
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BBiillaanncciioo  

  

EEsseerrcciizziioo  

22001144  

  



 

 



 

BILANCIO AL 31-12-2014 
  

  

IINNDDIICCEE     
  
  
  

Re l az i on e  su l l a  Ge s t i on e  p a g .    1 / 4 6  

 Rend i c on t o  F in anz i a r i o  p a g .  4 6 / 4 6  

B i l anc i o :  

 S t a t o  Pa t r imon i a l e  –  A t t i v o  p a g .     2 / 8  

 S t a t o  Pa t r imon i a l e  –  Pa s s i v o  p a g .     3 / 8  

 Con t o  Economi co  p a g .     7 / 8  

No t a  In t eg r a t i v a   p a g .    1 / 3 0  

Re l a z i on e  Co l l e g i o  S i nda ca l e   p a g .      1 / 9  

 

 

 



 

  
 
Cons ig l io  d i  Ammin i s t r az ione  
 
 
Gu ido  G r imod  P r e s i d en t e  

S e r g i o  V i t a l i  V i c ep r e s i d en t e  

G i an lu c a  D ’ In t r ono  Con s i g l i e r e  

Lau r a  Mor e l l i  Con s i g l i e r e  

G iu s eppe  Spos a t o  Con s i g l i e r e  

 

 

Col l eg io  S indaca l e  
 
 
A .  Ca r l o  F r an co  P r e s i d en t e  

S t e f an i a  Mos t a c ch i  S i nda co  e f f e t t i v o  

G i an lu c a  V i l l a  S i nda co  e f f e t t i v o  

 

 
D i r ez ione  
 
 
V i t t o r i o  Cana l e  D i r e t t o r e  Gene r a l e  

 



 

 Relazione Gestione - Bilancio al 31-12-2014 
 

Pag. 1 di 46  

 
BILANCIO ESERCIZIO 2014 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
 
1 - Situazione della Società e andamento della gestione 
 
1.1 Generalità 
 

Si richiamano gli obiettivi definiti nel piano programma 2014-15-16: 

“ … 

Obiettivi generali 

a) nel rispetto dei vincoli di bilancio e con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi resi, 
porre in essere iniziative caratterizzate da valenza ed utilità sociale nell’ambito di quei servizi  che più si 
prestano a tali iniziative;  

b) vista la centralità della risorsa umana tra i valori che caratterizzano il patrimonio  dell’Azienda, 
attuare politiche di valorizzazione del personale privilegiando la formazione continua e attivando, nel 
rispetto dei vincoli di legge, sistemi incentivanti legati al reale raggiungimento di obiettivi 
oggettivamente misurabili;  

c) continuare nell’opera di migrazione progressiva ad una gestione informatica attivando  azioni e 
attività che assicurino la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell’informazione in forma digitale, utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  

d) collaborare con il Comune di Aosta nella definizione di ambiti di interoperatività finalizzati al 
massimo efficientamento nell’esecuzione di servizi in una visione integrata del sistema “Ente Locale-
Società in house” con possibilità di presa in carico anche di sotto-fasi procedurali nel rispetto del know-
how acquisito 

e) attivare le iniziative necessarie al recepimento degli obblighi in materia di trasparenza con 
particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Obiettivi straordinari 

f) assicurare adeguata assistenza e consulenza al Comune di Aosta in materia di adeguamento alla 
normativa riguardante i rapporti con le Società partecipate e di affidamenti di servizi pubblici locali e/o 
strumentali incluse eventuali innovazioni  legate a necessità dell’Ente locale proprietario; 

g) attivare confronti con altri Enti Locali ai fini di esplorare la possibilità di una gestione sovra-
comunale di servizi diventando unico soggetto d’ambito in linea con gli indirizzi dati in questo senso 
dal Legislatore statale e regionale; 

h) completare, esaurita la fase di start up avvenuta nel corso del 2013 le due nuove gestioni 
nell’ambito del servizio sosta e mobilità costituite dal nuovo parcheggio pluriplano “U. Parini” e 
dall’attività amministrativa relativa alle zone a traffico limitato ed eventuali ulteriori gestioni di 
parcheggi in struttura; 
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i) realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del forno all’interno del Tempio 
Crematorio;  

l) individuare, ove possibile, sedi di esercizio che amplino i bacini di utenza e proseguire nelle 
azioni necessarie al raggiungimento della massima economicità nella gestione del servizio farmacie, 
operante nel mercato, nel rispetto di un livello di qualità adeguato alla valenza sociale del settore. 

 

Con riferimento all’obiettivo di cui al punto a) 

si è sviluppato il “Progetto Associazioni” in collaborazione con le principali Associazioni di 
volontariato in campo sanitario in cui le stesse vengono ospitate in Farmacia in occasione di giornate 
dedicate alla prevenzione e all’informazione opportunamente pubblicizzate in modo tale da consentire 
l’incontro con gli utenti delle farmacie comunali che in tal modo hanno la possibilità di conoscere le 
iniziative di volta in volta promosse. 

Ci si è proposti sostanzialmente di garantire un servizio ulteriore e diversificato nei confronti 
dell'utenza. 

La farmacia comunale n°1 ha ospitato 4 associazioni (Les amis du coeur, Alleanza Cefalalgici,  
A.L.I.Ce., A.P.E.), con incontri dedicati alla prevenzione; la farmacia comunale n°2 ha invece ospitato  
1' associazione Alliance des langues mondiales per  incontri dedicati all'accoglienza di cittadini stranieri; 
la farmacia comunale n°3 ha ospitato 4 associazioni (L'Agrou, Associazione Alzheimer, Associazione 
V.I.O.L.A., Associazione diabetici V.d.A.), per incontri sulle terapie alternative e sulle modalità di 
sostegno per pazienti e famiglie; la farmacia comunale n°4 ha ospitato 4 associazioni (A.V.I.S. e 
A.I.D.O. che operano insieme, così come operano insieme F.I.D.A.S. VdA e San Michele Arcangelo), 
per argomenti dedicati alla donazione di sangue, organi e tessuti.  

Le iniziative cercano di creare e consolidare un rapporto fra le farmacie comunali e le associazioni di 
volontariato, oltre che fra le associazioni stesse, di fidelizzare l'utenza alle farmacie comunali, sia 
attraverso la novità e la qualità dei servizi offerti, sia attraverso la stipula di una  convenzione con le 
associazioni,  volta a consentirne agli  iscritti una scontistica del 10% sui prodotti parafarmaceutici in 
vendita nelle nostre farmacie. 

L’iniziativa ha conseguito un certo riscontro mediatico con la frequente comparsa sia su Organi di 
stampa locale che di categoria di articoli concernenti il Progetto Associazioni; 

Con riferimento al punto b) 

si è continuata l’azione formativa tramite corsi legati sia alle specifiche mansioni sia alla sicurezza; per 
quanto riguarda la materia della retribuzione incentivante si è preso atto dei vincoli di legge che 
impongono il contenimento degli oneri contrattuali non prevedendo accordi di secondo livello legati ai 
c.d. “premi di risultato”. (art. 18 comma 2-bis L. 133/2008 come riscritto dall’art. 1 c.557 L. 147/2013 e 
dall’art. 4 comma 12-bis della Legge 89/2014). 

Con riferimento al punto c) 

si è implementato il sito internet aziendale completandolo di informazioni legate alla trasparenza, alle 
modalità di esecuzione dei servizi e alle politiche commerciali di vendita del parafarmaco e di articoli 
sanitari nella sezione riservata alle farmacie comunali; la nuova sistemazione logistica dell’ufficio 
pubblicità e affissioni presso lo sportello unico delle attività produttive ha comportato l’adozione di 
ulteriori procedure informatiche allineate con quelle del Comune di Aosta garantendo un salto di qualità 
nel servizio dal punto di vista della razionalizzazione dei processi amministrativi “lato utenza”. 
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Con riferimento al punto d) 

significativa ed impegnativa è stata la presa in carico di tutte le procedure legate alla gestione delle 
autorizzazioni per l’accesso dei cittadini aventi diritto alle zone a traffico limitato; sono attivi servizi 
gratuiti per il Comune quali la gestione delle manutenzioni ordinarie e della pulizia del nuovo 
parcheggio c.d. “Partigiani” e la pulizia delle scritte vandaliche sui muri in pietra del centro storico. 

Con riferimento al punto e) 

con l’attivazione di una sezione “Società trasparente” si sono pubblicate tutte le informazioni richieste. 

Con riferimento al punto f) 

si è collaborato con il Comune di Aosta nell’ambito delle attività previste dall’art. 1 comma 557 della 
Legge n. 147/2013. La disposizione prevede che, nel caso di Società che gestiscono servizi pubblici 
locali a rilevanza economica l’Ente Locale azionista, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di 
controllo, stabilisca modalità e applicazione di politiche di contenimento della spesa del personale 
dipendente delle Società stesse. Il Comune di Aosta ha emanato un atto di indirizzo cui la Società dovrà 
attenersi. 

Con riferimento al punto g) 

si rimane in attesa di decisioni politiche per definire un eventuale coinvolgimento della Società nella 
gestione di servizi sovra comunali. 

Con riferimento al punto h) 

Si è assestata la gestione del nuovo parcheggio Parini dopo la delicata fase di avvio nel 2013, così come 
la nuova attività legata alla gestione delle ztl. 

Con riferimento al punto i) 

si sono regolarmente eseguiti i lavori di rifacimento totale della suola del forno crematorio. 

Con riferimento al punto l) 

si sono terminate tutte le azioni preventive legate al trasferimento dei locali della Farmacia Comunale 
n.4 nella nuova zona all’interno dell’ipermercato Gros Cidac; con tale operazione, da effettuarsi nel 
2015, aumenterà sensibilmente il livello di qualità del servizio sia in termini di apertura al pubblico (84 
ore di apertura settimanali anziché 40 e 358 gg apertura annuale anziché 240), sia di accessibilità 
(parcheggio ipermercato), sia di allestimento e spazi interni (200 mq anziché 85). 
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1.2 Andamento della gestione 

Si prendono in esame i seguenti dati e indici: 

 

di natura economica 

 

VP (Valore della Produzione ) 

Anno 2012: €. 10.766.272 

Anno 2013: €. 10.689.141 

Anno 2014: €. 10.657.503 

 

RO (Risultato Operativo, ebit)  

E’ la differenza tra valore e costi della produzione della gestione caratteristica 

Anno 2012: €.   491.408   

Anno 2013: €.   230.177   

Anno 2014: €.   319.186   

 

UN (Utile Netto) 

Anno 2012: €. 366.503 

Anno 2013: €. 115.888 

Anno 2014: €. 163.554 

 

ROE 

Esprime la redditività del patrimonio netto in modo sintetico ed è dato dal rapporto tra l’utile netto e il 
patrimonio netto 

Anno 2012:   6,9   % 

Anno 2013:   2,3   % 

Anno 2014:   3,2   % 

 

ROI 

Esprime la redditività del capitale operativo complessivamente investito nell’Impresa ed è dato dal 
rapporto tra il reddito operativo della gestione caratteristica prodotto dalla gestione operativa ed il 
capitale investito 

Anno 2012:   5,5   % 

Anno 2013:   2,7   % 

Anno 2014:   3,7   % 
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ROS 

Esprime la percentuale di ricarico sul fatturato, ossia la parte residua dello stesso in termini di utile 
operativo, dopo aver coperto i costi della gestione caratteristica ed è dato dal rapporto tra risultato 
operativo e fatturato 

Anno 2012:   4,5   % 

Anno 2013:   2,2   % 

Anno 2014:   3,0   % 

 

di natura patrimoniale finanziaria 

 

Immobilizzazioni 

Anno 2012: €. 3.931.882 

Anno 2013: €. 3.901.017 

Anno 2014: €. 3.773.884 

 

Crediti 

Anno 2012: €.    667.580 

Anno 2013: €.    791.971 

Anno 2014: €.    983.240 

 

Totale attivo  

Anno 2012: €. 8.871.313 

Anno 2013: €. 8.649.887 

Anno 2014: €. 8.701.941 

 

Patrimonio netto 

Anno 2012: €. 5.304.444 

Anno 2013: €. 4.970.331 

Anno 2014: €. 5.133.886 

 

Debiti 

Anno 2012 €. 3.566.869 

Anno 2013 €. 3.679.556 

Anno 2014 €. 3.568.055 
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Indice di liquidità (“Current ratio” -liquidità immediata/passività correnti) 

Anno 2012   1,6 

Anno 2013   1,4 

Anno 2014   1,5 

 

Copertura del capitale proprio (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) 

Anno 2012   1,3 

Anno 2013   1,2 

Anno 2014   1,4 

 

Copertura delle immobilizzazioni (Patr.netto+Pass.consolidate/Immobilizzazioni) 

Anno 2012   1,6 

Anno 2013   1,5 

Anno 2014   1,6 

 

Rapporto di indebitamento (Capitale di terzi/Patrimonio netto) 

Anno 2012   0,7 

Anno 2013   0,7 

Anno 2014   0,7 

 

Considerazioni: 

L’anno 2014 si è chiuso con un decremento di valore della produzione pari al -0,3 %  con un 
decremento dei costi di produzione del – 1,1 % con incremento del risultato della gestione caratteristica 
(ebit) del 38%. 

 

 2013  2014 Variazione 

Totale valore produzione 10.689.140  10.657.503 -0,30 

Totale costi produzione 10.458.964  10.338.317 -1,15 

Ebit 230.176  319.186 38,67 

Ammortamenti 189.098  169.833 -10,19 

Ebitda 419.274  489.019 16,63 

 

Il risultato di esercizio ante imposte ammonta a €. 350.696 contro i 295.888 del 2013. 
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In termini di commento sintetico si rileva che la gestione 2014 ha un andamento sostanzialmente simile 
a quella 2013 poiché gli incrementi dei risultati operativi sono dovuti a sopravvenienze 
attive/insussistenze passive che sono imputabili una tantum all’esercizio 2014. 

Si rimandando ai paragrafi successivi le analisi dei singoli servizi. 

L’Azienda si caratterizza per una forte multisettorialità con servizi molto diversi tra loro. Inoltre assorbe 
dall’Amministrazione Comunale da un anno all’altro compiti diversi ampliando quelli già in gestione.  

Per questo motivo non sempre sono direttamente paragonabili anni diversi di gestione. 

L’Azienda presenta una forte patrimonializzazione come indicato dal valore del relativo indicatore 
(copertura del capitale proprio pari a 1,4). 

Questa situazione è confortante dal punto di vista della solidità patrimoniale e potrebbe costituire una 
base per sviluppare una ragionevole politica di investimenti finanziata da capitale di terzi. 

Relativamente al grado di copertura delle passività correnti con le attività correnti l’indice di liquidità è 
pari a 1,5 e denota un notevole grado di solvibilità. 

I valori degli indicatori di redditività sono in aumento rispetto agli anni precedenti per le considerazioni 
sopra indicate e si attestano su valori decisamente positivi (ROI 3,7 e ROE 3,2) anche in considerazione 
del campo di attività dell’azienda in settori a forte connotazione sociale quali i servizi cimiteriali e 
l’edilizia residenziale pubblica con conseguente tendenza (peraltro evidente già in fase di preventivi) a 
privilegiare la “socialità” dei servizi rispetto al conseguimento di utili finanziari nel rispetto dei criteri di 
imprenditorialità. 

Nelle pagine successive sono indicati i valori economici caratteristici dei singoli servizi con 
considerazioni riferite anche al paragone tra quanto indicato in sede di preventivo e quanto realizzato a 
consuntivo. 
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2 - Analisi dei risultati dei singoli servizi 
 
2.1 Servizio Farmacie Comunali 

 
Il valore della produzione è passato da €. 7.163.846 nel 2013 a €. 6.981.252 nel 2014 con un decremento 
dello -2,5 % dovuto principalmente alla progressiva e continua diffusione del farmaco generico ed alla 
contestuale riduzione del prezzo al pubblico del c.d. “farmaco di marca” fino a valori del 50%. 

I ricavi da Servizio Sanitario Nazionale (rimborso ricette) passano infatti da €. 3.355.678 nel 2013 ad €. 
3.240.260 nel 2014 (- 3,4 %), per effetto sia della diminuzione del numero di ricette trattate (- 2,2 %) 
che della diminuzione del valor medio della ricetta che passa da €. 16,42  a €. 16,22 (- 1,2 %). 

La diminuzione del valor medio della ricetta è progressiva nel tempo ed è dovuta ai continui interventi 
del Legislatore per il contenimento della spesa sanitaria nazionale. 

Nell’ultimo quinquennio tale valore ha subito le seguenti variazioni: 

2010: €. 20,03 

2011: €. 18,52 

2012: €. 17,17 

2013: €. 16,42 

2014: €. 16,22 

L’impatto sulle entrate del settore è del tutto evidente; a solo titolo di esempio si nota come a fronte del 
numero di ricette trattate nel 2014 (199.777) a valor medio 2010 (20,03)  i ricavi 2014 da SSN sarebbero 
stati di €. 4.001.533 anziché gli attuali €. 3.240.260 (+761.273 €. a totale parità di altre condizioni). 

Gli incassi SSN rappresentano circa il 46% del totale del valore della produzione, e, a fronte di una 
riduzione “ope legis” di tale fonte di entrata, diventa fondamentale la tenuta sul farmaco di 
automedicazione e sul parafarmaco (c.d. entrate da banco); qui entra tuttavia in gioco la difficile 
situazione economica nazionale che induce i cittadini a frenare i loro consumi nonché l’aumento della 
concorrenza con la recente apertura di nuovi punti vendita nell’area della Plaine. 

In tale contesto le entrate da banco 2014 sono state pari a €. 3.740.992 con una flessione del – 1,7 % 
rispetto all’anno precedente. 

La politica degli acquisti è stata redditizia essendosi conseguito nel 2014 uno sconto medio complessivo 
del 35,3 % contro il 34,9% del 2013. 

Per quanto riguarda il contributo delle singole farmacie al risultato totale si nota, in termini di ricavi, 
una diffusa diminuzione dei ricavi con l’unica eccezione della Farmacia Comunale n. 3 che fa segnare 
un + 4,9% sull’anno precedente. 

Va tuttavia considerato ai fini di una valutazione più completa il risultato di esercizio (ante imposte) che 
tiene conto anche dell’efficienza della squadra. 

La F1 con circa 320.000 € è nettamente la più redditizia, davanti alla F3 (60.000), alla F4 (30.000), alla 
F2 (10.000 €) ed a Gignod (0) 

Tale risultato comparato all’anno precedente dice che F1 è a -4,7%, F2 a – 76%, F3 a -27%, F4 +302% 

Il risultato operativo complessivo è di €. 419.379 contro gli €. 452.376 del 2013. 
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L’iniziativa di aumentare le ore di apertura è iniziata nel corso del 2012 con le  Comunali di Aosta (F1 
ed F2), nel 2013 a Gignod e nel 2014 con l’apertura della F3 anche al sabato mattino e della F2 in pausa 
pranzo. 

I risultati complessivamente sono stati apprezzabili perché hanno consentito di limitare le difficoltà in 
un periodo storico dove anche a livello nazionale la riduzione di fatturati e margini è notevolissima, ma 
esiste un punto di equilibrio legato ad un effetto di saturazione ed alla non convenienza di un’offerta in 
ore di drastica riduzione della domanda. 

 La seguente tabella riporta alcuni indicatori caratteristici quali i ricavi totali disaggregati nelle sotto-voci 
costituite dai ricavi per prestazioni ssn e da banco, le battute di cassa, il numero di ricette, le prestazioni 
intese come somma delle ricette e delle battute di cassa, gli addetti per farmacia ed, infine, i valori medi 
per singola ricetta e per singola prestazione ed il numero di prestazioni e di ricavi per addetto. 

