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BILANCIO di ESERCIZIO 2015 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 
 
 
1 - Situazione della Società e andamento della gestione 
 
1.1 Generalità 
Si richiamano gli obiettivi definiti nel piano programma 2015-16-17: 
“ … 
Obiettivi generali 
a) Attivare un sistema di monitoraggio dei più significativi parametri di gestione dei singoli 
servizi per consentire adeguate valutazioni di “bench-marking” da parte dell’Ente socio. 

b) Ai fini della razionalizzazione, del contenimento della spesa per il personale e 
dell’incentivazione del turn over, elaborare uno studio di fattibilità per l’individuazione della 
convenienza economica relativo ad eventuali accordi di prepensionamento come previsti dalla 
Legge 92/2012 art. 4 commi da 1 a 7-ter, o di quant’altro previsto dalla normativa vigente.  

c) Completare l’intervento di spostamento all’interno dell’iper mercato Gros Cidac di Aosta 
della Farmacia Comunale n.4 aprendola al pubblico entro il 31.12.2015. 

d) Completare le iniziative tese ad un efficientamento del sistema farmacie, operanti nel 
mercato concorrenziale, individuando le opportune politiche commerciali e vigilando sul  
contenimento e la razionalizzazione dei costi del servizio. 

e) Formulare al Comune di Aosta proposte per un sempre maggior utilizzo dei parcheggi in 
struttura al fine di razionalizzare l’utilizzo della sosta su strada. 

f) Supportare il Comune di Aosta nelle valutazioni strategiche inerenti la gestione dei servizi 
pubblici locali tutti, al fine di una visione d’insieme che ne individui le modalità e le forme di 
gestione ottimali, con riferimento anche ad eventuali estensioni territoriali sovra-comunali, nonché 
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; in particolare 

. impiantare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali  

. supportare il Comune di Aosta nella gestione dei servizi ad esso attribuiti dagli artt. 5 e 16 della 
Legge Regionale n. 6 / 2014 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali e soppressione delle Comunità montane” 

 

Con riferimento al punto a) 
sono elaborati parametri che misurano l’efficacia quantitativa e qualitativa, l’efficienza tecnica ed 
economica distinti per servizio. 
Le tabelle riassuntive (paragonate con quelle dell’anno precedente) sono riportate più avanti nella 
presente relazione. 
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Con riferimento al punto b) 
Si è predisposto un documento  che valuta il pre-pensionamento di figure apicali ai fini di una 
progressiva riduzione del costo del personale anche in considerazione del recesso anticipato relativo 
al contratto di servizio “ERP”; il documento è integrabile con ulteriori ampliamenti della platea dei 
soggetti “pre-pensionabili” in funzione delle scelte che il Comune di Aosta effettuerà vista 
l’imminente scadenza degli attuali contratti di servizio (31.12.2017) 
 
Con riferimento al punto c) 
L’apertura è prevista entro agosto/settembre 2016; il ritardo rispetto al crono programma iniziale 
deriva da un maggiore periodo di tempo, rispetto a quello previsto, per l’ottenimento della 
concessione edilizia da parte di Gros Cidac srl sulla nuova struttura pre-fabbricata destinata a 
Farmacia che realizzerà nella zona sud-est dell’iper-mercato di  proprietà. 
 
Con riferimento al punto d) 
Le iniziative sono state sostanzialmente tese ad un aumento della qualità del servizio per attrarre e 
fidelizzare l’utenza; si segnalano tre iniziative a ciò finalizzate  
. l’ulteriore aumento di orari di apertura al pubblico  
. l’introduzione di una carta fedeltà 
. il trasferimento della F4 in locali ben più ampli, con possibilità di impianto di nuovi servizi e con 
possibilità di aree di parcheggio molto più agevoli 
 
Con riferimento al punto e) 
Aps spa ha formulato uno studio completo, in coerenza con il vigente Piano del traffico adottato dal 
Comune di Aosta, che è già stato adottato (con alcune modifiche) dalla Giunta Comunale. 
 
Con riferimento al punto f) 
Sono tuttora in corso di valutazione le strategie future, che dovranno tener conto di due rilevanti 
aspetti che si sovrappongono rendendo più delicate le decisioni e consistenti 
. nella imminente approvazione delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di Società 
partecipate dagli Enti Locali e di affidamenti di servizi pubblici locali di interesse economico 
generale; 
. nella imminente scadenza del contratto di servizio Comune-Aps (31.12.2017) 
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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 2013: €. 10.689.141 
Anno 2014: €. 10.657.503 
Anno 2015: €. 10.619.418 
 
RO (Risultato Operativo, ebit)  
E’ la differenza tra valore e costi della produzione della gestione caratteristica 
Anno 2013: €.   230.177   
Anno 2014: €.   319.186   
Anno 2015: €.   348.387   
 
UN (Utile Netto) 
Anno 2013: €. 115.888 
Anno 2014: €. 163.554 
Anno 2015: €. 213.526 
 
ROE 
Esprime la redditività del patrimonio netto in modo sintetico ed è dato dal rapporto tra l’utile netto e 
il patrimonio netto 
Anno 2013:   2,3   % 
Anno 2014:   3,2   % 
Anno 2015:   4,0   % 
 
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 2013:   2,7   % 
Anno 2014:   3,7   % 
Anno 2015:   3,8   % 
 
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 2013:   2,2   % 
Anno 2014:   3,0   % 
Anno 2015:   3,3   % 
 
di natura patrimoniale finanziaria 
Immobilizzazioni 
Anno 2013: €. 3.901.017 
Anno 2014: €. 3.773.884 
Anno 2015: €. 3.852.564 
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Crediti 
Anno 2013: €.    791.971 
Anno 2014: €.    983.240 
Anno 2015: €. 1.008.305 
 
Totale attivo  
Anno 2013: €. 8.649.887 
Anno 2014: €. 8.701.941 
Anno 2015: €. 9.052.855 
 
Patrimonio netto 
Anno 2013: €. 4.970.331 
Anno 2014: €. 5.133.886 
Anno 2015: €. 5.269.723 
 
Debiti 
Anno 2013 €. 3.679.556 
Anno 2014 €. 3.568.055 
Anno 2015 €. 3.783.132 
 
Indice di liquidità (“Current ratio” -liquidità immediata/passività correnti) 
Anno 2013   1,4 
Anno 2014   1,5 
Anno 2015   1,5 
 
Copertura del capitale proprio (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) 
Anno 2013   1,2 
Anno 2014   1,4 
Anno 2015   1,4 
 
Copertura delle immobilizzazioni (Patr.netto+Pass.consolidate/Immobilizzazioni) 
Anno 2013   1,5 
Anno 2014   1,6 
Anno 2015   1,6 
 
Rapporto di indebitamento (Capitale di terzi/Patrimonio netto) 
Anno 2013   0,7 
Anno 2014   0,7 
Anno 2015   0,7 
 
 
Considerazioni: 
 
L’anno 2015 si è chiuso con un decremento di valore della produzione pari al -0,36 %; i costi di 
produzione sono diminuiti del -0,65 % con incremento del risultato della gestione caratteristica 
(ebit) del 9,15%. 
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 2015 2014 Variazione 
Totale valore produzione 10.619.418 10.657.503 -0,36 
Totale costi produzione 10.271.031 10.338.317 -0,65 
Ebit 348.387 319.186 9,15 
Ammortamenti 182.828 169.833 7,65 
Ebitda 531.216 489.019 8,63 

 
 
Il risultato operativo (ebit) della gestione caratteristica passa da €. 319.186 a €. 348.387 con un 
incremento del 9,15 %. 

Il risultato di esercizio ante imposte ammonta a €. 344.113 contro gli €. 350.696 del 2014. 

L’utile netto passa da €. 163.554 nel 2014 a €. 213.526 nel 2015 soprattutto per effetto delle 
diminuzioni di imposta (Ires, Irap) che passano da €.187.142 nel 2014 a €. 130.588 nel 2015. 

 

In termini di commento sintetico si rileva che la gestione 2015 ha un andamento sostanzialmente 
simile a quella 2014; entrambi gli esercizi hanno riscontrato  incrementi dei risultati operativi per 
effetto di sopravvenienze attive/insussistenze “ una tantum”. 

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 (ROE, ROI, ROS) sono in aumento rispetto agli anni 
precedenti e sono apprezzabili sia 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, sia 
nell’attuale contesto di difficoltà economica generale. 

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 €. 6.981.252 nel 2014 a € 6.924.791 nel 2015 con un 
decremento dello -  0,81 %. 

I ricavi da Servizio Sanitario Nazionale (rimborso ricette) passano da €. 3.240.260 nel 2014 a €. 
3.102.419 nel 2015 (-4,50 %), per effetto della diminuzione del numero di ricette trattate (- 6 % 
circa) che non compensa un sia pur lieve aumento del valor medio della ricetta che passa da €. 
16,22  a €. 16,52 (+1,9 %). 

Il calo del numero di ricette coinvolge quattro farmacie su cinque con percentuali che vanno dal -
10% circa della F1 al -3,7% della F2. 

Unica in controtendenza la F3 (+0,4% circa). 

I dati sono compatibili con la tendenza nazionale che registra nel periodo gennaio-settembre 2015 
su 2014 un calo del 2,1 % del numero di ricette ed un aumento dell’1,4 % del valor medio per 
ricetta. 

Le progressive politiche di contenimento della spesa sanitaria si rivelano nel tempo sempre più 
incisive ed incidono nella voce entrate in modo sempre più sensibile. 

Gli incassi SSN rappresentano circa il 45% del totale del valore della produzione, per cui, a fronte 
di un ridimensionamento continuo degli stessi, 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 2015 sono state pari a €. 3.822.372 con un incremento del + 2,18 
% rispetto all’anno precedente, evidenziando un buon esito delle politiche commerciali intraprese. 

La politica degli acquisti si mantiene efficace essendosi conseguito nel 2015 uno sconto medio 
complessivo del 35,49 % contro il 35,33 % del 2014. 

Per quanto riguarda il contributo delle singole farmacie al risultato totale si nota, in termini di 
ricavi, una flessione della F1 (circa -6%), della F4 (-1,2 %) e della Farmacia di Gignod (-2,8%), una 
ripresa della F2 (+0,9 %) ed una performance positiva della F3 (+6,7%). 

Giova ricordare che nel corso dell’anno 2015 la F3 ha ampliato l’orario di apertura al sabato 
pomeriggio completando la politica già avviata nel triennio precedente sulla F1 e la F2. 

 

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 258.440 € è nettamente la più redditizia, davanti alla F3 (107.568 €),  alla F2 
(28.244 €), alla F4 (15.283 €), ed a Gignod (1.698 €) 

 

Il risultato operativo complessivo è di €. 411.233 contro gli €. 419.379 del 2014. 
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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.  

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. 

