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AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

  Dati anagrafici
Denominazione AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI
Sede CORSO SANGALLO 38 52048 MONTE SAN

SAVINO (AR)
Capitale sociale 85.353,20
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA AR
Partita IVA 01762730511
Codice fiscale 01762730511
Numero REA 137466
Forma giuridica Azienda Speciale Di Cui Al Dlgs 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO) Farmacie (47.73.10)
Società in liquidazione no
Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Appartenenza a un gruppo no
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.184
II - Immobilizzazioni materiali 16.372 10.817
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B) 23.556 10.817

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 103.935 88.451
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.120 58.481
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.034 3.034
imposte anticipate
Totale crediti 65.154 61.515

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide 268.469 296.181
Totale attivo circolante (C) 437.558 446.147

D) Ratei e risconti 15.977 61.949
Totale attivo 477.091 518.913

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 85.353 78.017
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve 1 2
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.218 7.336
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto 104.572 85.355

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 126.332 113.949
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 225.105 276.817
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti 225.105 276.816

E) Ratei e risconti 21.082 42.793
Totale passivo 477.091 518.913
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31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 891.810 904.608

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 314.587 334.812
altri 4.943 10.103
Totale altri ricavi e proventi 319.530 344.915

Totale valore della produzione 1.211.340 1.249.523
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 707.689 687.887
7) per servizi 199.453 273.121
8) per godimento di beni di terzi 24.544 25.783
9) per il personale

a) salari e stipendi 171.297 163.613
b) oneri sociali 51.460 48.601

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

13.374 13.384

c) trattamento di fine rapporto 12.774 12.784
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 600 600

Totale costi per il personale 236.131 225.598
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

4.809 4.565

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 532
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.277 4.565
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

9.719

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.528 4.565
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

(15.484) 9.583

12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 12.980 12.470
Totale costi della produzione 1.179.841 1.239.007

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.499 10.516
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
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Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 106 47
Totale interessi e altri oneri finanziari 106 47

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (106) (47)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.393 10.469
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 12.175 3.133
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.175 3.133

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.218 7.336

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 19.218,30.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti
del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), e con l'accordo del Revisore Legale.