 
2014 RIC2014 RIC ssn Banco B.Cassa Ricette Prestaz. Add Vm Ric Vm Pre Pre/Add RIC/Add 

                        

F1 2.669.948 1.250.527 1.419.421 99.375 76.707 176.082 8,64 16,30 15,16 20.380 309.022 

F2 1.355.030 594.596 760.434 55.279 35.876 91.155 5,81 16,57 14,87 15.689 233.224 

F3 1.694.051 769.012 925.039 68.175 48.258 116.433 7,18 15,94 14,55 16.216 235.940 

F4 907.038 445.919 461.119 34.401 28.226 62.627 3,00 15,80 14,48 20.876 302.346 

FG 355.185 180.206 174.979 12.067 10.710 22.777 1,00 16,83 15,59 22.777 355.185 

FAR 6.981.252 3.240.260 3.740.992 269.297 199.777 469.074 30,42 16,22 14,88 15.420 229.495 
                        

                        

Aosta 6.626.067 3.060.054 3.566.013 257.230 189.067 446.297 24,63 16,15 14,77 18.290 270.133 

 
Si riportano ancora, di seguito, i risultati analitici delle Farmacie (totale) e di quelle di Aosta espressi 
come scheda di bilancio Cee 1: 

                                                           
1 Ante costi comuni 
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BILANCIO SERVIZIO FARMACIE TOTALE ANTE COSTI COMUNI 

C S CONTO ECONOMICO 2014 FARMACIE TOTALE 

   VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 6.919.333 

   b Ricavi da copertura costi sociali 11 

1  Ricavi 6.919.343 

2  Variazione rimanenze pr.in lavor. 0 

3  Variazione lavori in c. su ordinaz. 0 

4  Incrementi immob. lavori interni 0 

   a Ricavi e proventi diversi 61.909 

   b Corrispettivi 0 

   c Contributi in conto esercizio 0 

5  Altri Ricavi e Proventi 61.909 

    VALORE PRODUZIONE 6.981.252 

   COSTI  PRODUZIONE   

6  Materie pr.,sussid.,cons.,merci -4.532.936 

7  Servizi -209.579 

8  Godimento di beni di terzi -21.039 

   a Retribuzioni lorde -1.065.947 

   b Oneri sociali -346.940 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -85.870 

   d Tratt. quiescenza e simili 0 

   e Altri costi per dipendenti -5.154 

9  Personale -1.503.910 

   a Ammort. Immob. Immateriali -2.008 

   b Ammort. Immob. Materiali -30.773 

   c Svalutazioni immobilizzazioni 0 

   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq. 0 

10  Ammortamenti e Svalutazioni -32.781 

11  Variaz. Rimanenze m.p,s,merci 4.849 

12  Accantonamenti per rischi -65 

13  Altri accantonamenti 0 

14  Oneri diversi di gestione -266.339 

    COSTI PRODUZIONE -6.561.800 

   DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 419.452 

   PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 

15  Proventi da partecipazioni 0 

   d Proventi diversi dai precedenti 26 

17  Interessi e altri oneri finanziari 0 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 26 

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 

23   RISULTATO DI GESTIONE 419.478 
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BILANCIO SERVIZIO FARMACIE AOSTA ANTE COSTI COMUNI 

C S CONTO ECONOMICO 2014 FARMACIE AOSTA 

   VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 6.566.457 

   b Ricavi da copertura costi sociali 0 

1  Ricavi 6.566.457 

2  Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3  Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4  Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 59.611 
   b Corrispettivi 0 
   c Contributi in conto esercizio 0 

5  Altri Ricavi e Proventi 59.611 

    VALORE PRODUZIONE 6.626.067 

   COSTI  PRODUZIONE   

6  Materie pr.,sussid.,cons.,merci -4.308.243 

7  Servizi -183.330 

8  Godimento di beni di terzi -21.039 

   a Retribuzioni lorde -1.004.599 

   b Oneri sociali -326.211 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -80.928 

   d Tratt. quiescenza e simili 0 

   e Altri costi per dipendenti -4.950 

9  Personale -1.416.688 

   a Ammort. Immob. Immateriali -2.008 

   b Ammort. Immob. Materiali -29.817 

   c Svalutazioni immobilizzazioni 0 

   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq. 0 

10  Ammortamenti e Svalutazioni -31.825 

11  Variaz. Rimanenze m.p,s,merci 15.822 

12  Accantonamenti per rischi -65 

13  Altri accantonamenti   

14  Oneri diversi di gestione -261.221 

    COSTI PRODUZIONE -6.206.588 

   DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 419.479 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 0 

    RETTIFICHE ATTIV. FINANZIARIE 0 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE 0 

   PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 

23   RISULTATO DI GESTIONE 419.479 
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Farmacia Comunale di Gignod 
 
Il valore della produzione è passato da €. 389.013 nel 2013 a €. 355.185 nel 2014 con un decremento 
dell’ 8,7 % dovuto principalmente alla crisi economica ed all’aumento della concorrenza, fattori che 
combinandosi si riflettono sulle vendite di parafarmaco. 

Lo sconto medio è pari a circa il 33,4% (33 % nel 2013), in linea con la media del totale delle Farmacie 
gestite dalla Società e risulta buono rispetto alla categoria merceologica dell’attività. 

Il valor medio per ricetta è passato da €. 22,1 nel 2006 a €. 20,9 nel 2007, a €. 20,1 nel 2008 a €. 20,6 nel 
2009 a €. 20,3 nel 2010, a €. 20,3 nel 2011 a €. 17,9 nel 2012 a €. 16,0 nel 2013 a €. 16,8 nel 2014 in lieve 
controtendenza “storica” ma comunque su valori ben inferiori rispetto agli anni fino al 2012. 

Il valor medio delle prestazioni (che comprendono tutte le vendite) è passato da €.  16,7 nel 2006 a €. 
16,3 nel 2007, a €. 16,1 nel 2008, a €. 16,1 nel 2009 a €.16,7 nel 2010 a €. 16,7 nel 2011 a €. 15,8 nel 
2012 a €. 15,7 nel 2013 a €. 15,6 nel 2014;. 

Le vendite da “banco” passano da €. 200.802 nel 2013 a €. 174.979 nel 2014 (- 12,8%). 

 

La seguente tabella riporta alcuni indicatori caratteristici quali i ricavi totali disaggregati nelle sotto-voci 
costituite dai ricavi per prestazioni ssn e da banco, le battute di cassa, il numero di ricette, le prestazioni 
intese come somma delle ricette e delle battute di cassa, i valori medi per singola ricetta e per singola 
prestazione. 

 

2014 RIC2014 RIC ssn Banco B.Cassa Ricette Prestaz. Add Vm Ric Vm Pre Pre/Add RIC/Add 

                        

FG 355.185 180.206 174.979 12.067 10.710 22.777 1,00 16,83 15,59 22.777 355.185 

            

 

 

Si riporta nel seguito la scheda analitica del conto economico. 
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ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO FARMACIA GIGNOD 
FARMACIA COMUNALE DI GIGNOD -  Consuntivo 2014 

COSTI   

Medic.e prodotti (Ditte)   

Medic.e prodotti (Gros)   
Totale acquisti da ventilare 224.024 

Camici, divise … 2 

Materiale di consumo 223 

Cancelleria, carta, ricambi  359 

Acquisti vari 86 

ACQUISTI 224.694 

    

Materiale illust/pubblic.   

Riscaldamento   

Carburante   

Energia elettrica   

ALTRI ACQUISTI 0 

    

Manut. beni proprietà   

Manut. beni non di proprietà   

Manut.riparazioni straordinarie beni non di proprietà   

Assistenza macchine elettr. 3.252 

SPESE LAV./MANUT. 3.252 

    

Telefonia fissa 1.693 

Spese Condominiali   

Assicurazioni 370 

Servizi di Vigilanza 1.148 

Trasporto valori   

Servizi di pulizia locali  3.470 

Lavanderia   

Aggiornam.formaz.professionale   

Collaborazioni varie   

Pubblicità e stampe   

Postali e bancarie 666 

Prestazioni varie 15.381 

Manut.automezzi   

Telefonia mobile 2 

Sorveglianza sanitaria   

Mensa 266 

PREST.DI SERVIZI 22.997 

    

Affitti passivi   

GODIMENTO BENI TERZI 0 

    

Retribuzioni lorde 52.271 

Straordinari, maggiorazioni, acc.ti, retribuzioni accessorie 2.118 

Maggiorazioni   

Oneri sociali Inps/Inpdap/Solid 22.000 



 

 Relazione Gestione - Bilancio al 31-12-2014 
 

Pag. 14 di 46  

COSTI 2014 

Oneri sanitari Fasi/Est/Asso 110 

Oneri sociali Inail 385 

Premi e accantonamenti   

Oneri sociali Enti Bilaterali   

Retr.accessoria, incar., reperibilità 5.193 

RETRIBUZIONI E ONERI 82.077 

    

TFR maturato f.do Tesoreria Inps   

Quota TFR fondi previdenza   

Imposta sostitutiva TFR   

Rivalutazione fondo TFR   

Quota Datore di Lavoro Fondo Previdenza   

TFR erogato   

TRATT.FINE RAPP. 4.942 

    

Assicuraz.contrattuali per Dirigenti   

Servizi per il personale   

Indennità per aggiornamento professionale 204 

SPESE PER IL PERS. 204 

    

Amm.spese imp./ampl   

Amm.altre imm/progr.   

Amm.spese beni propr.   

Amm.spese beni no pro.   

Amm.spese beni dev.   

AMM. IMMOB.IMM. 0 

    

Amm.fabbricati   

Amm.arredi e attr.Farm. 552 

Amm.mobili, macch.uff. 12 

Amm.macchine elettr. 392 

Amm.automezzi   

Amm.impianti diversi   

AMMORT.BENI 956 

    

Rimanenze in materiale di consumo 135 

Riman.in medic./prod. 62.208 

RIMANENZE INIZIALI 62.343 

    

Contributi associativi 768 

Contr.Enpaf su ricette 1.556 

Contr.0,02 su ricette 35 

Oneri di utilità sociale   

Valori bollati/marche   

Vidim.libri sociali 16 

Rappresentanza 31 

Abbonamenti e libri   

Varie di gestione   

Minusvalenze patr. 0 
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COSTI 2014 

SPESE GENERALI 2.405 

    

Tasse CC.GG ecc. 490 

Trattenute S.S.N. 2.153 

Imposte dell'esercizio   

IMPOSTE E TASSE 2.643 

    

Sopravvenienze passive   

Insussistenze attive 71 

SOPRAVVE/INSUSSIST 71 

    

COSTI DI PRODUZIONE 406.582 

    

ONERI FINANZIARI   

    

SOPRAVV/INSUSS    

    

TOTALE COSTI 406.582 

    

RICAVI  

Vendite per contanti 178.410 

Vendite S.S.N. 170.269 

Vendite a Clienti diversi 4.196 

Costi sociali/Utili 10 

RICAVI 352.886 

    

Proventi vari 645 

Indennizzi 1.446 

Premi da fornitori   

Rimborsi vari   

Vendita beni strum.   

Sopravvenienze attive 208 

Insussistenze passive   

Affitti attivi 0 

PROV./RICAVI DIVERSI 2.299 

    

VALORE PRODUZIONE 355.185 

    

Titoli reddito fisso 26 

Depositi bancari   

INTERESSI 26 

    

RIMANENZE FINALI 51.370 

TOTALE RICAVI 406.582 

AVANZO/DISAVANZO 0 
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Il risultato della gestione ante costi sociali e ante iva è negativo con un valore pari a - €. 10,00 rispetto al 
previsto pareggio di €. 0. 
 
I Comuni di Gignod e Aosta dovranno dunque versare ad Aps spa, sulla base dell’attuale convenzione i 
seguenti importi: 
 
Comune di Gignod: 
80% di €. 10,00 oltre iva pari a €. 9,76 iva compresa 
Comune di Aosta: 
20% di €. 10,00 oltre iva pari a €. 2,44 iva compresa 
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2.2 Servizio Parcheggi  

 
Le attività previste nell’ambito del contratto di servizio Sosta e Mobilità sono: 
gestione delle zone di sosta a pagamento (stalli blu) 
gestione delle zone di sosta in struttura (parcheggi in barriera) 
supporto tecnico in gruppi di lavoro con oggetto le politiche di mobilità compresa la funzione di 
“mobility management” 
pulizia delle pensiline nelle zone di fermata bus comunali 
trasporto alunni per attività didattiche 
gestione amministrativa delle zone a traffico limitato 
 
I ricavi caratteristici sono passati da €. 1.896.340 nel 2013 a 1.983.599 €. nel 2014 con un incremento 
pari a circa il 4,6 % generato principalmente dagli introiti del nuovo servizio di gestione delle ZTL. 
 
Sono vigenti agevolazioni per i residenti nelle Vie e Piazze dove vige la sosta a pagamento consistenti in 
una riduzione della tariffa oraria di sosta in tutte le zone a pagamento con tariffa agevolata pari a 0,20 
€/h. 
Sono inoltre attive ulteriori forme agevolative per i residenti quali l’abbonamento semestrale/annuale e 
la possibilità di una locazione in uso esclusivo presso il terzo piano interrato di Via Carrel (dedicata 
quest’ultima ai residenti e/o esercenti e/o professionisti del centro storico). 
La percentuale dell’incasso totale residenti sul totale dell’incasso zone blu su strada è attualmente pari a 
circa l’1,4 % e sono attive agevolazioni consistenti in abbonamenti annuali 24 (18), semestrali 0 (2) e 
“tasto giallo” 277 (375). 
Il parcheggio Parini ha segnato un incasso complessivo (iva esclusa) pari a €. 300.352. 

 
Gli introiti da “zone blu” su strada sono passati da €. 1.308.000 nel 2012 a €. 1.269.289 nel 2013 a €. 
1.276.800 nel 2014 e dipendono anche dagli stallia disposizione di Aps che hanno lievi oscillazioni di 
anno in anno per le ordinanze di occupazione suolo pubblico. 
Gli incassi del Parcheggio Consolata sono passati da €. 42.000 nel 2012 a €. 52.423 nel 2013,  a €. 
48.570 nel 2014 indicando un sostanziale assestamento. 
 
Gli incassi del parcheggio di Via Carrel ammontavano a €. 168.287 nel 2012, a €. 152.908 nel 2013, a €. 
156.660 nel 2014 e sono anch’essi in sostanziale assestamento. 
 
L’utilizzo di “moneta virtuale” è oggi complessivamente pari al 6,7 % del totale così disaggregato (7,5% 
nel 2013): 
Tessera “chip one”   1,5 %  (2,3 % nell’anno precedente) 
Carte Vallée    0,0 %  (0,4 % nell’anno precedente) 
Neos Card    5,2 %  (4,8 % nell’anno precedente) 
 
La percentuale di occupazione media nelle zone a tariffa 1-1,5 €/ora è pari a circa il 49% (48 % nel 
2013); la percentuale di occupazione media nelle zone a tariffa 0,5 €/ora è invece pari a circa il 43% 
(40% nel 2013). 
 
Il servizio di Scuolabus ha comportato nella stagione scolastica 2013-14 un numero di “uscite” pari a 
436 (434 la precedente stagione scolastica 2012-2013). 
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ZTL 
 
Dal novembre 2013 Aps ha assunto la gestione amministrativa del rilascio dei permessi di accesso 
tariffato alle Ztl cittadine (d.g.c. nr.148 del 6-9-2013, 182 del 11-10-2013 e 244 del 30-12-2013). Il 
servizio è reso con personale Aps ed interinale presso gli sportelli di Amico in Comune ed all’ufficio 
pubblicità ed affissioni. 
L’incasso relativo al 2014, è stato di €. 112.162 (iva esclusa). 
 
 
 
Si riporta, di seguito, la scheda che riassume i risultati analitici del servizio secondo lo schema di  
bilancio Cee 2: 

                                                           
2 Ante costi comuni 



 

 Relazione Gestione - Bilancio al 31-12-2014 
 

Pag. 19 di 46  

ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO PARCHEGGI ANTE COSTI COMUNI 
C S CONTO ECONOMICO 2014 SERV. SOSTA MOB. 

    VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 1.983.599 

   b Ricavi da copertura costi sociali   

1   Ricavi 1.983.599 

2   Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3   Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4   Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 13.277 
   b Corrispettivi   
   c Contributi in conto esercizio   

5   Altri Ricavi e Proventi 13.277 

    VALORE PRODUZIONE 1.996.876 

    COSTI  PRODUZIONE   

6   Materie pr.,sussid.,cons.,merci -142.946 

7   Servizi -266.744 

8   Godimento di beni di terzi -259.544 

   a Retribuzioni lorde -476.729 

   b Oneri sociali -148.584 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -36.857 

   d Tratt. quiescenza e simili   

   e Altri costi per dipendenti -810 

9   Personale -662.981 

   a Ammort. Immob. Immateriali -718 

   b Ammort. Immob. Materiali -64.354 

   c Svalutazioni immobilizzazioni   

   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq.   

10   Ammortamenti e Svalutazioni -65.073 

11   Variaz. Rimanenze m.p,s,merci -4.556 

12   Accantonamenti per rischi   

13   Altri accantonamenti   

14   Oneri diversi di gestione -106.096 

    COSTI PRODUZIONE -1.507.941 

    DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 488.935 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 0 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20   Proventi straordinari 0 

21   Oneri straordinari -2.855 

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -2.855 

23   RISULTATO DI GESTIONE 486.080 
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2.3 Servizio Pubblicità e Affissioni 
 
Il valore della produzione passa da €. 150.881 nel 2013 a €. 152.422 nel 2014 con un incremento del 1,0 
%. 
 
I tributi/diritti riscossi, di cui compare in bilancio il 35 % quale aggio a favore dell’Azienda, 
ammontano a 
per la pubblicità €. 91.918 
per le affissioni  €. 60.254 
 
anno Pubblicità        Var      Affissioni         Var             Totale               Var 
 
2013  77.956          71.650               149.606   
 
2014  91.918          +17,9 %        60.254         - 15,9  %       152.173  + 1 ,7%   
 
Aumenta l’introito dell’imposta di pubblicità a seguito dell’attività di accertamento su tardivi omessi 
pagamenti di anni precedenti.  
Calano invece le entrate per le affissioni; gli effetti della crisi economica investono il settore con 
evidenti difficoltà per le Imprese che riducono investimenti anche di natura pubblicitaria; recenti studi 
ne indicano in un -20% il calo a livello nazionale. 
 
Si riporta, di seguito, la scheda che riassume i risultati analitici del servizio secondo lo schema di  
bilancio Cee 3: 

                                                           
3 Ante costi comuni 
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ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO PUBBLICITA’ AFFISSIONI ANTE 
COSTI COMUNI 

C S CONTO ECONOMICO 2014 PUBBLIC .e AFFISS. 

    VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 152.173 

   b Ricavi da copertura costi sociali   

1   Ricavi 152.173 

2   Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3   Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4   Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 249 
   b Corrispettivi   
   c Contributi in conto esercizio   

5   Altri Ricavi e Proventi 249 

    VALORE PRODUZIONE 152.422 

    COSTI  PRODUZIONE   

6   Materie pr.,sussid.,cons.,merci -1.802 

7   Servizi -31.582 

8   Godimento di beni di terzi -200 

   a Retribuzioni lorde -61.580 

   b Oneri sociali -21.826 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -5.418 

   d Tratt. quiescenza e simili   

   e Altri costi per dipendenti -59 

9   Personale -88.884 

   a Ammort. Immob. Immateriali -9 

   b Ammort. Immob. Materiali -20.980 

   c Svalutazioni immobilizzazioni   

   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq.   

10   Ammortamenti e Svalutazioni -20.989 

11   Variaz. Rimanenze m.p,s,merci   

12   Accantonamenti per rischi   

13   Altri accantonamenti   

14   Oneri diversi di gestione -1.132 

    COSTI PRODUZIONE -144.588 

    DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 7.834 

    PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16   Altri proventi finanziari 9 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 9 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 

23   RISULTATO DI GESTIONE 7.843 
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2.4 Servizio ERP 

 

Il valore della produzione è passato da €. 756.370 nel 2013 a €. 715.945 nel 2014. 

 

L’entità dei ricavi e la loro variabilità anno per anno dipende dalle caratteristiche del contratto di 
servizio che prevede una quota di compenso forfettaria “a canone” per le attività amministrative e 
tecniche ordinarie ed una a “corrispettivo” per le opere di manutenzione straordinaria previste dal 
piano programma triennale approvato dal Consiglio Comunale e, nel dettaglio, dalla Giunta Comunale. 

La quota “canone” ha subito la normale variazione istat, la quota per manutenzioni straordinarie di 
piccola entità è stata pari ad €. 65.290 contro €. 108.000 dell’anno precedente. 

L’attività a carico dell’Azienda è prevalentemente costante e ripetitiva trattandosi di gestione 
amministrativa ordinaria, legata dunque a tutta una serie di adempimenti ricorrenti quali l’emissione 
delle bollettazioni dei canoni e delle spese, dell’adeguamento dei canoni rispetto al reddito, della 
contrattualistica (stipula di nuovi contratti di locazione, subentri, ..) di supporto al Comune per tutti i 
dati necessari alle istruttorie delle assegnazioni, dell’attuazione dei piani di mobilità, di statistiche di varia 
natura, .. 

La gestione tecnica a carico dell’Azienda consiste nell’attività di pronto intervento e si è esplicitata 
attraverso riparazioni di guasti prevalentemente a carico degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici e 
in misura significativa anche su tetti e serramenti. 

Si segnala l’attività di supporto tecnico al Comune di Aosta finalizzata alla segnalazione, anche 
attraverso progetti di massima e preventivi, degli interventi di natura straordinaria necessari e di 
supporto, laddove sono stati attivi cantieri, per tutto quanto necessario all’”interfaccia” tra Comune e 
assegnatari. 

L’Azienda ha inoltre eseguito direttamente anche alcune opere di manutenzione straordinaria tra le 
quali si citano come più rilevanti, interventi di sostituzione di caldaie obsolete, opere di 
impermeabilizzazione, adeguamenti di impianti elettrici, manutenzione di tetti. 

 

 

Si riporta, di seguito, la scheda che riassume i risultati analitici del servizio secondo lo schema di  
bilancio Cee 4: 

                                                           
4 Ante costi comuni 
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ALLEGATO BILANCIO DI SERVIZIO ERP ANTE COSTI COMUNI 

C S CONTO ECONOMICO 2014 E.R.P. 

    VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 696.284 

   b Ricavi da copertura costi sociali   

1   Ricavi 696.284 

2   Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3   Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4   Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 19.661 

   b Corrispettivi   

   c Contributi in conto esercizio   

5   Altri Ricavi e Proventi 19.661 

    VALORE PRODUZIONE 715.945 

    COSTI  PRODUZIONE   

6   Materie pr.,sussid.,cons.,merci -28.551 

7   Servizi -114.286 

8   Godimento di beni di terzi -120 

   a Retribuzioni lorde -331.567 

   b Oneri sociali -110.855 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -28.279 
   d Tratt. quiescenza e simili   

   e Altri costi per dipendenti -885 

9   Personale -471.585 

   a Ammort. Immob. Immateriali -1.740 

   b Ammort. Immob. Materiali -8.649 

   c Svalutazioni immobilizzazioni   

   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq.   

