacie 1.117.319 

Gestione Refezione Scolastica e Bar Mastino  179.926 

TOTALE 3.035.582 

 
Debiti v/imprese controllate 

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 31/12/2016 il debito ammonta ad Euro 

5.733. Tale importo verrà versato nel 2017 sul c/c di Agec Onoranze Funebri Spa. 

 

Debiti verso Enti Pubblici di riferimento 

L’Ente pubblico di riferimento è il Comune di Verona e si riferiscono 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 

degli esercizi 2015 e 2016 per un totale di Euro 978.803; 

- Debiti per fatture emesse progetto “Casa in Comune” per Euro 32.168; 

- Anticipi per finanziamenti erogati dalla Regione Veneto in merito 

all’intervento Ex-Caserma Passalacqua per Euro 611.030; 

- Anticipi per servizi di Catering in House per Euro 12.460; 

- Debiti per rimborso utenze ancora intestate al Comune ma di competenza 

Agec, relative al servizio di refezione scolastica per Euro 186.078; 

- Debiti Diversi: 

 per tassa rifiuti farmacie anno 2016 ed utenze di riscaldamento via S. 

Cristoforo per un totale di Euro 32.856; 

 per corrispettivi incassati da Agec relativi alla Galleria d’Arte Moderna, 

Euro 19.444; 

 per beni di consumo refezione scolastica acquistati nel 2010, Euro 12.277. 
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Debiti verso il Comune di Verona 
Al 

31/12/2015 
Al 

31/12/2016 
Variazioni 

* per fitti 0 0 0 

* per riscossione fitti eliminati 703 1.356 653 

* canone di concessione gest. Immobiliare 489.397 978.803 489.406 

* Anticipi da Comune VR per futuri lavori 229.019 623.490 394.471 

* per anticipi "Casa in Comune" 0 0 0 

* per fatt. emesse "Casa in Comune" 32.168 32.168 0 

* per personale dist. gest. Farmacie  0 0 

* per canone conc. Gestione farmacie  0 0 

* per ampl. e sviluppo ramo farmacie  0 0 

*Debiti diversi v/Comune 
 

64.577 64.577 

*Debiti v/Comune gestione mense  186.078 186.078 

TOTALE 751.287 1.886.472 1.135.185 

 

Debiti verso Imprese sottoposte al controllo della Controllante 

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 31/12/2016, di Euro 514.302. 

Di seguito il dettaglio delle imprese con le quali sono intercorsi rapporti 

nell’anno 2016. 

DEBITI -  11-bis) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante 

IMPRESA Fatture ricevute 
Fatture da 
ricevere Importo 

AGSM Verona spa 8.987 16.000 24.987 

AMIA Verona Spa 3.571 1.827 5.398 

Acque Veronesi Scarl -18.129 22.255 4.126 

AGSM Energia Spa 99.705 365.351 465.056 

AGSM Lighting Srl 
 

14.733 14.733 

  
   

TOTALE    94.135 420.167 514.302 

 

Debiti Tributari  
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Si riferiscono ai debiti verso l’Erario per le ritenute Irpef relative a compensi 

erogati nel mese di dicembre 2016 e versate a gennaio 2017, al debito Iva 

esigibilità differita ancora in essere per una fattura emessa al Comune di Verona 

in data 31/12/2011 e non ancora incassata, al debito per imposta di bollo virtuale, 

al debito Iva mese di dicembre 2016 versato a gennaio 2017 ed al debito da 

dichiarazione Iva annuale versato il 16/03/2017. 

 
Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Variazioni 

Erario c/ritenute Irpef dipendenti 356.898 355.897 -13.851 

Imposta di bollo virtuale 32.858 6.580 20.709 

Iva esigibilità differita 9.800 2.492 -140.302 

 Erario c/iva 0 126.131 -249.587 

 Erario c/Ires 481.851 0 349.335 

 Erario c/Irap 85.844 0 -443.594 

TOTALE 967.251 491.100 -477.290 

 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 

2016 
Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Variazioni 

Debiti v/INPDAP 905.588 944.889 39.301 

Debiti v/INPS 271.135 296.918 25.783 

Debiti v/INAIL -3.730 2.444 6.174 

DEBITI x contrib. Fondo regionale occ. 
Disabili 43.815 30.088 -13.727 

TOTALE 1.216.808 1.274.339 57.531 

 
 Altri debiti 

L'importo, pari a Euro 3.078.240, si riferisce a:  

 Debiti v/utenti inquilini per depositi cauzionali fitti ed interessi su 

depositi cauzionali; 

 Debiti per Fondo sociale 1% LR 10/96; 

 Debiti verso la Regione Veneto per la quota 2016 Fondo 0,5% Legge 
Regionale 10/96, che verrà versata dall’A.G.E.C. nel 2017; 
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 Debiti verso i dipendenti per il premio di produzione 2016 e le ferie 
spettanti ma non ancora godute al 31/12/2016; 

 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 31/12/2016; 
 Debiti per spese bancarie e postali; 
 Debiti v/ CdA, Garante e co.co.co. per compensi ancora da versare alla 

data del 31/12/2016; 
 Debiti v/altri enti assicurativi per smobilizzo TFR; 

 

I debiti v/Utenti lampade votive, costituiti dai relativi depositi cauzionali, 

sono stati portati in diminuzione dei “crediti verso clienti” in quanto il 

versamento del deposito non è più contemplato nel contratto di 

illuminazione votiva.  

Debiti v/altri al 
31/12/2015 

al 
31/12/2016 

Variazioni 

Debiti v/inquilini per depositi cauzionali fitti 1.011.505 1.028.207 16.702 

Debiti v/inquilini per interessi passivi su Depositi 
Cauzionali 124.591 119.736 -4.855 

Debiti v/Regione Veneto per quota 0,50% LR 10/96 89.842 41.781 -48.061 

Fondo sociale 1% LR 10/96 441.634 463.045 21.411 

Debiti v/Utenti per depositi cauzionali lampade votive 12.442 0 -12.442 

Debiti v/dipendenti 1.224.535 1.273.761 49.226 

Debiti diversi 8.002 11.725 3.723 

Debiti per cauzioni forniture 11.513 83.219 71.706 

Debiti v/fondo Pegaso 40.577 42.940 2.363 

Debiti v/fondo Previndai 11.638 14.669 3.031 

Debiti v/Cral e Anla 0 867 867 

Debiti v/fondo fasie 51 51 0 

Debiti v/altri per cessione del quinto dello stipendio 37 0 -37 

Debiti per spese bancarie e postali 183 232 49 

Debiti v/so Cda, Garante e co.co.co. per compensi 24 24 0 

Debiti v/ terzi per smobilizzo TFR 5.832 7.466 1.634 

Debiti v/gestore impianti fotovoltaici 28.135 0 -28.135 
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Debiti v/altri al 
31/12/2015 

al 
31/12/2016 Variazioni 

TOTALE 3.010.541 3.087.725 77.184 

 
Di seguito il dettaglio dei Debiti con distinzione “entro ed oltre” l’esercizio:  

 

Debiti entro ed oltre l’esercizio successivo 
Entro 

l’esercizio 
successivo 

Oltre l’esercizio 
successivo 

Debiti v/banche 1.125.030 32.515.882 

Debiti v/fornitori 6.683.463 0 

Debiti v/imprese controllate 5.733 0 

Debiti v/enti pubblici di riferimento 1.886.472 0 

Debiti v/imprese sottoposte al controllo stessa 
controllante 

514.302 0 

Debiti tributari 491.100 0 

Debiti v/istituti di Previdenza 1.274.339 0 

Altri debiti 2.541.461 546.264 

Totale 14.521.900 33.062.146 

TOTALE DEBITI  47.584.046 

 

I debiti v/banche oltre i 12 mesi si riferiscono al mutuo contratto con Dexia, con 

scadenza dal 01/01/2018, come da piano di rientro; 

Gli altri debiti oltre i 12 mesi si riferiscono ai debiti per cauzioni su gare 

d’appalto ed a quelli per Fondo sociale 1% LR 10/96. 

 
Debiti di durata residua superiore ai 5 anni  
 

2016 Valore al 
31/12/2015 

Variazione Valore al 
31/12/2016 

Di durata > 
5 anni 

Debiti verso banche 34.705.770 -1.064.857 33.640.913 27.343.098 

Acconti 723.662 -723.662 0 0 

Debiti v/fornitori 7.765.365 -1.081.902 6.683.463 0 

Debiti verso imprese controllate 22.394 -16.661 5.733 0 

Debiti verso controllanti 751.287 1.135.185 1.886.472 0 

Debiti v/imprese controllate 
stessa controllante   514.302  

Debiti tributari 967.250 -476.150 491.100 0 
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2016 
Valore al 

31/12/2015 Variazione 
Valore al 

31/12/2016 
Di durata > 

5 anni 

Debiti verso istituti previd. e sicur. 1.216.809 57.530 1.274.339 0 

Altri debiti 3.010.541 77.184 3.087.725 0 

TOTALE DEBITI 49.163.078 -2.093.334 47.584.046 27.343.098 

 
Mutui passivi alla data del 31/12/2021 come 

da piano di rientro di Dexia 27.343.098 

TOTALE DEBITI con durata residua > 5 anni 27.343.098 

 
 
 
Debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali  

Alla data del 31/12/2016 nessun debito è assistito da garanzia reale su beni 

sociali.  

 

Ratei passivi e Risconti Passivi  

2016 Valore inizio 
esercizio Variazioni Valore fine 

esercizio 

Ratei passivi 9 2.053 2.062 

Risconti passivi 1.287.155 -47.111 1.240.044 

TOTALE 1.287.164 -45.059 1.242.105 

 

I ratei passivi di Euro 2.062 si riferiscono ad Appendici assicurative (copertura 

progettisti/Verificatori) di competenza anno 2016, pagate nel 2017. 

I risconti passivi risultanti al 31/12/2016 ammontano ad Euro 1.240.044 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’esercizio, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2423-bis 

c.c. e dall’art. 109 c.1 del TUIR in merito al principio della competenza. 

Di seguito si riportano i dati riferiti all’esercizio 2016: 
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ESERCIZIO 2016 RICAVI 2016 RISCONTI PASSIVI AL 31/12/2016 

CANONI LAMPADE VOTIVE 693.856 1.240.044 

TOTALE AL 31/12/2016 693.856 1.240.044 

 
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’art. 2423 co. 4 C.C.  

Il debito relativo al mutuo è stato contratto precedentemente all’esercizio 2016 

e pertanto, come previsto dall’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 139/2015, anche per questa 

posta non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto 

prospettico.  

 

 IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE.  

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

 Finanziamenti concessi all’A.G.E.C. da parte del Comune di Verona per le 

commesse lavori per Euro 7.991.148, ammontare che corrisponde a lavori 

ancora da eseguire; 

 Titoli di terzi (polizze fideiussorie) a garanzia, per complessivi Euro 

21.662.309; in particolare riguardano: 

 Fidejussioni bancarie relative alla Sezione Casa, per Euro 339.619; 

 Polizze fideiussorie a garanzia di contratti di appalto, di 

lavori/forniture, per Euro 21.322.690; 

 Disponibilità liquide vincolate: alla data del 31/12/2016 risultano 

vincolate le seguenti somme: 

o Euro 166.943,40, su c/c Banco Popolare di Verona, per 

pignoramento causa legale Agec/Tagliaferro Francesca; 

o Euro 166.943,40, su c/c Bancoposta, per pignoramento 

causa legale Agec/Tagliaferro Francesca. 

 Valore dei fabbricati gestiti dall’AGEC per complessivi Euro 264.509.263, 

suddivisi nelle seguenti categorie: 
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 Valore dei fabbricati Bando Generalizzato (Anziani) Euro 19.622.490 

 Valore fabbricati Bando Generalizzato Euro 87.803.490 

 Valore fabbricati Bando Regionale Euro 104.081.504 

 Valore alloggi libero mercato Euro 850.519 

 Valore negozi ed uffici libero mercato Euro 5.443.525 

 Valore box e posti auto libero mercato Euro 517.642 

 Valore edifici strumentali in gestione Euro 46.190.093 

 Beni di terzi in comodato:  Euro 2.675.999 

Nel presente bilancio viene allegato l’elenco degli immobili in gestione che tiene 

conto degli aggiornamenti che si sono verificati nel corso dell’anno 2016. 
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CONTO ECONOMICO 

 
 

Ricavi e Costi 

I Ricavi ed i Costi sono determinati secondo il principio della competenza ai sensi 

dell’art. 2423-bis CC.  

