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SPOLTORESERVIZI SRL   

 

Codice fiscale 01816540684  – Partita iva 01816540684 

Sede legale: STRADA STATALE 16 BIS MONTE 16 - 65010 SPOLTORE PE 

Numero R.E.A 131007 

Registro Imprese di PESCARA n. 01816540684 

Capitale Sociale Euro € 12.000,00 i.v. 

 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un 

utile di euro 1227. 

 

Nel corso dell’anno, la società ha continuato a svolgere l’attività principale in diversi settori, sulla base del 

“Contratto Generale” stipulato in data 31 marzo 2010, che regolamenta i rapporti giuridico-economici tra 

l’amministrazione del Comune di Spoltore e la società SpoltoreServizi Srl, gli allegati disciplinari tecnici per 

ogni singolo servizio firmati il 31 marzo 2010 ed il 28 maggio 2010 ed i contratti di affidamento dei singoli 

servizi, successivamente risottoscritti. 

I settori di attività sono di seguito indicati: 

• mensa scolastica  

• trasporto 

• manutenzione edifici 

• verde pubblico:  

• servizi cimiteriali:  

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 

La Società è controllata direttamente ed indirettamente dal Comune di Spoltore, socio unico, che risulta anche 

l’unico committente della società. 

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è analizzata nei 

paragrafi che seguono, specificamente dedicati ai principali indicatori dell’andamento economico e 

dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

Andamento della gestione 

 

Anno 

 

Ricavi Reddito 

operativo (rogc) 

Risultato ante 

imposte 

Risultato 

d’esercizio 

2019  1.486.206                -26.814                1.415                1.227 

2018             1.407.586               -174.568 - 179.134 - 179.134 

2017             1.277.964                62.880 7.070 8.840 

   

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. 

Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del 

Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in chiusura e per quello precedente. 

 

Principali dati economici 
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Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 

(in migliaia di euro): 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

VALORE DELLA PRODUZIONE               1.555.428 1.431.188 124.240 

Costi per materie prime                311.614 300.573 11.041 

Costi per servizi 220.548 235.977 - 15.429 

Costi godimento beni di terzi 15.335 5.480 9.855 

Costi per il personale 927.590 866.603 60.986 

Ammortamenti e svalutazioni 19.386 158.412 - 139.025 

Altri costi                 67.839                41.996 25.843 

COSTI DELLA PRODUZIONE  1.562.312 1.609.042 - 46.730 

DIFF. VALORE E COSTI DI 

PROD. 

- 6.884 - 177.854 170.970 

PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 

              8.299 - 1.280 9.579 

RETT. DI ATT. E PASS. 

FINANZ. 

               0                0                0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE                 1.415 - 179.134 - 180.549 

Imposte  188                0 188 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.227 - 179.134 - 180.361 

 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente. 

 

Gli aggregati rilevanti, ottenuti rielaborando i dati tratti dai bilanci degli esercizi 2019 e 2018 con il criterio 

finanziario, riscritti in chiave sintetica, sono così esprimibili in migliaia di euro: 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO    

CREDITI VERSO SOCI P/VERS.                   0                0                0 

IMMOBILIZZAZIONI    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                166.284 127.692 38.592 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 292.500 298.871 - 6.371 

IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ.  123 123                0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      458.908 426.867 32.221 

ATTIVO CIRCOLANTE    

RIMANENZE           38.187 19.640 18.547 

CREDITI (Att. circ.)                318.531 234.562 83.969 

DISPONIBILITA' LIQUIDE                 18.296 18.042 254 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   375.014 272.244 102.770 

RATEI E RISCONTI ATTIVI     14.106                0 14.106 

TOTALE S.P.  ATTIVO 848.028 698.931 149.097 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO    

PATRIMONIO NETTO     -68.360 -69.587 1227 

FONDI PER RISCHI E ONERI    11.361 22.722   - 11.361 

TFR 429.911 419.513 10.398 

DEBITI                 475.116 326.282 148.834 

RATEI E RISCONTI  PASSIVI                   0                0                0 

TOTALE S. P.  PASSIVO 848.028 698.931 149.097 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  

 

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 5, si precisa quanto segue. 

La società non intrattiene rapporti di credito e debito (o altro) con le altre società del gruppo. 

 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

 

La società è sottoposta a “Controllo Analogo” da parte del Comune di Spoltore. 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

 

La principale area di rischio è legata alle decisioni del socio unico ed unico committente in ordine al 

mantenimento dell’attuale volontà circa la gestione “in house providing” dei servizi oggetto di affidamento in 

favore della società. 