10   Ammortamenti e Svalutazioni -10.389 

11   Variaz. Rimanenze m.p,s,merci   

12   Accantonamenti per rischi   

13   Altri accantonamenti   

14   Oneri diversi di gestione -24.198 

    COSTI PRODUZIONE -649.128 

    DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 66.816 

    PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16   Altri proventi finanziari 770 

17   Interessi e altri oneri finanziari -2 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 768 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -25 

23   RISULTATO DI GESTIONE 67.560 
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2.5 Servizi Cimiteriali 

 

Il valor della produzione è stato di €. 750.439 contro i 687.118 €. dell’anno 2013 e sono costituiti dal 
corrispettivo fisso del Comune di Aosta, dagli introiti tariffari del servizio di cremazione e dalla 
compensazione in termini di costo sociale del servizio di cremazione stesso. 

In particolare i ricavi per la gestione dei servizi cimiteriali tradizionali ammontano a €. 320.504 
corrispondenti al canone annuo stabilito dal contratto di servizio per le attività necroscopiche 
(tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione, assistenza sale autoptiche) e di 
pulizia e manutenzione ordinaria dei Cimiteri civico di Aosta e frazionali di Signayes ed Excenex. 

I ricavi per la gestione del Tempio ammontano a complessivi €. 376.559 (368.843 nel 2013) di cui €. 
124.641 (140.957 nel 2013) dal Comune di Aosta come compensazione per obblighi di servizio 
pubblico.  

 

L’attività aziendale nei servizi cimiteriali è costituita da compiti ripetitivi e ricorrenti come quelli sopra 
descritti; si segnala peraltro che è stata integralmente realizzata dall’Azienda e viene costantemente 
aggiornata una banca dati informatica del catasto cimiteriale; si è consolidato così un importante 
miglioramento della qualità del servizio “lato utente” viste le ricadute positive in termini di tempi e di 
comunicazione consentite dalla gestione informatica anziché manuale dell’imponente massa di dati. 

 

 

Si riporta, di seguito, la scheda che riassume i risultati analitici del servizio completo di dati inerenti il 
Tempio secondo lo schema di  bilancio Cee 5: 

                                                           
5 Ante costi comuni 
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ALLEGATO BILANCIO DEI SERVIZI CIMITERIALI  
ANTE COSTI COMUNI 

C S CONTO ECONOMICO 2014 SERVIZI CIMITERIALI 

    VALORE PRODUZIONE   

   a Ricavi vendite e prestazioni 612.019 

   b Ricavi da copertura costi sociali 85.044 

1   Ricavi 697.063 

2   Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3   Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4   Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 53.376 
   b Corrispettivi   
   c Contributi in conto esercizio   

5   Altri Ricavi e Proventi 53.376 

    VALORE PRODUZIONE 750.439 

    COSTI  PRODUZIONE   

6   Materie pr.,sussid.,cons.,merci -93.908 

7   Servizi -164.984 

8   Godimento di beni di terzi -800 

   a Retribuzioni lorde -251.024 

   b Oneri sociali -86.653 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -18.463 
   d Tratt. quiescenza e simili   

   e Altri costi per dipendenti -988 

9   Personale -357.129 

   a Ammort. Immob. Immateriali -510 

   b Ammort. Immob. Materiali -9.410 
   c Svalutazioni immobilizzazioni   
   d Svalutaz.crediti attivo circ.e disp.liq.   

10   Ammortamenti e Svalutazioni -9.920 

11   Variaz. Rimanenze m.p,s,merci -1.913 

12   Accantonamenti per rischi   

13   Altri accantonamenti   

14   Oneri diversi di gestione -6.514 

    COSTI PRODUZIONE -635.169 

    DIFF. COSTI E RICAVI PROD. 115.270 

    PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE 0 

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 

23   RISULTATO DI GESTIONE 115.270 
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2.5.1 Tempio Crematorio 

 

In sede preventiva si prevedeva per l’anno 2014 un’attività complessiva consistente in: 

nr. 206  cremazioni di resti mortali residenti in Valle d’Aosta 

nr. 477 cremazioni salme residenti in Valle d’Aosta 

nr.   55 cremazioni salme non residenti in Valle d’Aosta  

per un totale di 

nr. 738 operazioni di cremazione 

 

con una suddivisione per area di provenienza come segue: 

nr. 683 cremazioni residenti in Valle d’Aosta 

nr.    55 cremazioni non residenti in Valle d’Aosta 

 

L’attività effettivamente svolta è riportata nel seguito tramite una serie di tabelle indicanti 
rispettivamente: 

 

tab. 1  cremazioni totali distinte per tipo di operazione 

tab. 2  cremazioni totali distinte per tipo e per mese  

tab. 3  cremazioni totali distinte per tipo e per mese Comune di Aosta 

tab. 4  cremazioni totali distinte per tipo e per mese altri Comuni Vda 

tab. 5  cremazioni totali distinte per tipo e per mese fuori Valle 

tab. 6  cremazioni salme 2007-…-2014 distinte per mese 
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tab. 1  cremazioni totali distinte per tipo di operazione 
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Residenti nel Comune di Aosta 196 70 26 4 296

Residenti altri Comuni della Valle d'Aosta 324 141 2 0 467

Fuori  Valle d'Aosta 21 5 1 0 27

Totali 541 216 29 4 790

Salme Resti mortali Resti ossei Parti Anatom./Feti Tota li

 
 
 
 
 
tab. 2  cremazioni totali distinte per tipo e per mese  
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Cremaz. Salme 71 34 21 48 51 35 43 59 36 61 24 58 541

Cremaz. Resti Mortali 15 10 1 13 22 18 23 13 22 25 28 26 216

Cremaz. Resti Ossei 4 0 3 1 4 4 0 1 4 6 2 0 29

Cremaz.Parti Anatomiche 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4

Totale Mese 90 44 26 62 77 58 66 73 62 92 55 85 790

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Totale 
Anno
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tab. 3  cremazioni totali distinte per tipo e per mese Comune di Aosta 

23

13

7

15

22

14
13

18

12

25

12

22

9
10

1

11

0

2

0

10

2

6

8

11

4

0

3

1

3
4

0
1

3

5

2

0
0

10

20

30

Cremaz. Salme 23 13 7 15 22 14 13 18 12 25 12 22 196

Cremaz. Resti Mortali 9 10 1 11 0 2 0 10 2 6 8 11 70

Cremaz. Resti Ossei 4 0 3 1 3 4 0 1 3 5 2 0 26

Cremaz.Parti Anatomiche 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4

Totale Mese 36 23 12 27 25 21 13 29 17 36 23 34 296

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

 
 
 
 
 
 
 

tab. 4  cremazioni totali distinte per tipo e per mese altri Comuni Vda 
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Cremaz. Salme 46 15 12 31 28 20 28 40 24 36 12 32 324

Cremaz. Resti Mortali 4 0 0 2 19 16 23 3 20 19 20 15 141

Cremaz. Resti Ossei 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Totale Mese 50 15 12 33 47 36 51 43 45 56 32 47 467

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
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tab. 5  cremazioni totali distinte per tipo e per mese fuori Valle 

2
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2 2
1 1

2
1
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Cremaz.Salme 2 6 2 2 1 1 2 1 0 0 0 4 21

Cremaz. Resti Mortali 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5

Cremaz. Resti Ossei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Totale Mese 4 6 2 2 5 1 2 1 0 0 0 4 27

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

  

 
 
 
 
tab. 6  cremazioni salme 2007-2014 distinte per mese 

20
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2007 43 36 40 46 46 45 38 44 36 54 49 47 524

2008 50 50 46 57 54 39 35 43 54 40 48 58 574

2009 53 47 51 45 59 57 71 53 43 60 57 57 653

2010 60 70 65 70 44 56 60 52 42 46 47 61 673

2011 56 47 55 53 59 55 58 72 59 51 62 70 697

2012 67 66 61 51 55 40 45 42 43 47 42 44 603

2013 51 51 46 61 49 50 64 52 45 51 41 57 618

2014 71 34 21 48 51 35 43 59 36 61 24 58 541

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
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Sono state effettuate nel corso del 2014: 

nr.  520  cremazioni di salme di residenti   (546 nel 2013) 

nr.   21 cremazioni di salme di non residenti   (  72 nel 2013) 

nr. 249 cremazioni di resti mortali/ossei/parti anatomiche  (222 nel 2013) 

per un totale di nr. 790  operazioni di cremazione (840 nel 2013) con un “mix”  

68 %  cremazione salme      (73% nel 2013) 

32 %  cremazione resti mortali/ossei/parti anatomiche  (27% nel 2013) 

 

Diminuisce sensibilmente il numero di cremazioni salme non residenti  per effetto dei nuovi impianti 
aperti nel Torinese e nel Biellese che rendono sempre meno appetibile Aosta, visti anche gli aumenti del 
costo di carburante e dei pedaggi autostradali 

L’attività di cremazione è stata leggermente condizionata dal periodo di fermo impianto di circa tre 
settimane per gli interventi di manutenzione straordinaria legati al rifacimento completo della suola 
refrattaria del forno. 

 

Si riporta nella pagina successiva il conto economico di dettaglio desunto dal bilancio consuntivo 2014 
di Aps spa. 
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ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO CREMAZIONI 
COSTI 2014 

Camici, divise, ecc. 128 

Materiali 337 

Materiale di consumo 8.445 

Cancelleria, ricambi   

Acquisti vari 391 

Acqua, fogn., depur. 41 

ACQUISTI 9.341 

Riscaldamento 5.145 

Carburante 1.604 

Gas 46.307 

Energia elettrica 19.719 

ALTRI ACQUISTI 72.774 

Manut.beni proprietà   

Manut.beni non di pr. 15.390 

Manut.rip.straord.no pr. 48.868 

Assist.macchine elettr. 5.174 

SPESE LAV./MANUT. 69.432 

Telefono 1.293 

Assicurazioni 398 

Lavanderia 35 

Servizi di pulizia locali    

Collaborazioni varie   

Formazione S.P.P.   

Postali 41 

Trasporti vari   

Pubblicità e stampe 0 

Prestazioni varie 70.335 

Manutenzione autom 490 

Pedaggi autostradali   

Prestazioni di lavoro   

Apparecchi radiomobili 58 

Imp.lavori edili e sim. 1.880 

Asp.to/Sgomb.neve   

Mensa 3.852 

Sorv.medica D.Lgs. 81/08 874 

PREST.DI SERVIZI 79.256 

Retribuzioni lorde 127.160 

Straordinari 1.383 

Oneri sociali Inps/Inpdap/sol 42.156 

Oneri san.Fasi/Est/Asso 600 

Oneri sociali Inail 4.175 

On.soc.Ente Bil.Comm. 322 

Retr.acc. inc. reperib. 1.945 

RETRIBUZIONI E ONERI 177.742 

TFR erogato   

TFR mat.f.do tes.INPS   

Quota TFR fondi Previdenza   
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COSTI 2014 

  

Imposta sost. TFR   

Rivalutaz.fondo TFR   

Quota Dat.Lavoro fondi previd.   

TRATT.FINE RAPP. 10.079 

Ind. per agg. professionale   

SPESE PER IL PERS. 489 

Amm.spese imp.e ampliam. 183 

Amm.spese beni propr. 0 

Amm.spese beni no pro. 0 

AMM. IMMOB.IMM. 183 

Amm. fabbricati 0 

Amm. arredi 0 

Amm. mobili, macch. ufficio 433 

Amm. macch.elettroniche 186 

Amm. automezzi   

Amm. impianti diversi 0 

Amm. attrezz. manut. 361 

Amm.attrezz./macchinari vari   

AMMORT.BENI 981 

Contributi associativi 1.250 

Valori bollati/marche 0 

Varie di gestione   

SPESE GENERALI 1.250 

Materiale di consumo 5.083 

RIMANENZE INIZIALI 5.083 

Tasse CC.GG ecc. 2.227 

IMPOSTE E TASSE 2.227 

Sopravvenienze passive 1.589 

Insussistenze attive 22 

SOPRAV/INSUSSIST 1.611 

COSTI DELLA PRODUZIONE 430.447 

RICAVI 2014 

Cremaz. residenti VDA 277.918 

Cremaz. NON residenti VDA 13.596 

Copertura costi sociali 85.045 

RICAVI OPERATIVI 376.560 

Rimborsi vari 39.596 

Soprav.attive  0 

Insusssistenze passive 11.121 

PROV. E RICAVI DIVERSI 50.717 

VALORE DELLA PRODUZIONE 427.277 

Materiale di consumo 3.170 

RIMANENZE FINALI 3.170 

TOTALE RICAVI GESTIONE 430.447 

DISAVANZO DI GESTIONE 0 
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Il bilancio consuntivo evidenzia la necessità di una compensazione per obblighi di servizio pubblico di 
€. 85.045 + iva 22% pari a €. 103.754,90 contro le previsioni di €. 186.833,92 stabilito in fase di 
assestamento del bilancio 2014 in data giugno 2014. 

In realtà oltre al corrispettivo di cui sopra il Comune di Aosta, per ragioni di corretta imputazione 
contabile, ha liquidato ad Aps spa anche l’importo di €. 39.596 + iva 22% pari a €. 48.307,12 per 
manutenzioni straordinarie. 

L’importo totale trasferito ad Aps spa è dunque di €. 152.062,02 contro la stima previsionale di €. 
186.833,92 

Le economicità derivano principalmente da un aumento dei ricavi diretti da cremazione, da un 
risparmio in sede di offerta per i lavori straordinari nonché da un risparmio in sede di offerta 
relativamente alla fornitura di gas. 
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2.6 Ricavi/Costi comuni 

 

I ricavi consistono nelle rendite finanziarie derivanti dagli interessi attivi sul conto corrente bancario per 
la gestione generale dell’Azienda. 

 

I costi sono costituiti da  

spese per il personale: direzione generale, amministrativa, personale degli uffici amministrativi; 

acquisti, servizi e oneri diversi di gestione non direttamente imputabili ai servizi gestiti dall’Azienda; 

ammortamenti sui beni utilizzati per la gestione generale (fabbricati, mobili, macchine da ufficio, 
automezzi ecc…); 

rimanenze con le scorte di materiale d’ufficio e cancelleria. 

 

Come deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 29.11.2012 nell’ambito dell’approvazione del 
Piano Industriale 2013-14-15 si adottano i seguenti criteri per la ripartizione dei costi comuni: 

sono distinti i servizi profittevoli da quelli in perdita al netto dei costi comuni aziendali; 

per i servizi in perdita si determinano i costi comuni in proporzione al solo costo del personale 
dipendente; stabilite le rispettive aliquote percentuali si ripartisce la restante quota di costi comuni tra i 
servizi in attivo tenendo conto della media delle rispettive incidenze con riferimento ai seguenti 
indicatori: 

. margine operativo lordo 

. spese per servizi 

. ammortamenti 

dando atto che gli effettivi coefficienti numerici sono desunti dal conto consuntivo; 

 

Nell’anno 2014 le quote di ripartizione (arrotondate alla prima decimale per approssimazione) dei costi 
comuni sono le seguenti: 

 

29,0  % servizio Farmacie 

10,0  % servizio Erp 

42,0 % servizio Parcheggi 

  7,0 % servizio Pubblicità e Affissioni 

12,0  % servizi Cimiteriali 

 

Di seguito si riporta scheda con la disaggregazione analitica di ricavi e costi comuni. 
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RICAVI E COSTI COMUNI 
 

C S CONTO ECONOMICO 2013 COSTI COMUNI 

    VALORE PRODUZIONE   

1   Ricavi   

2   Variazione rimanenze pr.in lavor.   

3   Variazione lavori in c. su ordinaz.   

4   Incrementi immob. lavori interni   

   a Ricavi e proventi diversi 60.569 

5   Altri Ricavi e Proventi 60.569 

    VALORE PRODUZIONE 60.569 

    COSTI  PRODUZIONE   

6   Materie pr.,sussid.,cons.,merci -25.382 

7   Servizi -237.889 

8   Godimento di beni di terzi -12 

   a Retribuzioni lorde -370.815 

   b Oneri sociali -116.321 

   c Acc.to ed erogaz. T.F.R. -30.209 

   d Tratt. quiescenza e simili   

   e Altri costi per dipendenti -2.202 

9   Personale -519.546 

   a Ammort. Immob. Immateriali -9.856 

   b Ammort. Immob. Materiali -20.825 

10   Ammortamenti e Svalutazioni -30.682 

11   Variaz. Rimanenze m.p,s,merci 930 

12   Accantonamenti per rischi   

13   Altri accantonamenti   

14   Oneri diversi di gestione -27.109 

    COSTI PRODUZIONE -839.691 

    DIFF. COSTI E RICAVI PROD. -779.122 

    PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
15   Proventi da partecipazioni   

16   Altri proventi finanziari 33.701 

17   Interessi e altri oneri finanziari -114 

    PROVENTI/ONERI FINANZIARI 33.587 

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE   

    RETTIFICHE ATTIV.FINANZIARIE 0 

    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 

23   RISULTATO GESTIONE (ANTE IMPOSTE) -745.535 
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3 Dati relativi al controllo di gestione  
 
Aps spa è Società di capitali affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Aosta 
che ne detiene la totalità del pacchetto azionario. 

Tale circostanza è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della legittimità degli affidamenti 
diretti. 

Per tale motivo lo Statuto di Aps prevede un sistema di rapporti tra Ente Socio e Società tali da 
configurare il c.d. rapporto “in house” in conformità al quadro normativo comunitario, nazionale e 
regionale. 

Tra le varie attività a ciò finalizzate vi è anche l’allestimento di un controllo di gestione che attraverso la 
misura continuativa di particolari indici è in grado di consentire al Comune un monitoraggio continuo 
dell’attività del Gestore, preliminare ad eventuali azioni correttive “in itinere” tali da correggere in 
tempo reale situazioni di gestione ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali prefissati. 

In particolare i contratti di servizio in vigore disciplinano la materia come segue: 

 

contratto di servizio integrativo di settore per la gestione delle aree di sosta a pagamento e di servizi 
inerenti la mobilità nella Città di Aosta: 

“art. 12 Controllo di gestione” 

 

contratto di servizio integrativo di settore per la gestione del servizio pubblico locale di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Aosta 

“art. 8  Controllo di gestione” 

 

contratto di servizio integrativo di settore servizi cimiteriali 

“art. 10 Controllo di gestione” 

 

Tali disposizioni contrattuali consistono nell’individuazione e monitoraggio continuo di: 

 

• indicatori di efficacia quantitativa 

• indicatori di efficacia qualitativa 

• indicatori di efficienza tecnica 

• indicatori di efficienza economica 

 

Diversa la situazione per gli altri due contratti di settore: 

 

contratto di servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni 
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e 

contratto di servizio per la gestione delle Farmacie Comunali della Città di Aosta 

 

Tali contratti, infatti, sono stati semplicemente prorogati allineandoli alla scadenza degli altri tre e non 
contengono indicazioni circa il controllo di gestione. 

Tuttavia, per analogia e ai fini del c.d. controllo analogo si sono elaborati indicatori anche per tali settori 
di attività. 

Si riportano, nel seguito, distinti per tipologia e per servizio, gli indicatori di cui sopra ed, in particolare: 

nr. 4 schede per servizio gestito in ognuna delle quali si riportano indicatori di 

 

efficacia quantitativa 

efficacia qualitativa 

efficienza tecnica  

efficienza economica 

 

Per quanto riguarda l’indicatore “reclami” si fa riferimento esclusivamente a reclami formalmente 
contestati attraverso nota scritta all’Azienda. 
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ANNO 2014       SOSTA E MOBILITA'     
    2.014 2.013 Var % 
Posti auto tariffati (compresi parcheggi in struttura) nr. 2.875 2.908 -1,1 
Stalli "zone blu" nr. 1.880 1.913 -1,7 
Parcometri nr. 51 51 0,0 
Avvisi emessi nr. 9.411 6.812 38,2 
Operazioni di vendita tessere nr. 995 1.344 -26,0 
Operazioni di scassettamento parcometri nr. 3.136 3.053 2,7 
Totale interventi su parcometri nr. 69 49 40,8 
Servizi Scuolabus  nr. 444 421 5,5 
Ripristino segnaletica orizzontale (stalli di sosta) nr. 620 127 388,2 
Totale prestazioni zone blu nr. 14.055 11.679 20,3 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2.014 2.013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 16,82 17,27 -2,6 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,86 0,58 48,3 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 5,11 3,36 52,2 
Ore di formazione nr. 32 79 -59,2 
Ore di formazione/numero di dipendenti h/add 1,90 4,55 -58,1 
Reclami nr. 3 3 0,0 
Ore di non funzionamento parcometri h 232 0 #DIV/0! 
Ore di non funz. sistemi parcheggi in struttura h 0 0 #DIV/0! 