 
 
 RIPARTIZIONE DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ ED AREE GEOGRAFICHE 

Alla data del 31/12/2016 le vendite e le prestazioni risultano ripartite nelle 

seguenti categorie di attività, raffrontate ai risultati dell'esercizio precedente:  

 

Categorie di attività Ricavi 2015 Ricavi 2016 Variazioni 

SETTORE IMMOBILIARE 14.411.376 11.397.513 -3.013.863 

 di cui Locazioni diverse e a Libero mercato 2.535.580 2.553.672 18.092 

 
SETTORE CANTIERISTICO 118.019 896.097 778.078 

di cui prestazioni tecniche nette  70.747 400.763 330.016 

  
   

SETTORE CONCESSIONI SERVIZI CIMITERIALI 4.201.218 4.470.623 269.405 

     
SETTORE SERVIZI LAMPADE VOTIVE 779.176 734.509 -44.667 

     
SETTORE SERVIZI CREMATORI 705.897 676.495 -29.402 

  
   

SETTORE FARMACIE 19.794.206 19.749.087 -45.119 

     
SETTORE SERV. DI RISTORAZIONE SCOLAST. 19.568.816 18.213.249 -1.355.567 

     
SETTORE MUSEI 12.637 345.237 332.600 

        

TOTALE 59.591.345 56.482.810 -3.108.535 

 

Non si rileva, al 31/12/2016, alcuna ripartizione delle vendite e delle prestazioni 

per aree geografiche. 
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 DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI – A5 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 413.205 

IND. OCCUPAZ. U. ABITAT. DI PROP. VINCOLATE 27.893 

IND. OCCUPAZ. U. ABITAT. DI PROP. NON VINCOLATE 5.063 

AFFITTO TORRE DEI LAMBERTI 5.999 

RIMB. SPESE LEGALI GESTIONE CIMITERIALE 1.127 

CANONE PER CONC. SPAZI AZIENDALI GEST.CIM. +TOF 6.400 

ALTRI RICAVI E PROVENTI GEST. FARMACIE 11.840 

RICAVI PER PREST. DI SERVIZI PHT GEST. FARMACIE 233.291 

RICAVI PER OMAGGI DA FORNITORI FARMACIE 3.275 

INDENNIZZO DA ASSINDE PER RIMBORSO FARMACI SCADUTI 20.578 

CANONE PER CONCESSIONE SPAZI AZIENDALI MENSE 3.200 

RIMBORSI DA ASSICURAZIONE GEST. MENSE 2.321 

CANONE PER CONCESSIONE SPAZI AZIENDALI GEST.IMM. 6.400 

INDENNITA' E RECUPERI DIVERSI DA INQUILINI 11.746 

RECUPERO SPESE LEGALI 3.922 

RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI 67.677 

RIMBORSI INAM E INAIL 19.395 

ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 73 

RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI GEST. FARMACIE 2.200 

CONTRIB. C/ESERCIZIO EN. ELETTR. IMP. FOTOVOLTAICI 33.229 

CONTRIB. C/ESERCIZIO EN. ELETTR. IMP. FOTOV. CIM. 58.693 

RICAVI PER COMPETENZE TECNICHE 14.478 

VENDITA ENERGIA ELETTR. IMPIANTI FOTOVOLTAICI 12.798 

RICAVO PER VENDITA TITOLO DI EFFICIENZA ENERGETICA 24.499 

SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 214.472 

PREST. DI SERVIZI PER ACCESSO AGLI ATTI 21 

RICAVI PER PREST. DI SERVIZI V/SO AGEC O.F. SPA 103.000 

RIMBORSO PENALI SU CONTRATTI FORNITURA E SERVIZI 13.145 

RIMBORSI SPESE PUBBLICAZIONE SU GARE E APPALTI 39.089 

TOTALE     1.359.028 

 

 DETTAGLIO DEI COSTI RILEVANTI AL 31/12/2016 

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 rendere il più chiaro e trasparente possibile il 

bilancio di esercizio al 31/12/2016: 
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 B6 – COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

 TOTALE Immobiliare Cantieri Cimiteriale Farmacie Refezione 
scolastica Musei 

Cancelleria e Stampati -23.745 -1.700 -3.981 -1.166 -5.143 -11.701 -55 

Schede carburanti -10.954 -2.477 -27 -4.460 -467 -3.514 -9 

Beni Minuti e Materiali di 
Consumo -234.169 -6.541 -2.968 -7.318 -8.698 -208.410 -235 

Materiali Lapidei e 
Specifici Gest. Cimiteriale -859   -859    

Gadget e Materiali 
Specifici Pal. Scaligeri -16.304     -16.304  

Acquisto Farmaci -12.364.047    -12.364.047   

Acquisto beni merce -7.570 -7.570      
Acquisto derrate 
alimentari -1.354.176     -1.354.176  

Sopravvenienze passive -28.750 -5.852 -5.998 -2.733 -13.147 -1.006 -15 

TOTALE -14.040.574 -24.140 -12.973 -16.535 -12.391.501 -1.595.112 -314 

 

 B7 – COSTI PER SERVIZI    

 Importi 

MANUTENZIONE FABBRICATI  

MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA GEST.IMMOB. -1.196.024 

MANUT. ORD. U. ABITATIVE DI PROPRIETA' VINCOLATE -25.438 

MAN. ORD. U.ABITATIVE DI PROPRIETA' NON VINCOLATE -95.758 

SPESE SGOMBERO ALLOGGIO -22.987 

COSTI PER MANUTENZIONI GEST. FARMACIE -54.728 

MANUTENZIONE ORDINARIA PAL. SCALIGERI -19.134 

MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE SCOLASTICHE -117.356 

Total MANUTENZIONE FABBRICATI -1.531.424 

MANUTENZIONE CIMITERI  
MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA CIMITERI -573.808 

MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI/TOF -914 

COSTRUZIONE E RISTRUTT. TOMBE DI FAMIGLIA -15.213 

Total MANUTENZIONE CIMITERI -589.934 

MANUTENZIONE SEDI  
MANUTENZIONE SEDE DIAMANTI ORDINARIA CONSERVATIVA -24.885 

MANUTENZIONE ORDINARIA VIA CADUTI SENZA CROCE -1.937 

Total MANUTENZIONE SEDI -26.822 
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 Importi 

MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI  
MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO -60.687 

MANUTENZ. ORDINARIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI -54.426 

MANUTENZIONE MACCHINE E ARREDI UFFICIO -7.886 

MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA IMM. -689 

Total MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI -123.688 

COSTI AUTOMEZZI AZIENDALI  
MANUTENZIONE AUTO CIMITERIALI -1.037 

MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIFICI CIMITERIALI -64 

ASSICURAZIONI AUTO CIMITERIALI -686 

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SPECIFICI CIMITERIALI -1.092 

MANUTENZIONE AUTO E MOTOCICLI GEST. MENSE -566 

MANUT. AUTOMEZZI SPECIFICI GESTIONE MENSE -1.068 

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI GEST. MENSE -666 

MANUTENZIONE AUTO IMMOB. -1.103 

MANUTENZIONE AUTOM.SPECIF. GEST.IMM. -68 

ASSICURAZIONI AUTO GEST. IMMOB. -4.307 

ASSICURAZIONI AUTOM. SPECIFICI GEST.IMM. -327 

Total COSTI AUTOMEZZI AZIENDALI -10.983 

SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI FITTO  
SPESE AUTOGESTIONE/CONDOMINIALI COND.ESTERNI -408.223 

SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI GESTITI -2.025.379 

ONERI ACCESSORI FITTO -36.405 

SPESE CONDOMINIALI GEST. FARMACIE -9.902 

Total SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI FITTO -2.479.908 

SPESE QUOTA REGIONALE L.10/96 EDILIZIA RESID.  
SPESE QUOTA REGIONALE 0,5% (L.10/96-ED.RES.) -41.781 

SPESE ACCANTONAM. FONDO SOCIALE 1% (L. 10/96) -21.411 

SPESE PER PRATICHE COMMISSIONE REGIONALE - ATER VR -2.108 

Total SPESE QUOTA REGIONALE L.10/96 EDILIZIA RESID. -65.300 

COSTI PER CANTIERI CARTELLE  
COSTI PER S.A.L. CANTIERI -492.575 

SPESE TECNICHE SU CANTIERI - SERVIZI -12.667 

OPERE COMPLETAMENTO CANTIERI - SERVIZI -2.759 

Total COSTI PER CANTIERI CARTELLE -508.000 

COSTI PER UTENZE  
SPESE TELEFONICHE CIMITERIALI -11.613 

SPESE TELEFONICHE CELLULARI CIMITERIALI -1.289 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERIALI -134.922 

UTENZE GESTIONE CIMITERIALE -124.141 

UTENZE FORNO CREMATORIO -42.837 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE -12.058 
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COSTI PER UTENZE GEST. FARMACIE -79.124 

SPESE TELEFONICHE GEST. FARMACIE -36.999 

SPESE TELEFONICHE CELLULARI FARMACIE -25 

UTENZE PALAZZI SCALIGERI -2.441 

COSTI TELEFONICI PAL. SCALIGERI -4.973 

UTENZE DIVERSE GEST. MENSE -830.950 

COSTI TELEFONICI GEST. MENSE -10.218 

SPESE TELEFONICHE CELLULARI MENSE -2.278 

SPESE TELEFONICHE IMMOBILIARE -34.350 

SPESE TELEFONICHE CELLULARI IMMOBILIARE -13.828 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILIARE -29.947 

CONSUMI E/E IMPIANTI FOTOVOLT. IMM -4.208 

UTENZE DIVERSE GESTIONE IMMOBILIARE -13.439 

Total COSTI PER UTENZE -1.389.638 

SPESE LEGALI  
SPESE LEGALI GESTIONE IMMOBILIARE -414 

SPESE LEGALI GEST. FARMACIE -3.620 

SPESE LEGALI GEST. MENSE -975 

Total SPESE LEGALI -5.009 

COSTI PER SERVIZI GESTIONE CIMITERIALE  
COSTI ESTERNI PER SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI -1.214.985 

CONSULENZE LEGALI GEST. CIMIT.LE -5.747 

PRESTAZIONI DI SERVIZI GEST.CIMITERIALE -5.828 

SERVIZIO DI LAVAGGIO VESTIARIO PERS. CIMITERIALE -4.985 

Total COSTI PER SERVIZI GESTIONE CIMITERIALE -1.231.545 

SERVIZI PRESTAZIONI ESTERNALIZZATE MENSE  
PREST. DI SERVIZI ESTERNALIZZATI GEST. MENSE -6.189.080 

Total SERVIZI PRESTAZIONI ESTERNALIZZATE MENSE -6.189.080 

PRESTAZIONI DI SERVIZI  
PRESTAZ. DI CUSTODIA / VIGILANZA CIM. MONUMENTALE -7.200 

TELEVIGILANZA GEST. CIMITERIALE -25.247 

PRESTAZIONI DI SERVIZI GEST. SERV. CREMATORI -320 

PRESTAZIONI DI SERVIZI GEST. LAMPADE VOTIVE -32.487 

SERVIZIO DI VIGILANZA GEST. FARMACIE -13.282 

MANUT. MACCHINE ED APPARECCHI SANITARI FARMACIE -796 

ASSIST. TECNICA MACCHINE FARMACIE -1.162 

CANONI ASSIST. E AGGIORN.TO SOFTWARE FARMACIE -24.919 

PRESTAZIONI DI RECUPERO VALORI FARMACIE -31.054 

COSTI PER SMALTIMENTO FARMACI -3.359 

COMPENSO PRESTAZ. SERV. PERS. INTERINALE FARM. -1.551 

COSTI PER SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE -30.549 

PRESTAZ. DI SERVIZIO E PHT GEST. FARMACIE -55.116 
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TELEVIGILANZA PAL. SCALIGERI E PAL. DIAMANTI -16.378 

COMPENSO PER PREST. DI SERVIZI GESTORE TORRE -37.945 

PREST DI SERV. FUNZIONI MISTE ATA E TRASP. PASTI -11.341 

COMPENSO PREST. SERV. PERSONALE INTERINALE MENSE -7.555 

COSTO PER PRESTAZIONI SERVIZIO MENSE -3.879 

CANONI DI ASSIST. ED AGGIORNAM. CANONI SOFTWARE -601 

TELEVIGILANZA GEST. MENSE -1.539 

CANONI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE -56.244 

Total PRESTAZIONI DI SERVIZI -362.523 

ASSICURAZIONI - GENERALE  
SPESE ASSICURAZIONE FABBRICATI GESTITI -119.499 

ASSICURAZIONE AUTOM. SPECIFICI GEST. MENSE -2.190 

ASSICURAZIONI INCENDIO ED ELETTRONICA - SEDI -3.166 

ASS. INFORT./RESPONS. DIRIGENTI IMPIEGATI E C.D.A. -132.070 

ASSICURAZIONE INVALIDITA' E MORTE DIRIGENTI -4.845 

Total ASSICURAZIONI - GENERALE -261.770 

COSTO PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SPESE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE -22 

Total COSTO PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -22 

COMPENSI REVISORI DEI CONTI - GENERALE  
REVISORI DEI CONTI -23.053 

COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA -9.880 

Total COMPENSI REVISORI DEI CONTI - GENERALE -32.933 

CONSULENZE  
CONSULENZE PER AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE -1.794 

CONSULENZE ESTERNE GEST. CIMITERIALE -25 

CONSULENZE MEDICHE GEST. CIMITERIALE -1.652 

CONSULENZE ESTERNE GEST. SERV. CREMATORI -1.820 

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI FARMACIE -4.572 

CONSULENZE LEGALI GEST. FARMACIE -7.109 

CONSULENZE GESTIONE E CONTROLLO HACCP GEST. MENSE -2.850 

CONSULENZE PROFESSIONALI GESTIONE MENSE -5.349 

CONSULENZE LEGALI GEST. MENSE -24.267 

COSTI PER VISITE MEDICHE PERS. GEST. MENSE -18.881 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE -2.200 

CONSULENZE LEGALI GEST. IMM. -99.253 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E INFORMATICHE -96.351 

CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI GEST. IMM. -3.025 

CONSULENZE MEDICHE -7.734 

CONSULENZE TECNICHE GEST. CIMITERIALE -160 

CONSULENZE ASSICURATIVE -6.241 

CONSULENZE PER COMUNICAZIONE AZIENDALE -30.000 
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CONSULENZE PER PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE -1.377 