ATTIVITA' SVOLTA

Farmacia

            Fin dai primi momenti della crisi pandemica la Vs Farmacia Comunale ha interpretato con coraggio il
proprio ruolo sanitario e sociale.
                 Abbiamo operato a serrande alzate nel periodo del lockdown, anche se non eravamo dotati di tutti i
presidi di sicurezza.
La Farmacia, anche nel 2020,  ha mantenuto   invariato, rispetto al 2019, il volume delle vendite.
Negativo è il risultato dato dai contributi A.S.L., con un decremento del  -5,13 % rispetto al 2019 ( dato in linea
con il trend a livello regionale ), dovuto alla diminuzione del numero delle ricette del – 11% ma con un aumento della
media ricetta del + 4,87 %. Decremento in parte dovuto al fatto che la Farmacia serve anche utenti di comuni
limitrofi, utenti che nel periodo di lockdown non si potevano muovere fuori del proprio comune.    
Da notare inoltre che   l'incidenza del ticket e della quota di partecipazione alla spesa hanno subito un calo del –
10,03% e del –41,24 % rispettivamente.
Questo perché il cittadino preferisce un farmaco equivalente rispetto al brand; mentre la quota di partecipazione da
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settembre 2020 è stata eliminata.
Dai dati Federfarma Gennaio - Giugno  2020 si rileva che a livello regionale  c'è un decremento del numero delle
ricette dello -7,9% e  una diminuzione della spesa farmaceutica lorda del -5% .
Sempre nel corso del 2020 si sono osservate anche forme anomale di distribuzione diretta da parte dei  Punti
Farmaceutici di Continuità o Strutture Aziendali USL in contrasto con quanto definito nei vari accordi Regionali.
 In particolare sia i MMG che i Medici Specialisti Ospedalieri indicano tassativamente ai loro pazienti di recarsi nelle
suddette strutture Aziendali  a ritirare i farmaci prescritti ( siano essi in regime convenzionato o in Dpc), anziché nella
propria farmacia territoriale di fiducia .
 Addirittura, in alcuni casi, i farmaci vengono recapitati a domicilio ( con conservazione dei farmaci a temperature
forse non controllate ). Tali modalità confliggono anche con la   dispensazione  in farmacia, sia in regime
convenzionato che in Dpc, che ha lo scopo di assicurare la distribuzione capillare sul territorio, il monitoraggio della
spesa, la prevenzione degli sprechi e la consulenza da parte di un professionista sanitario.
In considerazione di quanto prima evidenziato, si può comunque dire che anche il 2020 è stato per la Nostra
Farmacia Comunale un anno positivo rispetto alla situazione nazionale.
Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi alla popolazione, al fine di fornire un valore aggiunto alla
Amministrazione comunale ed alla sua Farmacia;  con la fornitura di beni e servizi a prezzi calmierati si assume
inoltre una funzione sociale spesso trascurata.
Nel 2020 abbiamo continuato con  i servizi già attivi  come: CUP ( 4500 operazioni), Assistenza Integrativa (1540
piani/paziente), attivazione delle tessere sanitarie, servizio di consegna domiciliare dei farmaci, servizio di controllo
gratuito dell'udito e servizio di consulenza psicologica gratuita .
Un discorso a parte va fatto sulla consegna domiciliare. Fin da subito abbiamo incrementato questo servizio,
soprattutto  la consegna dei farmaci ad anziani e malati cronici.
In alcuni momenti abbiamo distribuito gratuitamente mascherine e gel igienizzanti.
 Sempre nel 2020  abbiamo organizzato, sempre nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia :
a) giornata di consulenza, misurazione pressione arteriosa, test glicemia e  colesterolo con la collaborazione       di un
infermiere professionista;
 b ) giornate di promozione commerciale.
Anche nel 2020 la Farmacia Comunale partecipa al  progetto denominato “ Botteghe della Salute “, servizio che
consente ai cittadini di accedere con più facilità e semplicità alla rete dei servizi pubblici ( sanitari, sociali e di
pubblica utilità ). Ciò ha rafforzato la collaborazione tra il servizio farmaceutico comunale e l'Amministrazione locale,
a beneficio dei cittadini.
Certamente, se tutto il sistema di Welfare del nostro paese vive in una situazione di contrazione delle risorse
disponibili, anche la  Nostra Farmacia Comunale inevitabilmente risente di questa situazione. Eppure da tale
contesto  si evidenzia ancora di più  che nel 2020 abbiamo comunque conseguito buoni risultati, sia economici che
sociali.
 Tuttavia,  per  l’esercizio in corso (2021) e per gli anni futuri,  dovrà essere mantenuta alta l’attenzione  da parte
degli amministratori. L'emergenza sanitaria mondiale denominata COVID-19 sicuramente avrà conseguenze sulle
attività svolte dalla Monteservizi con riflessi probabilmente negativi sulla situazione economico-finanziaria
dell'Azienda ad oggi non ancora valutabili.

Cultura

Come già in precedenza ricordato, la pandemia da Covid19 ha avuto un impatto negativo molto significativo sullo
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svolgimento delle attività culturali gestite dall’Azienda, che sono state, come del resto in tutto il territorio nazionale,
insieme al turismo le più penalizzate. Per quanto possibile abbiamo comunque cercato di rispettare il bilancio di
previsione e il piano programma del 2020.
Tali attività, facenti capo all’assessorato alla Cultura e Turismo e gestite appunto dall’Azienda Speciale sono in parte
finanziate dal Comune stesso attraverso trasferimenti diretti così come stabilito dai contratti di servizio in essere e in
parte dal margine operativo della farmacia Comunale.  Per consentire una gestione economica equilibrata, il Cda e il
Direttore Generale hanno provveduto al costante monitoraggio dell’andamento delle attività, anche attraverso la
redazione di bilanci intermedi. 
Si riassume di seguito l’andamento delle varie attività:  