EFFICIENZA TECNICA         
    2.014 2.013 Var % 
Accertatori (media annua) nr. 5,00 5,00 0,0 
Addetti cassa parcheggi in struttura nr. 5,17 5,17 0,0 
Addetti manutenzione/varie nr. 3,65 3,58 2,0 
Addetti Scuolabus nr. 3,00 3,00 0,0 
Avvisi emessi/Accertatori Avv/Add 1.882 1.362 38,2 
Servizi Scuolabus/addetti Scuolabus Ser/Add 148 140 5,5 
Numero stalli "zone blu"/Accertatore St/Add 376 383 -1,7 
Totale interv.su parcometri/Addetti manutenzione Int/Add 19 14 38,1 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 37 7 401,2 
Ore lavorate h 25.576 25.275 1,2 
Ore straordinario (esclusi recuperi) h 290 182 59,3 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,1 0,7 57,5 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2.014 2.013 Var % 
Costo del servizio € 1.525.260 1.528.273 -0,2 
Valore della produzione € 1.996.876 1.905.890 4,8 
Costo del personale € 662.981 653.732 1,4 
Costo del personale/Costo del servizio % 43,5 42,8 1,6 
Costo medio ora personale addetto al servizio €/h 25,9 25,9 0,2 
Valore produzione/numero addetti €/Add 118.720 110.358 7,6 
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ANNO 2014       ERP 

    2.014 2.013 Var % 
Alloggi gestiti nr. 811 811 0,0 
Superficie gestita mq 49.234 49.234 0,0 
Assegnatari gestiti nr. 1.460 1.489 -1,9 
Canone medio annuo € 1.105 1.138 -2,9 
Bollettini per spese per servizi emessi  nr. 5.703 5.599 1,9 
Importo canoni emessi  € 896.224 922.690 -2,9 
Importo spese per servizi  € 575.830 584.701 -1,5 
Importo morosità canoni  € 98.881 102.597 -3,6 
Importo morosità per servizi  € 101.193 92.343 9,6 
Numero di contratti stipulati nr. 55 40 37,5 
Numero di variaz.effettuate variazione di contratto nr. 22 9 144,4 
Numero di avvisi di messa in mora nr. 220 156 41,0 
Numero di interventi manutentivi effettuati nr. 919 989 -7,1 
Assemblee condominiali partecipate nr. 19 19 0,0 
Totale prestazioni effettuate  nr. 6.938 6.812 1,8 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2.014 2.013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 11,35 11,30 0,4 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,00 #DIV/0! 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,00 0,00 #DIV/0! 
Ore di formazione nr. 41 11 290,5 
Ore di formazione/numero di dipendenti h/add 3,61 0,93 288,8 
Reclami (media ) nr.   4 -100,0 
Morosità canoni su emesso % 11 11 -0,8 
Morosità spese per servizi su emesso % 18 16 11,3 
Interventi manutentivi eseguiti direttamente nr. 528 556 -5,0 
Interventi esternalizzati  nr. 391 433 -9,7 

EFFICIENZA TECNICA         
    2.014 2.013 Var % 
Addetti servizi amministrativi nr. 4,35 4,30 1,2 
Addetti servizi manutentivi nr. 7,00 7,00 0,0 
Prestazioni amministrative/Addetti amministrativi   1.384 1.354 2,2 
Prestazioni manutentive/Addetti manutentivi   131 141 -7,1 
Alloggi gestiti/Addetti al servizio   71 72 -0,4 
Superficie gestita/Addetti al servizio   4.338 4.357 -0,4 
Assegnatari/Addetti al servizio   128,63 131,77 -2,4 
Totale prestazioni/Totale addetti   611 603 1,4 
Ore lavorate nr. 16.904 16.714 1,1 
Ore straordinario nr. 213 113 88,5 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,26 0,68 86,4 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2.014 2.013 Var % 
Costo del servizio nr. 649.128 684.878 -5,2 
Valore della produzione nr. 715.945 756.370 -5,3 
Costo del personale nr. 471.585 452.058 4,3 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 73 66 10,1 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 28 27 3,1 
Valore produzione/numero addetti   63.079 66.935 -5,8 
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ANNO 2014    SERVIZI CIMITERIALI     
    2.014 2.013 Var % 
Superficie gestita mq 44.000 44.000 0,0 
Inumazioni nr. 97 86 12,8 
Esumazioni nr. 72 98 -26,5 
Tumulazioni nr. 367 414 -11,4 
Estumulazioni nr. 103 127 -18,9 
Traslazioni nr. 10 16 -37,5 
Cremazioni salme nr. 541 618 -12,5 
Cremazioni resti mortali nr. 245 218 12,4 
Vendita urne cinerarie nr. 0 0 #DIV/0! 
Assistenza autopsie nr. 0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr. 1.435 1.577 -9,0 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2.014 2.013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 10,00 9,33 7,2 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,00 #DIV/0! 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,0 0,0 #DIV/0! 
Ore di formazione nr. 101 0 #DIV/0! 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 10 0 #DIV/0! 
Reclami nr. 0 1 -100,0 
Numero richieste cremazione salme nr. 541 618 -12,5 
Numero richieste cremazione resti mortali nr. 245 218 12,4 
Cremazione salme/Numero richieste  % 100 100 0,0 
Cremazione resti mortali/Numero richieste % 100 100 0,0 

EFFICIENZA TECNICA         
    2.014 2.013 Var % 
Addetti manutenzione/necrofori nr. 5,00 4,33 15,5 
Addetti servizi cremazione nr. 5,00 5,00 0,0 
Superficie gestita/Addetti manutenzione mq/Add 8.800 10.162 -13,4 
Prestazioni necroscopiche/Addetti necrofori Pr/Add 129,80 171,13 -24,2 
Totale cremazioni/Addetti cremazione Cr/Add 157,2 167,2 -6,0 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 143,5 169,0 -15,1 
Ore lavorate h 15.612 14.160 10,3 
Ore straordinario h 133 97 37,1 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,85 0,69 24,4 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2.014 2.013 Var % 
Costo del servizio nr. 638.338 557.261 14,5 
Valore della produzione nr. 750.439 687.164 9,2 
Costo del personale % 357.128 332.849 7,3 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 56 60 -6,3 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 23 24 -2,7 
Valore produzione/numero addetti   75.044 73.651 1,9 
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ANNO 2014    PUBBLICITA' E AFFISSIONI    
    2.014 2.013 Var % 
Moduli affissi su Posters (x24) nr. 11.544 11.280 2,3 
Moduli affissi su Std.bif/Q/Comunale nr. 33.684 33.439 0,7 
Moduli affissionali unitari su impianti funerari nr. 7.791 8.435 -7,6 
N. locandine timbrate nr. 17.688 19.609 -9,8 
Ordini pubblicità  nr. 1.453 1.207 20,4 
Ordini affissioni nr. 492 495 -0,6 
Emissione bollettini imposta di pubblicità nr. 2.223 1.660 33,9 
Avvisi tardivi/omessi pagamenti imposta di pubblicità nr. 141 0 #DIV/0! 
Emissione ruoli(n. utenti) nr. 0 0 #DIV/0! 
Attività di censimento nr. 0 0 #DIV/0! 
Attività di contenzioso nr. 0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr. 4.309 3.362 28,2 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2013 Var % 
Addetti al servizio  nr. 2,00 2,00 0,0 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,00 #DIV/0! 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,00 0,00 #DIV/0! 
Ore di formazione nr. 5 79 -93,7 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 2,50 39,50 -93,7 
Reclami nr. 1 1 0,0 
Importo massimo virtuale incassabile diritti affissioni € 498.588 498.588 0,0 
Importo effettivo incassato diritti affissioni € 172.154 204.714 -15,9 
Rendimento economico del sistema % 34,5 41,1 -15,9 

EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2013 Var % 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 2.155 1.681 28,2 
Totale moduli affissionali gestiti/Addetti Mod/Add 35.354 36.382 -2,8 
Totale avvisi imposta pubblicità/Totale addetti Av/Add 1.112 830 33,9 
Ore lavorate h 4.753 4.721 0,7 
Ore straordinario h 2 13 -84,6 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,04 0,28 -84,7 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2013 Var % 
Costo del servizio € 148.588 157.617 -5,73 
Valore della produzione € 152.422 150.881 1,02 
Costo del personale € 88.884 87.864 1,16 
Costo del personale/Costo del servizio % 60 56 7,31 
Costo medio ora personale addetto al servizio € 19 19 0,48 
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ANNO 2014   FARMACIE COMUNALI 

EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI ATTIVITA'       
    2014 2013 Var % 
Valore della produzione F1 € 2.669.948 2.779.576 -3,9 
Valore della produzione F2 € 1.355.030 1.397.739 -3,1 
Valore della produzione F3 € 1.694.051 1.613.888 5,0 
Valore della produzione F4 € 907.038 983.614 -7,8 
  €     #DIV/0! 
Valore della produzione F Gignod € 355.185 389.013 -8,7 
Prestazioni F1 (numero ricette+battute di cassa) nr. 176.082 180.702 -2,6 
Prestazioni F2 nr. 91.155 93.059 -2,0 
Prestazioni F3 nr. 116.433 108.380 7,4 
Prestazioni F4 nr. 62.627 68.221 -8,2 
Prestazioni FS nr.     #DIV/0! 
Prestazioni FG nr. 22.777 24.729 -7,9 
Totale prestazioni nr. 469.074 475.091 -1,3 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2013 Var % 
Addetti al servizio (compreso uff. coordinamento) nr. 30,42 28,79 5,7 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 3,26 2,25 44,9 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 10,72 7,82 37,1 
Ore di formazione nr. 92 244 -62,3 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 3,0 8,5 -64,3 
Reclami nr. 3 1 200,0 

EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2013 Var % 
Addetti F1 nr. 8,64 8,70 -0,7 
Addetti F2 nr. 5,81 5,13 13,3 
Addetti F3 nr. 7,18 5,85 22,7 
Addetti F4 nr. 3,00 4,16 -27,9 
Addetti FG nr. 1,00 1,00 0,0 
Addetti Coordinamento/squadra turni nr. 4,79 3,95 21,3 
Ricavi F1/Addetti F1 Ric/Add 309.022 319.491 -3,3 
Ricavi F2/Addetti F2 Ric/Add 233.224 272.464 -14,4 
Ricavi F3/Addetti F3 Ric/Add 235.940 275.878 -14,5 
Ricavi F4/Addetti F4 Ric/Add 302.346 236.446 27,9 
Ricavi FS/Addetti FS Ric/Add     #DIV/0! 
Ricavi FG/Addetti FG Ric/Add 355.185 389.013 -8,7 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 15.420 16.502 -6,6 
Ore lavorate h 49.654 50.648 -2,0 
Ore straordinario h 667 1.808 -63,1 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,3 3,6 -62,4 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2.014 2.013 Var % 
Costo del servizio nr. 7.307.324 7.452.054 -1,94 
Totale ricavi del servizio nr. 7.726.703 7.904.430 -2,25 
Costo del personale % 1.503.910 1.482.757 1,43 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 21 20 3,44 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 30 29 3,46 
Valore produzione/numero addetti   254.001 274.555 -7,49 
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4 Rapporti con l’Ente di riferimento  
 
L’organo deputato formalmente ad interagire con gli Amministratori della Società è l’Assemblea dove il 
Comune di Aosta, oggi proprietario totalitario, è rappresentato dal Sindaco. 

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo, il piano industriale e verifica in itinere la gestione. 

I contratti di servizio di settore sono gestiti dagli organi tecnici degli Enti per quanto attiene alla 
ordinaria attività di erogazione dei servizi (da un lato) e di controllo (dall’altro). 

 
5 Evoluzione della gestione 
 
Il triennio 2016-17-18 assume una rilevanza fondamentale per Aps spa. 

Si individuano tre fattori di particolare importanza strategica: 

. l’avviamento della nuova Farmacia n. 4 presso l’ Ipermercato Gros Cidac; 

. la dismissione del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

. la fine dei contratti di servizio il 31.12.2017 

Dalla dislocazione della nuova Farmacia sono attesi importanti risultati anche di natura economica, tali 
da consolidare il posizionamento della Società nel mercato concorrenziale, oltre ad offrire un servizio di 
maggiore qualità al pubblico. 

La dismissione del servizio Erp e la fine dei contratti di servizio comportano una necessaria riflessione 
politica da parte del Comune di Aosta sull’utilizzo della propria Società totalmente partecipata, tenendo 
conto del know how acquisito e della possibilità di incardinare sulla stessa la gestione di servizi pubblici 
locali in una dimensione territoriale anche sovra-comunale che si estenda a bacini di utenza più 
significativi e funzionali ad interessanti economie di scala. 

 

6 Accadimenti successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Non si sono verificati fatti gestionali significativi nel periodo intercorrente la data di chiusura del 
bilancio di esercizio e dell’approvazione dello stesso 

 
7 Carta dei Servizi 
 
La Carta è l’esito finale di un importante percorso formativo cui hanno partecipato tutti i dipendenti 
con mansioni di un certo rilievo per ogni servizio secondo la volontà degli Amministratori di elaborare 
un documento sintetico ma quanto più possibile realistico e condiviso dalle maestranze. 

Si darà attuazione alla stessa implementandola per i nuovi servizi e si porranno in essere indagini di 
“customer satisfaction” in grado di restituire all’Azienda un “ritorno” da parte degli utenti ai fini di 
“calibrare” con più efficacia la gestione dei vari servizi. 
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8 Obblighi di trasparenza 
 
Si è adempiuto al recepimento della Delibera ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 77/2013 
in ordine all’attestazione riguardante l’assolvimento per l’anno 2013 degli obblighi di pubblicazione 
introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 
9 Analisi dei rischi 
 

Con riferimento ai principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta in applicazione al D.Lgs. n. 32 
del 2.2.2007, si dichiara che la stessa svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in 
materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro e che non è soggetta, per le caratteristiche delle 
funzioni svolte e per la tipologia di investimenti finanziari a rischi di mercato, valuta, crediti e liquidità. 

E’ stato predisposto il c.d. “modello organizzativo 231” che, introducendo tutta una serie di procedure 
codificate e un Organismo di Vigilanza che ne garantisce l’effettivo rispetto, costituisce un’esimente nel 
caso di responsabilità amministrativa (penale) degli Enti che si aggiunge a quella della persona fisica che 
ha realizzato materialmente un fatto illecito a vantaggio della Società. 

Ai fini di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” si è fatto 
perno sul “modello 231” estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la PA, ma 
anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012. Tali parti dei modelli così integrati e denominati 
Piani di prevenzione della corruzione sono stati trasmessi all’Ente controllante e pubblicati sul sito 
internet aziendale sotto la sezione “Amministrazione trasparente” 

Rischi esterni 

Le principali fonti di rischio esterno sono: 

1) politiche 

La normativa del settore, così mutevole nell’ultimo decennio, sarà decisiva nella definizione di scelte 
strategiche efficaci; a questo proposito sarà dunque essenziale porre in essere in stretta collaborazione 
con il Comune-azionista tutte le attività necessarie agli eventuali adeguamenti. 

La sottoposizione della Società al patto di stabilità e alle limitazioni nella gestione del personale 
introduce un vincolo pesante sulle capacità operative aziendali; si confida in un indirizzo da parte 
dell’Ente Locale come previsto dalla Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 557 Legge n. 147/2013); 

2) macro-economiche 

L’attuale fase congiunturale economica caratterizzata da una vera e propria recessione si riflette sui tre 
servizi che si alimentano tramite i corrispettivi da utenza (farmacie, parcheggi, pubblicità affissioni). 

La dinamica di conseguente contrazione della redditività a causa dei costi che in ogni caso aumentano a 
causa di un’inflazione comunque presente è già ricompressa all’interno dei singoli bilanci di previsione 
dei prossimi tre anni. 

 
10 Trattamento dei dati personali 
Si è proceduto all’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza (DPSS) per 
l’attuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dati personali adottato a partire 
dall’anno 2004. 
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11 Misure anti-corruzione e trasparenza 
 
La Società è impegnata nel recepimento delle recenti normative in materia di “anti-corruzione” per 
quanto di competenza. 

In particolare si sono applicati i  commi da 15 a 33 dell’ art. 1 della a L. n. 190/2012 in ordine  alla  
pubblicazione di tutta una serie di dati relativi alla gestione, nonché agli artt. 14-15 del D.Lgs. n. 
33/2013  per la pubblicazione di dati concernenti gli organi di indirizzo politico ed i titolari di incarichi 
dirigenziali. 

Inoltre la Società ha adeguato il modello organizzativo “231” estendendone l’ambito di applicazione 
non solo ai reati contro la PA previsti dalla L. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati dalla L. n. 
190/2012. Tali parti dei modelli denominati “Piani di prevenzione della corruzione”, sono stati 
trasmessi al Comune di Aosta e pubblicati sul sito istituzionale; il responsabile per l’attuazione del piano 
è stato individuato nel Direttore Generale della Società. 

Visto l’art. 24-bis del DL 90/2014 che interviene sull’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 modificandone il 
campo di applicazione ed estendendone gli obblighi alle Società a partecipazione pubblica di controllo, 
la Società ha adottato il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità, ha nominato il Direttore generale 
Responsabile della trasparenza e integrità e ha nominato l’ODV quale OIV ai fini della vigilanza e 
controllo in materia di trasparenza. 

 
12 Proposta di ripartizione dell’utile 
 
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto Sociale, atteso che la Società non persegue in via principale 
scopo di lucro, l’utile netto dell’esercizio risultante dal bilancio sociale di € 163.533 è attribuito, sulla 
base delle decisioni dell’Assemblea, come segue: 

  5,0%  a riserva legale     €   8.177,70 

47,5% Fondo Straordinario Aziendale  € 77.688,16 

47,5 % a remunerazione del capitale 
in favore del Comune di Aosta € 77.688,16 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
di APS spa 
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Rendiconto Finanziario 2014 

      descrizione migliaia € 

   

    Disponibilità monetaria iniziale 3.185 

   

   

 Flusso monetario  

   

 Utile esercizio 163 

 Ammortamenti 170 

 Accantonamenti 0 

 Svalutazione titoli 0 

 Variazione F.do T.F.R. 11 

 Variazione F.do rischi e oneri 14 

 Sopravvenienze e insussistenze 0 

 Incremento crediti v/clienti -204 

 Incremento altri crediti -58 

 Decremento altri crediti per imposte  67 

 Incremento Titoli 0 

 Decremento Rimanenze di magazzino 0 

 Decremento Ratei e Risconti attivi 4 

 Decremento debiti v/fornitori  -155 

 incremento debiti tributari 3 

 Incremento debiti v/enti previd/assist. 2 

 Incremento altri debiti 14 

 Decremento Ratei e Risconti passivi 0 

A  Flusso monetario  generato dalla gestione reddito 31 

   

 Investimenti immobilizzaz.immateriali 0 

    Investimenti immobilizzaz.materiali -42 

   

B  Flusso monetario da attività di investimento -42 

   

 Dividendi pagati 0 

   

C  Flusso monetario da attività finanziarie 0 

   

D  Flusso monetario del periodo (A+B+C) -11 
   

   

E   Disponibilità monetaria finale 3.174 

 



APS spa

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo 8.701.941 8.649.887

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
II) (di cui già richiamati) 0 0

B) Immobilizzazioni 3.773.884 3.901.917
I) Immobilizzazioni immateriali 23.734 38.380

1) Costi di impianto e di ampliamento 5.639 7.519

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0

a) Spese di ricerca e sviluppo 0 0

b) Spese di pubblicità 0 0

c) (Fondi di ammortamento) 0 0

d) (Fondi di svalutazione) 0 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.219 9.393

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

a) Immobilizzazioni in corso 0 0

b) Acconti a fornitori 0 0

c) (Fondi di svalutazione) 0 0

7) Altre ... 13.876 21.468

II) Immobilizzazioni materiali 3.750.150 3.863.537

1) Terreni e fabbricati 3.318.049 3.346.830

2) Impianti e macchinario 0 0

3) Attrezzature industriali e commerciali 67.642 88.913

4) Altri beni 346.556 427.794

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 17.903 0

a) Immobilizzazioni materiali in corso 0 0

b) Acconti a fornitori 0 0

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0

1) Partecipazioni in: 0 0

a) Imprese controllate 0 0

b) Imprese collegate 0 0

c) Imprese controllanti 0 0

d) Altre imprese 0 0

2) Crediti 0 0

a) Verso imprese controllate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

b) Verso imprese collegate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

c) Verso controllanti 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

d) Verso altri 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

3) Altri titoli 0 0

4) Azioni proprie 0 0

a) Valore nominale 0 0

C) Attivo circolante 4.917.582 4.733.514
I) Rimanenze 770.715 771.406

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 28.124 35.134

AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA PER AZIONI 
BILANCIO XBRL 2014
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APS spa
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 742.591 736.272

5) Acconti 0 0

a) Acconti a fornitori 0 0

b) Altri acconti ... 0 0

II) Crediti 922.765 727.415

1) Verso clienti 816.870 612.084

1) Esigibili entro 12 mesi 816.870 612.084

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

2) Verso imprese controllate 0 0

1) Esigibili entro 12 mesi 0 0

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0

1) Esigibili entro 12 mesi 0 0

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

4) Verso controllanti 0 0

1) Esigibili entro 12 mesi 0 0

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

4 bis) Per crediti tributari 1.050 68.386

1) Esigibili entro 12 mesi 1.050 68.261

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 125

4 ter) Per imposte anticipate 0 0

1) Esigibili entro 12 mesi 0 0

a) Imposte anticipate 0 0

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

a) Imposte anticipate 0 0

5) Verso altri 104.845 46.945

1) Esigibili entro 12 mesi 104.845 46.945

2) Esigibili oltre 12 mesi 0 0

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.000 50.100

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 100

5) Azioni proprie 0 0

a) Valore nominale 0 0

6) Altri titoli 50.000 50.000

IV) Disponibilità liquide 3.174.102 3.184.593

1) Depositi bancari e postali 3.020.226 3.071.182

2) Assegni 0 40

3) Denaro e valori in cassa 153.876 113.371

a) Cassa e monete nazionali 0 0

b) Cassa valute estere 0 0

c) Cassa valori bollati 0 0

d) Altri ... 0 0

D) Ratei e risconti 10.475 14.456
1) Disaggio sui prestiti 0 0

2) Vari 10.475 14.456

a) Ratei attivi 2.943 6.122

b) Risconti attivi 7.532 8.334
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APS spa
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Stato patrimoniale passivo 8.701.941 8.649.887