CONSULENZE PER ISO 9001 -2.966 

CONSULENZE PER SELEZIONE E FORMAZIONE PERSONALE -9.100 

Total CONSULENZE -326.726 

COSTI PER COMUNICAZIONE AZIENDALE  
COSTI PER COMUNICAZIONE GEST. CIMIT. - SERVIZI -1.573 

COSTI PER COMUNICAZIONE GEST. FARMACIE - SERVIZI -633 

COSTI COMUNIC.NE AZ.LE PAL. SCALIGERI - SERVIZI -2.132 

COSTI COMUNICAZIONE AZ.LE GEST. MENSE - SERVIZI -4.318 

COSTI PER COMUNICAZIONE GEST. IMM. - SERVIZI -12.662 

Total COSTI PER COMUNICAZIONE AZIENDALE -21.318 

COSTI PER PULIZIA UFFICI  
COSTI PER PULIZIA UFFICI GEST. CIMITERIALE E TOF -7.522 

SPESE PER PULIZIA LOCALI GEST. FARMACIE -99.432 

COSTI DI PULIZIA PAL. SCALIGERI -7.112 

SPESE PULIZIA GEST. MENSE -13.179 

COSTI PER PULIZIA UFFICI -60.334 

Total COSTI PER PULIZIA UFFICI -187.580 

SPESE DI PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI  
SPESE DI PUBBLICITA' GEST. CIMITERIALE -6.746 

SPESE PUBBLICITA' FARMACIE -7.156 

SPESE PUBBLICITA' PAL. SCALIGERI -5.052 

SPESE PUBBLICITA' GESTIONE MENSE -15.853 

SPESE PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI -31.414 

Total SPESE DI PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI -66.221 

COSTI DIVERSI PER IL PERSONALE  
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI PERS. MENSE -4.315 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI PERS. IMMOB. -31.365 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI PERS. CIMIT. -847 

SPESE VIAGGI PERS. IMMOB. -3.098 

SPESE VIAGGI PERS. CIMIT. -83 

SPESE VIAGGI PERS. FARMACIE -613 

BUONI PASTO DIRIGENTI -6.733 

BUONI PASTO PERSONALE FARMACIE -14.913 

BUONI PASTO PERSONALE MENSE -11.387 

BUONI PASTO PERS. IMMOB. -30.688 

BUONI PASTO PERS. CIMIT. -9.334 

COSTI INDEDUCIBILI GESTIONE FARMACIE -36 

Total COSTI DIVERSI PER IL PERSONALE -113.412 

SPESE BANCARIE POSTALI E VARIE 
 

BOLLETTINI GEST. IMMOB. E SPESE SPEDIZIONE -21.883 

SPESE POSTALI GEST. CIMITERIALE -666 
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SPESE SPEDIZIONE SONDAGGI GEST. CIMIT. -2.159 

BOLLETTINI L.V. E SPESE SPEDIZIONE -11.879 

SPESE POSTALI GEST. MENSE -60 

SPESE POSTALI -45.534 

SPESE C/C BANCARIO -61.177 

SPESE BANCARIE ESATTORIALI E VARIE -2.496 

Total SPESE BANCARIE POSTALI E VARIE -145.854 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 
 

RIMBORSI CONCESSIONI CIMITERIALI POST 1999 -80.467 

SOPRAVV. PASS. STRAORD. RIMB.CONC.CIMIT. ANTE 1999 -41.252 

SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE B7 -312.115 

Total SOPRAVVENIENZE PASSIVE -433.834 

TOTALE     -16.103.522 

 
 
 B8 – COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI  

Descrizione Importi 

NOLEGGIO ATTREZZATURE GEST. CIMITERIALE -3.800 

NOLEGGI ATTREZZATURA GEST. FARMACIE -1.022 

AFFITTI PASSIVI FARMACIE -164.592 

CANONE DI CONCESSIONE -489.406 

IMP. DI REGISTRO SU CONTRATTO DI SERVIZIO -14.682 

CANONI DI LEASING OPERATIVO -1.000 

TOTALE     -674.503 

 
 B9 – COSTI PER IL PERSONALE  

CE Settoriale 
Riclassificato TOTALE Immobiliare Cantieri Cimiteriale Farmacie Refezione 

scolastica Musei 

Stipendi -13.877.918 -1.491.161 -409.723 -1.304.175 -3.488.695 -6.584.600 599.564 

Contributi e oneri 
sociali 

-4.532.629 -487.024 -133.818 -425.953 -1.139.433 -2.150.579 -195.822 

Trattamento di fine 
rapporto 

-776.314 -83.414 -22.919 -72.955 -195.153 -368.334 -33.539 

Trattamento di quiesc. 
e simili 

-203.068 -21.819 -5.995 -19.084 -51.048 -96.349 -8.773 

Altri costi -282.845 -4.527 -3.555 -2.461 -37.086 -235.138 -79 

TOTALE -19.672.775 -2.087.945 -576.011 -1.824.628 -4.911.415 -9.435.000 -837.776 
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 B14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

CE Settoriale TOTALE Immobiliare Cantieri Cimiteriale Farmacie Refezione 
scolastica Musei 

Imposta di registro -184.111 -182.053   -2.058   
Imposta di bollo -403.195 -90.955  -312.160 -80   
Bolli auto -2.254 -166 -8 -337 -66 -1.671 -6 

IVA indeducibile -402.670 -402.670      
Costi per 
trattenuta su 
liquidazione ricette 

-83.207    -83.207   

Quote associative -15.135 -354 -94 -348 -11.149 -2.900 -290 

ICI e Tasse 
Comunali 

-500.378 -205.330 -39.841 -46.195 -131.622 -71.595 -5.795 

Contributi ed 
elaborazioni liberali 

-12.800 -8.179 -334 1.015 -1.636 -1.416 -220 

Abbonamenti a 
giornali e riviste 

-10.248 -2.699 -829 1.074 -2.898 -2.517 -231 

Visure catastali e 
camerali 

-2.565 -870 -164 214 -890 -406 -23 

Tasse di 
concessioni 
regionali e su gare 

-23.089 -3.135  2.037 -17.588 -329  

Diritto annuale 
camerale 

-19.820 -6.572 -549 821 -11.379 -301 -199 

Contr. al circolo 
ricreativo aziendale 

-16.000 -1.172 -310 1.151 -2.816 -9.592 -958 

Costi indeducibili -8.829 -4.052 -171 578 -2.869 -1.020 -138 

Sopravvenienze 
passive 

-521.442 -1.307 -102.038 53.136 -306.012 -8.819 -130 

Altri costi di 
gestione 

-103.266 -33.255 -1.526 5.809 -14.468 -43.848 -4.359 

TOTALE -2.309.010 -992.770 -145.864 -424.875 -588.738 -144.414 -12.349 

 
 
 I COSTI SOCIALI 

Nell’ambito delle attività gestite, l’Azienda ha prestato gratuitamente servizi alla 

collettività. 

Settore cimiteriale: si tratta di veri e propri 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 2016 che complessivamente assommano a Euro 241.783,12. 
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 TABELLA 1 – COSTI SOCIALI PER I SERVIZI CIMITERIALI 

COSTI SOCIALI ANNO 2016 Numero 
Tariffa 
Unit. 

Costo 
TOTALE 

INUMAZIONI ADULTI X FUNERALI DI POVERTA'  18 504,00 9.072,00 

INUMAZIONE BAMBINI PER FUNERALI DI POVERTA'  3 302,00 906,00 

CREMAZIONI X FUNERALI DI POVERTA' 0 247,02 0,00 

ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA 
MINERALIZZATA E TUMULAZIONE IN OSSARIO  247 472,00 116.584,00 

ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA NON 
MINERALIZZATA E REINUMAZIONE IN CAMPO SPECIALE  0 1.108,00 0,00 

ESUMAZIONI NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON SALMA NON 
MINERALIZZATA E CREMAZIONE RESTI  13 472,00 6.136,00 

ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI/CENERI NON RICHIESTI PER 
DISINTERESSE CON TUMULAZIONE IN CINERARIO/OSSARIO  19 158,00 3.002,00 

ESTUMULAZIONE SALME NON RICHIESTE PER DISINTERESSE CON 
SALMA NON MINERALIZZATA E CREMAZIONE  156 680,02 106.083,12 

TOTALE COSTI SOCIALI 2016   241.783,12 

 
 
Settore immobiliare: relativamente agli alloggi per i quali sono applicati canoni 

secondo quanto previsto dalla L.R. 10/96, 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 concordato” (3+2) 

ex L. 431/98. 

I dati riportati nella sottostante tabella 2, evidenziano mancati ricavi per Euro 

5.975.682,52 (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 -  3+2 

Libero Mercato L. 
431/98 -  4+4 

Tipo 
Gestione 

Codic
e 

Gest. 

Convenzion
ale mq Reale mq 

Indice 
€/S.C. 

Importo 
fatturato 

(rif. 
01/01/16-
31/12/16) 

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  

                        

Anziani A1 19.824,49  19.824,49  2,63          52.179,40  0,93 18.501,36  4,26 
 €            

84.452,33  6,65 
 €        

131.832,86  
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Superfici Fatturato Equo Canone     L. 

392/78 

Canone 
Concordato L. 
431/98 -  3+2 

Libero Mercato L. 
431/98 -  4+4 

Tipo 
Gestione 

Codic
e 

Gest. 

Convenzion
ale mq 

Reale mq 
Indice 
€/S.C. 

Importo 
fatturato 

(rif. 
01/01/16-
31/12/16) 

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  

                        

Bando 
Generalizza
to A2 95.536,04  95.536,04  2,56      244.384,50  0,98 

         
93.627,93  4,26 

 €         
406.983,53  6,07 

 €        
579.903,76  

                        

Legge 
Regionale B1 112.789,80  98.233,08  1,73 

        
195.669,69  2,46       277.897,66  4,26 

 €         
480.484,55  6,36 

 €        
624.762,39  

                        

TOTALE MENSILE MEDIO-GESTIONI CON 
CANONE L.R.10/96   

        
492.233,59        390.026,95    

 €         
971.920,41    

 €     
1.336.499,01  

                        

TOTALE ANNO - GESTIONI CON CANONE 
L.R. 10/96    5.906.803,08     4.680.323,40    

 € 
11.663.044,87    

 € 
16.037.988,12  

                        

Libero 
Mercato C1 16.684,95  15.890,43  5,55 

         
92.668,20  0,00  Dato non disp.  6,65 

 €         
110.954,93  9,68 

 €        
153.819,36  

Canone 
Concordato C1/C4                     

                        

TOTALE MENSILE MEDIO-GESTIONI CON 
CANONE L. 431/98           92.668,20        

 €         
110.954,93    

 €        
153.819,36  

                        

TOTALE ANNO - GESTIONI CON CANONE 
L. 431/98    1.112.018,40        

 €   
1.331.459,13    

 €  
1.845.832,35  

            

TOTALE GENERALE MENSILE 
MEDIO            584.901,79    390.026,95    

 €      
1.082.875,33    

 €     
1.490.318,37  

                        

TOTALE GENERALE ANNO     
 

7.018.821,48     4.680.323,40    
 € 

12.994.504,00    
 € 

17.883.820,47  

 
 
 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Alla data del 31/12/2016 non risultano proventi da partecipazione. 

 
 SUDDIVISIONE DELLE VOCI “PROVENTI FINANZIARI E “ONERI 

FINANZIARI” DEL CONTO ECONOMICO  

 Oneri finanziari  

Alla data del 31/12/2016 l’azienda ha sostenuto oneri finanziari di cui all’art. 

2425, n. 17 C.C. per complessivi Euro 1.921.517. Sono relativi a interessi passivi 

su depositi cauzionali inquilini per Euro 1.997 e ad interessi passivi su mutuo per 

Euro 1.919.520. 
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 Proventi finanziari  

Alla data del 31/12/2016 risultano proventi finanziari pari a Euro 51.596 costituiti 

da interessi attivi maturati sul c/c bancario per Euro 39.888, da interessi di mora 

da inquilini per Euro 10.554 e da interessi di mora da utenti cimiteriali per Euro 

1.154. 

 
 IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O/E DI COSTO DI 

ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI   

 
Alla data del 31/12/2016, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 139/2015, 

i “Proventi ed Oneri straordinari” sono stati riclassificati secondo la loro natura. 

Per quanto riguarda i ricavi sono state rilevate sopravvenienze attive per 

registrazioni di ricavi di esercizi precedenti, non accertati nei relativi esercizi di 

competenza, pari ad Euro 214.472. Tale posta è stata riclassificata 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 795.429.  

Il dettaglio delle voci di riclassifica è riportato nella tabella sottostante. 

SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE Importo 

Relative alla voce  B6 28.750 

Relative alla voce  B7 312.115 

Relative alla voce  B9 11.757 

Relative alla voce  B14 442.807 

Totale 795.429 

 

Nella tabella, le “Sopravvenienze relative alla voce B7” comprendono sia i rimborsi 

delle concessioni cimiteriali stipulate ante 1999 (cioè antecedenti all’anno di 

presa in gestione da parte di Agec dei servizi cimiteriali) per Euro 41.252 sia i 

rimborsi delle concessioni stipulate da Agec dopo il 1999, per Euro 80.467. 

