
Relazione sul Governo societario della Società Pluriservizi Camaiore Spa

Il decreto legislativo 19 Agosto 2016 n.175 “testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica”, emanato in attuazione delle deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche, ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a

controllo pubblico, fra le quali, all�art. 6, prevede espressamente che:

“2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di

crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a

controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle

caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i

seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela

della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della

proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e

alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo

statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei

comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché

altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della

Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e

pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli

di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.”

Pluriservizi Camaiore Spa svolge la propria attività nei seguenti settori:

• servizio farmaceutico, inteso come commercializzazione, ricerca, sviluppo e produzione di

prodotti farmaceutici;

• servizi funerari, cimiteriali, necroscopici e tanatologici;

• servizi di manutenzione e gestione di piscine comunali e impianti sportivi;

• servizi di liquidazione, accertamento e riscossione tributi locali e altre entrate comunali;

• servizi di manutenzione e gestione di parchi e aree pubbliche e altri servizi di interesse generale.



Struttura e capitale Sociale:

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato ammonta ad € 375.500,00, diviso in n. 3.755

azioni del valore di € 100,00 cadauna.

L�intero capitale è posseduto dal Comune di Camaiore. Il Comune di Camaiore esercita sulla Società

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un�influenza determinante sugli obiettivi

strategici e sulle decisioni significative della società. Possono essere soci anche altri Comuni della

Comunità Europea ed altri enti pubblici economici, ma in ogni caso tali altri soggetti non potranno

detenere complessivamente una quota di capitale superiore al 40%.

Organi societari:

Attualmente la società è governata come segue:

• Assemblea dei Soci;

• Amministratore Unico;

• Collegio Sindacale;

• Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il Presidente. Essi

sono nominati dall�Assemblea, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I Sindaci devono essere revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e durano

in carica tre esercizi.

Il collegio sindacale attualmente in carica, va in scadenza con l�approvazione del bilancio al

31.12.2019 ed è costituito dai seguenti componenti:

Rag. Marco Pieri (Presidente);

Dott. Patrizio Petrucci (membro);

Dott.ssa Beatrice Bartelloni (membro).

Il Revisore Legale dei conti, dott. Biancardi Roberto andrà in scadenza nell�ottobre 2020.

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza:

La società è dotata di un piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza e l�integrità. La responsabilità di entrambe le funzioni è stata attribuita al Rag. Fenili

Alessandro.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali (art. 6 c.2 d.lgs.

175/2016).

La società ha proceduto alla valutazione del rischio di crisi aziendale dandone atto nella relazione sulla

gestione.



Valutazione dell�opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6 c.3.4 e 5

D.lgs.175/2016).

a) regolamenti interni   volti   a   garantire   la

conformità dell'attività della società alle

norme di tutela della concorrenza,

comprese quelle in materia di concorrenza

leale, nonché alle norme di tutela della

proprietà industriale o intellettuale;

Si ritiene l�integrazione non necessaria date le

dimensioni dell�azienda, la struttura organizzativa

e l�attività svolta.

b) un ufficio di controllo interno strutturato

secondo criteri di adeguatezza rispetto alla

dimensione e alla complessità dell'impresa

sociale, che collabora con l'organo di

controllo statutario, riscontrando

tempestivamente le richieste da questo

provenienti, e trasmette periodicamente

all'organo di controllo statutario relazioni

sulla regolarità e l'efficienza della

gestione;

Si ritiene l�istituzione di un ufficio controllo non

necessaria date le dimensioni dell�azienda, la

nuova struttura organizzativa e l�attività svolta.

Le procedure di controllo interno adottate

risultano congrue.

c) codici di condotta propri, o adesione a

codici di condotta collettivi aventi a

oggetto la disciplina dei comportamenti

imprenditoriali nei confronti di

consumatori, utenti, dipendenti e

collaboratori, nonché altri portatori di

legittimi interessi coinvolti nell'attività

della società.

La società è dotata di un codice etico e di

comportamento aziendale, di un "regolamento per

gli acquisti", di un "regolamento per l'assunzione

di personale" e di regolamenti specifici per ogni

singolo settore di attività.

d) Programmi di responsabilità sociale

d'impresa, in conformità alle

raccomandazioni della Commissione

dell'Unione europea

Si ritiene al momento l�integrazione non

necessaria, date le dimensioni dell�azienda, la

struttura organizzativa e l�attività svolta.

Camaiore, 29.05.2020

L�amministratore Unico

Chiara Raffaelli
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PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019

Il bilancio al 31.12.2019 si chiude con un utile al netto delle imposte di euro 481.857 (risultato ante imposte euro

514.673). Di seguito si riporta il bilancio comparato 2017-2018-2019 diviso per settori. I costi generali, rappresentati

principalmente da stipendi ufficio amministrativo, costi assicurativi, compensi amministratore e sindaci, consulenza

del lavoro, servizi fiscali e legali generali, sono stati ribaltati secondo le percentuali indicate in tabella. Nella

determinazione delle percentuali si è tenuto conto dell’effettivo impegno dell’ufficio amministrativo, in termini di

time report, sui singoli settori.