A) Patrimonio netto 5.133.886 4.970.331
I) Capitale 2.285.000 2.285.000

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 1.236.984 1.236.984

IV) Riserva legale 245.903 240.108

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII) Altre riserve 1.202.445 1.092.351

1) Riserva straordinaria 483.420 373.326

2) Versamenti in conto capitale 0 0

3) Versamenti conto copertura perdite 0 0

4) Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 0 0

5) Riserva per ammortamenti anticipati (art. 67 T.U.) 0 0

6) Fondi riserve in sospensione di imposta 0 0

7) Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) 0 0

8) Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/19 0 0

9) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 0 0

10) Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 0 0

11) Riserva non distribuibile ex art. 2426 0 0

12) Riserva per conversione/arrotondamento EURO 0 0

16) Altre ... 719.025 719.025

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 163.554 115.888

1) Utile d'esercizio 0 0

2) (Perdita d'esercizio) 0 0

3) (Acconti su dividendi) 0 0

4) Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

B) Fondi per rischi e oneri 43.903 30.054
I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

1) Fondi di pensione interni alla società sostitutivi dell'INPS 0 0

2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS 0 0

3) Fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuat 0 0

4) Fondi per corresponsione indennità per la cessazione rapporti di agenzia dell 0 0

5) Fondi per le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'a 0 0

Conto personalizzabile 0 0

Conto personalizzabile 0 0

Conto personalizzabile 0 0

II) Fondi per imposte 0 0

1) Imposte relative a probabili accertamenti 0 0

2) Imposte differite su plusvalenze 0 0

3) Imposte differite su ammortamenti anticipati 0 0

4) Altre imposte differite ... 0 0

III) Altri 43.903 30.054

1) Fondo oscillazioni cambi 0 0

2) Fondi rischi per lavori ciclici di manutenzione e revisione navi e aeromobili 0 0

3) Fondi per spese di ripristino di beni gratuitamente devolvibili 0 0

4) Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati 0 0

5) Fondi per operazioni e concorsi a premio 0 0

6) Fondo generico di autoassicurazione 0 0

7) Fondo rischi di collaudo 0 0

8) Fondo rischi di garanzia 0 0

9) Fondo di manutenzione 0 0

10) Fondo recupero ambientale 0 0

11) Fondi rischi per crediti di firma concessi a terzi 0 0

12) Fondi rischi per effetti scontati e non scaduti 0 0

13) Fondi rischi per contratti a esecuzione differita 0 0

14) Fondo manutenzione e ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto 0 0

15) Fondi rischi per controversie legali in corso 0 0
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16) Fondo rischi per ritardata consegna di lavori o prodotti 0 0

17) Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali 0 0

18) Fondo copertura perdite partecipate 0 0

19) Fondo copertura rischi personale 0 0

Conto personalizzabile 0 0

Conto personalizzabile 0 0

Conto personalizzabile 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 864.416 853.165

D) Debiti 2.599.073 2.734.966
I) Obbligazioni 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

II) Obbligazioni convertibili 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

III) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

IV) Debiti verso banche 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

V) Debiti verso altri finanziatori 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

VI) Acconti 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

VII) Debiti verso fornitori 854.265 1.009.451

1) Entro 12 mesi 854.265 1.009.451

2) Oltre 12 mesi 0 0

VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

IX) Debiti verso imprese controllate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

X) Debiti verso imprese collegate 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

XI) Debiti verso controllanti 0 0

1) Entro 12 mesi 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

XII) Debiti tributari 121.842 118.226

1) Entro 12 mesi 121.842 118.226

2) Oltre 12 mesi 0 0

XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 187.504 185.609

1) Entro 12 mesi 187.504 185.609

a) Enti previdenziali 0 0

b) Altri enti ... 0 0

2) Oltre 12 mesi 0 0

a) Enti previdenziali 0 0

b) Altri enti ... 0 0

XIV) Altri debiti 1.435.462 1.421.680

1) Entro 12 mesi 1.435.462 1.421.680

2) Oltre 12 mesi 0 0

E) Ratei e risconti 60.663 61.371
I) Aggio sui prestiti 0 0

II) Vari 60.663 61.371

a) Ratei passivi 55.073 53.398

b) Risconti passivi 5.590 7.973
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Conti d'ordine 28.623.375 28.509.831

1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi:28.707.805 28.509.831
a) Titoli in garanzia 645.056 0

b) Merci in conto lavorazione 0 0

c) Macchinari di terzi in affitto 0 0

d) Beni in leasing 0 0

e) Altro ... 28.062.749 28.509.831

2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 0 0
a) Merce da ricevere 0 0

b) Merce da consegnare 0 0

c) Titoli da ricevere o da consegnare 0 0

d) Altro ... 0 0

3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 0 0
a) Rischi su incendi 0 0

c) Rischi su effetti scontati 0 0

d) Rischi su furti 0 0

e) Avalli e fideiussioni ricevute o concesse 0 0

f) Altri rischi ... 0 0

4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali 0 0
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Conto economico -163.554 -115.888

A) Valore della produzione 10.657.503 10.689.141
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.448.462 10.586.351

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

a) Rimanenze iniziali 0 0

b) Rimanenze finali 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi 209.041 102.790

a) Vari 0 0

b) Contributi in conto esercizio 0 0

c) Contributi conto capitale (quote esercizio) 0 0

B) Costi della produzione 10.338.316 10.458.964
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.825.526 5.053.578

7) Per servizi 1.025.064 1.032.192

8) Per godimento di beni di terzi 281.715 282.347

9) Per il personale 3.604.034 3.504.920

a) Salari e stipendi 2.557.661 2.473.354

b) Oneri sociali 831.180 814.190

c) Trattamento di fine rapporto 205.095 204.613

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 10.098 12.763

10) Ammortamenti e svalutazioni 169.833 189.098

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.842 16.523

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 154.991 172.575

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit 0 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 690 -69.641

12) Accantonamento per rischi 65 8.659

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 431.389 457.811

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 319.187 230.177

Bilancio d'esercizio  al 31-12-2014 Pag. 6 di 8



APS spa
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

C) Proventi e oneri finanziari 34.390 66.056
15) Proventi da partecipazioni 0 0

a) Da imprese controllate 0 0

b) Da imprese collegate 0 0

c) Altri 0 0

16) Altri proventi finanziari 34.506 66.165

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

1) Da imprese controllate 0 0

2) Da imprese collegate 0 0

3) Da controllanti 0 0

4) Altri ... 0 0

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

d) Proventi diversi dai precedenti 34.506 66.165

1) Da imprese controllate 0 0

2) Da imprese collegate 0 0

3) Da controllanti 0 0

4) Altri 34.506 66.165

17) Interessi e altri oneri finanziari 116 109

a) Da imprese controllate 0 0

b) Da imprese collegate 0 0

c) Da controllanti 0 0

d) Altri 116 109

17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
18) Rivalutazioni 0 0

a) Di partecipazioni 0 0

b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) 0 0

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazio 0 0

19) Svalutazioni 0 0

a) Di partecipazioni 0 0

b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

E) Proventi e oneri straordinari -2.881 -345
20) Proventi 0 0

1) Plusvalenze da alienazioni 0 0

2) Varie 0 0

21) Oneri 2.881 345

1) Minusvalenze da alienazioni 0 0

2) Imposte esercizi precedenti 0 0

3) Varie 2.881 345

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 350.696 295.888

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 187.142 180.000

a) Imposte correnti 187.142 180.000

b) Imposte differite (anticipate) 0 0

1) Imposte differite 0 0

2) Imposte anticipate 0 0

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 163.554 115.888
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BILANCIO ESERCIZIO 2014 
 

NOTA INTEGRATIVA 
  
INTRODUZIONE 

  

Premessa 

L’Azienda Pubblici Servizi Aosta società per azioni (in sigla APS spa) chiude l’esercizio sociale al 31 
dicembre, come previsto dall’art. 29 dello Statuto sociale approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n° 179 del 29.11.2006 e succ. mod. 

Struttura del bilancio 

Il Bilancio d’esercizio è redatto secondo prudenza e competenza, nel rispetto delle norme del Codice 
Civile integrate dalle indicazioni dei principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), e con l’accordo del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge; è composto dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 

La struttura, composizione e classificazione delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e 
della nota integrativa, sono conformi alle suddette disposizioni.  

Operazioni con parti correlate 

In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile ai punti. 22 bis e 22 ter, si è 
provveduto all’individuazioni delle parti correlate così come definite dallo IAS 24, evidenziando i 
compensi degli amministratori e dei dirigenti. 

Criteri di valutazione 

Nella redazione del bilancio sono stati seguiti, sia sul piano civilistico sia sul piano fiscale,  i criteri dettati 
dalle soprarichiamate norme, tenendo conto per quanto di interesse delle modifiche apportata al Codice 
Civile in materia di conti annuali. 

Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori. 

L’ammortamento delle spese pluriennali è effettuato in quote costanti sui beni  di proprietà, per la 
durata residua dei relativi contratti e/o convenzioni  (di affitto o gestione del servizio) sui beni di terzi,  
in continuità con i criteri degli esercizi precedenti. 
I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti previo consenso del Collegio 
sindacale, con ammortamento a quote costanti in funzione della prevista utilità economica futura. 

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori; gli immobili sono iscritti al 
valore di trasformazione/conferimento risultante dalla perizia di stima del patrimonio sociale approvata 
dal Consiglio di Amministrazione nell’anno 2007, integrati da interventi sostanziali effettuati nel 2008 ai 
locali della Farmacia comunale n° 2. 
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Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni, ritenendo in alcuni casi congrue le 
aliquote determinate con D.M. 31.12.88 tutt’ora in vigore, non essendo ancora stati pubblicati i nuovi 
coefficienti previsti dalla recente normativa  

Si riporta di seguito la tabella  contenente le corrispondenti classificazioni contabili e le aliquote di 
ammortamento applicate : 

Fabbricati FA 1% 
Costruzioni leggere CO 10% 
Arredi di Farmacia AR 8% 
Piccoli Arredi e attrezzature di Farmacia AF 15% 
Attrezzature e Macchinari vari AC-AM-AP-AV 15% 
Parcometri e sistemi di sosta PM 10% 
Impianti Allarme IM 30% 
Impianti Speciali IS 25% 
Automezzi AU 25% 
Autocarri e mezzi AU 20% 
Mobili  d’ufficio MB 8% 
Piccoli mobili e macchine d’ufficio MB 12% 
Macchine elettroniche  ME 20% 
Impianti Affissioni (gratuitamente devolvibili) IA durata contratto 

 

Le aliquote applicate sono ridotte al 50% per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio in quanto 
tale percentuale è rappresentativa della media dell’entrata in funzione dei cespiti durante l’anno.  

I beni di modesto valore vengono ammortizzati nell’esercizio. 

 Nel caso in cui il bene abbia perso definitivamente la sua utilità viene svalutato portando in 
ammortamento nell’anno il residuo valore. 

Le spese incrementative e di manutenzione vengono capitalizzate e ammortizzate solo in caso di 
aumento significativo e tangibile della capacità produttiva o allungamento della vita utile dei beni.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico. 

Immobilizzazioni finanziarie  

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze 

Le rimanenze di materiale di consumo e di altre scorte sono rilevate all’ultimo prezzo di acquisto. 

Le rimanenze di prodotti di vendita delle farmacie sono valorizzate al costo medio ponderato, con la 
stessa metodologia utilizzata negli anni precedenti. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presunto valore di realizzo e sono riferiti a vendite e servizi di 
competenza dell’anno; sono prevedibilmente riscuotibili entro l’esercizio successivo. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I fondi di investimento sono valutati al minore fra il costo e il valore di realizzo desunto dall’andamento 
del mercato. 

Disponibilità liquide 

I saldi sono al valore nominale come risultanti dai conti correnti bancari/postali, e dalle somme/valori 
disponibili presso le casse delle unità operative. 

I depositi vincolati compaiono nella voce banche, sono a breve termine e svincolabili in qualsiasi 
momento. 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci le quote di costo comuni a più esercizi, calcolati secondo il criterio della 
competenza. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri vengono stanziati per coprire costi di esistenza certa e/o  probabile, ma non 
determinabili nell’ammontare alla chiusura dell’esercizio. Gli accantonamenti riflettono una stima 
prudenziale con una valutazione effettuata sulla base degli elementi a disposizione. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

In questa voce compare il trattamento di fine rapporto accantonato fino al 31.12.2006 e mantenuto in 
azienda, costantemente  rivalutato a norma di legge. 
Le quote di trattamento di fine rapporto maturate dal 1.1.2007 sono destinate secondo le modalità di 
adesione dei dipendenti a forme di previdenza complementare o mantenute in Azienda, integrate dai 
contributi previsti dai rispettivi regolamenti.  I trattamenti di fine rapporto rimasti in Azienda sono 
versati al Fondo di Tesoreria INPS che diventa  debitore nei confronti del lavoratore sia per le quote 
versate sia per la rivalutazione annuale. Il costo annuale per il T.F.R. compare nel conto economico nel 
costo del personale. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale, sulla base della documentazione in possesso. 

Conti d’ordine 

Sono iscritti nei conti d’ordine: le eventuali garanzie dei fornitori prestate mediante fideiussioni, i beni di 
terzi utilizzati dall’Azienda valutati al valore d’appalto per le strutture e con la rendita catastale per gli 
immobili; le partite da incassare per conto del Comune di Aosta dei servizi di riscossione, che non 
comportano credito e/o debito fino al momento della loro riscossione. 

Ricavi e costi 

Sono esposti secondo principi di prudenza e competenza con rilevazione delle relative rettifiche. 
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I ricavi sono iscritti al momento della vendita per l’attività commerciale delle farmacie, al momento della 
raccolta dei contanti dagli strumenti automatici di pagamento per i parcheggi e per i distributori 
automatici di prodotti delle farmacie, al momento dell’incasso per i parcheggi in struttura alle casse 
presidiate, alla data dell’operazione di incasso per altri strumenti di pagamento del servizio bancario o 
postale, alla data di emissione della fattura per le prestazioni di servizio; rilevando il ricavo per 
competenza per i servizi prestati e non fatturati entro l’anno e per gli incassi dagli strumenti automatici 
non ritirati entro il 31/12 o non transitati sui conti correnti bancari/postali. 
I costi sono contabilizzati nell’esercizio secondo i principi di competenza: alla data di acquisto per i beni 
e alla data di effettiva prestazione  per i servizi e le prestazioni  professionali. 
I proventi e gli oneri finanziari vengono contabilizzati in base al principio della competenza.  

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le basi imponibili per il calcolo delle imposte IRES e IRAP sono determinate apportando le rettifiche 
fiscali per l’allineamento alle disposizioni di legge del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della 
disciplina dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Per l’IRES è stata applicata l’aliquota 
ordinaria corrente del 27,5%, per l’IRAP l’aliquota piena del 3,90%. 
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 

IMMOBILIZZAZIONI 

Introduzione: Immobilizzazioni immateriali   

Nelle immobilizzazioni immateriali sono compresi i costi pluriennali considerati tali per la loro 
caratteristica di straordinarietà ed il cui beneficio è proiettato negli anni successivi. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(prospetto)      

C.C. art. 2427, c.1, n°2      

  

COSTI 
IMPIANTO E 

AMPLIAMENTO 

PROGRAMMI IN 
LICENZA 

D'USO 

ALTRE 
IMMOBILIZZA

ZIONI 

IMMOBILIZZ
AZIONI IN 
CORSO 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI  

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO    
  

      

COSTO 20.657 100.728 54.513 0 175.899 

RIVALUTAZIONI 
0 0 

0 
0 

0 

AMMORTAMENTO (F.DO 
AMMORTAMENTO) 

13.138 91.335 
33.046 

0 
137.519 

SVALUTAZIONI 0 
0 

0 
0 

0 

VALORE DI BILANCIO 7.519 
9.393 

21.468 
0 

38.380 

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO   
  

      

INCREMENTI PER ACQUISIZIONI 0 197 0 0 197 

RICLASSIFICHE 
0 0 

0 
0 

0 

DECREMENTI PER ALIENAZIONI E 
DISMISSIONI  

0 0 
0 

0 
0 

RIVALUTAZUIONI EFFETTUATE 
NELL'ESERCIZIO 0 

0 
0 

0 
0 

AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO 1.880 5.370 7.592 0 14.842 

SVALUTAZIONE EFFETTUATE 
NELL'ESERCIZIO 0 0 0 0 0 

ALTRE VARIAZIONI 
0 0 

-4664 
0 

-4664 

TOTALE VARIAZIONI 
1.880 5.567 

7.592 
0 

15.039 

VALORE DI FINE ESERCIZIO   
  

  
    

COSTO 20.657 100.925 49849 0 171.432  

RIVALUTAZIONI 0 0 0 0 0 

AMMORTAMENTO (F.DO 
AMMORTAMENTO) 15.018 96.706 35974 0 147.697 

SVALUTAZIONI  
0 0 

0 
0 

0 

VALORE DI BILANCIO 5.639 4.219 13.876 0 23.734 
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Commento: Immobilizzazioni immateriali   

 

 Costi d’impianto e di ampliamento  
 In tale voce residuano i costi pluriennali sostenuti negli anni precedenti per spese di stipulazione dei 

Contratti di Servizio 

 Valore residuo €. 5640 

Concessioni, licenze ecc. 
Nella voce compaiono i programmi in licenza d’uso utilizzati per le attività aziendali. 

Valore residuo € 4.220 

Immobilizzazioni in corso 
Voce non movimentata 

Altre immobilizzazioni  
 In questa voce compaiono le spese di manutenzione straordinaria effettuate per lo svolgimento 

dell’attività, con valori corrispondenti al costo sostenuto Più dettagliatamente,  i costi riguardano: 

- Spese da ammortizzare: la voce residuale riguarda le spese sostenute per la progettazione del 
logo delle farmacie e per la redazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2000 di 
valenza pluriennale. 

Valore residuo  € 13.876 

- Spese pluriennali su beni di proprietà: la voce  residuale riguarda una spesa effettuata per la 
ristrutturazione della farmacia comunale n° 1 in occasione del rifacimento della zona al pubblico, il 
periodo di ammortamento è stato determinato come l’arredamento perché strettamente correlata alla 
distribuzione degli arredi e nel 2014 si rileva l’ultima quota. 

Valore residuo €. 0,00 

- Spese pluriennali su beni non di proprietà: le voci riguardano i costi sostenuti per la sistemazione 
della Farmacia di Gignod di proprietà del Comune ì e il costo sostenuto per la revisione straordinaria 
dello Scuolabus, che vengono stornate per termine dell’ammortamento (€ -4.664) 
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Introduzione: Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni mobili e immobili conferiti e/o acquistati per lo 
svolgimento dell’attività. I beni sono iscritti generalmente al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, risultante dalle relative fatture ed eventualmente incrementati dai costi sostenuti per sostanziali 
integrazioni e migliorie degli stessi verificatisi in tempi successivi. 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 
C.C. art. 2427, c.1, n°2          

  
TERRENI E 

FABBRICATRI 

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI 

ALTRI 
BENI 

IMMOBILIZZAZI
ONI IN CORSO 

 TOTALE 
IMMOBILIZ 
MATERIALI   

    

                

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO  
  

        
    

COSTO 3.566.874 888.871 1.539.316                -      5.995.061      

RIVALUTAZIONI 0 0 0                -                     -      

AMMORTAMENTO (F.DO AMMORTAMENTO) 220.046 799.958 1.111.522                -      2.131.524      

SVALUTAZIONI 0 0 0                -                     -      

VALORE DI BILANCIO 3.346.830 88.913 427.794                -      3.863.537      

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO 
                         -      

INCREMENTI PER ACQUISIZIONI 0 6.714 16.986 17.903        41.653      

RICLASSIFICHE 0 0 0                -                     -      

DECREMENTI PER ALIENAZIONI E DISMISSIONI  -18.822 -6.700 -8.361                -    -33.883      

RIVALUTAZUIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 0 0 0                -                     -      

AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO 28.781 27.986 98.225                -         154.991      

SVALUTAZIONE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 0 0 0                -                     -      

ALTRE VARIAZIONI 0 -298 298                -                     -      

TOTALE VARIAZIONI 9959 27.702 107.147 17.903  162.711      

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
                         -      

COSTO 3.548.053 888.587 1.548.239         17.903    6.002.782      

RIVALUTAZIONI 0 0 0                    -      

AMMORTAMENTO (F.DO AMMORTAMENTO) 
230.004 820.946 1.201.683     2.252.633      

SVALUTAZIONI  0 0 0                    -      

VALORE DI BILANCIO 3.318.049 67.642 346.556         17.903    3.750.150      
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Commento: Immobilizzazioni materiali  

 
Terreni e fabbricati 

 Compaiono in questa voce i cespiti relativi alle costruzioni leggere, ai fabbricati ed ai relativi terreni, 
al valore risultante dalla stima peritale redatta in sede di trasformazione da azienda speciale in s.p.a. 
nel 2007, con una rivalutazione di € 1.236.984 (561.866 incremento valore e 675.098 utilizzo fondi); i 
maggiori ammortamenti derivanti costituiscono operazioni fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 
115, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che regolamenta la trasformazione 
delle aziende speciali in società per azioni. 