 
 MOTIVI DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI 

OPERATI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE 

(art. 2427 co.1, n.14, C.C.) 
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Anche per l’esercizio 2016 l’Azienda ha applicato il criterio di prudenza non 

calcolando le imposte anticipate sulle differenze temporanee di ammortamento 

dell’avviamento della gestione farmacie e sull’accantonamento dei fondi rischi, 

in quanto non sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. L’azienda 

ha determinato le imposte solo per l’Ires sulla differenza temporanea dei dati 

civilistici e fiscali dell’imposta di bollo virtuale 2016, recuperando l’imposta 

anticipata su analoga posta relativa al 2015. 

Si intendono differenze temporanee quelle che nei periodi futuri 

determineranno, nel caso specifico, importi deducibili e/o redditi imponibili. Le 

imposte dirette correnti rappresentano una ragionevole previsione dell’onere 

fiscale del periodo calcolato sulla 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     
      

Risultato prima delle imposte 197.682   

Onere fiscale teorico (27,5%)   54.363 

      

Differenze temporanee imponibili in esercizi 
successivi 0 

  

      

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 1.264.366   

Accantonamenti fondi rischi 300.000 

Accantonamento f.do svalutaz. Crediti 319.940 

q.ta interessi passivi di finanziamento 637.846 
Imposta di bollo di competenza non versata 
nell’anno 6.580 

  

Totale 1.264.366   

      

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

  
  

Rigiro differenze temporanee di bollo da 
esercizi prec. 32.858 

  

q.ta amm.to fiscale avviamento comm. 
farmacie  2.243.039 
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO ED ONERE 
FISCALE EFFETTIVO DA BILANCIO ESERCIZIO 2016 

  
 Utilizzo fondi svalutazione crediti e rischi  108.260   

Totale 2.384.157   

      

Differenze permanenti (che non si riverseranno 
negli esercizi futuri) 

  
  

Variazioni in aumento di reddito 2.274.947   

Variazioni in diminuzione di reddito 1.393.737   

Totale 881.210   

      

Totale deduzione IRAP 10.773   

      

Utilizzo perdite Fiscali anni precedenti 0   

      

PERDITA FISCALE DELL'ESERCIZIO -51.673   

      

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    0 

   
  

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP     

      

Differenza tra valori e costi della 
produzione 2.007.011   

Costi non rilevanti ai fini Irap 20.292.715   

Totale 22.299.726   

Onere fiscale teorico (3,90%)   869.689 

      

Differenze temporanee imponibili in esercizi 
successivi 

                   
-    

  

      

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 

 0   

Totale 0   

      

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti   

  

q.ta ammortamento fiscale avviamento  2.243.039   

Totale 2.243.039   

      

Differenze permanenti (che non si riverseranno 
negli esercizi futuri)   

  

variazioni in aumento di reddito 1.178.231   
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO ED ONERE 
FISCALE EFFETTIVO DA BILANCIO ESERCIZIO 2016 

  
variazioni in diminuzione di reddito 176.309   

Totale 1.001.922   

      

Valore della produzione lorda 21.058.609   

      

Deduzione cuneo fiscale 18.296.177   

      

IMPONIBILE FISCALE 2.762.432   

      

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio      

(Onere fiscale effettivo 3,90%)   107.735 

 
 
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: 
 Importo 

A) Differenze temporanee  
Totale differenze temporanee deducibili (32.858) 
Totale differenze temporanee imponibili 6.580 

Differenze temporanee nette (26.278) 
B) Effetti fiscali  

Credito per imposte anticipate a inizio esercizio 9.036 
Riassorbimento imposte 2015 (9.036) 
Imposte anticipate dell’esercizio 1.579 

Crediti per imposte anticipate a fine esercizio 1.579 
 
Dettaglio differenze temporanee deducibili: 
Descrizione Importo  

Imposta di Bollo virtuale 2015 32.858 

Totale  32.858 

 
Dettaglio differenze temporanee imponibili: 
Descrizione Importo  

Imposta di Bollo virtuale 2016 6.580 

Totale 6.580 
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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 esercizi precedenti sono state incluse nella voce 20 “imposte sul 

reddito dell’esercizio correnti, differite ed anticipate”. 

VOCE DI RICLASSIFICA 20 CONTO ECONOMICO Importo 

IRAP DELL’ESERCIZIO 2016 107.735 

MINORI IMPOSTE DIRETTE ESERCIZIO 2015 -68.048 

RECUPERO IMPOSTE ANTICIPATE ANNO 2015 9.035 

IMPOSTE ANTICIPATE ANNO  2016 -1.579 

TOTALE VOCE 20 CONTO ECONOMICO 47.143 

 
 
 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA  

Il numero dei dipendenti di ruolo dell’Azienda nell’esercizio è stato il seguente: 

Categoria Dati al 
01/01/2016 

Dati al 
31/12/2016 Media 2016 

Dirigenti 7   8   7,5 

Quadri 22   24   23 

Gestione storica  7  8   

Cimiteriali  1  1   

Farmacie 
 

13 
 

13   

Ref. Scolastica  1  2   

Impiegati 153   151   152 

Gestione storica 
 

66 
 

67   

Cimiteriali  16  14   

Farmacie  58  58   

Ref. Scolastica 
 

13 
 

12   

Operai 316   339   327,5 

Gestione storica  3  5   

Cimiteriali 
 

18 
 

10   

Farmacie  2  2   

Mense  293  322   
TOTALE 498   522   510 

 

 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI 

REVISORI DEI CONTI  
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Nel 2016 l’Azienda non ha accertato né versato alcun compenso agli 

Amministratori, 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 31/12/2016 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 31/12/2016 non risultano finanziamenti effettuati dal Socio/Ente 

controllante Comune di Verona all’Azienda Speciale. 

 

 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

Alla data del 31/12/2016 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 31/12/2016 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. 

 
 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  
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Tra A.G.E.C. e la controllata AGEC ONORANZE FUNEBRI SPA è in vigore un 

contratto di service per l’erogazione di servizi gestionali ed amministrativi che 

prevede 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 31/12/2016 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 verificati, nell’esercizio 2017, fatti di rilievo di importanza tale da 

poter influenzare la situazione rappresentata nel presente bilancio. 

 

 NOME E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO (DELL’INSIEME PIU’ GRANDE DI IMPRESE CUI FA PARTE IN 

QUANTO IMPRESA CONTROLLATA) E IL LUOGO DOVE E’ DISPONIBILE LA 

COPIA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato viene redatto dalla controllante Comune di Verona. 

 

 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O COPERTURA DELLE PERDITE 

Il presente bilancio consuntivo anno 2016 si chiude con un utile, al netto delle 

imposte, di Euro 89.947. Si propone di destinare l’utile d’esercizio a Fondo di 

riserva Legale.                                                                               

 

 
IL PRESIDENTE DEL C. di AMMINISTRAZIONE IL DIRETTORE GENERALE 
  Avv. Massimo Galli Righi Dott.ssa Maria Cristina Motta 
 (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 rapprsentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi 
di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 C.C.  
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BILANCIO AL 31/12/2016 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 ha modificato l’articolo 2423 del codice 

civile aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto 

finanziario.  

Come disposto dall’art. 2425-ter CC., dal prospetto in calce risultano, per l’esercizio 

a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione 

delle disponibilità liquide - all’inizio e alla fine dell’esercizio - ed i flussi finanziari 

dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di 

finanziamento. 

Ai sensi dell'art. 2423 del C.C. co. 6, gli importi del Rendiconto Finanziario sono 

espressi in unità di euro.  

L’incremento delle disponibilità liquide nell’esercizio 2016 è dovuto sostanzialmente 

al fatto che, nel corso dell’esercizio, il Comune di Verona ha liquidato ad Agec partite 

relative agli anni precedenti. 

Rendiconto Finanziario Indiretto Consuntivo AGEC 2015 2016 

      
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     
   Utile Netto 279.947 89.947 

   + Imposte 565.851 47.143 

   + Interessi passivi 1.982.467 1.921.517 

   1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi 2.828.264 2.058.607 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel ccn 

   Ammortamenti 1.849.504 1.948.192 
   Accantonamenti 875.796 300.000 

  Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel ccn 2.725.301 2.248.192 

   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.553.565 4.306.799 

   Variazioni del ccn     
   Decremento (incremento) delle rimanenze 3.806.912 466.311 
   Decremento (incremento) dei crediti vs clienti -3.351.674 3.732.481 
   Incremento (incremento) dei debiti vs fornitori -2.690.075 138.230 
   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -578 65.218 
   Incremento (incremento) dei ratei e riconti passivi -47.101 -45.059 
   Altre variazioni del capitale circolante netto     
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Rendiconto Finanziario Indiretto Consuntivo AGEC 2015 2016 

   Totale variazioni del capitale circolante netto -2.282.516 4.357.182 

   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.271.050 8.663.981 

   Altre rettifiche     

   Imposte sul reddito pagate -1.043.141 -523.294 

   Utilizzo dei fondi -875.796 -300.000 

  Totale altre rettifiche -1.918.938 -823.294 

   Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.352.112 7.840.687 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

   Variazione Immobilizzioni Materiali Nette -205.151 -316.773 

   (Investimenti)) -205.151 -316.773 

   (Disinvestimenti)     

   Variazione Immobilizzioni Immateriali Nette -36.571 -1.383.001 

   (Investimenti)) -36.571 -1.383.001 

   (Disinvestimenti)     

   Variazione Immobilizzioni Finanziarie Nette 0 0 

   (Investimenti))     

   (Disinvestimenti)     

   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -241.722 -1.699.774 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

  Mezzi di terzi -2.990.373 -2.986.376 

    Incremento (decremento) debiti a breve verso banche     

    Accensione finanziamenti     

    Rimborso finanziamenti -2.990.373 -2.986.376 

  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) -2.990.373 -2.986.376 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) -1.879.982 3.154.537 

 
Check Balance 

  Disponibilità Liquide Iniziali 8.950.911 7.070.929 
di cui:     
Depositi bancari e postali 8.724.651 6.802.417 
Assegni 0 -0 
Denaro e valori in cassa 226.260 268.512 
Disponibilità Liquide Finali 7.070.929 10.225.466 
di cui: 

 
  

Depositi bancari e postali 6.802.417 9.998.311 
Assegni -0 0 
Denaro e valori in cassa 268.512 227.155 
Variazione -1.879.982 3.154.537 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

AL BILANCIO 2016 
 

 

 

L’analisi del bilancio chiuso al 31.12.2016 conferma, per l’Azienda, l’andamento 

positivo dei risultati ottenuti in linea con l’anno precedente. 

Dal punto di vista economico-sociale, diversamente dal resto del Paese, Verona non 

è in deflazione e quindi si dimostra un’economia viva1 seppure la popolazione sia in 

leggero calo per effetto della dinamica demografica, con un totale residenti nel 

Comune di 257.353 abitanti a fine 2016. 

 

 

Rielaborazione dati ufficio statistico del Comune di Verona 

 

Il bilancio di esercizio 2016 recepisce gli effetti economici derivanti da alcune 

iniziative concretizzatesi nei diversi settori come segue:  

• 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 

da un lato, e l’attuazione di quanto previsto nel piano industriale di 

esternalizzazione di ulteriori sei cucine di scuola primaria dall’altro;  

• l’ampliamento dell’oggetto sociale di Agec con l’inserimento delle attività di 
                                                           
1Lo rivelano i dati diffusi dall'ufficio di Statistica del Comune di Verona. 
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guardiania e custodia museale, quale ammortizzatore occupazionale offerto 

dall’amministrazione Comunale per l’impiego di personale addetto alle mense 

dallo stesso traferito con gravi limitazioni all’attività lavorativa preposta;  

• il trasferimento della farmacia Cadore in nuova sede (via Poerio); 

• l’avvio dei lavori di competenza di Agec facenti parte del complesso (housing 

sociale) Passalacqua e Santa Marta2; 

• la decisione dell’Ente Locale di affidare all’azienda la gestione del compendio 

dell’ascensore inclinato di Castel san Pietro, la cui apertura è prevista per fine 

maggio 2017; 

• la nuova strategia di pubblicità e trasparenza delle offerte dei servizi sociali; 

• la capitalizzazione ad oneri pluriennali dell’imposta di registro, ipotecaria e 

catastale all’acquisto del ramo farmacie dal Comune di Verona in data 

21/12/2009 pagate nel 2012 per Euro 1.423.523,37 a seguito della notifica 

dell’Agenzia delle Entrate. Come viene spiegato in nota integrativa tali oneri 

sono stati classificati nel 2012 tra i crediti verso l’Erario contravvenendo a 

quanto previsto dal principio contabile OIC 15 e pertanto, nell’esercizio 2016, 

è stato rilevato e corretto l’errore contabile rettificando la voce di Stato 

Patrimoniale “crediti verso erario” in base a quanto disposto dal OIC 29 con 

un impatto negativo nel bilancio 2016 complessivo di circa Euro 500.000 e 

capitalizzando Euro 994.331,07 nella voce B.I.7 “altre immobilizzazioni 

immateriali” sulla base dell’utilità futura residua. 

 

Dal punto di vista dei ricavi, il settore che contribuisce maggiormente ai risultati 

rimane quello delle farmacie cittadine con circa Euro 20,0 milioni (35% sul totale 

valore della produzione: si veda il grafico nr. 1), seguito dal settore ristorazione con 

Euro 18,8 milioni (32%), che nel 2016 ha subito una sensibile riduzione del canone 

come verrà spiegato successivamente, solo in parte assorbito dal fatturato 

sviluppato dal nuovo settore di guardiania e custodia museale. 