1) la Scuola Comunale di Musica Cappetti, assimilabile ad un qualsiasi istituto scolastico, non potendo dal 21
febbraio 2020 continuare ad effettuare lezioni in presenza, come del resto tutte le scuole italiane, ha
continuato le proprie attività didattiche a distanza tramite le lezioni on line, pertanto non ha interrotto la
propria attività, tanto che in data 27.06.2020 nell’anfiteatro comunale si è svolto il saggio di fine anno degli
allievi, nel rispetto ovviamente di tutte le norme anti contagio in vigore.
Il numero degli allievi nel 2020 è stato intorno ai 100 e questo dimostra come la Scuola Cappetti sia ormai
da molti anni un punto di riferimento nel panorama delle attività extrascolastiche del Comune di Monte San
Savino, grazie alla professionalità dei suoi insegnanti e all’impegno del Direttore Sebastian Maccarini, che
anche nel difficile periodo che stiamo tutt’ora attraversando hanno sempre garantito la massima
collaborazione e il rispetto scrupoloso del protocollo anti-contagio appositamente redatto dai nostri
consulenti per la gestione della pandemia all’interno dei locali scolastici.
Per quanto possibile anche nel 2020 sono continuate le collaborazioni ormai consolidate con la Filarmonica
Ario Gigli e con l’Istituto Franci di Siena.
Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria non si è potuta svolgere la V edizione del concorso di
esecuzione musicale “Città di Monte San Savino”.

2) Per quanto riguarda Il Festival Musicale Savinese che nel 2020 ha raggiunto la sua XXVI edizione,
l’Amministrazione ha deciso di dare un segnale forte di resilienza non annullando completamente la
manifestazione, nonostante le difficili condizioni epidemiologiche. Pertanto, pur non potendo espletare in
alcun modo le attività didattiche legate alle masterclass, non abbiamo ritenuto opportuno rinunciare allo
svolgimento della stagione concertistica dal 23 luglio al 07 agosto, che si è svolta in parte in streaming e in
parte in presenza nell’anfiteatro all’aperto, ed è stata arricchita rispetto agli precedenti da tre tappe che si
sono svolte nelle frazioni di Montagnano, del Borghetto e di Palazzuolo.
Abbiamo inoltre sperimentato una formula innovativa di concerto itinerante dentro il centro storico, che ha
riscosso un forte gradimento da parte del pubblico.

3) Anche lo svolgimento di tutti gli eventi relativi al Festival Musicale Savinese si è tenuto in piena sicurezza
rispettando l’apposito protocollo anticontagio predisposto dai nostri consulenti.
Per la realizzazione di quanto sopra riportato è stato utilizzato esclusivamente il contributo che il Comune
eroga all’Azienda Speciale da contratto di servizio. 

4) La gestione del Museo del Cassero, dell’Ufficio Turistico, e degli edifici storici, che rappresentano
senz’altro un importante impegno per l’Azienda, nel 2020 è tornata sotto il diretto controllo dell’Azienda
dopo che nel 2019 era stato affidato, in via sperimentale per un anno, alla Cooperativa AYON CULTURA.
L’ufficio turistico presso il Museo del cassero e gli edifici storici, al momento della chiusura per covid-19,
risultavano comunque già chiusi per la consueta pausa invernale, essendo queste attività stagionali; la
riapertura, che era prevista per l’8 aprile 2020, settimana di Pasqua,  è avvenuta invece il 20 giugno 2020,
come consentito dal decreto del presidente della regione.



AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 8

Prima della riapertura è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione del personale da impiegare per
l’espletamento dei servizi, conclusasi in data 05.06.2020.
Durante il periodo di lockdown, durante il quale per alcuni mesi siamo stati costretti ad operare tramite
smart-working, in accordo con il Cda e con l’Assessorato alla Cultura, abbiamo provveduto alla
realizzazione e alla stampa di un nuovo strumento divulgativo e di alcune dispense relative ai vari edifici
storici in sostituzione del vecchio “benvenuti a Monte San Savino”; detti strumenti sono rinnovati nella
grafica, nei contenuti e nei testi in lingua inglese, da utilizzarsi quale mini guida turistica da consegnare
gratuitamente ai fruitori dell’ufficio informazioni turistiche.
L’onere finanziario per la gestione del Museo del Cassero dell’Ufficio turistico e degli edifici storici risulta in
parte coperto dal trasferimento comunale e in parte dal margine operativo della farmacia.