-  Fabbricati e terreni:  FA 
In esecuzione del comma 7 dell’art. 36 del D.L. 4.7.2006 n° 223 convertito in Legge 248/2006 e 
successivamente modificato, il valore dei fabbricati (€ 2.680.000) risulta al netto del costo delle aree 
occupate dagli stessi, quantificato nel 20% (€ 670.000), ad esclusione dell’unità immobiliare non 
strumentale (€ 150.000). Il fabbricato della Farmacia n° 2 è stato incrementato nel 2008 (€ 48.053) 
per lavori di ristrutturazione dell’interrato adibito a magazzino. 
Non vi sono incrementi di spesa nell’anno in corso. 
La vita utile dei fabbricati corrisponde alla percentuale di ammortamento dell’1% escluso il valore del 
terreno, tenuto conto che: non sono soggetti a deperimento, vengono mantenuti con interventi di 
manutenzione e ristrutturazione e che i valori di mercato rimangono sostanzialmente costanti rispetto 
alla valutazione peritale del 2007; la quota relativa al terreno non viene ammortizzata non subendo 
nessun deperimento e deprezzamento. 

- Costruzioni leggere:  CO 
I prefabbricati “chalet”e “box” del vecchio parcheggio dell’Ospedale, unici beni iscritti in questa voce, 
dismessi al  termine della gestione del vecchio parcheggio dell’Ospedale nel 2013  sono stati alienati 
nel corso dell’esercizio (€ -18.822) 

Attrezzature industriali e commerciali 

 In questa voce sono confluiti: gli Arredi e Attrezzature di farmacia, al valore di stima quelli rientranti 
nel conferimento dell’azienda speciale e al costo di acquisto quelli acquisiti successivamente; gli 
Impianti speciali, i Macchinari e le Attrezzature per parcheggi, per manutenzioni del Servizio di 
gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica e per il Servizio Cimiteriale, tutti iscritti al valore 
d’acquisto; Attrezzature e macchinari vari al costo di acquisto.  

 Le variazioni dell’anno riguardano:  

-  Arredi di Farmacia  - AR:  acquisto di un letto per i turni nella Farmacia Comunale n° 2 (€ 200) 

La durata degli arredi di farmacia, rapportata alla vita utile dei beni stessi (12 anni), è determinata 
applicando l’aliquota di ammortamento dell’ 8% già adottata negli esercizi precedenti. Fanno 
eccezione alcuni elementi a sé stanti, quali apparecchi frigoriferi, tende, piccoli arredi accessori, ecc., 
per i quali vengono mantenute le aliquote fiscali che corrispondono alla durata degli stessi.  

- Attrezzature di Farmacia - AF: sostituzione della bilancia pesapersone (acquisto € 2.241 e reso 
della vecchia),  sostituzione della Croce verde della Farmacia comunale n° 2  (acquisto e posa € 
3.100) e deposito nei magazzini della vecchia in attesa di smaltimento, nonché beni di modico valore. 

- Attrezzature Cimiteri - AC: invariate 
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-  Attrezzature Manutenzioni - AM: acquisto di piccoli attrezzi per le manutenzioni dei Cimiteri e 
dell’ERP, e acquisto di un’idropulitrice per il servizio Erp (totale acquisti € 1108), eliminazione delle 
imbracature di sicurezza della Squadra operai dell’ERP non più utilizzabili.(€ - 1204) 

-  Attrezzature Parcheggi - AP: non ci sono incrementi. Le variazioni riguardano l’alienazione di 
cartelli segnaletici del vecchio parcheggio dell’Ospedale ceduti al Comune di Aosta (€ -4.719). 

-  Macchinari, attrezzi e impianti vari - AV:  invariati 

― Impianti allarme antifurto e impianti speciali IM e IS: invariati 

Per le categorie diverse dall’arredamento di farmacia il criterio di ammortamento è rimasto invariato, 
ritenendo valida la durata presunta dei beni strumentali prevista dal D.M. 31.12.88. Per i beni di costo 
inferiore a € 516,46 si è adottato il criterio fiscale dell’ammortamento nell’esercizio. 

 Altri beni  

 In questa voce sono confluiti i Mobili e macchine d’ufficio, le Macchine elettroniche, i Parcometri e 
sistemi di controllo della sosta, gli Automezzi e gli Impianti per le affissioni.  

 Gli incrementi e/o decrementi dell’anno corrispondono alle seguenti movimentazioni: 

- Automezzi e mezzi – AU: incrementati per le spese di trasformazione dell’autovettura C3 in 
autocarro (€1212), decremento per la vendita dell’autocarro PuntoVan (€ 7.355) 

- Mobili e Macchine d’ufficio – MB: incrementi dovuti all’installazione di nuove lampade plafoniere 
nella sede aziendale e l’acquisto di radiatori per altre sedi (singoli valori inferiori € 500) e per 
l’allestimento di una nuova postazione di lavoro dedicata al servizio Z.T.L: presso l’Ufficio Pubblicità 
e Affissioni (€ 2.000), per complessivi € .3600 

 Anche per i mobili da ufficio è stata determinata una vita utile dei beni pari a 12 anni, corrispondente 
all’aliquota dell’8%, in quanto utilizzati per un periodo superiore a quello fissato dal DM 1988, fatti 
salvi i piccoli mobili e accessori di modesto valore che vengono ammortizzati nell’esercizio o 
all’aliquota ordinaria del 12% per una maggior usura. 

- Macchine elettroniche – ME: incrementi per sostituzione di parti del parco hardware aziendale, 
con sostituzione di PC, monitor, stampante, acquisto di PC, fotocopiatore e plastificatrici per Ufficio 
Pubblicità Affisioni e ZTL, nonché calcolatrici, cellulari per le altre sedi (€ 5.097), ed eliminazione dei 
vecchi cellulari inutilizzati seguendo le procedure fiscali prescritte (€ - 955)  
Aliquote di ammortamento riferite a quelle ministeriali perché ritenute congrue, ammortamento 
nell’anno per i beni di importo inferiore a € 516,46. 

- Parcometri e altri sistemi di pagamento – PM: incrementi per sostituzione di casseforti di 5 
parcometri  in seguito ad atti vandalici, con conseguente rinnovamento degli stessi (€  7.074) e 
decremento per vendita di parte di bene dismesso (sbarra vecchio parcheggio ospedale € - 50) 

L’ammortamento dei sistemi di sosta corrisponde alla vita utile di 10 anni. 
  
- Impianti affissionali – IA:  invariati 
Il piano di ammortamento è invariato e corrisponde alla durata del Contratto di Servizio che prevede 
il passaggio a titolo gratuito degli impianti nella piena proprietà e disponibilità del Comune al termine 
dell’affidamento (art. 15 Contratto).  
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Immobilizzazioni in corso  

La voce comprende: un PC acquistato per sostituzione del server della sede amministrativa 
fornito entro il 31.12.2014 ma non installato (€ 3.911) ; la progettazione dell’estensione del 
sistema di controllo delle Z.T.L., le cui apparecchiature verranno fornite e installate nel corso del 
prossimo esercizio (€ 13.992) 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Non vi sono operazioni finanziarie che costituiscano immobilizzazioni. 
 
 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Introduzione: Rimanenze  

 
Le rimanenze sono costituite da: 
 
- Materie prime, sussidiarie e di consumo 
materiale di consumo, cancelleria e materiale d’ufficio, materiale per pulizie e servizi igienici dei servizi 
aziendali. 
 
- Prodotti finiti e merci 
scorte dei prodotti di vendita del servizio farmacie. 
 

Anali delle variazioni delle rimanenze (prospetto)    

  
 Totale materia 

prime e di consumo  
 Totale prodotti finiti 

e merci   Totale rimanenze  

Valore  31/12/13                      35.134                     736.272                     771.406  

variazioni 2014 -                     7.010                        6.319  -                        691  

valore  31/12/14                      28.124                     742.591                     770.715  
 
 
Commento: Rimanenze  
 
Le prime sono costituite da materiale di consumo per il servizio cremazioni,  per i servizi di pulizia, per 
ricambi di macchine d’ufficio, per scorte  di cancelleria ecc di tutti i servizi aziendali: 

- Materiale di consumo farmacie   2.833 
- Cancelleria e materiale d’ufficio   2.300 
- Materiale di consumo parcheggi 17.319 
- Materiale di consumo servizi cimiteriali   3.170 
- Materiale di consumo servizi pulizie   2.502 
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Le seconde sono costitute dai prodotti di vendita: farmaco e parafarmaco esistenti nei magazzini delle 
farmacie di Aosta e di Gignod al 31.12.2014, rilevati mediante i sistemi di gestione informatici delle 
farmacie e periodicamente verificati; sono stati classificati per categorie omogenee con il sistema del 
codice “De Grassi”: 

- Farmacia comunale n° 1 226.007 
- Farmacia comunale n° 2 180.563 
- Farmacia comunale n° 3 162.043 
- Farmacia comunale n° 4 122.726 
- Farmacia Comunale di Gignod   51.252 
-  

 
Introduzione: Crediti  

I crediti risultanti in bilancio sono classificati in: crediti verso clienti (commerciali, da aggio, da 
prestazioni di servizio), crediti tributari e altri crediti di varia natura. 

crediti attivo circolante (prospetto)       

C.C. 2427 c.1 nn. 4 e 6 crediti verso: 

  

clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

imprese 
controllanti tributari 

attività x 
imposte 

anticipate  altri totale crediti 

Valore  31/12/2013 612.084   68.386   46.945 727.415 

variazioni 2014 204.786 0 -67.337 0 57.901 195.350 

valore  31/12/2014 816.870   1.049   104.846 922.765 
                

Quota scad oltre 5 anni 0   0   0 0 

 

  Area geografica: VdA 

Crediti iscritti clienti iscritti nell'attivo circolante 816.870 
nell'attivo imprese controllate  
circolante  imprese collegate  
per area geografica imprese controllanti  
 tributari 1.049 
  attività x imposte anticipate  
  verso altri 104.846 
  totale crediti 922.765 
 

Commmento: Crediti  

V/Clienti – entro 1 anno € 816.870 

 In questa voce sono compresi:  
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- i crediti delle farmacie verso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (USL) per 
vendite su ricetta di specialità medicinali umane  rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, che 
sono stati valutati sulla base delle distinte mensili di presentazione delle ricette all’importo prezzo 
al pubblico (al lordo delle trattenute effettuate dall’USL e al netto del ticket incassato in contanti) 
che verrà rimborsato all’Azienda, decurtato dell’I.V.A, secondo il criterio impositivo IVA per 
cassa stabilito per questa categoria di ricavi (€ 108.041); 

- i crediti verso l’Associazione Nazionale Allevatori Bovine Razza Valdostana (A.N.A.BO.RA.VA.) 
per vendite di specialità medicinali  veterinarie rimborsabili a norma di convenzione in essere; 

- i crediti verso l’USL, per le prestazioni svolte dalle farmacie per la distribuzione di farmaci e 
ossigeno terapeutico per conto, che sono determinati secondo le condizioni stabilite in 
convenzione con l’U.S.L.; 

- i crediti per l’utilizzo dei parcheggi in struttura a fronte di convenzione con canone mensile verso 
USL; 

- i crediti per le prestazioni di cremazione di parti anatomiche alle tariffe vigenti verso USL; 

- i crediti per vendite a clienti diversi delle farmacie, della sosta e mobilità, del servizio cremazioni, 
sono valutati sulla base delle fatture di vendita dei beni emesse dai rispettivi servizi, per il loro 
ammontare al prezzo al pubblico o al netto di eventuali sconti praticati sul parafarmaco secondo 
disposizioni stabilite dall’Azienda, mentre le fatture emesse per la vendita di tessere e abbonamenti 
dei parcheggi alle tariffe vigenti al momento dell’operazione; 

- fatture da emettere  per attività di marketing  delle farmacie; 

-  note di credito da ricevere per attività di farmacie e altre 

- il fondo svalutazione crediti è valutato con criteri prudenziali, tenendo conto della percentuale, 
stimata nell’1% di inesigibilità dei crediti derivanti dall’attività commerciale e dalle prestazioni di 
servizi da riscuotere alla data di stesura del bilancio; pur superando  i limiti fissati dall’ex-art. 71 del 
T.U.I.R. in base al quale viene rettificata la base imponibile fiscale: Poiché la quota fiscale del 5%  è 
sufficiente a coprire tale valutazione, il fondo viene adeguato operando una riduzione 
dell’accantonamento. 

 
Per un importo di € 137.875 
 
Sono inoltre compresi:  

- i crediti per le attività gestite nei confronti del Comune di Aosta e del Comune convenzionato di 
Gignod che derivano da ricavi per l’attività tipica della gestione, compresa la copertura dei costi 
sociali: 

  Gestione Servizi v/ Comune di Aosta  

° Crediti per vendite: fatture emesse dalle farmacie per forniture effettuate ai servizi comunali non 
incassate al 31/12, valutate al Prezzo al Pubblico, al netto degli sconti praticati  (€ 2.841) 

° Crediti per prestazioni di servizi: 

-  percentuale di aggio sulle riscossioni delle imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
degli ultimi tre trimestri (€ 75.566) 

- Corrispettivo 2014 per la gestione della riscossione degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL 
€ 117.993) 
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- corrispettivo dovuto dal Comune all’Azienda per la gestione ordinaria del Servizio E.R.P. per il 6° 
bimestre, il saldo del 10% da fatturare, nonché quote di gestione straordinaria da fatturare e credito 
per anticipazioni di spesa a carico del proprietario (Comune di Aosta) sui contratti di locazione del 
servizio  E.R.P., che verranno dedotti dagli affitti in sede di versamento (€ 380.519) 

- corrispettivo dovuto per la gestione dei servizi cimiteriali di dicembre, mensilità di novembre e 
conguaglio annuale per il servizio di cremazioni come da contratto di servizio (costi sociali), nonché 
spese straordinarie per il rifacimento del Forno crematorio (€ 90.012) 

      Gestione per conto delle farmacie limitrofe:  

° Credito, verso il Comune di Aosta pari al 20% del risultato negativo d’esercizio 2009 della 
Farmacia di Sarre, in applicazione del comma 5 dell’art. 7 della convenzione stipulata per la 
gestione della farmacia tra i Comuni di Sarre e di Aosta e l’A.P.S., e credito pari al 20% del risultato 
negativo degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 della Farmacia di Gignod (€12.054) 

 
 Gestione verso/Comune di Gignod 

Corrisponde alla quota dell’80% del risultato negativo dell’esercizio 2014, in applicazione del punto 3 
dell’art. 7 della Convenzione stipulata il 27.2.2003 tra i Comuni di Aosta e Gignod (€ 8) 

Per un importo  di € 678.995 
 

V/Altri - entro 1 anno € 104.846 
 
  In tale voce sono inseriti i crediti non compresi nelle precedenti, come dettagliati nella tabella e dei 
quali si commentano le voci principali: 

 Anticipi a fornitori (€ 988) 

Pagamento anticipato per servizi, in attesa di fattura. 

 Anticipazioni di spesa (€ 72.410) 

Anticipazioni all’ARER (Azienda Regionale di Edilizia Residenziale) per spese condominiali degli alloggi 
di edilizia residenziale del patrimonio comunale gestito dall’Azienda, situati in stabili amministrati dalla 
stessa ARER, che verranno introitati al pagamento delle rate da parte degli assegnatari, fatte salve le 
procedure di recupero insoluti  con copertura finale da parte del Comune di Aosta in quanto 
proprietario.; 

Anticipazione per versamento quote assicurative delle polizze per i rischi di competenza 2015 (€ 64.059) 

 Partite sospese da riscuotere (€ 8.413) 

° Gli indennizzi di medicinali scaduti nel 2014 sono valutati al 50% corrispondente al prevedibile 
rimborso dal parte della società ASSINDE in base alla vigente regolamentazione dei resi di specialità 
medicinali per uso umano; 

 
  Crediti diversi (€ 23.034) 

° Crediti verso Ente ricevente per permessi elettivi di un dipendente in carica quale consigliere comunale 

° Crediti verso rivenditori per le vendite del mese di dicembre, al netto dell’aggio, dei voucher elettronici 
NeosParKCard per il pagamento della sosta nelle zone blu  
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° Crediti costituiti da incassi farmacie e parcheggi tramite P.O.S. non ancora accreditati al 31/12; 

° Crediti per interessi attivi di competenza 2014  maturati sui conti correnti postali, accreditati nel 2015 
con valuta 31.12.2014 

° Crediti verso lavoro dipendente e assimilato per addizionali regionali e altri crediti 

° Crediti per rimborsi di fornitori delle Farmacie; 

° Il credito v/ istituti di previdenza consiste nelle quote per malattie, e altre tipologie di assenza 
retribuita del mese di dicembre a carico dell’INPS e dell’INAIL, che verranno recuperate dai contributi 
da versare a gennaio. 

 
Crediti tributari € 1.049 

Crediti v/Erario: 

o credito per imposta sostitutiva sul TFR versata in eccedenza nell’acconto di novembre 

o credito da ricalcolo I.V.A. annuale per ventilazione dei corrispettivi delle farmacie 

 
 

Introduzione: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 
La società, su indirizzo del Socio,  non effettua consistenti investimenti della liquidità a lungo termine, 
pertanto le attività finanziarie esposte risultano di modesto importo. 

 
Analisi variazioni attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni    
(prospetto)     
C.C. 2427 c.1 n. 4  

  

partecipazioni 
in imprese 
controllate 

partecipazioni 
in imprese 
collegagte 

partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Altre 
partecipazioni 

Azioni proprie 
non 

immobilizzate Altri titoli 

totale attività 
finanziarie che 

non costituiscono 
immobilizzazioni 

Valore  31/12/2013       100   50.000 50.000 

variazioni 2014 0 0 0 -100 0 0 -100 

valore  31/12/2014       0   50.000 50.000 

 
Commento: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Partecipazioni 

La quota di € 100 del Fondo Consortile della Idroelettrica Valle d’Aosta S.c.r.l. del gruppo C.V.A. 
S.p.a. si azzera al 31/12 in seguito alla copertura della perdita dell’esercizio 2013 con azzeramento del 
capitale deliberata dall’Assemblea della società consortile. Il successivo aumento di capitale offerto in 
prelazione ai soci non è stato esercitato dall’Aps. 
 

Altri Titoli  

L’Azienda ha effettuato un investimento temporaneo in fondi gestiti AZ FUND denominati F.1 
Alpha Plus Euro con un conferimento di € 50.000. Adottando il criterio di valutazione del minore tra 
il costo e il valore di mercato al 31.12.2014 è stato confermato in bilancio il valore di conferimento.  
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Introduzione: Disponibilità liquide  
 
Per le motivazioni sopracitate  la liquidità della società risulta depositato presso le casse dei servizi 
aziendali e presso le banche con cui opera per la gestione ordinaria delle attività. La parte più consistente 
viene vincolata in Time Deposit a scadenze diversificate per soddisfare eventuali esigenze di cassa del 
socio. 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

C.C. 2427 c.1 n. 
4 

 Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in 
cassa 

Totale disponibilità liquide 

Valore  31/12/2013 3.071.182  113.411 3.184.593 

variazioni 2014 -50.956 0 40.465 -10.491 

valore  31/12/2014 3.020.226 0 153.876 3.174.102 

 
Commento: Disponibilità liquide  

Depositi bancari e postali € 3.020.225 

 Nei depositi al 31/12 risultano le giacenze di liquidità sui conti correnti aperti dall’Azienda per la 
gestione delle proprie attività: 

-  Intesa San Paolo SpA filiale di Aosta per la gestione ordinaria delle entrate e delle uscite 
dell’Azienda 

-  Unicredit Corporate Banking SpA di Pollein (AO): 

°  per la gestione automatizzata della spedizione e dell’incasso delle bollette di affitto dell’E.R.P. 
°  per l’introito temporaneo degli insoluti da affitti e da spese degli assegnatari E.R.P. da riversare al 

Comune di Aosta 

-  Banca Popolare di Sondrio per la gestione dei fondi di cassa con depositi vincolati a breve 
termine, con rendimenti finanziari più convenienti: 

°  Conto Deposito €  300.000 scadenza  22.1.2015 
°  Conto Deposito €  500.000 scadenza  18.5.2015   
°  Conto Deposito €  500.000 scadenza  17.5.2015 
°  Conto Deposito €  500.000 scadenza  17.5.2015 
°  Saldo disponibile sul ccb €. 528.537 

-  Poste Italiane SpA per la gestione dei conti correnti Banco Posta aperti per la riscossione   delle 
imposte di pubblicità e dei diritti di affissione e per i versamenti degli incassi giornalieri della 
Farmacia di Gignod. 