 
 
2015 RIC2015 RIC ssn  Banco B.Cassa  Ricette  Prestaz.  Add  Vm Ric  Vm Pre Pre/Add  RIC/Add  

                        

F1 2.505.729 1.166.721 1.339.008 91.209 69.028 160.237 8,08 16,90 15,64 19.831 310.115 

F2 1.367.475 543.960 823.515 57.662 34.538 92.200 5,90 15,75 14,83 15.627 231.775 

F3 1.809.153 781.076 1.028.077 72.576 48.435 121.011 7,18 16,13 14,95 16.854 251.971 

F4 895.781 430.479 465.302 33.417 25.444 58.861 2,82 16,92 15,22 20.873 317.653 

FG 346.653 180.183 166.470 11.834 10.301 22.135 1,00 17,49 15,66 22.135 346.653 

FAR 6.924.791 3.102.419 3.822.372 266.698 187.746 454.444 28,48 16,52 15,24 15.957 243.146 
                        

                        
Aosta  6.578.138 2.922.236 3.655.902 254.864 177.445 432.309 23,98 16,42 15,16 18.296 277.879 

 
 
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  
 

Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                             
   

6.873.481,23 

RA000102   da copertura costi sociale                                       

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           
   

6.873.481,23 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                  51.310,27 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                  51.310,27 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
   

6.924.791,50 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci         
   

4.416.635,48 

RB0007     Per servizi                                             257.272,12 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                           21.170,16 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                  
   

1.022.570,30 

RB000902   Oneri sociali                                           316.477,82 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                83.259,93 

RB000905   Altri costi                                               9.989,78 

****RB0009 Per il personale:                                  
   

1.432.297,83 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           3.423,69 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            27.764,29 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                              31.187,98 

   

RB0011     Variaz.delle riman.di mater.sussid.di cons.e merci       65.306,61 

RB0012     Accantonamenti per rischi                                         

RB0014     Oneri diversi di gestione                               273.232,81 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
   

6.497.102,99 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE         427.688,51 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0016     Altri proventi finanziari                           

RC001604   proventi diversi dai precedenti                               

****RC0016 Altri proventi finanziari                                         

   

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                             -16.455,00 

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                      -16.455,00 

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                             -16.455,00 

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   411.233,51 
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BILANCIO SERVIZIO FARMACIE AOSTA ANTE COSTI COMUNI 
 

Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                             
   

6.529.974,70 

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           
   

6.529.974,70 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                  48.163,60 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                  48.163,60 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
   

6.578.138,30 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci         
   

4.198.609,38 

RB0007     Per servizi                                             229.957,73 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                           21.170,16 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                       967.052,18 

RB000902   Oneri sociali                                           300.085,89 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                78.328,09 

RB000905   Altri costi                                               9.531,51 

****RB0009 Per il personale:                                  
   

1.354.997,67 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           3.344,49 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            27.069,29 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                              30.413,78 

   

RB0011     Variaz.delle riman.di mater.sussid.di cons.e merci       53.505,41 

RB0012     Accantonamenti per rischi                                         

RB0014     Oneri diversi di gestione                               263.493,77 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
   

6.152.147,90 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE         425.990,40 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                        16.455,00 

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                 16.455,00 

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                        16.455,00 

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   409.535,40 
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Farmacia Comunale di Gignod 
 
Il valore della produzione è passato da €. 355.185 nel 2014 a €. 346.653 nel 2015 con un 
decremento del -2,4 % dovuto principalmente alla crisi economica ed all’aumento della 
concorrenza, fattori che combinandosi si riflettono sulle vendite di parafarmaco. 

Sono sostanzialmente stabili i ricavi SSN (ricette) che passano da 180.206 € nel 2014 a 180.133 € (-
0,01%) a fronte di un numero di ricette trattate che passa da 10.710 a 10.301 (-3,8%). 

Il valor medio per ricetta invece aumenta passando da 16,83 nel 2014 a 17,49 (+3,9%) nel 2015. 

I dati sono compatibili con la tendenza nazionale che registra nel periodo gennaio-settembre 2015 
su 2014 un calo del 2,1 % del numero di ricette ed un aumento dell’1,4 % del valor medio per 
ricetta. 

Il sistema di farmacie comunali di Aosta gestite da Aps ha fatto registrare nel 2015 un calo di ricette 
trattate pari a circa il 6% ed un incremento del valor medio per ricetta del 1,7% 

Le progressive politiche di contenimento della spesa sanitaria si rivelano nel tempo sempre più 
incisive ed incidono nella voce entrate in modo sempre più sensibile. 

Gli incassi SSN rappresentano circa il 52 % del totale del valore della produzione, per cui, a fronte 
di un progressivo e continuo ridimensionamento continuo degli stessi, diventerà 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. 

Le vendite da “banco” passano da €. 174.979 nel 2014 a €. 166.470 nel 2015 (- 4,8 %). 

 

Lo sconto medio è pari a circa il 33,3% (33, 4 % nel 2014), in linea con la media del totale delle 
Farmacie gestite dalla Società e risulta buono rispetto alla categoria merceologica dell’attività. 

 

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. 

 
2015 RIC2015 RIC ssn  Banco B.Cassa  Ricette  Prestaz.  Add  Vm Ric  Vm Pre Pre/Add  RIC/Add  

                        

FG 346.653 180.183 166.470 11.834 10.301 22.135 1,00 17,49 15,66 22.135 346.653 
                        

 
 
Si riporta nel seguito la scheda analitica del conto economico. 
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ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO FARMACIA GIGNOD 
 

FARMACIA COMUNALE DI GIGNOD - Consuntivo 2015  
COSTI   

Medic.e prodotti (Ditte)   
Medic.e prodotti (Gros)   
Totale acquisti da ventilare 217.551 
Camici, divise …   
Materiale di consumo 53 
Cancelleria, carta, ricambi  325 
Acquisti vari 98 
ACQUISTI 218.026 
    
Materiale illust/pubblic.   
Riscaldamento   
Carburante   
Energia elettrica   
ALTRI ACQUISTI 0 
    
Manut. beni proprietà 820 
Manut. beni non di proprietà 5 
Manut.riparazioni straordinarie beni non di proprie tà   
Assistenza macchine elettr. 2.655 
SPESE LAV./MANUT. 3.480 

    
Telefonia fissa 1.860 
Spese Condominiali   
Assicurazioni 193 
Servizi di Vigilanza 1.560 
Trasporto valori   
Servizi di pulizia locali  2.448 
Servizi per rifiuti e ambiente 231 
Aggiornam.formaz.professionale   
Collaborazioni varie   
Pubblicità e stampe   
Postali e bancarie 359 
Prestazioni varie 16.379 
Manut.automezzi   
Telefonia mobile 5 
Sorveglianza sanitaria 55 
Mensa 745 
PREST.DI SERVIZI 23.834 

    
Affitti passivi   
GODIMENTO BENI TERZI 0 
    
Retribuzioni lorde 49.346 
Straordinari, maggiorazioni, acc.ti, retribuzioni a ccessorie 1.473 
Maggiorazioni 407 
Oneri sociali Inps/Inpdap/Solid 15.515 
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Oneri sanitari Fasi/Est/Asso 245 
Oneri sociali Inail 632 
Premi e accantonamenti   
Oneri sociali Enti Bilaterali   
Retr.accessoria, incar., reperibilità 4.293 
RETRIBUZIONI E ONERI 71.910 
    
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. 4.932 
    
Assicuraz.contrattuali per Dirigenti 58 
Servizi per il personale   
Indennità per aggiornamento professionale 400 
SPESE PER IL PERS. 458 
    
Amm.spese imp./ampl   
Amm.altre imm/progr. 79 
Amm.spese beni propr.   
Amm.spese beni no pro.   
Amm.spese beni dev.   
AMM. IMMOB.IMM. 79 
    
Amm.fabbricati   
Amm.arredi e attr.Farm. 547 
Amm.mobili, macch.uff. 12 
Amm.macchine elettr. 136 
Amm.automezzi   
Amm.impianti diversi   
AMMORT.BENI 695 
    
Rimanenze in materiale di consumo 119 
Riman.in medic./prod. 51.252 
RIMANENZE INIZIALI 51.370 
    
Contributi associativi 704 
Contr.Enpaf su ricette 1.590 
Contr.0,02 su ricette 99 
Oneri di utilità sociale   
Valori bollati/marche 16 
Vidim.libri sociali   
Rappresentanza 415 
Abbonamenti e libri   
Varie di gestione   
Minusvalenze patr. 0 
SPESE GENERALI 2.824 
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Tasse CC.GG ecc. 186 
Trattenute S.S.N. 6.282 
Imposte e tasse 130 
IMPOSTE E TASSE 6.598 

    
Sopravvenienze passive 1 
Insussistenze attive 315 
SOPRAVVE/INSUSSIST 317 
    
COSTI DI PRODUZIONE 384.524 
    
ONERI FINANZIARI   
    
SOPRAVV/INSUSS    
    
TOTALE COSTI 384.524 
    
    

RICAVI 2015  
Vendite per contanti 166.269 
Vendite S.S.N. 173.704 
Vendite a Clienti diversi 3.533 
Costi sociali/Utili   
RICAVI 343.507 
    
Proventi vari 1.802 
Indennizzi 1.345 
Premi da fornitori   
Rimborsi vari   
Vendita beni strum.   
Sopravvenienze attive 0 
Insussistenze passive   
Affitti attivi 0 
PROV./RICAVI DIVERSI 3.147 
    
VALORE PRODUZIONE 346.653 
    
Titoli reddito fisso   
Depositi bancari   
INTERESSI 0 
    
RIMANENZE FINALI 39.569 
    
TOTALE RICAVI 386.222 
    
AVANZO/DISAVANZO 1.698 

 
Il risultato della gestione ante costi sociali e ante iva è positivo con un valore pari a  €. 1.698,00 
rispetto al previsto pareggio di €. 0 ed andrà ripartito al Comune di Gignod nella misura dell’80% 
ed al Comune di Aosta nella misura del 20%. 
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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 €. 1.983.599 nel 2014 a €. 2.023.395 nel 2015 con un 
incremento pari a circa il 2 % 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 19 (24), 
semestrali 0 (0) e “tasto giallo” 284 (277). 

Il parcheggio Parini ha segnato un incasso complessivo (iva esclusa) pari a €. 313.648 (€. 300.352 
nel 2015). 

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 a €. 1.309.000 nel 2015 e dipendono anche dagli stalli a 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 a €. 48.737 nel 2015 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 a €. 159.197 nel 2015 e sono anch’essi in sostanziale assestamento. 

 

L’utilizzo di “moneta virtuale” è oggi complessivamente pari al 6,3 % del totale così disaggregato 
(6,7 % nel 2014): 

Tessera “chip one”   1,1 %  (1,5 % nell’anno precedente) 

Neos Card   5,2 %  (5,2 % nell’anno precedente) 
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La percentuale di occupazione media nelle zone a tariffa 1-1,5 €/ora è pari a circa il 51% (49 % nel 
2014); la percentuale di occupazione media nelle zone a tariffa 0,5 €/ora è invece pari a circa il 49% 
(43% nel 2014). 

 

Il servizio di Scuolabus ha comportato nella stagione scolastica 2014-15 un numero di “uscite” pari 
a 422 (436 la precedente stagione scolastica 2013-2014). 

 
 
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 2015 è stato di €. 120.012. 
 