Infatti, nel corso del primo semestre 2019, ma prima dell’approvazione del bilancio 2018, a seguito di una 

verifica amministrativo-contabile nei confronti del Comune di Spoltore e della Spoltoreservizi S.r.l. disposta 

dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. N.3551 del 09.01.2019 che si è svolta 

dal 29 gennaio al 22 febbraio 2019, in data 15.07.2019, con nota prot n.185620, acclarata al protocollo della 

Società in data 15.07.2019, veniva recapitata la relazione contenente gli esiti della verifica in oggetto che 

evidenziava alcune irregolarità e carenze, e che in particolare impone una riflessione approfondita da parte del 

socio in ordine al mantenimento degli affidamenti in essere.    

 

 

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario 

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono indicate 

nel seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di natura 

commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi. 

 

Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 

Depositi bancari e postali Non sussistono rischi 

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 

Altri debiti Non sussistono rischi 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti 

finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 

monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

 

Rischio di credito 

 

L’impresa opera solo con un unico cliente (il Comune socio) e, pertanto, non sono richieste particolari 

garanzie sui correlati crediti.  

Ad oggi è in corso una CTP presso il Tribunale di Pescara per partite creditorie che afferiscono ad anni 

passati. 

 

 

Rischio di liquidità 

 

L’impresa non presenta passività finanziarie di particolare rilievo. 
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Sedi secondarie 

 

L’impresa opera mediante un’unica sede principale e n. 4 unità locali adibite a mensa scolastica.  

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

In relazione all’andamento della gestione, l’evoluzione dei ricavi dovrebbe continuare come previsto dal 

budget relativo all’anno 2020, fermo restando quanto appena affermato nel paragrafo “Informazioni sui 

principali rischi ed incertezze” 

 

Emergenza sanitaria COVID-19 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 

marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 

livello economico. 

Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali 

economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra società (anche in considerazione 

dei primi dati riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di approvazione). 

In particolare, L’emergenza Covid-19 e i provvedimenti del Governo volti a garantire il distanziamento 

sociale, ha comportato, tra le altre misure, la chiusura delle scuole a partire dal 05/03/2020.  

Questo ha provocato lo stop immediato nell’erogazione dei servizi relativi a mensa e trasporto, con 

conseguente arresto del fatturato relativo a due importanti servizi erogati dalla Società.  

Nello specifico si è provveduto a predisporre apposito documento integrativo relativo al budget e al piano 

aziendale opportunamente rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui la società 

opera ed ai vincoli derivanti dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione 

del virus. Il documento sviluppa un’analisi multiscenario che è stata redatta al fine di analizzare la 

resilienza dell'impresa di fronte alla crisi da Coronavirus e per informare il Comune socio circa il rischio 

aziendale connesso con l’emergenza, illustrando, altresì, le azioni poste in essere o che si dovranno attivare nel 

perdurare della fase di lockdown. 

In merito alla gestione finanziaria si osserva quanto segue: 

Per garantire un monitoraggio continuo del rischio finanziario, è stato approntato un piano di tesoreria 

previsionale straordinario trimestrale a scorrimento, dal quale desumere le entrate e le uscite previsionali e fare 

scelte strategiche al fine di mantenere l’equilibrio finanziario.  

 

In merito alla gestione economica si osserva quanto segue: 

Considerando l’interruzione improvvisa dei due servizi di cui sopra, e stimando una riduzione del fatturato 

complessivo della società, sono state messe in atto una serie di azioni volte ad abbattere il costo del personale. 

Al riguardo, è stato siglato un accordo sindacale per poter attivare per n. 20 dipendenti (3 amministrativi e 17 

operai), il FIS a zero ore, con possibilità di rotazione in base alle necessità lavorative aziendali, a partire già 

dal 30/03/2020. Alle stesse condizioni, si è proceduto ad attivare il FIS anche per i n. 3 operai manutentori con 

contratto di somministrazione con l’Agenzia di lavoro interinale. Restano esclusi dal FIS n. 7 dipendenti 

impiegati nei settori Mensa e Trasporto scolastico, in quanto iscritti alla gestione ex inpdap, per i quali è stata 

avanzata richiesta di CIGD della quale si attende esito. 

Dal documento, che prevede differenti ipotesi, è stato valutato l’impatto dell’emergenza Covid-19, 

considerando la drastica riduzione di fatturato e l’abbattimento meno che proporzionale dei costi del 

personale. 

Le previsioni di marginalità economica che ne derivano evidenziano una delicata situazione economica della 

società SpoltoreServizi Srl che rischia di sfociare in una perdita, dovuta essenzialmente al pericolo di non 

avere una copertura totale dei costi del personale preposto alla Mensa ed al Trasporto scolastico, a fronte 

dell’azzeramento dei relativi ricavi. 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.  

 

          

Spoltore, 12/06/2020  

 

 

  L’Amministratore Unico  
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