Danaro e valori in cassa  € 153.876 

 Sono costituiti dal “cassetto” delle farmacie degli ultimi giorni dell’anno non ancora versati in banca, 
dal fondo di cassa a disposizione delle stesse per disponibilità di cambio di monete e banconote (€ 
92.920), dai fondi cassa dei parcheggi e ZTL, da incassi della sosta e dei parcometri presso gli uffici, 
dal fondo a disposizione dei Responsabili dell’Economato Uffici e E.R.P. per acquisto materiali di 
modesta entità, costituiti parte da contanti e parte da carte ricaricabili,  e disponibilità per affrancature 
postali, dalla cassa contanti Ufficio Pubblicità e Affissioni, nonché da monete e banconote delle casse 
automatiche e dei parcometri che verranno raccolte a gennaio. 

I fondi sono depositati presso le rispettive sedi e custoditi, tutti, in cassaforte in ambienti protetti da 
sistemi di sicurezza. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Introduzione: Analisi variazioni ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi costituiscono ricavi e/o di costi a cavallo d’esercizio, corrispondenti al 
rilevamento della competenza dell’esercizio 2014. 
 
Analisi variazioni ratei e risconti attivi 

C.C. 2427 c.1 n.4     

  disaggio sui 
prestiti 

Ratei attivi Altri Risconti attivi totale ratei e risconti 
attivi 

Valore  31/12/2013  6.122 8.334 14.456 

variazioni 2014 0 -3.179 -802 -3.981 

valore  31/12/2014  2.943 7.532 10.475 

 
 

Commento: Analisi variazioni ratei e risconti attivi 
 

Ratei Attivi:  è stata rilevata la quota di competenza 2014 degli interessi sui depositi vincolati su ccb. 
 
Risconti Attivi:  sono state stornate le quote di competenza degli esercizi successivi per: 

° Abbonamenti a riviste specializzare e banche dati con periodi a cavallo d’esercizio (€ 1.047) 
° Servizi telematici e dominio PEC (€ 593) 
° Servizio di trasporto tramite corriere in abbonamento (€ 43) 
° Canoni di abbonamento e servizi di telefonia fissa e  mobile (€ 2.582) 
° Spese condominiali e di riscaldamento (€970) 
° Inserzioni elenchi telefonici, premi di assicurazione e altri costi a cavallo d’esercizio(€ 2.297) 
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P A S S I V O 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Introduzione: analisi variazioni voci del Patrimonio Netto 

 
Il Patrimonio netto, costituito da Capitale Sociale, riserve e Utile dell’esercizio,  è stato incrementato per 
distribuzione dell’utile 2013 a riserve, in assenza di distribuzione di dividendi al socio. 

 
Analisi variazioni voci Patrimonio netto (prospetto)       

C.C. art 2427 c.1 n. 4          

       Altre Riserve 

  Capitale 
Ris di 

rivalutazione 
Ris 

Legale 
Ris 

Statutarie 
Straord 

facoltativa 

Varie 
altre 

riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utili 
(perdite) 
esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore inizio esercizio 2.285.000 1.236.984 240.108   373.326 719.025   115.888 4.970.331 
Destinazione risultato es. 
precedente   

attrbuz. dividendi                 0 

Altre destinaz.     5.794   110.094       115.888 

Altre variazioni   

Incrementi                 0 

Decrementi                 0 

riclassifiche                 0 

Risultato esercizio                   

Valore fine esercizio 2.285.000 1.236.984 245.903 0 483.420 719.025 0 163.554 5.133.886 

Dettaglio Varie altre riserve (prospetto) 

       Totale 

Varie altre riserve descrizione Riserva da trasformazione      

 importo 719.025   719.025 

 
 
Commento: analisi variazioni voci del Patrimonio Netto 

 
Capitale sociale  

 Il Capitale Sociale di euro 2.285.000 non ha subìto variazioni. 

Riserva di rivalutazione 

La riserva di € 1.236.984 è stata costituita in fase di trasformazione/conferimento da azienda speciale 
in s.p.a. ex art. 115 D.Lgs 267/200 e art 113ter L. Reg.le 54/98 e corrisponde al maggior valore dei 
beni immobili (fabbricati) rispetto al valore residuo iscritto in bilancio al 31.12.2006. Costituisce 
riserva non tassabile ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 267/2000. 
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Riserva Legale 

La riserva legale è costituita dalla Riserva Ordinaria ante trasformazione iscritta al 31.12.2006 di € 
135.744 e dall’ accantonamento degli utili d’esercizio successivi, come previsto dall’art. 30 dello 
statuto sociale. 

Altre Riserve 

Sono iscritte in bilancio le seguenti riserve: Fondo rinnovo Impianti pari a € 136.398 e Fondo 
sviluppo investimenti pari a  € 582.627 costituite come azienda speciale ai sensi del DPR 902/86, ora 
denominate: 

Riserve da trasformazione per un importo di €  719.025 
Riserva straordinaria: decremento di € 101.822 a titolo di distribuzione di utili di esercizi precedenti al 
Socio, come deliberato dall’Assemblea del 27.6.2013 

Utile dell’esercizio 

 Riporta il risultato attivo dell’esercizio in corso, al netto delle imposte, per i servizi gestiti 
dall’Azienda: Farmacie, Sosta e Mobilità, Accertamento e riscossione imposte Pubblicità e diritti sulle 
Pubbliche affissioni e servizi accessori, gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica, Servizi Cimiteriali 
comprese le cremazioni.  

 
Introduzione: Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità del Patrimonio Netto 
 
La riserva da rivalutazione, non tassabile ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 267 del 2000, non risulta 
distribuibile. 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità P.N. (prospetto)     
C.C. art. 2427, c.1, n. 7bis       

          
Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei 3 esercizi precedenti 

  Importo origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazone 

quota 
disponibile 

per copertura 
perdite per altre ragioni 

Capitale Sociale 2.285.000 
costituzione 

azioni ordinarie 0  0 0 0 

Riserva …            

Riserva da rivalutazione 1.236.984 

Maggior valore 
beni immobili 
azienda speciale 0 0 0 0 

Riserva Legale 245.903 
Riserva ordinaria 
azienda speciale        

Riserva …            

Riserva …            

Altre riserve: 

Riserva straordinaria 483.420   100% 381.598   101.822 

Varie altre riserve 719.025   100% 719.025     

Utili(Perd.)portati a nuovo             

Totale 4.970.332     1.100.623   101.822 

Quota non distribuibile             

Residua quota distribuibile       1.100.623     
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità  Varie altre riserve (prospetto) 
            

  1 2 3 Totale 

descrizione 
Riserve da 

trasformazione       

importo   136.398 582.627 719.025 

origine/natura   
fondo rinnovo 
impianti  e  

fondo sviluppo 
investimenti    

Possibilità di utilizz.   100% 100%   

quota disponibile   136.398 582.627 719.025 

Riepilogo utilizzazioni 3 esercizi 
precedenti copertura perdite 0 0 0   

Disponibilità Varie altre 
riserve 

Riepilogo  utilizzazioni 3 
esercizi precedenti altre ragioni 0 0 0   

 
 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI   

Introduzione: Analisi variazioni Fondi rischi e oneri 
 
Risultano accantonati fondi diversi, per eventi di cui non è certa l’esistenza o non è determinabile 
l’importo, e sono suddivisi fra Fondo Rischi e Fondo Oneri Vari. 
 
Analisi variazioni fondi rischi e oneri (prospetto)   
C.C. 2427 c.1 n.4     

  
F. 

quiescenza. 
F. imposte 

differite  Altri fondi   Totale  

Valore inizio esercizio              30.054            30.054  
Variazioni esercizio: 
Accantonamento               31.817            31.817  
Utilizzo     -1.075  -1.075  
Altre variazioni     -16.894  -16.894  
Totale variazioni              13.848            13.848  

Valore fine esercizio              43.903            43.903  
 
Commento: analisi variazioni Fondi rischi e oneri 
 

Altri Fondi: 

Il Fondo Rischi vari accantonato al 31.12.2013  è stato incrementato con un accantonamento pari a € 
65 per l’attualizzazione della stima dell’1% del valore complessivo del magazzino merce farmacie a 
copertura di eventuali rettifiche di magazzino dovute ad errori di caricamento, e ridotto di € 3.274 
per l’adeguamento del valore del rischio di mancata riscossione di un credito per prestazioni di 
servizio fatturate in eccedenza e rilevate a note di credito da ricevere. 

Il valore a fine esercizio è pari a € 12.150, per tale accantonamento è stata operata la rettifica fiscale 
in sede di conteggio della base imponibile delle imposte. 
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Il Fondo Oneri vari accantonato al 31.12.2013 per indennità di bilinguismo di dipendenti che 
dovevano sostenere le prove d’esame è stato utilizzato per €. 1.075  e stornato per € 13.620 in base ai 
risultati delle prove; nel 2014 è stato incrementato di € 28.400 per rinnovo del CCNL del terziario e 
commercio scaduto nel 2013 le cui trattative sono in corso, nonché di € 3.352 per indennità di 
bilinguismo di nuovi dipendenti CCNL Farmacie che devono sostenere la prova di accertamento di 
conoscenza della lingua francese. 

Il valore a fine esercizio è pari a € 31.753, per tale accantonamento è stata operata la rettifica fiscale 
in sede di conteggio della base imponibile delle imposte. 

 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  
 
Introduzione: Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto dipendenti 
 
Tale voce corrisponde all’accantonamento al 31.12.2006 ed alla rivalutazione annuale effettuata ai sensi 
di legge e prevista dai contratti di lavoro di natura privatistica applicati ai dipendenti,  al netto dei T.F.R. 
liquidati per cessazione di rapporti di lavoro. Le quote maturate dal 1.1.2007 sono versate ai fondi di 
previdenza complementare e al Fondo di tesoreria istituito all’INPS per i dipendenti che non hanno 
optato per la previdenza complementare. 

Analisi variazioni fondo TFR  
C.C. 2427 c.1 n.4  

  T.F.R. 
Valore inizio esercizio 853.165 
Variazioni esercizio: 
Accantonamento  11.388 
Utilizzo -136 
Altre variazioni   
Totale variazioni 11.252 
Valore fine esercizio 864.416 

 
Commento: Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto dipendenti 
 
L’accantonamento corrisponde alla rivalutazione del fondo TFR maturato dai dipendenti in forza al 
31.12.2013  sulla base degli indici ufficiali, al netto dell’imposta sostitutiva versata. Il Totale accantonato 
al 31.12 ammonta a € 864.416 
 
Il Trattamento di Fine rapporto maturato dai dipendenti e depositato presso la Tesoreria dell’INPS 
ammonta a € 941.037, e quello versato a Fondi di Previdenza complementare ammonta a € 387.565. 
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DEBITI  
 

Introduzione: Anali delle variazioni dei debiti 

I debiti iscritti in bilancio risultano, a tutt’oggi, in scadenza entro un anno. Sono rilevati dalla 
documentazione in possesso entro la chiusura del bilancio, sulla base di accordi, contratti di servizio e 
fatture emesse o da emettere . 

 
Analisi variazione e scadenza debiti (prospetto) 

C.C. 2427 c.1 n.4 e 6            

  
obbligaz
ioni ecc. 

v/soci 
x 

finanz
iame
nti 

 v/ 
banche 

v/ altri 
finanzi
atori  Fornitori 

debiti 
da titoli 

di 
credito 

v/ 
imprese 

controll. e 
coll. e 

controll. tributari 

istituti 
previdenza 
sicurezza 
sociale Altri debiti TOTALE 

Valore  31/12/2013     38    
1.009.45

1     118.226 185.609 1.421.680 2.735.004 

variazioni 2014 0 0 -38 0  -155.186 0 0 3.616 1.895 13.783 -135.931 

valore  31/12/2014     0    854.265     121.842 187.504 1.435.462 2.599.073 

 

 

Commento: Anali delle variazioni dei debiti 

Debiti verso Banche 

Non risultano saldi negativi verso banche. 
 
Debiti verso Fornitori 

 In tale voce sono inseriti i debiti verso fornitori di prodotti di vendita - grossisti e ditte varie - e di 
beni e servizi vari per le attività gestite per fatture ricevute (€ 766.379), e le fatture da ricevere per 
acquisti e resi di merce (€ 2.461) e per spese di competenza dell’esercizio (€ 85.424), ai valori indicati 
nei documenti di trasporto per le forniture e al valore contrattuale per i servizi. 

 
Debiti Tributari 

Compaiono in questa voce le ritenute IRPEF per lavoro dipendente e assimilato e lavoro autonomo 
(€ 81.031), il saldo dell’I.V.A. di dicembre  (€ 24.175) e il debito per imposte IRES e IRAP a saldo 
2014 (€5.219) 

 

Debiti v/ Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

 In questa voce sono iscritti i debiti al 31/12 da pagare  verso INPS (compreso ex INPDAP), 
INAIL, Fondi di Previdenza Complementare e Fondi Sanitari, determinati applicando la normativa 
vigente in materia di lavoro, nonché in materia assicurativa: 

 Inps   € 81.031 
 Inpdap   € 77.679 
 Inail saldo  €      590 
 Fondi complementari € 27.421 
 Fondi sanitari €  784 
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Altri debiti 

In questa voce compaiono: 

i debiti verso il Comune di Aosta per la gestione di alcuni servizi pubblici di riscossione: 

- l’importo per imposte sulle pubblicità e diritti sulle affissioni corrisponde ai tributi riscossi negli 
ultimi trimestri da versare nelle casse comunali al 100% (€ 186.894) 

- l’ammontare degli affitti corrisponde ai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
riscossi alla data del 31.12.2014, al lordo delle anticipazioni di spesa a carico del proprietario  
iscritte nei crediti v/ Comune di Aosta (€ 720.350) 

- l’ammontare di morosità pregresse del servizio E.R.P. riscosse nel 2014 da assegnatari da 
versare al Comune di Aosta (€ 22.959) 

- i compensi degli amministratori-dipendenti del Comune di Aosta, da riversare allo stesso ai 
sensi dell’art. 4 c.5 del D.L. 95/2013, entro il mese di gennaio dell’anno successivo come 
stabilito nella delibera Assembleare di nomina (€ 23.759) 

 i debiti verso altri: 

- debiti verso dipendenti per straordinari e maggiorazioni, incarichi di direzione farmacia, 
indennità di reperibilità del mese di dicembre, trasferte, corsi di aggiornamento farmacisti, 
retribuzione incentivante dirigenti (€ 25.453) 

- partite sospese da liquidare: 

- ai dipendenti per: 
 residui di ferie e permessi, di  recupero di ore straordinarie non fruite al 31.12.2013  che i 
dipendenti potranno godere nell’esercizio successivo, valutate con la retribuzione oraria 
individuale vigente al 31/12 per le ferie e maggiorate delle aliquote di straordinario per i 
recuperi  (€ 167.421) 

- oneri sociali determinati sulla base delle aliquote vigenti sulle competenze retributive 
sopraindicate (€ 59.731) 

- all’Ente bilaterale del CCNL dei dipendenti da aziende farmaceutiche speciali  per quote 
pregresse (€ 2.945) 

- al Comune di Aosta per rimborsi presunti per consumi di energia elettrica e acqua per locali in 
uso all’Azienda nel  Cimitero di Aosta (€ 2.600) 

- al Comune di Aosta per i consumi di acqua non ancora fatturati e stimati sulla  base dei 
consumi precedenti (€ 7.972) 

- al fornitore (società C.A.E.soc. coop.)per costi presunti di manutenzioni ERP non ancora 
fatturati (€ 30.095) 

- iva sugli importi delle casse automatiche della sosta non ritirati al 31/12 (€ 2.477) 

- altre voci residuali  

 
-  anticipi da clienti: per pagamenti di abbonamento parcheggi in struttura (€ 4.278) 
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- altri debiti per costi di competenza dell’esercizio 2014 per un totale di € 33.015, di cui  quote 
sindacali,  trattenute e debiti vari per rapporto di lavoro dipendente del mese di dicembre, 
regolazione premi di assicurazione RC, nonché ultima rata tassa rifiuti urbani 2014 .  

 
― Cauzioni passive  da clienti in abbonamento nei parcheggi in struttura (€ 5.954), nonché 

cauzioni a fronte dei contratti di locazione di E.R.P. versate sul ccb dell’Azienda dagli 
assegnatari (€ 138.633) 

 
 
 
 

 
 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   
 
 Introduzione: Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi costituiscono ricavi e/o di costi a cavallo d’esercizio, corrispondenti al 
rilevamento della competenza dell’esercizio 2014. 
 

Ratei e risconti passivi (prospetto)    
C.C. 2427 c.1 n.4     

  Ratei passivi 
aggio su  prestiti 

emessi Altri risconti passivi 
totale ratei e 
risconti attivi 

Valore  31/12/2013 53.398   7.973 61.371 

variazioni 2014 1.676 0 -2.384 -708 

valore  31/12/2014 55.073   5.589 60.663 
 

Commento: Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

Ratei passivi: sono rilevate le quote di competenza 2014 per: 

- Quattordicesima mensilità dipendenti settore Commercio: quota maturata da luglio a dicembre  e 
relativi oneri (€ 53.062) 

- Costi di telefonia fissa e mobile per consumi  (€ 991) 

- Spese condominiali e riscaldamento (€ 721) 

- Manutenzione centrale termica  impianto delle cremazioni (€ 300) 

Risconti passivi: sono stornate le quote di competenza 2015 per: 

- abbonamenti annuali e semestrali ai parcheggi in struttura e nelle zone blu. 
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INFORMAZIONI SUI CONTI D’ORDINE 

 

 Nella voce altri conti d’ordine compaiono: 

1) Garanzie prestate: fideiussioni per contratti d’appalto delle farmacie e altri servizi 

2) Valore dei beni di terzi utilizzati dall’Azienda: 

° strutture del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, affidate in gestione all’Azienda dal 
Comune di Aosta, comprendenti: valore al costo d’appalto delle strutture non censite al catasto: 
pensiline per le fermate attrezzate della linea di trasporto urbana cittadina; strutture accatastate:  
rendita catastale rivalutata con i coefficienti ministeriali come iscritti alla data di chiusura 
dell’esercizio nel patrimonio comunale per il parcheggio interrato e in superficie in Viale F. 
Chabod denominato “Parcheggio Consolata” e per il parcheggio interrato in via Carrel 
denominato “Parcheggio Carrel”, Parcheggio “Ospedale Parini” iscritto al valore indicato nell’atto 
di trasferimento dell’immobile dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta al Comune di Aosta, 
terminali P.O.S. denominati “Neos Saturn” per la ricarica dei voucher elettronici per il pagamento 
della sosta nelle zone blu 

° immobili di proprietà del Comune di Aosta concessi in uso all’Azienda per la gestione 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica: uffici nel Quartiere Cogne in via Saba il cui valore è 
determinato sulla base della rendita catastale, locali denominati “ex lavatoio” situati nel Quartiere 
Cogne, il cui valore non è stato rilevato in quanto trattasi di fabbricato rurale non accatastato 
come risulta nell’inventario patrimoniale del Comune. Altri locali in via G. Saba nn° 12-13 e in Via 
Cavagnet, valorizzati con lo stesso metodo per usi di uffici. 

° porzione di immobile di proprietà del Comune di Gignod, concesso in comodato gratuito 
all’APS  per l’esercizio della farmacia, il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; 

°  porzione di immobile dei locali adibiti ai servizi cimiteriali denominato “Cappella” e 
l’immobile comprensivo di area pertinenziale “Tempio Crematorio”, l’impianto del forno 
crematorio e relative attrezzature, di proprietà del Comune di Aosta s 

 
2) Partite da incassare per conto del Comune di Aosta, che non comportano credito e/o debito 

fino al momento della loro riscossione: 

° imposte di pubblicità omesse o tardive sulla base degli accertamenti  e ruoli coattivi emessi e da 
riscuotere al 31/12 dell’esercizio in corso comprensive delle  imposte accertate sulla base dei 
censimenti e dei rinnovi degli anni precedenti, per il valore residuo da riscuotere; 

° affitti e rate di spese di gestione del patrimonio di edilizia residenziale  pubblica di competenza 
dell’anno, e di  anni precedenti  per inquilini morosi,  da riscuotere  al 31/12 dell’esercizio in 
corso. 
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE   
 
Introduzione: Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
I criteri di rilevazione non sono sostanzialmente invariati rispetto agli esercizi precedenti, e l’area 
geografica è limitata alla Valle d’Aosta. 
 