 
 
Si riporta, di seguito, la scheda che riassume i risultati analitici del servizio secondo lo schema di  
bilancio Cee 2: 

                                                           
2 Ante costi comuni 
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ALLEGATO BILANCIO SERVIZIO PARCHEGGI ANTE COSTI COM UNI 
 

Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                             
   

2.023.395,28 

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           
   

2.023.395,28 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                   4.806,33 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                   4.806,33 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
   

2.028.201,61 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci              142.523,99 

RB0007     Per servizi                                             216.834,65 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                          256.481,00 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                       484.870,48 

RB000902   Oneri sociali                                           149.902,89 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                37.924,51 

RB000905   Altri costi                                                 806,08 

****RB0009 Per il personale:                                       673.503,96 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             718,36 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            84.182,70 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                              84.901,06 

   

RB0011     Variaz.delle riman.di mater.sussid.di cons.e merci          482,71 

RB0014     Oneri diversi di gestione                               114.826,08 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
   

1.489.553,45 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE         538.648,16 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                                       

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                                

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                     

   

RE         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                       

RE0021     Oneri straordinari                                  

RE002102   sopravvenienze passive/insussistenze attive                       

** RE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                     

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   538.648,16 
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2.3 Servizio Pubblicità e Affissioni 
 
Il valore della produzione passa da €. 152.422 nel 2014 a €. 203.286 nel 2015 con un incremento 
del 33,3 %. 

 

I tributi/diritti riscossi, di cui compare in bilancio il 35 % quale aggio a favore dell’Azienda, 
ammontano a 

per l’imposta di pubblicità €. 132.335 

per le pubbliche affissioni  €.   67.206 

 

Si riepilogano i dati dell’ultimo triennio: 

 

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%   

2015  132.335 +43,9 % 67.206 +  11,5  % 152.173 + 33,3%   

 

Aumenta l’introito dell’imposta di pubblicità a seguito dell’attività di accertamento su tardivi 
omessi pagamenti di anni precedenti.  

Aumentano, dopo diversi anni di calo, le entrate per le affissioni; gli effetti della crisi economica 
che hanno investito il settore con evidenti difficoltà per le Imprese che hanno ridotto gli 
investimenti anche di natura pubblicitaria sembrano attenuarsi lievemente. 

 

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 

 
Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                             
     

199.540,98 

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           
     

199.540,98 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                   3.745,08 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                   3.745,08 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
     

203.286,06 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci                2.153,52 

RB0007     Per servizi                                              36.728,10 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                              180,00 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                        61.947,98 

RB000902   Oneri sociali                                            21.918,90 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                 5.548,86 

RB000905   Altri costi                                                  62,88 

****RB0009 Per il personale:                                        89.478,62 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali               9,25 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            20.453,88 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                              20.463,13 

   

RB0014     Oneri diversi di gestione                                   967,94 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
     

149.971,31 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE          53.314,75 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0016     Altri proventi finanziari                           

RC001604   proventi diversi dai precedenti                              23,80 

****RC0016 Altri proventi finanziari                                    23,80 

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                  23,80 

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                        53.338,55 
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2.4 Servizio ERP 
 
Il valore della produzione è passato da €. 715.945 nel 2014 a €. 638.139 nel 2015. 

 

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 una riduzione per la ricontrattazione effettuata dal Comune di Aosta ed 
è passata ad €. 614.754;, la quota per manutenzioni straordinarie di piccola entità è stata 
drasticamente pari ad €. 1.384 contro €. 65.290 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  
 

Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                                  616.138,67 

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                616.138,67 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                  22.379,21 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                  22.379,21 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                                 638.517,88 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci               24.166,22 

RB0007     Per servizi                                             133.988,96 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                              324,40 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                       351.549,93 

RB000902   Oneri sociali                                           109.319,04 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                28.627,60 

RB000905   Altri costi                                                 724,68 

****RB0009 Per il personale:                                       490.221,25 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             867,50 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali             6.031,15 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                               6.898,65 

   

RB0014     Oneri diversi di gestione                                36.510,74 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                                  692.110,22 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE         -53.592,34 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0016     Altri proventi finanziari                           

RC001604   proventi diversi dai precedenti                               5,81 

****RC0016 Altri proventi finanziari                                     5,81 

   

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                                 -16,58 

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                          -16,58 

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                 -10,77 

   

RE         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                       

RE0021     Oneri straordinari                                  

RE002102   sopravvenienze passive/insussistenze attive                 -38,54 

** RE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                               -38,54 

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   -53.641,65 
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2.5 Servizi Cimiteriali 
 
Il valore della produzione è stato di €. 711.020 contro i 750.439 €. dell’anno 2014 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. 

La diminuzione è esclusivamente dovuta a minori opere straordinarie presso il Tempio Crematorio 

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 €. 390.725 di cui €. 16.217 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 

Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0001     Ricavi delle vendite e delle prestazioni            

RA000101   vendite e  prestazioni                             
     

694.803,15 

RA000102   da copertura costi sociale                               16.217,60 

****RA0001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           
     

711.020,75 

   

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                                     258,79 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                                     258,79 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
     

711.279,54 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci         
     

101.512,22 

RB0007     Per servizi                                        
     

108.402,48 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                              800,00 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                  
     

234.896,71 

RB000902   Oneri sociali                                            85.777,47 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                17.722,58 

RB000905   Altri costi                                                 145,10 

****RB0009 Per il personale:                                  
     

338.541,86 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             510,19 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali             8.581,06 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                               9.091,25 

   

RB0011     Variaz.delle riman.di mater.sussid.di cons.e merci       -1.034,02 

RB0012     Accantonamenti per rischi                                10.972,07 

RB0014     Oneri diversi di gestione                                 5.428,40 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
     

573.714,26 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE    
     

137.565,28 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                                       

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                                

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                       

RE         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                       

RE0021     Oneri straordinari                                  

RE002102   sopravvenienze passive/insussistenze attive                

** RE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                     

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   137.565,28 
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2.5.1 Tempio Crematorio 
 
La relazione previsionale per l’anno 2015 prevedeva un’attività complessiva consistente in: 

 

nr. 225  cremazioni di resti mortali residenti in Valle d’Aosta 

nr. 550 cremazioni salme residenti in Valle d’Aosta 

nr.   50 cremazioni salme non residenti in Valle d’Aosta  

 

per un totale di  nr. 825 operazioni di cremazione 

 

con una suddivisione per area di provenienza come segue: 

nr. 775 cremazioni residenti in Valle d’Aosta 

nr.    50 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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77

32

4

374

117
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Residenti nel Comune di Aosta 262 77 32 4 375

Residenti altri Comuni della Valle d'Aosta 374 117 13 0 504

Fuori  Valle d'Aosta 38 4 0 0 42

Totali 674 198 45 4 921

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 59 72 69 68 57 44 71 45 37 52 47 53 674

Cremaz. Resti Mortali 11 16 21 25 13 18 21 11 15 18 15 14 198

Cremaz. Resti Ossei 1 0 6 14 1 8 2 1 2 7 0 3 45

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

Totale Mese 71 88 96 108 71 71 94 57 54 77 63 71 921

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 
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Cremaz. Salme 16 41 22 27 21 14 26 15 20 20 21 19 262

Cremaz. Resti Mortali 11 15 15 2 1 2 2 2 1 4 10 12 77

Cremaz. Resti Ossei 1 0 2 13 1 5 2 0 2 4 0 2 32

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

Totale Mese 28 56 39 43 23 22 30 17 23 28 32 34 375

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 41 28 42 38 32 28 43 27 15 28 23 29 374

Cremaz. Resti Mortali 0 1 5 21 11 16 19 9 14 14 5 2 117

Cremaz. Resti Ossei 0 0 4 1 0 3 0 1 0 3 0 1 13

Totale Mese 41 29 51 60 43 47 62 37 29 45 28 32 504

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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Cremaz.Salme 2 3 5 3 4 2 2 3 2 4 3 5 38

Cremaz. Resti Mortali 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4

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

Totale Mese 2 3 6 5 5 2 2 3 2 4 3 5 42

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

  

 
 
 
tab. 6  cremazioni salme 2007-2015 distinte per mese 
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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

2015 59 72 69 68 57 44 71 45 37 52 47 53 674

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
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Sono state effettuate nel corso del 2015: 

 

nr.  636  cremazioni di salme di residenti    (520 nel 2014) 

nr.   38 cremazioni di salme di non residenti    (  21 nel 2014) 

nr. 198 cremazioni di resti mortali/ossei/parti anatomiche   (249 nel 2014) 

 

per un totale di nr. 921  operazioni di cremazione (790 nel 2014) con un “mix”  

 

73 %  cremazione salme       (68% nel 2014) 

27 %  cremazione resti mortali/ossei/parti anatomiche   (32% nel 2014) 

 

Oscilla il numero di cremazioni salme di non residenti, ma con una netta diminuzione rispetto agli 
anni precedenti il 2014, per effetto dei nuovi impianti aperti nel Torinese e nel Biellese che rendono 
poco appetibile Aosta, visti anche gli aumenti del costo di carburante e dei pedaggi autostradali 

L’aumento complessivo delle cremazione dipende anche dai periodi di fermo macchina per lavori 
manutentivi programmati che variano di anno in anno e, nella fattispecie, erano stati maggiori nel 
2014. 

 

 

Si riporta nella pagina successiva il conto economico di dettaglio.
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TEMPIO CREMATORIO CONSUNTIVO 2015 
COSTI  

Camici, divise, ecc. 378 

Materiali COSTI 

Materiale di consumo 14.788 

Cancelleria, ricambi 358 

Acquisti vari 2.152 

Acqua, fogn., depur. 182 

ACQUISTI 18.589 
Riscaldamento 5.807 

Carburante 1.106 

Gas 48.517 

Energia elettrica 17.064 

ALTRI ACQUISTI 72.493 

Manut.beni proprietà 264 

Manut.beni non di pr. 19.307 

Manut.rip.straord.no pr.   

Assist.macchine elettr.(software) 250 

SPESE LAV./MANUT. 19.821 
Telefono 1.152 

Assicurazioni 625 

Lavanderia/Ser. rif. e ambiente 8.196 

Servizi di pulizia locali    

Collaborazioni varie   

Formazione S.P.P.   

Postali 4 

Trasporti vari   

Pubblicità e stampe 0 

Prestazioni varie 58.377 

Manutenzione autom 517 

Pedaggi autostradali 27 

Prestazioni di lavoro   

Apparecchi radiomobili 115 

Imp.lavori edili e sim.   

Asp.to/Sgomb.neve   

Mensa 3.146 

Sorv.medica D.Lgs. 81/08 439 

PREST.DI SERVIZI 72.599 

Retribuzioni lorde 129.488 

Straordinari 2.077 

Oneri sociali Inps/Inpdap/sol 42.937 

Oneri san.Fasi/Est/Asso 600 

Oneri sociali Inail 4.466 

On.soc.Ente Bil.Comm. 327 

Retr.acc. inc. reperib. 2.137 

RETRIBUZIONI E ONERI 182.033 
TFR erogato   

TFR mat.f.do tes.INPS   

Quota TFR fondi Previdenza   
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Imposta sost. TFR   

Rivalutaz.fondo TFR   

Quota Dat.Lavoro fondi previd.   