 

La ripartizione percentuale dei ricavi per il 2016 risulta quella rappresentata nel 

                                                           
2 Derivante dalla partecipazione al bando di concorso indetto dalla Regione Veneto, in attuazione del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295/2008 per l’attivazione di un “Programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” la Regione Veneto, con deliberazione n. 
2030/2008 che ha approvato il “Programma complesso ex caserme Passalacqua e Santa Marta”, per il 
quale AGEC assume la qualifica di soggetto attuatore. 
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grafico che segue: 

 

Ripartizione percentuale dei ricavi per il 2016 

 

Nel 2016 si registra un valore della produzione ad Euro 57,8 Milioni in diminuzione 

rispetto all’anno precedente di Euro 3,5 milioni (-5,8%), compensato da una 

riduzione dei costi di produzione che scendono ad Euro 55,8 milioni (Euro -2,8 

milioni, -4,79%). 

Queste variazioni trovano giustificazione a livello di ricavi nell’importo della vendita 

del terreno locato nel fondo Casa Pozza nel Comune di san Martino Buon Albergo 

avvenuta nel 2015 e, a livello costi, nella svalutazione del valore dei terreni avvenuta 

nel 2015 (si ricorda che nel 2015 sono stati adeguati i valori dei terreni di San 

Martino al valore di perizia tecnica asseverata, registrando una svalutazione di Euro 

1,7 milioni) e alla diminuzione di Euro 1,9 milioni per costo dei terreni venduti. 

Nel 2016 è stata esperita la gara per la vendita dei lotti rimanenti, a seguito della 

quale ne è stato aggiudicato uno, la cui cessione sarà formalizzata nel 2017. 

Il risultato netto complessivo dell’esercizio 2016 si mantiene in linea sia con 

quello dell’anno precedente, sia con i risultati attesi nel Bilancio di previsione 

2016 approvato dal CdA di Agec. 

 

 
2016 16% 2015 15% 

DELTA 16-
15 

% 
DELTA 
16-15 

2016 BDG 
BDG 
% 

DELTA 16- 
BDG 16 

% 
DELTA 
CONS 
16 - 

BDG 16 

A1. Ricavi delle 
vendite 

56.482.810 
 

59.591.345 
 

-3.108.535 -5,22 59.924.450 
 

-3.441.640 -5,74 

A5. Altri Ricavi e 
Proventi 

1.359.028 
 

1.804.337 
 

-445.309 -24,68 1.075.099 
 

283.929 26,41 

Immobiliare; 

11.645.960; 

20%

Cantieri; 

954.131; 2%

Cimiteriale; 

6.009.600; 10%

Farmacie; 

20.055.781; 

35%

Refezione 

scolastica; 

18.825.260; 

32%

Musei; 351.105; 

1%
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2016 16% 2015 15% 

DELTA 16-
15 

% 
DELTA 
16-15 

2016 BDG 
BDG 
% 

DELTA 16- 
BDG 16 

% 
DELTA 
CONS 
16 - 

BDG 16 
TOTALE VALORE 
DELLA PRODUZIONE 

57.841.838 
 

61.395.682 
 

-3.553.844 -5,79 60.999.549 
 

-3.157.711 -5,18 

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

-14.040.574 -24,3 -15.209.075 -26,3 1.168.500 -7,68 -14.904.305 -25,8 863.731 -5,80 

B7. Per servizi -16.103.522 -27,8 -14.482.862 -25,0 -1.620.661 11,19 -16.260.102 -28,1 156.580 -0,96 

B8. per godimento di 
beni di terzi 

-674.503 -1,2 -726.083 -1,3 51.580 -7,10 -676.906 -1,2 2.403 -0,36 

B9. Per il personale -19.672.775 -34,0 -19.419.266 -33,6 -253.509 1,31 -19.815.726 -34,3 142.952 -0,72 

B10. Ammortamenti e 
svalutazioni 

-2.268.132 -3,9 -1.918.974 -3,3 -349.157 18,20 -1.920.177 -3,3 -347.954 18,12 

B11. Variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

-466.311 -0,8 -3.806.912 -6,6 3.340.601 -87,75 -2.569.118 -4,4 2.102.807 -81,85 

B12. Accantonamenti -300.000 -0,5 -875.796 -1,5 575.796 -65,75 -500.000 -0,9 200.000 -40,00 

B14. Oneri diversi di 
gestione 

-2.309.010 -4,0 -2.006.252 -3,5 -302.758 15,09 -2.055.238 -3,6 -253.772 12,35 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

-55.834.827 
 

-58.445.220 
 

2.610.393 -4,47 -58.701.573 
 

2.866.746 -4,88 

DIFFERENZA TRA 
VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE 

2.007.011 3,5 2.950.462 5,1 -943.451 -31,98 2.297.976 4,0 -290.965 -12,66 

C) TOTALE PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI 

-1.869.921 -3,2 -1.911.783 -3,3 41.862 -2,19 -1.857.520 -3,2 -12.401 0,67 

E) TOTALE ONERI E 
PROVENTI 
STRAORDINARI 

-0 0,0 -196.733 -0,3 196.733 
-

100,00 
-80.000 -0,1 80.000 

-
100,00 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

137.090 0,2 841.946 1,5 -704.856 -83,72 360.456 0,6 -223.366 -61,97 

Confronto risultati economici consuntivo 2016 rispetto al 2015 e rispetto al budget 2016  

 

Permangono tuttavia notevoli differenze nei margini dei singoli settori, in quanto i 

risultati positivi di alcuni sono a copertura delle perdite di altri nell’ottica del 

pareggio di bilancio complessivo. 

Si evidenzia in particolare l’apporto negativo dei settori farmacie, cantieri e mense 

compensati dai risultati positivi dei settori immobiliare e cimiteriale, come meglio 

spiegato nei paragrafi dedicati. 

 

CE 
SETTORIALE 

TOTALE Immobiliare Cantieri Cimiteriale Farmacie 
Refezione 
scolastica 

Musei 

Dec.14 5.190.322 -984.728 692.872 -8.521.981 846.842 
 

5.190.322 

Dec.15 797.033 -484.347 1.436.223 -674.554 340.649 -573.054 797.033 

Dec.16 2.295.562 -423.702 788.627 -1.607.415 -393.513 -522.464 2.295.562 

Sintesi risultati ante-imposte settoriali nel triennio 2014-2016 
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CHECK CE 
SETTORIALE  

TOTALE Immobiliare Cantieri Cimiteriale Farmacie Refezione 
scolastica 

Musei 

Dec.14 100% 186,93% -35,46% 24,95% -306,91% 30,50% 0,00% 

Dec.15 100% 94,67% -57,53% 170,58% -80,12% 40,46% -68,06% 

Dec.16 100% 1674,44% -309,06% 575,24% -1172,49% -287,04% -381,10% 

Sintesi percentuale risultati ante-imposte settoriali nel triennio 2014-2016 

 

Nell’ottica del raggiungimento del pareggio del risultato complessivo aziendale, 

rimane valida anche per la redazione di questo bilancio la considerazione che, stante 

la notevole diversità dei settori gestiti, i margini positivi di alcuni settori 

compensano le perdite di altri. 

 

Nel 2016 sono iniziate le attività previste dal piano programma biennale 2016-2017, 

in particolare per quanto riguarda la modernizzazione dei sistemi informativi, grazie 

ad un contratto con ditta specializzata per la virtualizzazione dei server aziendali e 

per la predisposizione dell’ambiente necessario alla trasformazione dei personal 

computer delle due sedi periferiche in thin client. 

E’ proseguita anche l’attività di riorganizzazione aziendale con l’assunzione di un 

dirigente per la parte amministrativa e di due collaboratori, uno per i servizi 

informatici e uno per il servizio legale. 

 

Dal punto di vista finanziario, anche nel 2016 si registrano gli effetti degli interessi 

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

L’importo, in costante diminuzione, ammonta per l’anno in esame a Euro 

1.919.520,38. AGEC ha puntualmente onorato l’impegno preso nei confronti della 

società che eroga il mutuo, grazie alla migliorata liquidità complessiva dell’azienda, 

garantita da una più attenta gestione delle scadenze delle partite attive e passive. 

Rispetto agli anni precedenti è variata, in relazione all’intervento Passalacqua, 

l’esposizione finanziaria di AGEC per il settore cantieristico, in quanto per questo 

intervento il finanziamento viene erogato direttamente all’azienda e non al Comune 

di Verona. 

Risulta invece assolutamente prioritaria 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. 

La posizione finanziaria complessiva al 31/12/2016 è risultata pari a Euro 10.225.466 
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in incremento di Euro 3.154.537

variazione è dovuta ad un maggiore controllo sul capitale circolante netto

particolare introducendo una puntuale analisi e recupero 

portato ad un decremento dei credi

 

Andamento Liquidità Netta

 

Nel corso dell’esercizio, grazie al perfezionamento di numerosi contratti di 

manutenzione con ditte specializzate nell’ambito di un Accordo Quadro, 

interventi di ordinaria manutenzione, 

patrimonio gestito e in proprietà pari a circa 

Di seguito si riportano nei dettagli l’andamento dei singoli settori economici.

 

SETTORE IMMOBILIARE 

 

A questo macrosettore afferiscono le attività storic

per la parte ricavi, anche il canone per il contratto di service nei confronti della 

controllata AGEC Onoranze Funebri spa

negli ultimi anni. 

Come già anticipato nella relazione sulla gestione per l’esercizio 2015, le attività 

della Torre dei Lamberti sono ricomprese

ed eventi in conformità con l’organigramma aziendale.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, nel 2016 si registra

11.645.960 in diminuzione di 

Tale variazione è da ricondurre
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.537 rispetto all’anno precedente (Euro 7.070.929

un maggiore controllo sul capitale circolante netto

particolare introducendo una puntuale analisi e recupero del credito scaduto

ecremento dei crediti verso clienti per Euro 3.732.478. 

Liquidità Netta (euro) 

Nel corso dell’esercizio, grazie al perfezionamento di numerosi contratti di 

manutenzione con ditte specializzate nell’ambito di un Accordo Quadro, 

interventi di ordinaria manutenzione, sono stati realizzati interventi straordinari sul 

tito e in proprietà pari a circa Euro 234.000. 

Di seguito si riportano nei dettagli l’andamento dei singoli settori economici.

A questo macrosettore afferiscono le attività storiche di gestione degli immobili e

per la parte ricavi, anche il canone per il contratto di service nei confronti della 

controllata AGEC Onoranze Funebri spa, che ha visto una progressiva diminuzione

Come già anticipato nella relazione sulla gestione per l’esercizio 2015, le attività 

della Torre dei Lamberti sono ricomprese, da questo esercizio, nel settore refezione 

l’organigramma aziendale. 

Per quanto riguarda il settore immobiliare, nel 2016 si registrano ricavi per Euro 

in diminuzione di Euro 3.307.884 (-22,1%) rispetto all’anno precedente

è da ricondurre principalmente ai maggiori ricavi realizzati nel 

2014 2015 2016

2014

2015

2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

7.070.929). Tale 

un maggiore controllo sul capitale circolante netto ed in 

credito scaduto che ha 

  

 

Nel corso dell’esercizio, grazie al perfezionamento di numerosi contratti di 

manutenzione con ditte specializzate nell’ambito di un Accordo Quadro, oltre agli 

interventi straordinari sul 

Di seguito si riportano nei dettagli l’andamento dei singoli settori economici. 

he di gestione degli immobili e, 

per la parte ricavi, anche il canone per il contratto di service nei confronti della 

una progressiva diminuzione 

Come già anticipato nella relazione sulla gestione per l’esercizio 2015, le attività 

settore refezione 

no ricavi per Euro 

rispetto all’anno precedente. 

realizzati nel 2015 
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per l’atto di vendita, che faceva parte del precedente accordo quadro chiuso a fine 

2015, di due lotti del terreno sito in località Casa Pozza nel Comune di San Martino 

Buon Albergo. In aggiunta a questo aspetto si è poi registrata una contrazione dei 

ricavi da fitti, in particolare per gli usi diversi dall’abitativo, e per gli alloggi soggetti 

alla L.R. 10/96. La problematica è legata anche alla vetustà del patrimonio gestito 

che, al momento della riconsegna a fine contratto, necessita di interventi 

straordinari prima di poter essere locato a nuovi assegnatari. 

Dal punto di vista della manutenzione ordinaria sul patrimonio immobiliare, nel 

2016 AGEC ha effettuato interventi per un valore complessivo di Euro 1.317.219 

rispetto ad Euro 1.079.897 del 2015, oltre ai circa Euro 244.000 per interventi 

straordinari per un incremento complessivo di circa il 45%. 

Per far fronte alle sempre crescenti necessità manutentive del patrimonio gestito, 

AGEC ha partecipato ad un bando della Regione Veneto per l’assegnazione di 

finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di alloggi ERP (POR) di cui, al 

momento della stesura del presente documento, si è in attesa di conoscere 

formalmente l’esito. Si fa questa precisazione in quanto sostanzialmente vi sono 

elevate probabilità che la richiesta di Agec sia accolta visto che l’Azienda sta 

procedendo con i sopralluoghi necessari per avviare la progettazione degli interventi. 

Il programma è denominato: Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(SISUS) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020. All’interno del 

programma in questione è prevista l’Azione 9.4.1 - Interventi di potenziamento del 

patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per 

incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. AGEC per 

partecipare a tale iniziativa, ha proposto il recupero di n. 38 alloggi, siti nelle 

circoscrizioni 3^ - 4^ e 5^, rientranti nell’area urbana individuata 

dall’Amministrazione Comunale per un importo complessivo di Euro 1.582.721,37 - 

interamente finanziato da programma succitato. 