Dettagli ricavi da vendite e prestazioni per categoria di attività (prospetto)  
CC art 2427 c.1,, n. 10        
   1 2 3 4 5   

Categoria di attività   Farmacie 
Sosta e 
Mobilità 

Riscossione 
imposte di 

pubblicità e diritti 
p.affissioni 

Edilizia 
residenziale 

pubblica 
Servizi 

cimiteriali totale 
Ricavi da 
vendite e 

prestazioni 
per categoria 

di attività Valore esercizio    6.919.343 1.983.599 152.173 696.284 697.063 10.448.462 

 
 
Commento: Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Ricavi vendite e prestazioni   
 
I ricavi sono suddivisi fra incassi derivanti dalle attività del Servizio Farmacie, del Servizio Sosta e 
Mobilità, del Servizio Riscossione Pubblicità e Affissioni, dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e 
dai Servizi Cimiteriali compresi i ricavi da tariffa per le cremazioni, nonché da altri ricavi e proventi; 
dettagliati per destinazione di utenza nel bilancio, che vengono ulteriormente suddivisi per categorie 
omogenee nella tabella allegata; 

gli incassi dell’attività di vendita corrispondono ai corrispettivi delle vendite di prodotti da parte delle 
farmacie, decurtati dell’IVA con il sistema della ventilazione, più le fatture emesse per la parte 
imponibile;  

gli incassi del sevizio sosta e mobilità: per i parcheggi a pagamento delle zone blu e dei parcheggi in 
struttura, al netto dell’IVA, corrispondono al totale dei tickets non fiscali emessi durante la raccolta 
monete dai parcometri edalle casse automatiche; ai corrispettivi della casse presidiate, alla vendita delle 
tessere Chip One e dei voucher elettronici Neos Park Card e relative ricariche; alle vendite degli 
abbonamenti dei parcheggi in struttura; per il servizio di gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) 
al corrispettivo determinato dal Comune di Aosta sulla base delle riscossioni; 

i ricavi del servizio pubblicità e affissioni è determinando nell’aggio al 35% sui tributi riscossi nell’anno 
come previsto nel Contratto di servizio vigente; 

i ricavi del Servizio E.R.P. corrispondono al corrispettivo fissato contrattualmente dal Comune di Aosta 
per la gestione ordinaria ed al corrispettivo per la manutenzione straordinaria stabilito da deliberazioni di 
Giunta Comunale; 

i ricavi dei Servizi Cimiteriali corrispondono al corrispettivo fissato contrattualmente con il Comune di 
Aosta per la gestione tecnico/manutentiva,  mentre per le cremazioni i ricavi sono determinate dalle 
tariffe stabilite dal Comune di Aosta in accordo con il CELVA per le cremazioni di salme e resti mortali 
a residenti in Valle e non residenti. 
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Ricavi da copertura di costi sociali 
 
In applicazione della convenzione stipulata fra i Comuni di Aosta e Gignod (rinnovata nel corso del 
2013 fino al 31.12.2015) per la gestione per conto della farmacia rurale di cui è titolare il Comune 
limitrofo, vengono iscritti i ricavi derivanti dal ripianamento da parte dei rispettivi Comuni dei costi 
sociali ex art 114 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000.  

Secondo quanto previsto dal contratto di servizio e agli accordi con il CELVA, vengono iscritti i ricavi 
per la copertura dei costi del servizio di cremazione non coperti dalle tariffe incassate. 
 
 
Commento: Altri ricavi e proventi 

 Compaiono in questa voce pari a complessivi € 209.041: 

Indennizzi e premi: indennizzi per resi di medicinali scaduti  e premi di fornitori (€  8.592) 

Proventi vari: proventi per attività promozionali  e premi delle  farmacie comunali, e servizio di 
sorveglianza dei sistemi di sicurezza dell’ERP (€  24.689) 

Rimborsi vari (€ 65.600): 
rimborsi consumi di utenze per locali utilizzati da terzi (parcheggi in struttura), rimborsi per attività 
svolte e per recupero spese sostenute per la gestione stabili dell’ ERP a carico degli assegnatari,  
rimborsi di permessi elettivi dipendenti, rimborso danni subiti da terzi, rimborso da parte del comune 
delle spese di rifacimento del forno crematorio, altri  rimborsi per costi anticipati o sostenuti 
dall’Azienda. 

Plusvalenze patrimoniali (€ 315) 

Sopravvenienze attive (€ 62.512)  e insussistenze passive (€ 47.332): 
Indennità non erogate ai dipendenti per mancato superamento esami, storno obiettivo 2013 
amministratori, eccedenza stima consumi gas tecnologico per mancate letture del fornitore, rimborso 
Ires per istanza presentata per gli anni 2004-5-6 e 2008, nonché differenze su costi presunti imputati 
nell’esercizio precedente, plusvalenze patrimoniali di modico importo e arrotondamenti vari 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
SPESE PER IL PERSONALE  
 
Introduzione: Numero medio dei dipendenti 
 Nel prospetto vengono evidenziati i numeri relativi al personale occupato nella Società nell’esercizio in 
corso. 
 
n° medio dipendenti x categoria (prospetto)  
C.C. 2427, c.1, n° 15       

 dirigenti  quadri impiegati  operai 
altri 

dipendenti totale  

numero medio 2 8 50 20 1 81 

 
Commento: Dipendenti 
 
L’organico dell’Azienda è determinato sulla base della Tabella Numerica prevista nel Piano Industriale. I 
posti ricoperti sono comprensivi di personale a tempo determinato e lavoro interinale per esigenze 
contingenti. 

I dati messi a confronto con gli indirizzi del Consiglio Comunale recepiti con Provvedimento del. 
Consiglio di Amministrazione del 4/8/14 risultano congrui. 

 
 
AMMINISTRATORI E COLLEGIO SINDACALE 

Introduzione: Compensi ad amministratori e sindaci 

Le indennità di funzione degli amministratori nominati ad agosto 2013 sono determinate, sulla base 
degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.3.2007, con delibera assembleare del 
13.8.2013, mentre il sistema premiante sarà confermato dall’Assemblea sulla base di quanto deliberato 
nella propria seduta del  29.11.2012. La somma dei compensi degli amministratori-dipendenti del 
Comune di Aosta sarà riversato allo stesso secondo quanto previsto dal D.L. 95/2013 c.5  art.4. 

I compensi del Collegio Sindacale, che ricopre anche le funzione di revisione contabile, sono 
determinati in sede di nomina con delibera assembleare del 13.8.2013  
 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 

C.C. 2427 c.1 n. 16    

  
Compensi a 

amministratori Compensi a sindaci 
Totale compensi a 

amministratori e sindaci 

Valore  31/12/2013 95.469 69.525 164.994 

variazioni 2014 -13.899 -5.173 -19.071 

valore  31/12/2014 81.570 64.352 145.923 
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Commento: ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

Le indennità e gli oneri per gli amministratori sono pari  € 92.258 di cui  € 81.570 per indennità (€ 
57.812 erogate e € 23.759 da versare al Comune di Aosta);  mentre gli oneri ammontano a € 10.687. 

Le indennità dei sindaci corrispondono a € 64.352 oneri compresi. 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Introduzione: Analisi della composizione dei proventi e oneri finanziari 
Nella voce di bilancio risultano interessi da depositi bancari e postali e altre voci residuali. 
 
Ripartizione interessi e altri oneri finanziari per tipo di debito   
CC 2427 c.1, n.12     
  Prestiti obbligazionari v/ banche Altri Totale 

Interessi e altri Oneri finanziari 0 0 116,27 116,27 

Proventi Finanziari   34.506  34.506 

 
Commento: Analisi della composizione dei proventi e oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari sono costituiti da interessi di mora su ritardati pagamenti (€  16) e dalla perdita della 
quota di partecipazione del Fondo consortile Idroelettrica  dovuto all’azzeramento del capitale per 
copertura di perdite. 
 
I proventi finanziari sono interamente costituiti da interessi su depositi bancari e postali (€ 34.506) 

 
 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 
 
Commento sulle Imposte correnti  

Compaiono in questa voce l’imposta sui redditi delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) determinate ai sensi della normativa vigente per le imprese:  

- l’ammontare dell’IRES calcolata all’aliquota del 27,50% del risultato d’esercizio al netto delle 
rettifiche in aumento e in diminuzione ai sensi del Testo Unico dell’Imposte sui Redditi: 

Utile d’esercizio 2014  ante imposte  €   350.696 

Rettifiche in aumento €   105.664 

Rettifiche in diminuzione €   217.632 

Reddito Imponibile €   238.728 

Imposta €     65.650 
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- nel calcolo dell’IRAP si è tenuto conto delle deduzioni per lavoro dipendente fruite in base all’art. 
11 del D.Lgs 446/1997; l’imposta è stata calcolata applicando l’aliquota piena del 3,90%: 

Componenti positivi rilevanti €  10.657.303 

Componenti negativi rilevanti €    6.734.217 

Variazioni in aumento €       133.080 

Variazioni in diminuzione €        68.018 

Deduzioni €       873.180 

Valore della produzione netta €     3.115.167 

Imposta €        121.492 
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O p e r a z i o n i  c o n  l e  p a r t i  c o r r e l a t e 
 
1. INFORMAZIONI SUI COMPENSI  

 2013 2012 2011 

Compensi agli amministratori 106.308 91.964 119.481 

Compensi ai sindaci 69.525 69.450 70.900 

Retribuzioni lorde ai dirigenti 210.259 199.509 255.556 

2. INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Si è provveduto alla individuazione delle parti correlate così come definite dallo IAS 24. Secondo tale 
principio sono considerate parti correlate:  

PARTI CORRELATE APS 

Le società controllate, controllanti oppure soggette 
a controllo congiunto:  

Il Socio Unico, Comune di Aosta, 
esercita attività di controllo analogo 
confronti della società in house APS spa 
in base alla normativa speciale di 
riferimento. 

I rapporti e le operazioni intercorse  non 
presentano elementi di criticità, sono 
riconducibili all’ordinaria attività di 
servizio. 

Le società che possono esercitare un’influenza 
notevole sulla società che redige il bilancio: 

No 

Le società collegate: No 
Le joint venture cui partecipi la società che redige il 
bilancio: 

No 

I dirigenti, con responsabilità strategiche, della 
società o della sua controllante: 

Il Direttore Generale in base allo Statuto 
esercita attività con delega del Consiglio 
di Amministrazione, ma senza rilevanza 
strategica 

Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al 
punto precedente 

No 

Società controllate, controllate congiuntamente o 
soggette a influenza notevole da uno dei soggetti di 
cui ai 2 punti precedenti. 

No 

Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra 
entità agli stessi correlata. 

Non vi sono piani pensionistici diversi da 
quelli previsti dalla normativa applicabile 
a dirigenti e dipendenti, né sono previsti 
piani di incentivazione azionaria. 

Sono considerati familiari stretti: il convivente e i figli del soggetto, i figli del convivente, le persone a carico del soggetto o del convivente. 

Le altre parti correlate sono rappresentate da entità soggette al controllo o all’influenza notevole di 
Amministratori o Dirigenti, ovvero dai soggetti che possono avere influenza notevole sui medesimi. 
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AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA S.P.A. 

A SOCIO UNICO 

 

Sede in Aosta (AO), Corso Lancieri n. 26 

Capitale Sociale Euro 2.285.000= interamente versato 

Iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Aosta  

al n. 91029720074 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONI DI 

CONTROLLO LEGALE  

SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014  

 

Signori Azionisti, 

  Con la presente relazione il Collegio Sindacale riferisce sulle proprie 

attività come richiesto dall’art. 2429 del Codice Civile e del  D.lgs 39/2010, tenuto 

anche conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e in conformità a tali principi, 

abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di 

esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, ove 

necessario, ai principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC 12). 

 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio della società al 31/12/2014 

redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al 
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Collegio Sindacale nella seduta del 31 marzo 2015,  unitamente ai prospetti  ed allegati 

di dettaglio e alla relazione sulla gestione. Il Collegio dà atto che sono stati rispettati  

termini di legge, tenuto conto che l’assemblea dell’Azionista per l’approvazione del 

bilancio,  è stata convocata per il giorno 30 aprile 2015 . 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dell’A.P.S. 

S.p.a.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sulla revisione legale. 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla 

Vostra discussione ed approvazione è stato redatto in forma ordinaria e si chiude con un 

utile di €. 163.554,00 . 

Con delibera di assemblea ordinaria del 13 agosto 2013 al Collegio sindacale, al quale 

competono i doveri propri di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., vengono affidate 

secondo quanto previsto dal nuovo statuto le funzioni di controllo legale ex D.lgs 

39/2010 . 

Pertanto alle funzioni proprie del collegio sindacale, come integrate e modificate dal 

D.Lgs. 6/2003, si sono aggiunte le funzioni di controllo legale, che prevedono la 

formulazione di un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione e la 

responsabilità in merito al giudizio espresso. 

 Con la presente relazione pertanto il Collegio Sindacale riferisce 

all’Assemblea in merito al bilancio al 31/12/2014 ed all’attività svolta 

nell’adempimento del duplice ruolo. 

 

A) FUNZIONI DI CONTROLLO LEGALE 

Nell’ambito della propria attività il collegio ha verificato la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. 
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Con specifico riferimento al bilancio il collegio ha preso in esame la corrispondenza del 

bilancio di esercizio stesso alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 

eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

Il procedimento di controllo legale ha compreso i controlli periodici di cassa presso la 

sede sociale e presso tutte le unità locali dotate di misuratori fiscali; l’esame, presso 

ogni singola farmacia sulla base di verifiche a campione, per quanto concerne le 

giacenze di magazzino, la relativa documentazione contabile e amministrativa; l’esame 

degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro  giudizio professionale. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto Economico riportano, a fini comparativi, i valori 

dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa 

riferimento alla relazione di questo  Collegio Sindacale emessa in data 07 aprile 2014 . 

A nostro giudizio, il bilancio della società A.P.S. S.p.a. al 31/12/2014 è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

di esercizio. 

A nostro giudizio, il contenuto della relazione sulla gestione è coerente con il contenuto 

del bilancio. Nella relazione sono, infatti, correttamente individuati i principali rischi ed 
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incertezze cui la società è esposta in applicazione al D.Lgs. n. 32 del 02/02/2007 a cui 

viene data esauriente informativa. 

Si dà atto che la società si è dotata del così detto Modello Organizzativo ex D.Lgs 

231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, procedendo altresì alla 

nomina dell’Organismo di Vigilanza : è stato inoltre nominato il responsabile della 

trasparenza e integrità nella persona del Direttore Generale, come previsto dall’art. 24-

bis del DL 90/2014 . 

B) FUNZIONI DI VIGILANZA. 

Attività svolta nell’adempimento dei propri doveri 

Nell’esercizio 2014 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di sana e 

prudente gestione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema 

amministrativo-contabile. 

L’attività di vigilanza e controllo, nei diversi ambiti richiamati, si è svolta mediante: 

♦ L’effettuazione delle verifiche periodiche previste dall’art. 2404 del C.C. 

riguardante sia temi di ordine generale, sia temi specifici riguardanti predefiniti 

ambiti di operatività aziendale. 

♦ La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (n. 10) e delle 

Assemblee dei soci  convocate in forma ordinaria (n. 2) . 

Attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono 

state acquisite le informazioni necessarie sia per valutare l’andamento della società 

nella sua complessiva evoluzione economica e patrimoniale, sia per apprezzare le 

operazioni di maggior rilievo. Il Collegio Sindacale può affermare, sulla base di 

quanto di sua conoscenza, che le operazioni di gestione sono state compiute in 

conformità alla legge ed allo statuto e non sono apparse manifestamente imprudenti, 
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irrazionali o azzardate, tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale, in 

conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea. 

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha altresì 

consentito di accertare che i soggetti delegati hanno riferito sulle operazioni 

compiute in funzione dei poteri loro attribuiti, sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione. 

 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO SOCIALE  

I dati del bilancio 2014 sottoposto alla Vostra approvazione si sintetizzano nei seguenti 

aggregati più significativi, in comparazione con quelli del bilancio 2013: 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO                                                                 Anno 2013        Anno 2012 

AB) Immobilizzazioni €  3.901.917 3.773.884 

AC) Attivo circolante €  4.733.514 4.917.582 

AD) Ratei e risconti attivi €  14.456 10.475 
     
TOTALE ATTIVO  €  8.649.887 8.701.941 
 

PASSIVO 

PA) Patrimonio netto €  4.970.331 5.133.886 

PB) Fondi per rischi ed oneri €  30.054 43.903 

PC) Fondo trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

€    853.165 864.416 

PD) Debiti €  2.734.966 2.599.073 

PE) Ratei e risconti passivi €  61.371 60.663 
     
TOTALE PASSIVO  €  8.649.887 8.701.941 
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CONTO ECONOMICO                                             2013                  2014 

RA) Valore della produzione €  10.689.141 10.657.503 

RB) Costi della produzione €  -10.458.964 -10.338.316 
    

Differenza tra valore e costi della 

produzione  

€  230.177 319.187 

RC) Proventi e oneri finanziari €  66.056 34.390 

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0 0 

RE) Proventi e oneri straordinari €    -345 - 2.881 
    

Risultato prima delle imposte  €  295.888 350.696 

- Imposte d’esercizio €  -180.000 -187.142 
     
UTILE DELL’ESERCIZIO  €  115.888 163.554 
 

La riduzione del valore  della produzione è  stata generata dalla diminuzione del 

fatturato delle farmacie  che passa da   €.  7.117.744,00 dell’anno 2013  a  €.  

6.919.443,00 dell’anno 2014  con una differenza di    €.  198.301,00  corrispondente a 

un decremento pari al  2,78 %  (questi valori non tengono conto degli altri ricavi e 

proventi non di diretta competenza dei ricavi in oggetto)  . 

Il decremento del valore della produzione risulta essere invece pari a €.  31.638,00, 

corrispondente a un decremento pari al   0,30  % 

Il valore della produzione del servizio sosta mobilità ha subito un incremento per 

complessivi euro  87.259,00 , passando da  €.  1.896.340,00   €. 1.983.599,00 pari al 

4,60 % circa. 

Dal seguente prospetto si ricostruisce la dinamica delle variazioni in 

aumento/diminuzione dei valori della produzione dei diversi settori (al netto degli altri 

ricavi e proventi) . 
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 2014 2013 Differenza    
Farmacie 6.919.343,00 7.117.744,00 198.301,00 -   
Parcheggi 1.983.599,00 1.896.340,00 87.259,00 +   
Pubblicità 152.173,00 149.606,00 2.567,00 +   
ERP 696.284,00 735.543,00 39.259,00 -   
Cimiteriali 697.063,00 687.118,00 10.945,00 +   
Totale diff.          136.789,00 -   
 

La voce “Altri ricavi e proventi” ammonta complessivamente ad €. 209.041,00  così 

ripartibili:  

- Farmacie  €.  61.909,00 

- Sosta €.   13.277,00 

- Pub. e Affissioni €.       249,00 

- Erp €.  19.661,00 

- Cimiteriali €.  53.376,00 

- Servizi comuni €.  60.569,00 

 

La variazione dei crediti, rispetto all’esercizio precedente così come rappresentata in 

bilancio è stata del   26,86  %  con un aumento complessivo pari a €. 195.350,00  

mentre i debiti sono diminuiti del   4,57  %  per un ammontare  pari  a  €.  124.602,00 . 

 

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili e non si è fatto alcun ricorso 

alla deroga di cui all’articolo 2423 comma 4 del C.C. 

In definitiva, avuto riguardo alle informazioni ottenute nel corso dell’attività di 

vigilanza svolta, il Collegio Sindacale ritiene che l’assetto organizzativo e l’apparato 

amministrativo-contabile risultino adeguati alle esigenze aziendali. 

Infine, nel corso dell’esercizio, secondo le informazioni acquisite dal Collegio 

Sindacale, non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 
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Avuto riguardo all’attività svolta, il Collegio Sindacale ritiene di dare atto, in 

particolare, delle seguenti circostanze aziendali o societarie: 

• Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale si è riunito n. 4 volte per le 

verifiche periodiche, oltre a n. 12 verifiche effettuate presso le farmacie, ufficio 

coordinamento, Parcheggi, Erp, ZTL, Pubb.-Affissioni e , Cimitero per controlli 

di cassa,  giacenze di magazzino e varie ; 

• Non sono pervenuti esposti o denunce ex art. 2408 Codice Civile; 

• Il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge, non esistendone i 

presupposti; 

• Con riferimento alla normativa sulla privacy, sono state rispettate le 

disposizioni del D.Lgs 196/2003. 

 

Osservazioni al bilancio 

Il Collegio Sindacale rileva, su un piano di ordine generale, che la struttura complessiva 

del bilancio è rispondente alle norme che ne disciplinano la formazione.  La Relazione 

sulla gestione risulta coerente con le delibere del Consiglio di amministrazione e 

conforme alle prescrizioni normative. 

 

Ai sensi dell’articolo 2426, punto 5, c.c., esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione 

nella voce dell’attivo immobilizzazioni immateriali di costi pluriennali . L’appostazione 

è al costo, al netto degli ammortamenti per quote di abbattimento annuali in base alla 

durata del contratto, le spese software sono ammortizzate per quote costanti in cinque 

anni. Sempre con il nostro consenso, le spese per migliorie su beni di terzi sono  

ammortizzate direttamente in base alla durata dei contratti di affitto. 
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Proposte in ordine al bilancio 

A conclusione delle specifiche verifiche effettuate in conformità al suindicato principio, 

il Collegio può attestare che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della 

società al 31 dicembre 2014. E ciò con riferimento sia alle cosiddette informazioni 

finanziarie, quali analisi della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria, 

indicatori di solidità, sia alle così dette altre informazioni, quali rischi ed incertezze 

afferenti l’attività della società, gestione dei medesimi, risorse umane, evoluzione della 

gestione. 

Per quanto sopra esprimiamo l’assenso unanime del Collegio Sindacale sulla 

proposta di approvazione del bilancio dell’esercizio 2014, unitamente alla Relazione 

sulla Gestione, come presentati dal Consiglio di Amministrazione, e non abbiamo 

obiezioni in merito alla destinazione dell’utile nei termini indicati dal Consiglio di 

Amministrazione, conforme alle norme di legge e di statuto ed adeguata alla 

situazione economica e patrimoniale della società. 
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