TRATT.FINE RAPP. 10.378 

Ind. per agg. professionale 145 

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 296 

Amm. macch.elettroniche 154 

Amm. automezzi   

Amm. impianti diversi 0 

Amm. attrezz. manut. 516 

Amm.attrezz./macchinari vari 85 

AMMORT.BENI 1.051 

Contributi associativi 1.249 

Valori bollati/marche 0 

Varie di gestione   

SPESE GENERALI 1.249 

Materiale di consumo 3.170 

RIMANENZE INIZIALI 3.170 

Tasse CC.GG ecc. 2.219 

IMPOSTE E TASSE 2.219 
Sopravvenienze passive 10.992 

Insussistenze attive 8 

SOPRAV/INSUSSIST 11.000 

COSTI DELLA PRODUZIONE 395.274 

  
RICAVI   

Cremaz. residenti VDA 354.873 

Cremaz. NON residenti VDA 19.426 

Copertura costi sociali 16.562 

RICAVI OPERATIVI 390.861 

Rimborsi vari 45 

Soprav.attive  3 

Insusssistenze passive 160 

PROV. E RICAVI DIVERSI 208 

VALORE DELLA PRODUZIONE 391.070 

Materiale di consumo 4.204 

RIMANENZE FINALI 4.204 

TOTALE RICAVI GESTIONE 395.274 

DISAVANZO DI GESTIONE 0 
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I costi si mantengono sostanzialmente stabili mentre aumentano le operazioni di cremazione che, 
unitamente agli aumenti tariffari, comportano ricavi diretti da utenza che passano da €. 291.514 nel 
2014 a €. 374.299 nel 2015. 

Le attività manutentive di carattere straordinario, tese a mantenere costante nel tempo la capacità 
operativa del bene strumentale, sono variabili di anno in anno, potendo incidere di più o di meno a 
seconda degli interventi programmati anno per anno. 

Ci si riferisce in particolare ad operazioni sostitutive di dissipatori, filtri, suola refrattaria, software 
di sistema, … 

Tali oneri sono compresi nei costi della gestione ordinaria. 

  

Il bilancio consuntivo evidenzia la necessità di una compensazione per obblighi di servizio pubblico 
di €. 16.562 + iva 22% pari a €. 20.205,64 contro le previsioni di €. 59.289,13 (iva compresa). 

 

Le economicità derivano principalmente dall’ aumento dei ricavi diretti da cremazione. 
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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 2015 le quote di ripartizione (arrotondate alla prima decimale per approssimazione) dei 
costi comuni sono le seguenti: 
 
31,0  % servizio Farmacie 
  7,0  % servizio Erp 
44,0 % servizio Parcheggi 
  8,0 % servizio Pubblicità e Affissioni 
11,0  % servizi Cimiteriali 
 
Di seguito si riporta scheda con la disaggregazione analitica di ricavi e costi comuni. 
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RICAVI E COSTI COMUNI 
Codice Descrizione 2015 

RA         VALORE DELLA PRODUZIONE                             

RA0005     Altri ricavi e proventi                             

RA000501   diversi                                            
     

113.341,76 

****RA0005 Altri ricavi e proventi                            
     

113.341,76 

   

** RA VALORE DELLA PRODUZIONE                            
     

113.341,76 

   

RB         COSTI DELLA PRODUZIONE                              

RB0006     Per mat.prime sussid.di consumo e di merci               24.799,94 

RB0007     Per servizi                                        
     

262.706,51 

RB0008     Per godimento di beni di terzi                              270,22 

RB0009     Per il personale:                                   

RB000901   Salari e stipendi                                  
     

373.194,67 

RB000902   Oneri sociali                                      
     

111.265,38 

RB000903   Trattamento fine rapporto                                30.573,60 

RB000905   Altri costi                                               2.500,73 

****RB0009 Per il personale:                                  
     

517.534,38 

   

RB0010     Ammortamenti e svalutazioni                         

RB001001   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           8.358,56 

RB001002   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            21.927,80 

****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni                              30.286,36 

   

RB0011     Variaz.delle riman.di mater.sussid.di cons.e merci           18,78 

RB0014     Oneri diversi di gestione                                32.962,69 

** RB COSTI DELLA PRODUZIONE                             
     

868.578,88 

   

 DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE    
    -

755.237,12 

   

RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         

RC0016     Altri proventi finanziari                           

RC001603   da titoli iscritti nell'attivo circolante                 3.761,31 

RC001604   proventi diversi dai precedenti                          15.768,57 

****RC0016 Altri proventi finanziari                                19.529,88 

   

RC0017     Interessi e altri oneri finanziari                  

RC001704   verso altri                                              -7.305,98 

****RC0017 Interessi e altri oneri finanziari                       -7.305,98 

   

** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI                              12.223,90 

   

RE         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                       

RE0021     Oneri straordinari                                  

RE002102   sopravvenienze passive/insussistenze attive                 -16,69 

** RE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                               -16,69 

   

RZ0021     Risultato esercizio ante imposte                   -743.029,91 
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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 
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. 
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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 2015       SOSTA E MOBILITA' 
 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'  
   2014 2015 Var % 
Posti auto tariffati (compresi parcheggi in struttu ra) nr. 2.775 2.713 -2,2 
Stalli "zone blu" nr. 1.880 1.818 -3,3 
Parcometri nr. 51 51 0,0 
Avvisi emessi nr. 9.411 8.994 -4,4 
Operazioni di vendita tessere   995 886 -11,0 
Operazioni di scassettamento parcometri nr. 3.136 3.005 -4,2 
Totale interventi su parcometri nr. 69 31 -55,1 
Servizi Scuolabus  nr. 444 395 -11,0 
Ripristino segnaletica orizzontale (stalli di sosta ) nr. 620 290 -53,2 
Ricarica autoparcometro nr. 730 983 34,7 
Totale prestazioni zone blu nr. 20.111 19.166 -4,7 

EFFICACIA QUALITATIVA         
   2014 2015 Var % 
Addetti al servizio  nr. 16,82 17,03 1,2 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,86 1,08 25,6 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 5,11 6,34 24,0 
Ore di formazione nr. 32 12 -62,5 
Ore di formazione/numero di dipendenti   1,90 0,70 -63,0 
Reclami nr. 3 3 0,0 
Ore di non funzionamento parcometri h 232 15 -93,5 
Ore di non funz. sistemi parcheggi in struttura h 0 1 #DIV/0! 

EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2015 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 3,86 5,8 
Addetti Scuolabus nr. 3,00 3,00 0,0 
Avvisi emessi/Accertatori Avv/Add 1.882 1.799 -4,4 
Servizi Scuolabus/addetti Scuolabus Ser/Add 148 132 -11,0 
Numero stalli "zone blu"/Accertatore St/Add 376 364 -3,3 
Totale interv.su parcometri/Addetti manutenzione Int/Add 19 8 -57,5 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 37 17 -53,8 
Ore lavorate h 25.576 26.015 1,7 
Ore straordinario (esclusi recuperi) h 290 472 62,8 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,1 1,8 60,0 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2015 Var % 
Costo del servizio € 1.525.260 1.489.553 -2,3 
Valore della produzione € 1.996.876 2.028.202 1,6 
Costo del personale € 662.981 673.504 1,6 
Costo del personale/Costo del servizio % 43,5 45,2 4,0 
Costo medio ora personale addetto al servizio €/h 25,9 25,9 -0,1 
Valore produzione/numero addetti €/Add 118.720 119.096 0,3 
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ANNO 2015       ERP 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'  
    2014 2015 Var % 
Alloggi gestiti nr. 811 808 -0,4 
Superficie gestita mq 49.234 49.024 -0,4 
Assegnatari gestiti nr. 1.460 1.396 -4,4 
Canone medio annuo € 1.105 1.135 2,7 
Bollettini per spese per servizi emessi  nr. 5.703 5.290 -7,2 
Importo canoni emessi  € 896.224 917.349 2,4 
Importo spese per servizi  € 575.830 663.829 15,3 
Importo morosità canoni  € 98.881 121.669 23,0 
Importo morosità per servizi  € 101.193 148.156 46,4 
Numero di contratti stipulati nr. 55 98 78,2 
Numero di variaz.effettuate variazione di contratto  nr. 22 6 -72,7 
Numero di avvisi di messa in mora nr. 220 168 -23,6 
Numero di interventi manutentivi effettuati nr. 919 951 3,5 
Assemblee condominiali partecipate nr. 19 21 10,5 
Totale prestazioni effettuate  nr. 6.938 6.534 -5,8 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2015 Var % 
Addetti al servizio  nr. 11,35 12,03 6,0 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 0,00 0,68 #DIV/0! 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 0,00 5,65 #DIV/0! 
Ore di formazione nr. 41 12 -70,7 
Ore di formazione/numero di dipendenti h/add 3,61 1,00 -72,4 
Reclami (media ) nr. 0 0 #DIV/0! 
Morosità canoni su emesso % 11 13 20,2 
Morosità spese per servizi su emesso % 18 22 27,0 
Interventi manutentivi eseguiti direttamente nr. 528 539 2,1 
Interventi esternalizzati  nr. 391 412 5,4 
          
          

EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2015 Var % 
Addetti servizi amministrativi nr. 4,35 5,03 15,6 
Addetti servizi manutentivi nr. 7,00 7,00 0,0 
Prestazioni amministrative/Addetti amministrativi   1.384 1.110 -19,8 
Prestazioni manutentive/Addetti manutentivi   131 136 3,5 
Alloggi gestiti/Addetti al servizio   71 67 -6,0 
Superficie gestita/Addetti al servizio   4.338 4.075 -6,1 
Assegnatari/Addetti al servizio   128,63 116,04 -9,8 
Totale prestazioni/Totale addetti   611 543 -11,1 
Ore lavorate nr. 16.904 16.642 -1,5 
Ore straordinario nr. 213 96 -54,9 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,26 0,58 -54,2 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2015 Var % 
Costo del servizio nr. 649.128 692.110 6,6 
Valore della produzione nr. 715.945 638.518 -10,8 
Costo del personale nr. 471.585 490.221 4,0 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 73 71 -2,5 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 28 29 5,6 
Valore produzione/numero addetti   63.079 53.077 -15,9 
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ANNO 2015       SERVIZI CIMITERIALI 
 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'  
    2014 2015 Var % 
Superficie gestita mq 44.000 44.000 0,0 
Inumazioni nr. 97 126 29,9 
Esumazioni nr. 72 93 29,2 
Tumulazioni nr. 367 481 31,1 
Estumulazioni nr. 103 140 35,9 
Traslazioni nr. 10 13 30,0 
Cremazioni salme nr. 541 674 24,6 
Cremazioni resti mortali nr. 245 247 0,8 
Vendita urne cinerarie nr. 0 0 #DIV/0! 
Assistenza autopsie nr. 0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr. 1.435 1.774 23,6 

EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2015 Var % 
Addetti al servizio  nr. 10,00 9,25 -7,5 
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 12 -88,1 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 10 1 -87,2 
Reclami nr. 0 0 #DIV/0! 
Numero richieste cremazione salme nr. 541 674 24,6 
Numero richieste cremazione resti mortali nr. 245 247 0,8 
Cremazione salme/Numero richieste  % 100 100 0,0 
Cremazione resti mortali/Numero richieste % 100 100 0,0 

EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2015 Var % 
Addetti manutenzione/necrofori nr. 5,00 4,25 -15,0 
Addetti servizi cremazione nr. 5,00 5,00 0,0 
Superficie gestita/Addetti manutenzione mq/Add  8.800 10.353 17,6 
Prestazioni necroscopiche/Addetti necrofori Pr/Add 129,80 200,71 54,6 
Totale cremazioni/Addetti cremazione Cr/Add 157,2 184,2 17,2 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 143,5 191,8 33,6 
Ore lavorate h 15.612 14.866 -4,8 
Ore straordinario h 133 193 45,1 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,85 1,30 52,4 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2015 Var % 
Costo del servizio nr. 638.338 573.714 -10,1 
Valore della produzione nr. 750.439 711.280 -5,2 
Costo del personale % 357.128 338.542 -5,2 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 56 59 5,5 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 23 23 -0,4 
Valore produzione/numero addetti   75.044 76.895 2,5 
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ANNO 2015       SERVIZIO PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AF FISSIONI 
 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'  
    2014 2015 Var % 
Moduli affissi su Posters (x24) nr. 11.544 10.584 -8,3 
Moduli affissi su Std.bif/Q/Comunale nr. 33.684 33.275 -1,2 
Moduli affissionali unitari su impianti funerari nr. 7.791 8.792 12,8 
N. locandine timbrate nr. 17.688 15.553 -12,1 
Ordini pubblicità  nr. 1.453 1.269 -12,7 
Ordini affissioni nr. 492 480 -2,4 
Emissione bollettini imposta di pubblicità nr. 2.223 2.207 -0,7 
Avvisi tardivi/omessi pagamenti imposta di pubblici tà nr. 141 911 546,1 
Emissione ruoli(n. utenti) nr. 0 0 #DIV/0! 
Attività di censimento nr. 0 423 #DIV/0! 
Attività di contenzioso nr. 0 0 #DIV/0! 
Totale prestazioni nr. 4.309 5.290 22,8 

 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2015 Var % 
Addetti al servizio  nr. 3,00 3,00 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 12 140,0 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 1,67 4,00 140,0 
Reclami nr. 0 0 #DIV/0! 

 
EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2015 Var % 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 1.436 1.763 22,8 
Totale moduli affissionali gestiti/Addetti Mod/Add  23.569 22.735 -3,5 
Totale avvisi imposta pubblicità/Totale addetti Av/Add 741 736 -0,7 
Ore lavorate h 4.753 5.018 5,6 
Ore straordinario h 2 24 1100,0 
Ore straordinario/Ore lavorate % 0,04 0,48 1036,6 

 
EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2015 Var % 
Costo del servizio € 148.588 149.971 0,93 
Valore della produzione € 152.422 203.286 33,37 
Costo del personale € 88.884 89.479 0,67 
Costo del personale/Costo del servizio % 60 60 -0,26 

Costo medio ora personale addetto al servizio € 19 18 -4,65 
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ANNO 2015       SERVIZIO FARMACIE COMUNALI 
 
EFFICACIA QUANTITATIVA  -  LIVELLO / DINAMICHE DI A TTIVITA'  
    2014 2015 Var % 
Valore della produzione F1 € 2.669.948 2.505.729 -6,2 
Valore della produzione F2 € 1.355.030 1.367.475 0,9 
Valore della produzione F3 € 1.694.051 1.809.153 6,8 
Valore della produzione F4 € 907.038 895.781 -1,2 
  €       
Valore della produzione F Gignod € 355.185 346.653 -2,4 
Prestazioni F1 (numero ricette+battute di cassa) nr. 176.082 160.237 -9,0 
Prestazioni F2 nr. 91.155 92.200 1,1 
Prestazioni F3 nr. 116.433 121.011 3,9 
Prestazioni F4 nr. 62.627 58.861 -6,0 
Prestazioni FS nr.       
Prestazioni FG nr. 22.777 22.135 -2,8 
Totale prestazioni nr. 469.074 454.444 -3,1 
EFFICACIA QUALITATIVA         
    2014 2015 Var % 
Addetti al servizio (compreso uff. coordinamento) nr. 30,42 30,77 1,2 
Addetti al servizio a tempo determinato  nr. 3,26 3,57 9,5 
Addetti a tempo determinato/indeterminato % 10,72 11,60 8,3 
Ore di formazione nr. 92 378 310,9 
Ore di formazione/Numero di dipendenti h/add 3,0 12,3 306,2 
Reclami nr. 3 0 -100,0 
EFFICIENZA TECNICA         
    2014 2015 Var % 
Addetti F1 nr. 8,64 8,08 -6,5 
Addetti F2 nr. 5,81 5,90 1,5 
Addetti F3 nr. 7,18 7,18 0,0 
Addetti F4 nr. 3,00 2,82 -6,0 
Addetti FG nr. 1,00 2,00 100,0 
Addetti Coordinamento/squadra turni nr. 4,79 4,79 0,0 
Ricavi F1/Addetti F1 Ric/Add  309.022 310.115 0,4 
Ricavi F2/Addetti F2 Ric/Add  233.224 231.775 -0,6 
Ricavi F3/Addetti F3 Ric/Add  235.940 251.971 6,8 
Ricavi F4/Addetti F4 Ric/Add  302.346 317.653 5,1 
Ricavi FS/Addetti FS Ric/Add      #DIV/0! 
Ricavi FG/Addetti FG Ric/Add  355.185 173.327 -51,2 
Totale prestazioni/Totale addetti Pr/Add 15.420 14.769 -4,2 

Ore lavorate h 49.654 49.150 -1,0 
Ore straordinario h 667 586 -12,1 
Ore straordinario/Ore lavorate % 1,3 1,2 -11,2 

EFFICIENZA ECONOMICA         
    2014 2015 Var % 
Costo del servizio nr. 7.307.324 6.497.103 -11,09 
Totale ricavi del servizio nr. 7.726.703 6.924.791 -10,38 
Risultato operativo € 419.379 427.688 1,98 
Costo del personale % 1.503.910 1.432.298 -4,76 
Costo del personale/Costo del servizio nr. 21 22 7,11 
Costo medio ora personale addetto al servizio nr. 30 29 -3,79 
Valore produzione/numero addetti   254.001 225.050 -11,40 
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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 2017-18-19 assume una rilevanza fondamentale per Aps spa. 

Si individuano tre fattori di particolare importanza strategica: 

. il consolidamento 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 
La Società si è dotata di un piano triennale della trasparenza, ha nominato il Responsabile della 
trasparenza nella figura del Direttore Generale e ha nominato l’OIV (Organo Indipendente di 
Valutazione) nell’attuale ODV. 

 

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. 
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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. 

 

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 è attribuito, 
sulla base delle decisioni dell’Assemblea, come segue: 

       5 %  a riserva legale  

     95 % a remunerazione del capitale in favore del Comune di Aosta 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2015  
  

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddi tuale (metodo indiretto)  
Utile d'esercizio  213.526 
   Imposte sul reddito 130.588 
   Interessi passivi/(attivi) -15.781 
   (Dividendi)   
   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -2 
   1) Utile (perd.) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusv. da cessione 328.331 
   Rettifiche per elementi non monetari che non han no avuto contropartita nel capitale circolante nett o 
      Accantonamenti ai fondi 24.448 
      Ammortamenti delle immobilizzazioni 182.828 
      Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
      Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 16.455 
      Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel cap. circolante netto   
   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 223.732 
   Variazioni del capitale circolante netto   
      Decremento/(Incremento) delle rimanenze -64.774 
      Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti -68.473 
      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 310.777 
      Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -2.400 
      Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 5.656 
      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   
      Totale variazioni del capitale circolante netto   
   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 180.785 
   Altre rettifiche   
      Interessi incassati/(pagati) 14.452 
      (Imposte sul reddito pagate) -183.547 
      Dividendi incassati   
      (Utilizzo dei fondi) -91.400 
      Altri incassi/(pagamenti)   
      Totale altre rettifiche -260.494 
   Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 472.353 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento  
   Immobilizzazioni materiali   
      (Flussi da investimenti) -85.781 
      Flussi da disinvestimenti 2 
   Immobilizzazioni immateriali   
      (Flussi da investimenti) 7.102 
      Flussi da disinvestimenti   
   Immobilizzazioni finanziarie   
   Attività finanziarie non immobilizzate   
      (Flussi da investimenti) -3.544 
      Flussi da disinvestimenti   
   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide -500 
   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -82.722 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento  
   Mezzi di terzi   
   Mezzi propri   
      Aumento di capitale a pagamento   
      Rimborso di capitale a pagamento   
      Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   
      Dividendi e acconti su dividendi pagati -77.688 
   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -77.688 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 311.943 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.174.102 
Disponibilità liquide a fine esercizio 3.486.044 

 



AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER 

AZIONI - in breve APS spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in AOSTA - CORSO LANCIERI DI AOSTA N. 26

Codice Fiscale 91029720074

Numero Rea AO 26809

P.I. 00648740074

Capitale Sociale Euro 2.285.000 i.v.

Forma giuridica S.P.A.

Settore di attività prevalente (ATECO) 477310

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 3.760 5.639

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.936 4.219

7) altre 6.938 13.876

Totale immobilizzazioni immateriali 16.634 23.734

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.289.268 3.318.049

3) attrezzature industriali e commerciali 76.923 67.642

4) altri beni 468.489 346.556

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 1.250 17.903

Totale immobilizzazioni materiali 3.835.930 3.750.150

Totale immobilizzazioni (B) 3.852.564 3.773.884

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 27.686 28.124

4) prodotti finiti e merci 678.256 742.591

Totale rimanenze 705.942 770.715

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 748.397 816.870

Totale crediti verso clienti 748.397 816.870

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 98.527 1.050

Totale crediti tributari 98.527 1.050

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 51.955 104.845

Totale crediti verso altri 51.955 104.845

Totale crediti 898.879 922.765

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 1.000 -

6) altri titoli. 95.551 50.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 96.551 50.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.329.442 3.020.226