5) Per quanto riguarda il Teatro Verdi, nel 2020 è proseguita la collaborazione con Officine della Cultura e la
Fondazione Toscana Spettacolo.  La stagione teatrale 2020/2021, insieme alle altre attività del Teatro, si
sono svolte regolarmente in presenza fino al 05/03/2020; a tale data risulta interrotta la stagione per cause di
forza maggiore quando ancora mancava la rappresentazione di 3 spettacoli alla conclusione.

Gli spettacoli   saltati a causa della pandemia sono stati riproposti in abbonamento nella stagione
2021/2022,  pertanto il corrispettivo pattuito con il gestore è stato totalmente erogato (19.000,00 euro).
Per quanto riguarda la stagione cinematografica, questa è stata interrotta il 05.03.2020 anziché il
25.04.2020.

Abbiamo inoltre programmato e eseguito un piano di interventi di manutenzione ai presidi antincendio,
all’illuminazione di emergenza e all’impianto di riscaldamento, che ormai non potevano più essere rimandate
per assicurare la piena l’efficienza della struttura in previsione della ripresa delle attività; la spesa sostenuta è
stata di circa 20.000, 00 euro.

Senza dubbio una delle maggiori spese relativa alla gestione del Teatro Verdi, insieme al corrispettivo
dovuto al gestore, è rappresentata dalle manutenzioni e dalle utenze.

L’onere finanziario di gestione risulta in parte a carico del Comune di Monte San Savino (euro 16.667,00) e
in parte finanziato dal margine operativo della farmacia.

La sospensione anticipata di alcuni servizi ha prodotto sicuramente dei risparmi economici, pertanto in
accordo con l’Assessorato alla Cultura è stato stabilito che tali risparmi dovessero essere utilizzati, ove
possibile, per l’organizzazione di eventi alternativi e per effettuare i lavori di manutenzione presso il Teatro
Verdi.

L’arena cinematografica estiva presso l’Anfiteatro comunale all’aperto è iniziata il 26 giugno ed è proseguita
fino a metà  settembre, con tre proiezioni settimanali:

il giovedì dedicato ai più piccoli con la proiezione di film animati, di sabato e domenica proiezioni di film per
il pubblico adulto.

Tutte le attività si sono svolte in piena sicurezza seguendo il protocollo anti contagio messo in atto e
monitorato dagli operatori dell’azienda.

L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla collaborazione dell’Associazione pro-loco che, grazie alla
disponibilità dei propri volontari, ha garantito un punto di ristoro all’interno del teatro, comunque all’aperto.
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L’iniziativa del cinema estivo all’aperto è stata molto apprezzata dalla cittadinanza e abbiamo registrato una
media di circa 40 spettatori ad ogni proiezione.

Ci preme infine sottolineare come l’Azienda Speciale sia un punto di riferimento per la realizzazione di tutte le
iniziative dell’Assessorato alla Cultura e Turismo e un preziosa risorsa per tutte le associazioni che nel comune si
occupano di organizzare eventi e manifestazioni o iniziative culturali e di intrattenimento, le quali trovano da parte
nostra collaborazione e disponibilità per ogni loro esigenza, nel rispetto ovviamente delle risorse umane ed
economiche disponibili e preventivate.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile. 