 

Nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 sono pervenute ad AGEC n. 517 richieste di 

alloggio a canone convenzionato ed è stato pubblicato il Bando Regionale 2016 ai 

sensi della L.R. 10/96 per il quale sono pervenute 679 domande di partecipazione, 

per un totale di 1.196 domande. 
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In tabella si riportano le nuove assegnazioni per tipologia di contratto stipulati nel 

2016, a confronto con il dato 2015: 

 

Tipologia di contratto 
TOTALE 

2015 

TOTALE 

2016 

DETTAGLIO 

1° SEM. 

2016 

DETTAGLIO 

2° SEM. 

2016 

L.R. 10/96 55 24 15 9 

L. 431/98 – canone convenzionato 15 19 10 9 

L. 431/98 – canone convenzionato 

ridotto 

78 83 50 33 

L. 431/98 – canone libero mercato 22 6 6 0 

Alloggi: comodati gratuiti 1 0 0 0 

Usi diversi: comodati gratuiti 0 0 0 0 

Usi diversi: negozi/uffici/varie 3 2 2 0 

Usi diversi: box o posti auto 2 3 3 0 

TOTALE 176 137 86 51 

 

Per quanto riguarda gli alloggi a libero mercato e le unità commerciali disponibili, ad 

inizio 2017 sono state pubblicate aste locative che porterannno un beneficio 

economico, in termini di ricavi per fitti, a partire dal 2017. E’ stato anche modificato 

il regolamento per le assegnazioni a libero mercato con due obiettivi: 

1. permettere la migliore accessibilità possibile da parte dei cittadini; 

2. ampliare la platea di soggetti interessati. 

Al 31/12/2016 si sono concretizzati 11 cambi alloggio a fronte di 42 proposte inviate 

a concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

La situazione dei rinnovi è invece riportata nella tabella seguente: 

 

Tipologia di contratto TOTALE 

2015 

TOTALE 

2016 

DETTAGLIO 

1° SEM. 

2016 

DETTAGLIO 

2° SEM. 

2016 

L.R. 10/96 0 0 0 0 

L. 431/98 – canone convenzionato 27 63 18 45 

L. 431/98 – canone convenzionato 166 183 86 97 
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Tipologia di contratto TOTALE 

2015 

TOTALE 

2016 

DETTAGLIO 

1° SEM. 

2016 

DETTAGLIO 

2° SEM. 

2016 

ridotto 

L. 431/98 – canone libero mercato 6 12 5 7 

Alloggi: comodati gratuiti 0 0 0 0 

Usi diversi: comodati gratuiti 0 0 0 0 

Usi diversi: negozi/uffici/varie 5 10 5 5 

Usi diversi: box o posti auto 0 0 0 0 

TOTALE 204 268 114 154 

 

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’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune per cui gli interventi sulla morosità 

incolpevole sono stati destinati con priorità 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 31/12/2016 ad Euro 

2.260.249,25, con lieve aumento rispetto all’anno precedente (Euro 2.254.556). A 

tal proposito si informa però che in data 17/01/2017 il CdA di AGEC ha deliberato a 
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favore dell’utilizzo del Fondo svalutazione crediti, per eliminazione di crediti 

inesigibili del settore immobiliare riferiti al 31/12 dell’anno precedente, per un 

importo di Euro 132.784,39, che portano ad una diminuzione del credito effettivo al 

31/12/2016 rispetto a quello dell’anno precedente. 

Il fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 è pari ad Euro 300.000; a seguito 

dell’utilizzo determinato dalla delibera del CdA aziendale di gennaio 2017 

risulterebbe invece di Euro 167.215,61. 

Prosegue in maniera decisa l’attività di recupero dei crediti posta in essere 

dall’Azienda: 

� introducendo un controllo contabile sulle partite scadute, al fine di indirizzare 

le azioni di recupero da parte dell’ufficio legale interno per una puntuale 

azione di sollecito e recupero del credito. 

� tramite recupero delle situazioni debitorie (al Concessionario per Verona – 

Solori spa – è stato elaborato il ruolo esattoriale per l’emissione di n.219 

cartelle di pagamento, per un totale di Euro 187.732,08),  

� con l’avvio di procedure amministrative di decadenza dall’assegnazione 

secondo quanto previsto dalla L.R. 10/96 per i contratti soggetti a tale 

normativa,  

� secondo la procedura legale di sfratto per il recupero coattivo degli immobili 

con contratti di natura privatistica. 

Grazie a queste attività è stato possibile ridurre la morosità per gli anni precedenti al 

2016. 

L’attività di amministrazione condominiale ha prodotto nel 2016 ricavi per compensi 

da amministrazioni dirette per Euro 132.574, in leggero calo rispetto all’anno 

precedente. Si ricorda a tal proposito la scelta aziendale di non estendere al libero 

mercato i servizi di amministrazione condominiale, visto l’impegno del personale che 

ciò richiederebbe e si è preferito che i dipendenti dedichino maggiore tempo e 

attenzioni all’inquilinato. 

Infine, si riporta di seguito un riepilogo dei dati gestionali, con i risultati attesi da 

parte del Comune di Verona, relativi all’anno 2016 per il settore immobiliare: 
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u.m. RISULTATO ATTESO 

RISULTATO 
CONSUNTIVO 

Numero unità immobiliari gestite 
(abitativo e uso diverso da abitativo) 

n. 
6.177 6.178 

Numero domande assegnazione di 
alloggio a canone convenzionato e 
Bando Regionale pervenute  

n. 
1.300 1196 

Numero nuove assegnazioni 
effettuate 

n. 
200 137 

% copertura domanda di alloggio 
% 

15,38% 11,46% 

Numero inteventi manutentivi 
effettuati 

n. 
1.200 842 

Totale costo per manutenzione 
ordinaria 

Euro 
1.500.000 1.317.219 

 

Si segnala che in riferimento agli immobili a libero mercato nel corso del 2016 a 

seguito di una maggiore e più efficace comunicazione (svolta sul sito aziendale e 

mediante pubblicità sui giornali) si è riusciti a locare la totalità degli immobili ad uso 

abitativo e la quasi totalità degli immobili ad uso commerciale riuscendo ad allineare 

i canoni alle attuali quotazioni di mercato. Gli immobili commerciali che risultano 

attualmente sfitti risentono della generale congiuntura economica e della loro 

posizione non centrale. 

 

 

SETTORE CANTIERI 

 

Questo settore ha visto nell’anno in esame l’avvio dei lavori del programma 

“Passalacqua” a partire dal mese di maggio. A fronte dei costi sostenuti si sono 

registrati corrispondenti ricavi da finanziamento per stati avanzamento lavori pari ad 

Euro 492.574. 

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività tecniche in qualità di direzione lavori, 

per il programma denominato “Piano per le città” a completamento dei lavori di via 

Caprioli. Questi ultimi interventi, ricadendo dal punto di vista economico all’interno del 

bilancio dell’Ente locale, non hanno avuto per AGEC alcun riflesso dal lato costi e, dal 

lato ricavi, solo per quanto riguarda il compenso dell’attività tecnica svolta. 

Nel 2017 ci sarà il proseguimento, sempre nell’ambito “Piano per le città”, degli 

interventi in via Tunisi e nel complesso sito nel quartiere Saval. 
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In dettaglio si allega un riepilogo dei costi sostenuti per interventi finanziati, tutti 

riferibili al complesso Passalacqua: 

 

COSTI PER CANTIERI Importo 

Costi per s.a.l. cantieri 492.574 

Spese tecniche su cantieri - servizi 12.667 

Opere completamento cantieri - servizi 2.759 

TOTALE 508.000 

 

Per quanto riguarda i ricavi di settore, la situazione per l’anno 2016 risulta la seguente: 

Opera Importo 

Costi per s.a.l. cantieri (Passalacqua) 492.574 

Rimborsi spese tecniche – servizi 400.764 

 - via Caprioli 20.492  

 - fondo Frugose 74.800  

 - ex Arsenale Austriaco 74.510  

 - Passalacqua 230.962  

Opere completamento cantieri – servizi (Passalacqua) 2.759 

TOTALE 896.097 

 

Rispetto al dato previsionale di settore per il medesimo esercizio, i ricavi conseguiti 

risultano inferiori in conseguenza del ritardo dell’avvio del cantiere Passalacqua, che 

è avvenuto a fine marzo anziché ad inizio anno come inizialmente previsto. 

Si ricorda poi che gli effetti positivi di questo intervento, che consta nella 

realizzazione di 32 alloggi di edilizia popolare, saranno poi riflessi negli anni a venire 

all’interno del settore immobiliare sotto forma di canoni per fitti eoneri accessori. 

Infine, si pone l’attenzione sulle risorse dedicate dal settore alle attività 

propedeutiche all’ottenimento di finanziamenti (tra le quali sono ricomprese le 
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attività per il riconoscimento 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, ma 

impegnano il personale della sezione in attività di tipo amministrativo. 

 

 

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 788.627. 

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 

573.808, in aumento di oltre Euro 107.000 rispetto all’anno precedente, nonché ai 

servizi cimiteriali affidati a ditte esterne, che da luglio 2015 ricomprendono anche 

attività che precedentemente, in attesa della stipula dei nuovi contratti quadro, non 

erano state affidate all’appaltatore e avevano determinato una contrazione di questa 

categoria di costo. 

I servizi cimiteriali affidati all’esterno incidono sui costi diretti di settore per Euro 

1.214.985 e sono in aumento rispetto all’esercizio precedente di circa Euro 174.000. 

Inoltre, nel 2016 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti 

cimiteriali pari a Euro 260.702 derivante dall’analisi puntuale delle partite scadute 

grazie ai nuovi report sul credito. 

 

I ricavi di settore risultano nel 2016 pari ad Euro 5.881.627, in netto miglioramento 

rispetto a quelli conseguiti nell’esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio sono state concessionate tre tombe di famiglia per un totale 

di Euro 94.114, mentre le concessioni di loculi e cellette sono diminuite di circa Euro 

127.000 a fronte di un incremento dei ricavi per servizi cimiteriali. 
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Oltre il 55% dei manufatti con scadenza della concessione nell’esercizio, è stato 

riconcessionato al medesimo intestatario. 

Il settore cremazioni registra ricavi per circa Euro 680.00, con un lieve decremento 

rispetto all’anno precedente pari ad Euro 35.000. Le motivazioni sono da ricercare 

innanzitutto nel blocco degli arrivi da fuori Comune per problematiche igienico-

sanitarie del deposito di cremazione (permanenza prolungata di molte salme), che 

ha indotto i clienti da fuori comune a servirsi presso altri impianti. Una volta gestita 

la situazione, per contrastare la diminuzione delle richieste, AGEC è intervenuta con 

l’obiettivo di recuperare i clienti da fuori comune persi aggiungendo due arrivi 

giornalieri a quelli già presenti. 

In secondo luogo, nel corso del 2016 sono stati effettuati fermi macchina 

programmati per manutenzione straordinaria dell’impianto crematorio. 

 

Riepilogando le principali voci di ricavo di settore, a confronto con le corrispondenti 

voci previsionali e dell’anno precedente, si hanno i seguenti valori: 

 
 

Bdg 2016 
Actual 
2016 

Actual 
2015 

Concessioni loculi 1.600.000 1.677.991 1.689.363 

Concessioni cellette 550.000 501.963 617.526 

Concessioni tombe di famiglia 150.000 94.114 64.000 

Concessioni aree 103.000 0 0 

Servizi cimiteriali 1.300.000 1.881.604 1.519.894 

Cremazioni 700.000 639.791 698.681 

Canoni lampade votive 700.000 693.856 725.018 

 
5.103.000 5.489.319 5.314.482 

 

 

AGEC anche per il 2016 non ha applicato l’incremento ISTAT sulle tariffe cimiteriali 

seguendo le indicazioni dell’Ente Locale: questa scelta risulta possibile fintantochè il 

settore manterrà il proprio risultato in pareggio, in linea con quella che è stata la 

scelta in fase di definizione dell’attuale piano tariffario. 

I crediti verso utenti della gestione cimiteriale al 31/12/2016 risultano pari a Euro  

706.683,11. 
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Si ricorda infine che il settore cimiteriale, compresi i servizi di illuminazione votiva e 

cremazione, all’interno di una strategia complessiva che prevede la certificazione 

qualità dell’intera azienda, continua a mantenere la certificazione di conformità al 

sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per 

"Erogazione Di Servizi Cimiteriali", e che tale certificazione è stata rinnovata in data 

01/02/2017. 

 

Di seguito si riportano i risultati riferiti all’anno 2016 degli obiettivi gestionali di 

AGEC forniti dal Comune di Verona: 

 

Parametri/indicatori u.m. 
RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

n. cimiteri gestiti n. 23 23 

% copertura concessioni per 
loculi/cellette/tombe di famiglia  

n. 100% 100% 

n. reclami e/o segnalazioni guasti lampade 
votive 

n. <200 253 

numero esumazioni programmate  nell'anno n. 1253 1253 

rinnovo triennale della certificazione di 
conformità del sistema di gestione per la 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001 per 
erogazione dei servizi cimiteriali e funebri 

data 14/02/2017 
1 e 2 febbraio 

2017 

 

 

SETTORE FARMACIE 

 

Il settore risulta fornire, dal punto di vista dei ricavi, un contributo di Euro 

20.055.781 pari al 35% del totale aziendale. 