2) assegni 6 -

3) danaro e valori in cassa 156.596 153.876

Totale disponibilità liquide 3.486.044 3.174.102

Totale attivo circolante (C) 5.187.416 4.917.582

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 12.875 10.475

Totale ratei e risconti (D) 12.875 10.475

Totale attivo 9.052.855 8.701.941

Passivo

A) Patrimonio netto



I - Capitale 2.285.000 2.285.000

III - Riserve di rivalutazione 1.236.984 1.236.984

IV - Riserva legale 254.080 245.903

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 561.108 483.420

Varie altre riserve 719.025 719.025

Totale altre riserve 1.280.133 1.202.445

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) residua 213.526 163.554

Totale patrimonio netto 5.269.723 5.133.886

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 57.820 43.903

Totale fondi per rischi ed oneri 57.820 43.903

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 783.547 864.416

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.165.041 854.265

Totale debiti verso fornitori 1.165.041 854.265

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 104.602 121.842

Totale debiti tributari 104.602 121.842

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 178.233 187.504

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 178.233 187.504

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.427.570 1.435.462

Totale altri debiti 1.427.570 1.435.462

Totale debiti 2.875.446 2.599.073

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 66.319 60.663

Totale ratei e risconti 66.319 60.663

Totale passivo 9.052.855 8.701.941



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa

Totale beni di terzi presso l'impresa 28.747.635 28.707.805

Totale conti d'ordine 28.747.635 28.707.805



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.423.577 10.448.462

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi 195.841 209.041

Totale valore della produzione 10.619.418 10.657.503

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.711.792 4.825.526

7) per servizi 1.015.933 1.025.064

8) per godimento di beni di terzi 279.226 281.715

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.529.030 2.557.661

b) oneri sociali 794.661 831.180

c) trattamento di fine rapporto 203.657 205.095

e) altri costi 14.229 10.098

Totale costi per il personale 3.541.577 3.604.034

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.887 14.842

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 168.940 154.991

Totale ammortamenti e svalutazioni 182.827 169.833

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 64.774 690

12) accantonamenti per rischi 10.972 65

14) oneri diversi di gestione 463.929 431.389

Totale costi della produzione 10.271.030 10.338.316

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 348.388 319.187

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.761 -

d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti 15.798 34.506

Totale altri proventi finanziari 19.559 34.506

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.778 116

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.778 116

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.219) 34.390

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 55 -

Totale oneri 55 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (55) (2.881)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 344.114 350.696

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 130.588 187.142

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 130.588 187.142

23) Utile (perdita) dell'esercizio 213.526 163.554



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

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) integrati, ove mancanti, 
dagli IAS ed 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 apportate 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.
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%
Arredi di Farmacia AR 8%
Piccoli Arredi e attrezzature di Farmacia AF 15%
Attrezzature e Macchinari vari AC-AM-AP-AV 15%
Parcometri e altri sistemi di mobilità 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
I beni di modesto valore vengono ammortizzati nell’esercizio.
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.

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.
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%.



Nota Integrativa Attivo

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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel seguente prospetto vengono riportati i movimenti dell'esercizio

Costi di impianto e di 

ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili

Altre immobilizzazioni 

immateriali

Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.657 100.925 49.850 171.432

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
15.018 96.706 35.974 147.698

Valore di bilancio 5.639 4.219 13.876 23.734

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
- 6.786 - 6.786

Ammortamento

dell'esercizio
(1.880) (5.070) (6.938) (13.888)

Totale variazioni (1.880) 1.717 (6.938) (7.102)

Valore di fine esercizio

Costo 20.657 107.711 34.690 163.058

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(16.897) (101.775) (27.752) (146.424)

Valore di bilancio 3.760 5.936 6.938 16.634

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 €. 3.760
Concessioni, licenze ecc.
Nella voce compaiono i programmi in licenza d’uso utilizzati per le attività aziendali. Nell’anno sono state apportate le 
modifiche necessarie all’adeguamento del programma di contabilità alla fatturazione elettronica e le modifiche al 
software delle farmacie per la gestione delle Fidelity Card.
Valore residuo € 5.936
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: Il conto ha subito un decremento per termine ammortamento spese (€ 3.160) relative al PSS 
linea vita sicurezza operai ERP e PSS coordinamento e progettazione per gli interventi sui tetti degli operai ERP. 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 € 6.938
- Spese pluriennali su beni di proprietà: la voce residuale riguardava una spesa effettuata per la ristrutturazione della 
Farmacia Comunale 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 è rilevata l’
ultima quota, pertanto la spesa è stata stornata per termine ammortamento (€ 12.000) e non risultano ulteriori spese 
registrate in questa voce.
- Spese pluriennali su beni non di proprietà: Voce non movimentata.

Immobilizzazioni materiali



Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni mobili e immobili conferiti e/o acquistati per lo svolgimento dell’
attività. I beni sono iscritti 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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nel seguente prospetto vengono riportati i movimenti dell’esercizio

Terreni e 

fabbricati

Attrezzature industriali 

e commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.548.053 888.587 1.548.239 17.903 6.002.782

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(230.004) (820.945) (1.201.683) - (2.252.632)

Valore di bilancio 3.318.049 67.642 346.556 17.903 3.750.150

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
- 31.741 221.731 1.250 254.722

Ammortamento

dell'esercizio
(28.781) (22.460) (117.701) - (168.941)

Altre variazioni - - 17.903 (17.903) 0

Totale variazioni (28.781) 9.281 121.933 (16.653) 85.780

Valore di fine esercizio

Costo 3.548.053 884.334 1.781.070 1.250 6.214.707

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(258.785) (807.411) (1.312.581) - (2.378.777)

Valore di bilancio 3.289.268 76.923 468.489 1.250 3.835.930

Terreni e fabbricati
Compaiono in questa voce i cespiti relativi 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.
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 armadietti per spogliatoio Farmacia Comunale 1 (€ 1.000)
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: acquisto bombole ossigeno Farmacie Comunali 2-3-4 (€1081,56), dismissione per 
smaltimento della Croce verde della Farmacia comunale n° 2 (costo storico €6.300,77), sostituita nell’anno 2014, 
dismissione per vendita e per rottamazione bombole di ossigeno Farmacie Comunali 1-2-3-4 (€1.189,07).



- Attrezzature Cimiteri - AC: invariate
- Attrezzature Manutenzioni - AM: acquisto rasaerba per manutenzioni aree verdi ERP (€ 1.313,56).
- Attrezzature Parcheggi - AP: invariate.
- Macchinari, attrezzi e impianti vari - AV: acquisto impianti condizionamento Farmacia Comunale 1, 2 e parcheggio 
Carrel (€ 28.346,02), dismissione per smaltimento vecchio climatizzatore Farmacia Comunale 1 ( € 28.503,82). 
- 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. Per la categoria Attrezzature industriali e commerciali si informa, per 
meglio esplicitare quanto riportato in tabella, che nel corso dell'esercizio, come evidenziato per le singole voci 
soprariportate, le dismissioni complessive ammontano ad € 35.994 relative a beni completamente ammortizzati.
Altri beni 
In questa voce sono confluiti i Mobili e macchine d’ufficio, le Macchine elettroniche, i Parcometri e sistemi di controllo 
della mobilità, gli Automezzi e gli Impianti per le affissioni. 
Gli incrementi e/o decrementi dell’anno corrispondono alle seguenti movimentazioni:
- Automezzi e mezzi – AU: incremento dovuto all’acquisto di un motocarro APE per il servizio cimiteriale (€ 8.255,84) 
e di una bicicletta per il servizio ERP (€ 245,90). Il decremento è dovuto invece, alla rottamazione della vecchia APE (€ 
6.630,77) e della bicicletta ERP rubata (€ 172,08).
- Mobili e Macchine d’ufficio – MB: invariato
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, stampanti, calcolatrici, cellulari, acquisto plastificatrice uffici ZTL e terminali Farmacie (€ 6.544,31). La 
variazione è dovuta alla messa in funzione del nuovo server aziendale acquistato nel 2014 e quindi precedentemente 
inserito nelle immobilizzazioni in corso (€ 3.911). 
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 – PM: Incremento dovuto all’installazione del nuovo sistema di controllo ZTL con le 
relative spese di progettazione (€ 206.685), nonché, alla variazione derivante dalle immobilizzazioni in corso per la 
parte di progettazione fatturata nel 2014 ma relativa al sistema entrato in funzione nel 2015 (€ 13.992).
L’ammortamento dei sistemi di sosta e di controllo degli accessi alle ZTL (zone a traffico limitato) 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). Per la categoria Altri beni si informa, per meglio esplicitare quanto riportato in tabella, che nel corso 
dell'esercizio, come evidenziato per le singole voci soprariportate, le dismissioni complessive ammontano ad € 6.803 
relative a beni completamente ammortizzati.
Immobilizzazioni in corso 
La voce comprende: Acquisto di un passabombole per la futura nuova sede della Farmacia Comunale 4 presso il 
supermercato Gros Cidac (€ 1.250)

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono operazioni finanziarie che costituiscano immobilizzazioni.

Attivo circolante

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.



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 28.124 (438) 27.686

Prodotti finiti e merci 742.591 (64.335) 678.256

Totale rimanenze 770.715 (64.773) 705.942

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 1.862
- Cancelleria e materiale d’ufficio 4.143
- Materiale di consumo parcheggi 16.836
- Materiale di consumo servizi cimiteriali 4.204
- Materiale di consumo servizi pulizie 641

Le seconde sono costitute dai prodotti di vendita: farmaco e parafarmaco esistenti nei magazzini delle farmacie di Aosta 
e di Gignod al 31.12.2015, 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° 1 206.105
- Farmacia comunale n° 2 152.028
- Farmacia comunale n° 3 146.641
- Farmacia comunale n° 4 133.961
- Farmacia Comunale di Gignod 39.520

Attivo circolante: 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.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
816.870 (68.473) 748.397 748.397

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
1.050 97.477 98.527 98.527

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante
104.845 (52.890) 51.955 51.955

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 922.765 (23.886) 898.879 -

V/Clienti – entro 1 anno € 748.397
In questa voce sono compresi: 
- 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 (€ 123.973);
- 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 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 (€31.156);
- fatture da emettere per attività di marketing delle farmacie;
- fatture da emettere per prestazioni di cremazione di parti anatomiche alle tariffe vigenti verso USL;
- note di credito da emette per attività del servizio sosta
- 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; superando i limiti fissati dall’ex-art. 71 del T.U.I.R. e poiché la quota fiscale del 5% è sufficiente a coprire 



tale valutazione, il fondo viene adeguato operando una riduzione dell’accantonamento di € -1.617.
Per un importo totale di crediti v/ clienti diversi € 142.481

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 (€ 2.199)
 Crediti per prestazioni di servizi:
- percentuale di aggio sulle riscossioni delle imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dell’ultimo 
trimestre (€ 64.174)
- Fattura emessa per corrispettivo 2014 per la gestione della riscossione degli accessi alle Zone a Traffico Limitato 
(ZTL € 117.993) e fattura da emettere per la gestione 2015 (ZTL € 120.013)
- 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 (€ 380.356)
- corrispettivo dovuto per la gestione dei servizi cimiteriali di dicembre, mensilità di novembre (€ 53.417) e conguaglio 
annuale dei costi sociali per il servizio di cremazioni come da contratto di servizio in restituzione degli acconti mensili 
fatturati (€ -28.331) 
- 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
Il risultato di gestione della farmacia per il 2015 chiude in positivo.
Per un importo totale di crediti v/ Comuni di € 605.915

V/Altri - entro 1 anno € 51.955
In tale voce sono inseriti i crediti non compresi nelle precedenti, dei quali si commentano le voci principali:
Anticipi a fornitori (€ 2.055)
Pagamento anticipato per servizi, in attesa di fattura.
Anticipazioni di spesa (€ 9.177)
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
Partite sospese da riscuotere (€ 9.845)
 Gli indennizzi di medicinali scaduti nel 2015 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, oltre ad 
un residuo da riscuotere del 2014;
Crediti diversi (€ 30.877)
 Crediti verso Enti riceventi per permessi elettivi di dipendenti che ricoprono cariche di consiglieri/assessori comunali
 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 
 Crediti costituiti da incassi farmacie e parcheggi tramite P.O.S. non ancora accreditati al 31/12;
 Crediti per interessi attivi di competenza 2015 maturati sui conti correnti postali, accreditati nel 2016 con valuta 
31.12.2015
 Crediti verso lavoro dipendente e assimilato per addizionali regionali e altri crediti, nonché le quote di indennità di 
funzione 2015 di alcuni amministratori da riversare al Comune di Aosta per legge.
 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 € 98.527
Crediti v/Erario:
credito per IRAP versata in eccedenza negli acconti 
credito da ricalcolo I.V.A. annuale per ventilazione dei corrispettivi delle farmacie e da IVA versata in eccedenza nell’
acconto di dicembre



Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

APS spa opera nell'ambito del Comune di Aosta e del Comune di Gignod, che rientrano nella stessa area geografica.