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci.
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I costi di impianto e ampliamento  con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del . I costi di
impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore alla utilità residua.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento
Macchine uff.elettr. 20%
Macchinari 15%
Attrezzature 15%
Beni inf.516,47 100%

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le

norme vigenti;
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in
genere, dei crediti di imposta. 
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L’Irap corrente  è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei farmaci sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con
clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa
documentazione. 
L'azienda non ha prestato garanzie di alcun genere.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 90.126 132.782 222.908
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

90.126 121.965 212.091

Svalutazioni
Valore di bilancio 10.817 10.817

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 7.716 9.833 17.549
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
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Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 532 4.277 4.809
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni 7.184 5.555 12.739

Valore di fine esercizio
Costo 97.843 142.658 240.501
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

90.659 126.285 216.944

Svalutazioni
Valore di bilancio 7.184 16.372 23.556

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
7.184 7.184

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
16.372 10.817 5.555

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro  437.558 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione 31.12.2020

Rimanenze        103.935
Crediti          65.154
Attività finanziarie non immobiliz.                  0
Disponibilità liquide       268.469
Totale       437.558

Rimanenze

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
103.935 88.451 15.484

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.600 (500) 5.100
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci 82.851 15.984 98.835
Acconti
Totale rimanenze 88.451 15.484 103.935

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli indicati nella voce
"verso altri" costituiti da depositi cauzionali per euro 3.033,58.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile
entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

45.070 11.715 56.785 56.785

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti 
iscritti
nell'attivo
circolante
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Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

8.963 (8.386) 577 577

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

7.482 310 7.792 4.758 3.034

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

61.515 3.639 65.154 62.120 3.034

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Crediti verso clienti

iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
collegate iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllanti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso imprese
sottoposte al
controllo delle

controllanti  iscritti
nell'attivo circolante

Italia 56.785
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Totale 56.785

Area geografica Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Attività per imposte
anticipate iscritte

nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Italia 577 7.792 65.154

Totale 577 7.792 65.154

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art.
106

D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2019
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio 9.719 9.719
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Saldo al 9.719 9.719

Disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 277.241 (13.106) 264.135
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 18.939 (14.604) 4.335
Totale disponibilità liquide 296.181 (27.712) 268.469

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono costituiti per la maggior parte da quote di crediti esigibili entro l'esercizio successivo e riconducibili
a ricavi di competenza dell'esercizio 2020.

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 61.949 61.949
Variazione nell'esercizio (46.722) 749 (45.972)
Valore di fine esercizio 15.227 749 15.977

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione che riporta il seguente saldo:

 P.N. AL 31/12/2019                                                                €     85.355

UTILE 2020                                                                            €     19.218

P.N. AL 31/12/2020                                                                €   104.572

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di
inizio

esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 78.017 7.336 85.353
Riserva da
soprapprezz
o delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazion
i
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
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non realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve

2 (1) 1

Totale altre
riserve

2 (1) 1

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

7.336 (7.336) 19.218 19.218

Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

85.355 (1) 19.218 104.572

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti

esercizi
per copertura

perdite
per altre
ragioni

Capitale 85.353 B,C
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

A,B,C,D

Riserve di
rivalutazione

A,B

Riserva legale A,B
Riserve
statutarie

A,B,C,D

Altre riserve
Riserva
straordinaria

A,B,C,D

Riserva da
deroghe ex

A,B,C,D
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articolo 2423
codice civile
Riserva azioni
o quote della
società
controllante

A,B,C,D

Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni

A,B,C,D

Versamenti in
conto
aumento di
capitale

A,B,C,D

Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale

A,B,C,D

Versamenti in
conto capitale

A,B,C,D

Versamenti a
copertura
perdite

A,B,C,D

Riserva da
riduzione
capitale
sociale

A,B,C,D

Riserva
avanzo di
fusione

A,B,C,D

Riserva per
utili su cambi
non realizzati

A,B,C,D

Riserva da
conguaglio
utili in corso

A,B,C,D

Varie altre
riserve

1

Totale altre
riserve

1

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi

A,B,C,D

Utili portati a
nuovo

A,B,C,D

Riserva negativa
per azioni
proprie in

portafoglio

A,B,C,D

Totale 85.354
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile
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Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli
statutari  E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti maturati dal
personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 113.949
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.774
Utilizzo nell'esercizio 391
Altre variazioni
Totale variazioni 12.383

Valore di fine esercizio 126.332

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'incremento dei debiti per TFR è dovuto all'accantonamento della quota maturata nel 2020 e della rivalutazione del
fondo al 31/12/2019.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 221.738 (56.950) 164.788 164.788
Debiti rappresentati da
titoli di credito
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Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari 13.124 3.042 16.166 16.166
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

14.533 851 15.384 15.384

Altri debiti 27.422 1.344 28.766 28.766
Totale debiti 276.816 (51.711) 225.105 225.104

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 7.144,00, al netto degli acconti versati
nel corso dell'esercizio. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 1.739,00 sempre al netto degli
acconti versati nel corso dell'esercizio.