Si segnala che nell’ambito della riqualificazione delle farmacie cittadine, anche 

tramite lo spostamento in nuove sedi di quelle situate in locali non più adeguati alle 

esigenze di resa del servizio, nel mese di marzo 2016 si è concretizzato lo 

spostamento della farmacia Cadore, che ha aperto nella nuova sede di via Poerio. 

I valori dei ricavi sono in linea con quelli dell’anno precedente, con una lieve 

riduzione delle vendite di circa Euro 45.000 con risultati comunque migliori rispetto 

alla tendenza nazionale che ha visto un calo del 1,1%. 
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Dal grafico, che rappresenta l’andamento delle vendite nell’ultimo quinquennio 

(2012-2016) delle quattordici farmacie Cittadine in gestione, si vede come l’azienda 

sia stata in grado di crescere nonostante la contrazione dei farmaci rimborsati dal 

Servizio Sanitario Nazionale registratasi a livello regionale e nazionale. Questo 

impatto per le farmacie Cittadine gestite da Agec ha generato una diminuzione dei 

ricavi da ricette rimborsate dal SSN che si sono contratti nel 2016 ad Euro 6.728.983 

(rispetto al 2015: Euro – 203.220, -2,9%). Il dato è stato compensato dall’aumento 

della cosiddetta “vendita libera”, che passa dagli Euro 12.862.003 del 2015 agli Euro 

13.020.104 del 2016. 

La tabella seguente mostra la capacità dell’azienda di far fronte con l’incremento 

della vendita libera alla costante diminuzione dei ricavi derivanti da ricetta medica: 

Andamento ricavi settore farmacie per tipologia 

Analizzando i costi si assiste invece ad una sensibile riduzione degli acquisti di 

farmaci rispetto al 2015, resa possibile da un’accurata analisi e pianificazione del 

magazzino al fine di avere un migliore utilizzo dei prodotti in giacenza, e quindi di 

migliorare la rotazione degli stessi. Tale operazione ha evidenziato le aree di criticità 

a cui ha seguito un piano di riallineamento. La diminuzione delle giacenze nell’anno 

dei 14 magazzini, è stata pari a oltre Euro 463.000. 

Il margine diretto da vendita farmaci risulta pari a Euro 6.922.014 pari al 35,08% 

19.000.000 

19.200.000 

19.400.000 

19.600.000 

19.800.000 

20.000.000 

20.200.000 

2012 2013 2014 2015 2016

Ricavi complessivi 2012-2016

Euro Fatt. Lineare (Euro Fatt.)

Anno 
Vendita farmaci e 

prodotti 
Corrispettivi da S.S.N. TOTALE 

2014 12.519.147 7.134.449 19.653.596 

2015 12.862.003 6.932.203 19.794.206 

2016 13.020.104 6.728.983 19.749.087 
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sulle vendite in linea con il risultato conseguito nel 2015. Il confronto con l’anno 

precedente è sintetizzato nella tabella seguente: 

 2015 2016 

Vendita farmaci 19.794.206 19.749.087 

Acquisto farmaci 12.666.660 12.364.046 

Variazione magazzino 183.956 463.026 

MARGINE VENDITA FARMACI 6.943.590 6.922.014 

Variazione margine di contribuzione vendita farmaco in Euro 

 

  2015 2016 

Vendita farmaci 100% 100% 

Acquisto farmaci 64% 63% 

Variazione magazzino 1% 2% 

MARGINE VENDITA FARMACI 35,1% 35,0% 

Variazione % margine di contribuzione vendita farmaco in % 

 

Si evidenzia d’altro canto che a fronte di volumi di vendita sostanzialmente 

equivalenti a quelli dell’esercizio precedente, è in incremento l’attività 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. 

Nell’ottica del miglioramento del servizio al cittadino, anche nell’estate 2016 AGEC 

ha scelto di non effettuare chiusure estive dei punti vendita con costo aggiuntivo del 

personale. 

 

Pur essendo terminato sostanzialmente l’impatto dell’ammortamento 

dell’avviamento relativo all’acquisto del ramo d’azienda farmacie, permangono a 

livello di settore gli effetti degli interessi passivi del mutuo acceso per rendere 

possibile l’operazione stessa, che per il 2016 ammontano ad Euro 1.919.520. 

Il margine Operativo Lordo si assesta a circa Euro 680.000, in diminuzione rispetto 

all’anno precedente pari al 3,4% del totale del valore della produzione. 
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Il settore nel suo complesso, al netto degli interessi passivi di mutuo, registra un 

perdita di circa Euro 1.607.000. 

Si riporta il risultato di settore al secondo margine, che esclude gli interessi passivi 

di mutuo, che evidenzia un risultato positivo di circa Euro 290.000 nel 2016, pari al 

6,6% dei ricavi. Dall’analisi dei dati si evince che Agec ha un’ottima situazione per 

quanto riguarda gli acquisti (grazie alla forza contrattuale che deriva dall’acquisto 

centralizzato dei farmaci per circa Euro 12,8 milioni), non altrettanto per quello che 

riguarda il dato del personale diretto che incide per il 18,8%. L’azienda si sta 

impegnando per ridurre l’incidenza ad un valore più contenuto e prossimo al 15%. Le 

cause sono da ricondurre principalmente alla presenza di personale dipendente di 

derivazione comunale con qualifiche e costi elevati non in linea con il settore. 

 

Riclassifica a Margini 2015 2016 Delta 
Delta 
% 

% 
2015 

% 
2016 

Delta
% 

2016/
2015 

 RICAVI 19.794.206 19.749.087 -45.120 -0,2% 
   

 Altri ricavi 340.089 306.695 -33.395 -9,8% 
   

TOTALE RICAVI 20.134.295 20.055.781 -78.514 -0,4% 100% 100% 
 

COSTI DIRETTI - beni -12.867.320 -12.851.119 16.201 -0,1% -63,9% -64,1% -0,2% 

COSTI DIRETTI - servizi -593.398 -723.448 -130.050 21,9% -2,9% -3,6% -0,7% 

 COSTI DIRETTI - personale -3.721.297 -3.761.864 -40.567 1,1% -18,5% -18,8% -0,3% 

 COSTI DIRETTI - ammortamenti -247.944 -304.545 -56.601 22,8% -1,2% -1,5% -0,3% 

 COSTI DIRETTI - altro -197.592 -651.249 -453.657 229,6% -1,0% -3,2% -2,3% 

TOTALE COSTI DIRETTI -17.627.551 -18.292.225 -664.674 3,8% -87,5% -91,2% -3,7% 

PRIMO MARGINE 2.506.744 1.763.557 -743.188 -29,6% 12,5% 8,8% -3,7% 

COSTI INDIRETTI - beni -2.232 -3.409 -1.177 52,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

COSTI INDIRETTI - servizi -106.508 -131.002 -24.494 23,0% -0,5% -0,7% -0,1% 

COSTI INDIRETTI - personale -926.693 -1.149.551 -222.858 24,0% -4,6% -5,7% -1,1% 

 COSTI INDIRETTI - 
ammortamenti 

-32.741 -48.744 -16.003 48,9% -0,2% -0,2% -0,1% 

COSTI INDIRETTI - altro -112.803 -141.647 -28.843 25,6% -0,6% -0,7% -0,1% 

TOTALE COSTI INDIRETTI -1.180.977 -1.474.351 -293.374 24,8% -5,9% -7,4% -1,5% 

SECONDO MARGINE 1.325.767 289.205 -1.036.562 -78,2% 6,6% 1,4% -5,1% 

 

 

 

SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Deve essere premesso rispetto all’analisi puntuale seguente che, per ovviare al 
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problema principale che affligge il settore ovvero lo stato di inabilità del personale, i 

dati devono essere letti per una comprensione reale unitamente a quelli del 

successivo settore dei musei. 

Il settore refezione scolastica ricomprende le attività di refezione e servizi ausiliari, il 

bar Mastino presso il Tribunale di Verona e la gestione della Torre dei Lamberti, che 

da questo esercizio viene riclassificata in questo macrosettore in analogia 

all’organigramma aziendale. 

Ante imposte il settore chiude con una perdita di Euro 393.513 pari al 2,1% del 

valore della produzione che ammonta ad Euro 18.825.260. 

Scomponendo il settore ristorazione in senso stretto dalla gestione della Torre dei 

Lamberti, si osserva una perdita di circa Euro 480.000 su un valore della produzione 

di Euro 18.294.574. 

Da inizio 2016 AGEC percepisce dal Comune di Verona un canone per la gestione del 

servizio pari ad Euro 17.950.970 a fronte degli Euro 19.304.888 dell’anno 

precedente con una riduzione di Euro 1.353.918 (-7,0%). 

Da settembre 2016 sono state date in gestione alla ditta esterna ulteriori sei cucine 

di scuola primaria (Le Risorgive, Milani, Mizzole, Mons. Chiot, Rosani, 6 Maggio 

1848), ancora in buono stato di manutenzione, per cui si è optato per la 

continuazione della produzione in loco, che ha comportato un aumento dei costi per 

servizi ed una diminuzione dei costi per acquisto di beni. 

La quota di costi pasto esternalizzati, prodotti e distribuiti nelle sei scuole 

sopracitate, ammonta a circa Euro 380.000, a fronte della diminuzione dei costi di 

acquisto di derrate alimentari di oltre Euro 85.000 (valore consuntivo dell’anno 

precedente), riferiti al medesimo periodo (settembre-dicembre). 

 

I costi del personale diretto di settore risultano in calo di circa Euro 285.000 rispetto 

al 2015 e ammontano complessivamente ad Euro 8.460.138. 

Anche nel corso di questo esercizio si è proceduto ad un accantonamento di Euro 

200.000 per cause contro ditta partecipante al bando del 2013 per l’assegnazione 

del servizio di ristorazione scolastica, seppur allegato3 si abbia l’orgoglio di rimarcare 

                                                           
3
 PROMEMORIA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN 

FAVORE DEL COMUNE DI VERONA PER LA DURATA DI TRE ANNI CON POSSIBILE RINNOVO BIENNALE 
A) Aggiudicazione al RTI Euroristorazione 

Con provvedimento del 27.5.2013 l’AGEC Verona ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto de quo in 
favore del RTI composto da Euroristorazione S.r.l. e Serenissima S.p.A.. Il provvedimento è stato 
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gli ottimi risultati ottenuti: infatti a tutt’oggi l’azienda ha vinto tutte le cause che 

sono state intentate.  

Il primo margine di settore, pur con una riduzione dei costi diretti, si assesta a poco 

più di Euro 428.000, rispetto ad Euro 1.366.632 dell’anno precedente, in relazione 

alla drastica diminuzione dei ricavi, da cui consegue anche un valore negativo del 

margine operativo lordo (MOL). 

                                                                                                                                                                                     

impugnato dal RTI Vivenda, secondo in graduatoria dinanzi al TAR Veneto (R.G. n. 920/2013). Con 
sentenza n. 1218 del 16.9.2014 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso proposto dal RTI Vivenda. Avverso 
tale sentenza, il RTI Vivenda ha  proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (Sez. V, R.G. n. 
9377/2014). Con sentenza n. 1863 del 14.4.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di 
primo grado, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI 
Euroristorazione per la ravvisata omissione della fase di verifica dell’anomalia, dichiarando altresì 
l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con il RTI aggiudicatario.  
Avverso la citata sentenza n. 1863/2015, il RTI Euroristorazione ha proposto ricorso per revocazione 
dianzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 933/2015).  Con sentenza n. 626 del 15.2.2016 il Consiglio di Stato 
ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal RTI Euroristorazione. 

B) La rinnovazione delle operazioni di verifica della congruità dell’offerta del RTI Euroristorazione  
In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1863/2015, AGEC Verona ha disposto la 
rinnovazione del sub-procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta presentata dal RTI 
Euroristorazione. All’esito della rinnovata verifica, la Commissione ha valutato l’offerta anomala, sicché 
con comunicazione AGEC del 13.7.2015 il RTI Euroristorazione è stato escluso dalla procedura. 
Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dal RTI Euroristorazione dinanzi al TAR Veneto (R.G. 
n. 1151/2015). Con sentenza n. 180 del 21.2.2017 il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso in parte 
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo ha rigettato in quanto infondato. Il 
termine (tre mesi) per la proposizione di un eventuale appello da parte del RTI Euroristorazione avverso 
la prefata decisione del TAR Veneto scadrà il prossimi 21.5.2017.  

C) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. e aggiudicazione definitiva alla Sodexo S.r.l. 
A seguito dell’esclusione del RTI Euroristorazione, l’AGEC ha avviato le operazioni di verifica dei 
requisiti nei confronti del RTI Vivenda S.p.A., secondo in graduatoria. Con nota del 23.7.2015, poi 
confermata con nota del 25.8.2015, l’AGEC ha disposto l’esclusione dal RTI Vivenda dalla procedura di 
gara in ragione della interdittiva antimafia del Prefetto di Roma il 22.6.2015 emesso nei confronti delle 
società del Gruppo “La Cascina” (cui appartiene anche Vivenda S.p.A.). Con nota del 25.8.2015 è stata 
quindi disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della terza in graduatoria, Sodexo S.r.l., e in data 
31.8.2015 le parti hanno stipulato il relativo contratto d’appalto. Vivenda S.p.A. è insorta dinanzi al TAR 
Veneto (R.G. n. 1351/2015) chiedendo l’annullamento della propria esclusione dalla procedura di gara e 
dell’aggiudicazione della commessa alla Sodexo. 
Con sentenza n. 86 del 29.1.2016 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso proposto da Vivenda S.p.a.. 
La citata sentenza n. 86/2016 è stata impugnata da Vivenda dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 
2267/2016).  
Con sentenza n. 3580/2016 del 10.8.2016 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal RTI 
Vivenda e confermato la legittimità dell’esclusione del Raggruppamento dalla procedura di gara. 
Avverso l’aggiudicazione alla Sodexo della commessa in parola è insorta altresì la Dussmann Service 
S.r.l., originariamente classificatosi al quarto posto della graduatoria finale, alle spalle della Sodexo, con 
ricorso proposto al TAR Veneto (R.G. n. 1390/2015). Con sentenza n. 489/2016 del 13.5.2016 il TAR 
Veneto ha rigettato il ricorso proposto da Dussmann Service avverso il provvedimento del 23.7.2015 di 
aggiudicazione a Sodexo S.r.l. in quanto infondato nel merito. La Dussmann Service ha impugnato la 
prefata sentenza del TAR Veneto n. 489/2016 dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 4915/2016). Con 
sentenza n. 1455 del 30.3.2017 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’eccezione di tardività del 
ricorso formulata da AGEC e dalla Sodexo in primo grado e riproposta dall’aggiudicataria con appello 
incidentale, ha dichiarato il ricorso proposto da Dussmann irricevibile per tardività. Infine, 
l’aggiudicazione alla Sodexo è stata impugnata, in via autonoma, dalla Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., 
mandante del RTI Vivenda, con ricorso al TAR Veneto (R.G. n. 1429/2015). Con sentenza n. 275 del 
15.3.2017 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso proposto dalla Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.. Il termine 
per la proposizione di un eventuale appello da parte della Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. scadrà 
15.6.2017. 
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Per quanto riguarda invece la gestione della Torre dei Lamberti, si evidenzia un 

incremento dei ricavi 2016 rispetto all’anno precedente (+24,2%). Nell’anno infatti, 

risultano aumentate sia le vendite di biglietti per la salita alla Torre, che la vendita 

di gadget, con un totale di Euro 523.200 rispetto agli Euro 420.826 del 2015. 

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. 

Permane la problematica del biglietto unico con la Galleria d’Arte Moderna, che 

penalizza il numero di salite negli orari di chiusura della galleria stessa, essendo 

AGEC obbligata ad applicare una tariffa che risulta molto elevata per la sola visita 

della città dalle terrazze del monumento. 

La gestione autonoma del punto vendita posto alla base della Torre ha portato ad un 

miglioramento nei ricavi per vendita di gadget, che nel 2016 sono stati pari ad Euro 

35.254 rispetti agli Euro 23.845 dell’anno precedente. 

In sintesi si riportano alcuni valori significativi di questa attività: 

 

E’ prevista a breve una nuova azione marketing che vede la realizzazione di un 

personaggio (“mascotte”) da associare alla Torre dei Lamberti e da commercializzare 

nel bookshop. 

 

Di seguito la tabella riepilogativa degli indicatori proposti dal Comune di Verona per 

il 2016. 

 2015 2016 

Vendita Gadget Torre dei Lamberti 23.845 35.254 

Vendita ticket Torre dei Lamberti 396.981 487.947 

TOTALE 422.841 525.217 
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SETTORE MUSEI 

 

Per il primo anno completo questo settore viene rendicontato indipendentemente da 

quello della ristorazione ed eventi, per una migliore lettura dei valori consuntivi alla 

luce della separazione dei due contratti. 

Si ricorda che questo settore, funge da “ammortizzatore occupazionale” per quelle 

figure che, in condizioni di gravi limitazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa 

nell’ambito ristorazione, hanno vista nell’attività di guardiania museale la possibilità 

di ricollocamento in mansioni possibili dal punto di vista fisico. 

I ricavi di questo settore fanno riferimento a più contratti stipulati con il Comune di 

Verona, ovvero: 

• convenzione per il servizio di apertura/chiusura/vigilanza e custodia del sito 

“Bastione Maddalene”; 

• convenzione per il servizio di vigilanza tecnica sull’impiantistica sportiva e 

servizi vari del Comune di Verona (tre convenzioni); 

• convenzione per il servizio di supporto alle manifestazioni e al tempo libero; 

• contratto per servizi di guardiania e custodia museale. 

 

Il settore si caratterizza rispetto agli altri in quanto la natura preponderante, 

praticamente unica, di costo (in particolare nella parte dei costi diretti) risulta essere 

quella del costo per il personale. Infatti AGEC fornisce forza lavoro al Comune di 

Verona, ma non sostiene altri costi specifici per la gestione del servizio museale. 

Parametri/indicatori u.m. 
RISULTATO 
ATTESO 

RISULTATO 
CONSEGUITO 

Numero di scuole servite n. 140 140 

Numero di pasti offerti n. 2.609.334 2.309.398 

% copertura domande per refezione 
scolastica 

% 100% 100% 

Numero di controlli effettuati a campione  n. 800 642 

% di gradimento sulla base delle riunioni 
con genitori  

88% 74% 
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I dati settoriali mostrano chiaramente lo sbilanciamento tra il canone riconosciuto e 

il costo del personale aziendale dedicato a questa attività con un impatto negativo 

per Euro -522.464. 

Ciò evidenzia la scarsa aderenza della rendicontazione ad ore, prevista dal contratto, 

al reale costo del servizio prestato presso queste strutture, in quanto: 

� appesantisce l’attività amministrativa legata alla rendicontazione del costo 

del personale (quello dedicato a questo servizio non viene impiegato in altre 

attività interne aziendali); 

� non remunera adeguatamente il costo del personale in quanto non tiene 

conto delle assenze previste contrattualmente, che quindi rimangono in 

carico ad AGEC. 

Si auspica quindi che in un futuro contratto la rendicontazione non parta dal costo 

ma da una valutazione del costo effettivo del personale richiesto per l’espletamento 

del servizio. Ciò in considerazione che si tratta di fatto di un ammortizzatore sociale. 

 

 

CONCLUSIONI 

L’esercizio 2016 chiude sostanzialmente con un equilibrio sia economico che 

finanziario in linea con il 2015 pur con notevoli differenze tra i vari settori. I risultati 

mostrano l’assoluta eterogeneità dei settori in termini di margini, sia diretti che 

indiretti. 

Le imposte complessive dell’anno ammontano a Euro 47.143 per l’effetto positivo di 

circa Euro 68.000 per IRES versata nel 2015.  

 

STRUTTURA PATRIMONIALE ED ECONOMICA 

 

La struttura patrimoniale ed economica viene di seguito illustrata operando la 

riclassificazione prevista dall’art. 2428 c.c., secondo la modalità finanziaria ed il 

conto economico gestionale. 

 

ATTIVO 2015 2016 

Immobilizzazioni immateriali -2.138.565 -3.328.740 

Immobilizzazioni materiali -114.763.334 -113.324.741 

Immobilizzazioni finanziarie -5.400.000 -5.400.000 



 

Bilancio consuntivo 2016: RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

96 
 

ATTIVO 2015 2016 

CAPITALE FISSO -122.301.899 -122.053.481 

Magazzino -4.807.002 -4.340.691 

Liquidità differite -13.328.451 -9.530.752 

Liquidità immediate -7.070.929 -10.225.466 

CAPITALE CIRCOLANTE -25.206.382 -24.096.908 

 
    

TOTALE IMPIEGHI (CAP. INVESTITO) -147.508.281 -146.150.389 

 

PASSIVO 2015 2016 

Capitale di dotazione 87.497.957 87.497.952 

Riserve 6.101.789 6.381.735 

Risultato di Esercizio 279.947 89.947 

CAPITALE NETTO  93.879.692 93.969.634 

Fonti a medio/lungo termine 3.178.349 3.354.603 

PASSIVO CONSOLIDATO 3.178.349 3.354.603 

Fonti a breve termine 50.450.242 48.826.151 

PASSIVO CORRENTE 50.450.242 48.826.151 

 
    

TOTALE FONTI (CAP.DI FINANZIAMEN.) 147.508.283 146.150.388 

 

 
2015 2016 

Ricavi delle vendite 59.591.345  56.482.810  

Altri ricavi 1.804.337  1.359.028  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 61.395.682  57.841.838  

Costi della produzione 36.231.183  33.593.920  

VALORE AGGIUNTO 25.164.499  24.247.918  

Costi del personale 19.419.266  19.672.775  

MARGINE OPERATIVO LORDO 5.745.233  4.575.143  

Ammortamenti/accantonam. e svalut. 2.794.771  2.568.132  

REDDITO OPERATIVO 2.950.462  2.007.011  

Saldo dell’attività finanziaria -1.911.783  -1.869.921  

Saldo dell’attività accessoria - - 

Saldo dell’attività straordinaria -196.733  -  

RISULTATO LORDO 841.946  137.090  

Imposte sul reddito 562.000  47.143  

RISULTATO NETTO d’ESERCIZIO 279.947  89.947  
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

Dal punto di vista della programmazione degli acquisti mediante procedura di gara, 

il CdA di AGEC ha approvato a gennaio 2017 il programma triennale dei lavori 2017-

2018-2019 e il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2017-2018, 

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016. 

In data 17 gennaio 2017, con deliberazione n. 9, il CdA di AGEC ha deciso l’utilizzo 

del fondo svalutazione crediti immobiliari per un importo di Euro 132.784,39 

riconducibili a crediti non più esigibili. 

Si ricorda che nel 2017 è iniziata la naturale scadenza dei loculi con durata 

cinquantennale: questi manufatti si andranno ad aggiungere a quelli di durata 

trentennale per cui la scadenza è iniziata nel 2013. Rispetto a quelli con durata 30 

anni si ipotizza una minore richiesta di riconcessione da parte degli intestatari in 

ragione dell’elevato numero di anni trascorsi dal momento della concessione stessa. 

 

 

INFORMAZIONI SUPPLETTIVE AI SENSI DELL’ART.2428, CO.1 E 2 DEL CODICE 

CIVILE 

 

Di seguito vengono riportate una serie di informazioni utili a fornire indicazioni circa 

la dimensione dell’esposizione ai principali rischi da parte dell’impresa. 

Rischio di credito  

Trattasi del rischio legato all’inadempimento contrattuale dei debitori 

(genericamente intesi) e delle controparti in genere. Il rischio di credito nei confronti 

di terzi intesi come utenti e clienti delle gestioni economiche è coperto in parte dal 

Fondo Svalutazioni Crediti. Per quanto riguarda i crediti nei confronti del Cliente 

Comune di Verona, si ritiene non sussista alcun rischio di credito. 

Rischio di liquidità 

Trattasi del rischio legato alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per 

fronteggiare gli impegni finanziari. Il pagamento puntuale da parte del Comune di 

Verona è fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio finanziario. 

Rischio di mercato 
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Trattasi del rischio correlato alla variazione che possono subire i flussi di cassa per 

effetto delle oscillazioni dei prezzi di mercato. 

Per i settori in cui si trova ad operare l’azienda, ad oggi non sussiste alcun rischio 

certo di mercato, tuttavia nei prossimi esercizi potrebbe configurarsi il rischio di una 

continua riduzione dei ricavi del settore farmacie in ragione della prossima apertura 

di nuove farmacie – di proprietà privata -  nel territorio del Comune di Verona 

Rischio di cambio 

L’azienda non opera in valuta estera e pertanto non sussiste alcun rischio di cambio 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda non ha sostenuto costi per l’attività di ricerca e 

sviluppo. 

Ambiente e Sicurezza – D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

L’Azienda ha proceduto nel 2014 alla formalizzazione di deleghe specifiche ex art. 16 

del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per l’applicazione degli obblighi previsti in materia 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 responsabilità proprie inerenti all’ambito delle funzioni aziendali svolte, 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 2015 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 
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AGEC garantisce alla controllata una parte dei servizi generali. Gli effetti economici 

di tale contratto ricadono all’interno del settore immobiliare. Ad inizio 2016, a 

seguito dello stralcio di alcune attività dal contratto di service, è stata data in 

distacco una figura appartenente alla sezione ragioneria. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Alla data del 31/12/2016Agec 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. 127 sedi 

secondarie 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 

� n. 84 strutture adibite ad attività di Refezione e Ristorazione.  

� n. 1 unità locale bar denominato Mastino presso il tribunale di Verona 

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 titolo collaborano con essa. In 

tale ottica, AGEC, già dai precedenti esercizi, sta implementando 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; 
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- 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 

regolamentazione dei flussi informativi da e verso l’Organismo di vigilanza e di un 

adeguato sistema sanzionatorio; 

Il C.d.A di Agec del 31 gennaio 2017 ha approvato (ai sensi dell’art. 1, commi 2-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 ordine all’implementazione delle misure 

anticorruzione, 

b) obiettivi e tempi di ogni fase della realizzazione. 

E’ stato nominato raggruppando in un’unica figura il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza in linea con le indicazioni 

dell’Anac nel PNA 2017. 

Come prevede tale norma, entro la fine dell’esercizio è stata altresì redatta la 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2016, 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 89.947 

Le imposte sul reddito ammontano ad un totale di Euro 47.143. 

Si propone all’Amministrazione Comunale di destinare l’utile netto risultante dal 

bilancio consuntivo 2016 interamente al Fondo Riserva Legale del Patrimonio Netto 

dell’Azienda. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Generale 

 Avv. Massimo Galli Righi Dott.ssa Maria Cristina Motta 

 (sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale) 

 

  

  