Area geografica Valle d'Aosta Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 748.397 748.397

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 98.527 98.527

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 51.955 51.955

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 898.879 898.879

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle 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.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate - 1.000 1.000

Altri titoli non immobilizzati 50.000 45.551 95.551

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.000 46.551 96.551

Partecipazioni
L’Azienda ha acquistato partecipazioni a fronte di servizi offerti con l’ingresso nelle compagini sociali:
I.N.VA. s.p.a. n° 500 azioni da € 1 per complessivi € 500 
per servizi di centrale unica di committenza per le gare/appalti
FARMAUNITI soc. coop. n° 10 azioni da € 50 per complessivi € 500
per servizi di promozione nelle farmacie

Altri Titoli 
L’Azienda ha disinvestito i fondi gestiti AZ FUND denominati F.1 Alpha Plus Euro con un utile di €2.861 rispetto al 
valore d’acquisto di € 50.000, e ha reinvestito nel prodotto AZ FUND denominato Hybrid Bond l’importo disinvestito e 
ulteriori € 49.995. 
Adottando il criterio di valutazione del minore tra il costo e il valore di mercato al 31.12.2015 è stata rilevata una 
perdita di € 7.306 inserendo il valore di mercato di € 95.551.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle 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.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.020.226 309.216 3.329.442

Assegni - 6 6

Denaro e altri valori in cassa 153.876 2.720 156.596

Totale disponibilità liquide 3.174.102 311.942 3.486.044

Depositi bancari e postali € 3.329.442
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 3.2.2016
° Conto Deposito € 500.000 scadenza 26.3.2016 
° Conto Deposito € 500.000 scadenza 2.10.2016
° Saldo disponibile sul ccb €. 835.793
- Poste Italiane SpA per la gestione dei conti correnti Banco Posta aperti per la riscossione delle imposte di pubblicità e 
dei diritti di affissione
Il ccp. per i versamenti della Farmacia di Gignod è stato chiuso nel corso dell’anno.
Danaro e valori in cassa € 156.596
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 (€ 82.335), dai fondi cassa e incassi dei 
parcheggi in struttura, da incassi della sosta e dei parcometri presso gli uffici (€ 24.309) e presso l’Istituto che effettua il 
sevizio trasporto valori (€ 27.801), 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.

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 2015

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 2.943 996 3.939

Altri risconti attivi 7.532 1.404 8.936

Totale ratei e risconti attivi 10.475 2.400 12.875

Ratei Attivi: è stata rilevata la quota di competenza 2015 degli interessi sui depositi vincolati su ccb.

Risconti Attivi: sono state stornate le quote di competenza degli esercizi successivi per:
 Abbonamento a rivista specializzata con periodo a cavallo d’esercizio (€ 65)
 Servizi telematici e dominio PEC (€ 337)
 Servizio di trasporto tramite corriere e autolavaggio in abbonamento (€ 56)
 Canoni di abbonamento e servizi di telefonia fissa e mobile (€ 2084)
 Spese condominiali e di riscaldamento (€ 2154)
 Inserzioni elenchi telefonici, premi di assicurazione e altri costi a cavallo d’esercizio(€ 4.240)



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto, costituito da Capitale Sociale, riserve e Utile dell’esercizio, è stato incrementato per distribuzione 
di percentuale di utile 2014 a riserva legale e altre riserve.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 

precedente Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Altre destinazioni

Capitale 2.285.000 - - 2.285.000

Riserve di rivalutazione 1.236.984 - - 1.236.984

Riserva legale 245.903 - 8.177 254.080

Altre riserve

Riserva straordinaria o 

facoltativa
483.420 - 77.688 561.108

Varie altre riserve 719.025 - - 719.025

Totale altre riserve 1.202.445 - 77.688 1.280.133

Utile (perdita) dell'esercizio 163.554 (77.689) (85.865) 213.526 213.526

Totale patrimonio netto 5.133.886 (77.689) - 213.526 5.269.723

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da trasformazione 719.025

Totale 719.025

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, e non ha subito variazioni.
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: incremento di € 77.688 a titolo di accantonamento per destinazione di utili dell’esercizio 
precedente.
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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto



La possibilità di utilizzo delle riserve viene così evidenziata: a: per aumento capitale sociale, b: per copertura perdite 
pregresse, c: distribuibile al socio.

Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 

precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.285.000 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 1.236.984 0 0 0 0

Riserva legale 254.080 a, b - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 

facoltativa
561.108 a, b, c 561.108 - 101.822

Varie altre riserve 719.025 a, b, c 719.025 - -

Totale altre riserve 1.280.133 1.280.133 - 101.822

Utili portati a nuovo 213.526 - - -

Totale 5.269.723 - - -

Residua quota distribuibile 1.280.133

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo rinnovo impianti - 136398 1 136.398

Fondo sviluppo e investimenti - 582627 1 582.627

Totale 719.025

Del Patrimonio Netto sono utilizzabili e disponibili le seguenti riserve:

Riserva straordinaria € 561.108
c: disponibile per intero e utilizzabile in distribuzione al socio

Varie altre riserve € 719.025
c: disponibili per intero e utilizzabili in distribuzione al socio

1: possibilità di utilizzazione al 100%

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per 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.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 43.903 43.903

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 37.317 37.317

Altre variazioni (23.400) (23.400)

Totale variazioni 13.917 13.917

Valore di fine esercizio 57.820 57.820

Altri Fondi:
Il Fondo Rischi al 31.12.2014 di € 12.150 è stato incrementato con un accantonamento pari a € 10.972 a fronte di una 



richiesta legale di pagamento di una delle società finanziarie con la quale un dipendente cessato ha contratto prestiti. L’
Azienda ha pertanto affidato la pratica ad un legale per la difesa, accantonando prudenzialmente l’importo contestato. 
Per tale accantonamento è stata operata la rettifica fiscale in sede di conteggio della base imponibile delle imposte.
Il valore a fine esercizio corrisponde pertanto all'accantonamento dell'anno più i valori resisui al 1/1 di € 7.425 riferite 
ai valori del magazzino farmacie e stimato in base alla percentuale media delle dfferenze riscontrate nel corso delle 
verifiche effettuate nell'anno, e di € 4.725 per causa legale in corso per recupero crediti di € 4.725, per un totale pari a € 
23.122.
Il Fondo Oneri vari accantonato al 31.12.2014 per rinnovo CCNL commercio e per indennità di bilinguismo di 
dipendenti è stato aggiornato come segue:
storno di € 23.400 in seguito ad avvenuto rinnovo del CCNL del commercio senza riconoscimento di retroattività ma 
solo di un elemento di garanzia valutato in € 5.000 da pagare nel 2017;
accantonamenti di:
€ 6.658 per indennità di bilinguismo di nuovi dipendenti CCNL Farmacie che devono sostenere la prova di 
accertamento di conoscenza della lingua francese;
€ 3.488 per retribuzione variabile incentivante dirigenti e € 14.900 per indennità di funzione del Consiglio di 
Amministrazione legata ai risultati, determinabili in seguito alla chiusura del bilancio.
€ 1.300 per contributo associativo di federazione di categoria sospeso per eventuali fabbisogni finanziari ad oggi non 
determinati.
Per tali accantonamenti è stata operata la rettifica fiscale in sede di conteggio della base imponibile delle imposte
Il valore a fine esercizio è pari a € 34.698.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 864.416

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.530

Utilizzo nell'esercizio (91.399)

Totale variazioni 80.869

Valore di fine esercizio 783.547

L’accantonamento corrisponde alla rivalutazione del fondo TFR maturato dai dipendenti in forza al 31.12.2015 sulla 
base degli indici ufficiali, al netto dell’imposta sostitutiva versata;
gli utilizzi corrispondono a Tfr erogati per cessazione di rapporti di lavoro di dipendenti .
Il totale accantonato al 31.12 ammonta a € 783.547

Il Trattamento di Fine rapporto maturato dai dipendenti e depositato presso la Tesoreria dell’INPS ammonta a € 
983.279, e quello versato a Fondi di Previdenza complementare ammonta a € 451.071.

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 ricevute o da ricevere.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso fornitori 854.265 310.776 1.165.041 1.165.041

Debiti tributari 121.842 (17.240) 104.602 104.602



Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
187.504 (9.271) 178.233 178.233

Altri debiti 1.435.462 (7.892) 1.427.570 1.427.570

Totale debiti 2.599.073 276.373 2.875.446 -

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 (€ 1.084.517), e le fatture da ricevere per acquisti e resi di merce (€ 336) e per altre 
spese di competenza dell’esercizio (€ 80.188), 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 (€ 92.627), imposta 
IRES a saldo 2015 (€ 11.965) e I.V.A. da ravvedimento operoso (€ 9) .

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 € 74.304
ex Inpdap € 74.420
Fondi Pr. Compl.re € 28.717
Fondi sanitari € 792

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 nell’ultimo trimestre da 
versare nelle casse comunali al 100% (€ 142.167)
- l’ammontare degli affitti corrisponde ai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi alla data del 
31.12.2015, al lordo delle anticipazioni di spesa a carico del proprietario iscritte nei crediti v/ Comune di Aosta (€ 
680.472)
- l’ammontare di morosità pregresse del servizio E.R.P. riscosse nel 2015 da assegnatari da versare al Comune di Aosta 
(€ 103.924)
- 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 (€ 
18.291)
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, indennità nuovi 
amministratori (€ 21.063)
- partite sospese da liquidare:
- ai dipendenti per:
residui di ferie e permessi, di recupero di ore straordinarie non fruite al 31.12.2015 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 (€ 142.167)
- oneri sociali determinati sulla base delle aliquote vigenti sulle competenze retributive sopraindicate (€ 51.065)
- 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 (€ 2.850)
- al Comune di Aosta per i consumi di acqua delle utenze delle unità locali e riscaldamento di locali in us,o non ancora 
fatturati e stimati sulla base dei consumi precedenti (€ 7.599)
- 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 (€ 1.688)
- altre voci residuali (€ 925)

- anticipi da clienti: per pagamenti di abbonamento parcheggi in struttura (€ 4.229)

- altri debiti per costi di competenza dell’esercizio 2015 per un totale di € 37.386 di cui: ultima rata tassa rifiuti urbani 
2015 (€ 27.444), quote sindacali, trattenute e debiti vari per rapporto di lavoro dipendente del mese di dicembre e 



regolazione premi di assicurazione RC. e altre voci residuali.