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio 42.793 42.793
Variazione nell'esercizio (21.711) (21.711)
Valore di fine esercizio 21.082 21.082

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.211.340 1.249.523 (38.183)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 891.810 904.608 (12.798)
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi 319.530 344.915 (25.385)
Totale 1.211.340 1.249.523 (38.183)
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Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.179.841 1.239.007 (59.166)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 707.689 687.887 19.802
Servizi 199.453 273.121 (73.668)
Godimento di beni di terzi 24.544 25.783 (1.239)
Salari e stipendi 171.297 163.613 7.684
Oneri sociali 51.460 48.601 2.859
Trattamento di fine rapporto 12.774 12.784 (10)
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 600 600
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 532 532
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.277 4.565 (288)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 9.719 9.719
Variazione rimanenze materie prime (15.484) 9.583 (25.067)
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 12.980 12.470 510
Totale 1.179.841 1.239.007 (59.166)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni crediti attivo circolante
E' stato stanziato in via prudenziale un fondo svalutazione crediti per euro 9.718,53, in quanto si sono considerati a
rischio insolvenza alcuni crediti assoggettati a prodedure concorsuali.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
(106) (47) (59)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle



AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 23

immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari) (106) (47) (59)
Utili (perdite) su cambi
Totale (106) (47) (59)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
12.175 3.133 9.042

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
Imposte correnti: 12.175 3.133 9.042
IRES 10.234 10.234
IRAP 1.941 1.941
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale 12.175 3.133 9.042

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Dirigenti 1 1
Quadri
Impiegati 9 7 2
Operai
Altri
Totale 10 8 2

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio servizi.
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Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri
dipendenti

Totale
Dipendenti

Numero medio 1 9 10

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento

dell'azienda speciale è esercitata dal COMUNE DI MONTE SAN SAVINO.

Di seguito si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con l'ente che esercita la
direzione e coordinamento con riferimento ai trasferimenti in forza delle convezioni per le attività

culturali stipulate tra l'Amministrazione Comunale di Monte San Savino e L'Azienda Speciale: convezione
per la gestione del teatro Verdi: euro 16.667

convenzione per la gestione della scuola di musica : euro 15.580

convenzione per la gestione del festival musicale Savinese: euro 22.347

convenzione per la gestione del turismo e promozione del territorio: euro 41.340

 Si riporta di seguito l'apposito prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (2020)
dell' ente che  esercita l'attività di controllo e coordinamento:

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 2.869.576,97 al lordo vincoli e
accantonamenti come risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio
1.849.553,13

RISCOSSIONI
(+) 1.068.667,34 7.036.017,53 8.104.684,87

PAGAMENTI
(-) 1.088.686,25 6.140.957,70 7.229.643,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=) 2.724.594,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-) 0,00
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=) 2.724.594,05

RESIDUI ATTIVI
(+) 2.040.685,36 1.517.476,55 3.558.161,91

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 144.142,38 1.577.676,40 1.721.818,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-) 174.025,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-) 1.517.335,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

2020 (A)
(=) 2.869.576,97

Totale parte accantonata   1.807.861,69

Totale parte vincolata      375.477,13

Totale parte destinata agli investimenti      142.466,60

Totale parte disponibile      543.771,55

CREDITI

IMPORTO A CREDITO DEL COMUNE DESCRIZIONE

                                  3.165,26 RIMBORSO UTENZE PALAZZO GALLETTI**

** L'importo di euro 3.165,26 è al netto dei rimborsi utenze eccedenti quelle dovute per euro 896,85

DEBITI

IMPORTO A DEBITO DEL COMUNE DESCRIZIONE

                                 37.870,60 SALDO FATTURA 3^ QUADRIMESTRE 2020

Situazione debitoria/creditoria reciproca certificata dai rispettivi revisori degli Enti al 31.12.2020.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2020, interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti
economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall'emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, come
pure per l'esercizio in corso al 01.01.2021.In ordine ai riflessi economici e finanziari si osserva:

-         Poiché la durata e gli effetti della pandemia sulle attività economiche in generale non è al momento
determinabile, non disponendo di elementi certi circa l'evoluzione nel prossimo futuro dell'attuale situazione,
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in questa circostanza ci asteniamo dal fare previsioni circa gli effetti economici e finanziari sul bilancio in
corso al 01.01.2021;

-         Per effetto dell'applicazione delle attività di contrasto della pandemia, le attività sono state e dovranno
essere ulteriormente riviste, quindi riprogrammate, al che ciò influisce sulle entrate della Monteservizi ma si
avranno di pari passo  una riduzione equivalente, o quasi, dei costi corrispondenti; al momento comunque
non è prevedibile né pensabile una situazione finanziaria ed economica nel prossimo futuro tale da
pregiudicare gli equilibri di bilancio né tantomeno la continuità aziendale;

-         Riguardo alle misure adottate dall'Azienda per il contenimento del contagio  sono quelle disposte dalla
normativa di riferimento oltre che dalle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Toscana.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere"

Le previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come "Legge annuale per il mercato e la concorrenza",
parzialmente modificata dal "Decreto crescita 2019", ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a
"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere" ricevuti da
amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore in data 29
agosto 2017, si propone di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti
pubblici e gli altri soggetti.

A tale scopo, l'art.1, commi 125-129 della sopra richiamata legge, disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche
e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori.

La norma si applica con modalità parzialmente diverse ai seguenti soggetti, laddove questi intrattengano rapporti
economici con le pubbliche amministrazioni:

- le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986, le associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del Decreto Legislativo n. 206/2005 ("Codice del
consumo"), nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni;

- le imprese;

- le cooperative sociali.

 La legge in questione non contempla espressamente le aziende speciali ma si ritiene che anche queste  siano tenute
all'adempimento.

A tutti i soggetti di cui sopra è richiesto di fornire "informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente".
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La ratio della norma è riconducibile all'evidenza dei "vantaggi economici" specificamente riferibili all'impresa e
ricevuti nel corso dell'anno. Il richiamo generale ai vantaggi economici rende evidente che anche le fattispecie
esplicitamente indicate ("sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti") siano oggetto di informazione quando
incluse in tale ambito.

Si ritiene, come da modificazioni introdotte dal "Decreto Crescita 2019", che esulino dalla finalità della
richiesta e dall'ambito di riferimento dell'informativa le operazioni svolte nell'ambito della propria
attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato:

Non rientrano nell'ambito di applicazione della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure agevolative
rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi
non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza parla di contributi "ricevuti" ed "erogati". Il termine nella sostanza
identifica un criterio di informazione per "cassa", come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rilevato con
riferimento agli enti non profit.

Si è ritenuto opportuno riportare l'informativa in nota integrativa secondo il prospetto di seguito esposto:

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Azienda Speciale ha ricevuto sovvenzioni , contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/2017, art. 1, comma 25 e s.m.i., pari ad euro .  La
seguente tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione delle
motivazioni annesse al beneficio

N° soggetto erogante contributo
ricevuto

causale

1 Comune di Monte San Savino €3.020,00 Festival dei diritti

Nel prospetto di cui sopra non sono riportate le erogazioni ricevute dal Comune di Monte San Savino in forza di
rapporti sinallagmatici come i contributi da contratto di servizio di cui si è detto nella sezione "Informazioni su
operazioni con parti correlate" .

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 19.218,30, il Consiglio di
Amministrazione  propone di destinarlo come da statuto a:

FONDO/CAPITALE DI DOTAZIONE              

Dichiarazione di conformità del bilancio
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Si dichiara  ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, che il documento informatico in formato xbrl contenente lo
stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.

Data, __/__/____  