 Cauzioni passive da clienti in abbonamento nei parcheggi in struttura (€ 7.092), nonché cauzioni a fronte dei contratti 
di locazione di E.R.P. versate sul ccb dell’Azienda dagli assegnatari (€ 132.422)

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 2015

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 55.073 5.329 60.402

Altri risconti passivi 5.590 327 5.917

Totale ratei e risconti passivi 60.663 5.656 66.319

Ratei passivi: sono rilevate le quote di competenza 2015 per:
- Quattordicesima mensilità dipendenti settore Commercio: quota maturata da luglio a dicembre e relativi oneri (€ 
53.339)
- Costi di telefonia fissa e mobile per consumi (€ 926)
- Energia elettrica (€ 2.522)
- Spese condominiali e riscaldamento (€ 1.630)
- Manutenzione centrale termica impianto crematorio e ascensori parcheggi (€ 926)
- Valutazione rischi sicurezza e assistenza legale dipendenti (€ 1.058)
Risconti passivi: sono stornate le quote di competenza 2016 per:
- abbonamenti annuali e semestrali ai parcheggi in struttura e nelle zone blu.



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Nella voce altri conti d’ordine compaiono:
1) Garanzie prestate: fideiussione del contratto d’appalto per fornitura di prodotti di vendita delle farmacie 
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
 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
 Microcamera per dermocosmesi Farmacia comunale

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.



Nota Integrativa Conto economico

I criteri di rilevazione sono coerenti con quelli utilizzaati negli esercizi precedenti, e l’area geografica è limitata alla 
Valle d’Aosta.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Le categorie di attività sono individuate nei servizi prestato dall’Azienda per il socio Comune di Aosta e corrispondono 
ad attività commerciali e di prestazione di servizi.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Farmacie 6.873.481

Sosta e mobilità 2.023.395

Riscossione imposte di pubblicità e diritti affissioni 199.541

Edilizia Residenziale Pubblica 616.139

Servizi Cimiteriali 711.021

Totale 10.423.577

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.
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 e dalle 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) il corrispettivo corrisponde alle riscossioni;
il ricavo 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 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 determinati dalle tariffe stabilite dal Comune di 
Aosta in accordo con il CELVA.
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 e poi fino al 31.12.2016) 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 se la gestione della farmacia chiude in perdita. Per la farmacia 
Comunale di Gignod, l’esercizio 2015, chiude in attivo e la voce porta un saldo a zero.
Mentre, per la gestione del servizio di cremazione, secondo quanto previsto dal contratto di servizio e agli accordi con il 
CELVA, vengono iscritti ricavi, per la copertura dei costi non coperti dalle tariffe incassate, per l'importo di € 16.218.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non viene riportata suddivisione per area geografica in quanto l’Azienda opera per la città di Aosta e per il comune di 
Gignod, il bacino d’utenza gravita pertanto principalmente sui comuni interessati; il servizio cremazioni opera sull’
intera Valle d’Aosta.

Area geografica Valore esercizio corrente

Valle d'Aosta 10.423.577



Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 10.423.577

Altri ricavi e proventi - Compaiono in questa voce pari a complessivi € 195.841:
Indennizzi e premi: indennizzi per resi di medicinali scaduti e premi di fornitori (€ 8.836)
Proventi vari: proventi per attività promozionali e premi delle farmacie comunali, e servizio di sorveglianza dei sistemi 
di sicurezza dell’ERP (€ 34.011)
Rimborsi vari (€ 33.171):
rimborsi consumi di utenze per locali utilizzati da terzi (parcheggi in struttura), rimborsi per recupero spese sostenute 
per la gestione stabili dell’ ERP a carico degli assegnatari e del nuovo gestore riscaldamento, rimborsi di permessi 
elettivi per tre dipendenti, rimborso danni subiti da terzi, rimborsi fondo per piano formativo dipendenti e per contributo 
ricerca di personale, altri rimborsi per costi non dovuti dall’Azienda.
Plusvalenze patrimoniali (€ 2); Indennità di mancato preavviso dipendenti (€ 1.997)
Sopravvenienze attive e insussistenze passive (€ 117.364):
Rimborso IRES per istanze presentate per gli anni 2007, 2009, 2010 e 2011 (€ 86.394), storno accantonamento 2014 dal 
Fondo Oneri per CCNL Commercio in seguito al rinnovo senza riconoscimento di retroattività (€ 23.400), 
sopravvenienze di anni precedenti per eccedenze di stime sui consumi delle utenze e premi da fornitori non previsti (€ 
7.570)

Proventi e oneri finanziari

Nella voce dei proventi risultano interessi da depositi bancari e postali e utili su investimenti.
Nella voce oneri interessi passivi, oneri finanziari e perdite su investimenti,

Composizione dei proventi da partecipazione

Non vi sono proventi da partecipazioni

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli oneri finanziari si riferiscono ad altri tipi di debito.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 23.778

Totale 23.778

Gli interessi passivi riguardano interessi di mora per ritardate registrazini contratti locazione Erp (€ 17)
Gli oneri su operazioni finanziarie sono costituiti da sconti finanziari applicati ai clienti delle farmacie con il sistema 
della carta fedeltà (€ 16.455)
Le perdite su titoli sono costituite dal minor valore di mercato al 31/12 degli investimenti inseriti nell’Attivo circolare, 
rettificati fiscalmente perché trattasi di valutazione temporale non definitiva (€ 7.306)

Gli interessiattivi sono costituiti da interessi su depositi bancari (€ 15.798) 
Gli utili su titoli sono costituiti dal maggior valore incassato in sede di disinvestimento di fondi (€ 3.761)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

L’Azienda è soggetta alle imposte sui redditi delle società, IRES e IRAP per le quali presenta le denunce fiscali con i 
modelli Unico e Irap, rilevando esclusivamente 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 è 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 esercizio € 213.526
Variazioni in aumento € 258.057
Variazioni in diminuzione € 205.091
Reddito imponibile derivante: € 266.492
Ires 27,50% € 73.285



Detrazione ritenute in acconto € 4.490
Detrazione acconti versati € 56.830
Saldo imposta a debito € 11.965

L’ammontare dell’IRAP è calcolata all’aliquota del 3,90% sul valore della produzione determinato:
Totale componenti positivi rilevanti € 10.619.418
Totale componenti negativi rilevanti € 6.718.481
Variazioni in aumento € 144.351
Variazioni in diminuzione € 111.946
Valore della produzione lorda € 3.993.342
Deduzioni lavoro dipendente € 2.464.042
Valore della produzione netta € 1.469.300
Irap 3,90% € 57.303
Detrazione acconti versati € 121.492
Saldo imposta a credito € 64.189



Nota Integrativa Altre Informazioni

Operazioni con le parti correlate 

1. INFORMAZIONI SUI COMPENSI
Indennità di funzione amministratori (non sono compresi gli oneri previdenziali) : anno 2015 € 79.680, anno 2014 € 
81.570, anno 2013 € 106.308
Retribuzioni lorde ai dirigenti: anno 2015 € 207.893, anno 2014 € 203.602, anno 2013 € 210.259.
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: 
• Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto: Il Socio Unico, Comune di Aosta, esercita 
attività di controllo analogo nei 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.
Nel 2015 APS spa ha fatturato al Comune di Aosta € 1.272.414 per corrispettivi da Contratti di servizio e circa € 15.000 
per vendite delle farmacie.
• 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 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.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 8

Impiegati 50

Operai 19

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 81

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 4/8/2014 risultano congrui.

Compensi amministratori e sindaci

Le indennità di funzione degli amministratori sono determinate dall’Assemblea sulla base degli indirizzi fissati dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 27.3.2007. Nell’esercizio 2015 il Consiglio di Amministratori in carica è stato 
sostituito nel mese di dicembre 2015 con una riduzione del numero dei componenti da 5 a 3. La somma dei compensi 
degli amministratori-dipendenti del Comune di Aosta in carica nel corso dell’esercizio 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

Valore

Compensi a amministratori 88.873

Compensi a sindaci 64.544

Totale compensi a amministratori e sindaci 153.417

Le indennità e gli oneri per gli amministratori sono pari € 88.873 di cui € 64.780 per indennità (€ 548 da pagare e € 
18.291 da riversare al Comune di Aosta) e € 14.900 per obiettivi da erogare sulla base delle decisioni che adotterà l’
Assemblea; mentre gli oneri ammontano a € 9.193.
Le indennità dei sindaci con compiti di revisione contabile corrispondono a € 64.544 oneri compresi

Categorie di azioni emesse dalla società

La società in sede costitutiva ha emesso azioni del valore nominale di € 10,00 cad.

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero

Consistenza iniziale, valore 

nominale

Consistenza finale, 

numero

Consistenza finale, valore 

nominale

Azioni

ordinarie
228.500 2.285.000 228.500 2.285.000

Le azioni emesse dalla società sono ordinarie
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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 CO NTROLLO LEGALE  

SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015  

 

 
All’Assemblea dell’azionista  della  A.P.S.    S.p.A.     (a socio unico) 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 
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A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso alla data del 31.12.2015  della  Società A.P.S.  S.p.A. , 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico  e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo 

svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 

errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del 

bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Vista la particolarità delle diverse attività svolte dalla Società il Collegio ha ritenuto di integrare il procedimento di 

controllo legale attraverso più frequenti  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.   

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della A.P.S. S.p.A.   al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto 

dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 

amministratori della A.P.S.  S.p.A., con il bilancio d’esercizio  al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della A.P.S. S.p.A. al 31 dicembre 2015. 

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per 

quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 

dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - 

è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel 

conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2014). È inoltre 

possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 

conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei 

valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 

precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 
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Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio 

stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi 

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, 

ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 

l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come 

anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.  

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 

delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, e dipendenti (Direttore Generale, Dirigenti e 

responsabili delle diverse aree di attività) - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 

affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono 

state fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei 

mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali e collegiali dei membri 

del collegio sindacale presso la sede della società .  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può 

affermare che: 

- le decisioni assunte dal  socio e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 
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- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.   

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota 

integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e 

renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese 

gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa 

rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i 

raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”.  

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’organo di amministrazione e 

risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico  e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede 

della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 

1, c.c. 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 

disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a 

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma 4, c.c.; 
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- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto 

di nostro specifico controllo . 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento 

iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di 

posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari 

derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 

- abbiamo preso visione delle relazioni dell’organismo di vigilanza, nel quale è presidente  il presidente di questo 

collegio sindacale ; e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione ; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta 

in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la 

decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche 

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro   213.526,00 . 

 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori. 

 

Aosta lì,  06 aprile  2016  

 

Il collegio sindacale 

Antonio Carlo Franco (Presidente) 

Stefania Mostacchi (Sindaco effettivo) 

Gianluca  Villa  (Sindaco effettivo) 

 