SEDE E GENERALE 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 0,00 0,00 0,00

ATRI RICAVI1 12.540,28 17.580,40 48.874,42

COSTO ACQUISTO BENI -585,69 -1.049,58 -1.587,48

COSTO PER SERVIZI -106.665,46 -144.150,46 -108.118,60

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -379,51 -4.843,09 -5.906,23

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -163.516,03 -244.825,89 -177.949,27

AMMORTAMENTI -9.130,08 -9.074,36 -10.561,44

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 -13.000,00 0,00

ONERI DIVERSI -7.120,97 -5.960,74 -6.599,05

PROVENTI FINANZIARI 4,16 18,10 22,27

ONERI FINANZIARI -3.412,34 -4.755,37 -6.554,86

IMPOSTE -4.226,00 -15.103,85 -32.816,00

RISULTATO ESERCIZIO -282.491,64 -425.164,84 -301.196,24

RETTIFICHE AI COSTI GENERALI:

ALTRI COSTI REINTEGRA 68.534,33

CONDANNA SPESE LEGALI 11.202,40

SPESE LEGALI CAUSE IN CORSO 42.121,41

ACCANTONAMENTI RISCHI 13.000,00

COSTI DA RIBALTARE SUI SETTORI -290.306,70

RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 2017 2018 2019

86% FARMACIE -242.942,81 -249.663,76 -259.028,77

6% CIMITERI -16.949,50 -17.418,40 -18.071,77

6% IMPIANTI SPORTIVI -16.949,50 -17.418,40 -18.071,77

1% RISCOSSIONE MULTE -2.824,92 -2.903,07 -3.011,96

1% AFFISSIONE ESUOLO PUBBLICO -2.824,92 -2.903,07 -3.011,96

TOTALE -282.491,64 -290.306,70 -301.196,24

1 La voce altri ricavi comprende un rimborso IRES di circa 42.000 relativo agli anni 2008 e 2009, una sopravvenienza di circa

3.300 euro per TFR 2018 accantonato ma non dovuto per la dipendente di cui è stato convalidato il licenziamento con sentenza

di gennaio 2020 oltre al riaddebito della quota a carico dei dipendenti relativa ai buoni pasto ed altre piccole sopravvenienze

attive.
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FARMACIE 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 4.477.996,99 4.666.655,59 4.857.761,60

ATRI RICAVI 23.943,78 48.256,38 44.091,42

COSTO ACQUISTO BENI -2.922.719,81 -3.112.763,72 -3.187.034,72

COSTO PER SERVIZI -135.963,34 -138.883,99 -127.249,24

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -33.047,84 -34.662,07 -33.800,00

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -859.216,31 -847.331,54 -812.862,57

AMMORTAMENTI -43.934,33 -47.154,25 -50.869,58

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -65.640,17 18.276,44 21.912,79

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI -142.724,70 -26.558,49 -15.059,87

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -322,84 -23,11 -8,93

IMPOSTE 0,00 0,00 0,00

COSTI GENERALI RIBALTATI -242.942,81 -249.663,76 -259.028,77

RISULTATO ESERCIZIO 55.428,62 276.147,48 437.852,13

CIMITERI 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 576.811,29 523.003,57 496.129,54

ATRI RICAVI 6.088,04 5.847,34 3.071,51

COSTO ACQUISTO BENI -91.700,49 -40.255,33 -12.622,02

COSTO PER SERVIZI -86.734,02 -137.207,60 -101.834,05

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -51.144,96 -52.208,74 -51.521,94

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -271.592,50 -239.663,21 -223.319,62

AMMORTAMENTI -9.153,46 -7.899,32 -11.464,64

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 28.412,73 -10.883,18 -25.102,61

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI -9.333,05 -1.875,68 -4.196,63

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -6,12 -11,39 -2,87

IMPOSTE 0,00 0,00 0,00

COSTI GENERALI RIBALTATI -16.949,50 -17.418,40 -18.071,77

RISULTATO ESERCIZIO 74.697,96 21.428,06 51.064,90

IMPIANTI SPORTIVI 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 404.011,49 452.250,32 523.499,76

ATRI RICAVI 25.360,74 33.508,08 27.602,59

COSTO ACQUISTO BENI -32.343,32 -27.102,49 -33.022,98

COSTO PER SERVIZI -375.367,20 -448.108,37 -410.884,78

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -2.600,27 -3.039,92 -5.279,12

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -135.211,03 -148.150,09 -145.962,20

AMMORTAMENTI -4.354,30 -15.924,26 -15.093,77

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -4.538,15 392,38 8.559,24

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 -34.382,98 0,00

ONERI DIVERSI -7.636,25 -7.167,55 -6.512,96

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -13,39 -44,18 -90,05

IMPOSTE 0,00 0,00 0,00

COSTI GENERALI RIBALTATI -16.949,50 -17.418,40 -18.071,77

RISULTATO ESERCIZIO -149.641,18 -215.187,46 -75.256,04

RISULTATO EFFETTIVO GESTIONE 2018 -180.804,48
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AFFISSIONI E SUOLO PUBBLICO 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 227.012,25 191.644,27 200.245,89

ATRI RICAVI 1.197,71 1.561,65 1.202,93

COSTO ACQUISTO BENI -2.030,74 -2.004,62 -3.483,99

COSTO PER SERVIZI -27.748,74 -15.923,46 -15.691,71

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -30.570,57 -3.665,36 -3.913,09

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -109.217,13 -92.925,49 -111.293,67

AMMORTAMENTI -2.898,81 -2.687,59 -3.816,09

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 1.818,90

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI -574,65 -644,39 -1.040,27

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -1,94 -3,59 -1,56

IMPOSTE 0,00 0,00 0,00

COSTI GENERALI RIBALTATI -2.824,92 -2.903,07 -3.011,96

RISULTATO ESERCIZIO 52.342,46 72.448,35 61.015,38

RISCOSSIONE MULTE 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 95.676,60 124.540,41 113.257,85

ATRI RICAVI 988,24 609,92 618,58

COSTO ACQUISTO BENI -2.186,16 -1.850,38 -2.928,15

COSTO PER SERVIZI -40.727,13 -49.405,47 -42.286,57

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -195,52 -834,42 -996,18

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -62.468,22 -58.363,50 -56.131,54

AMMORTAMENTI -330,35 -271,64 -870,97

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI -618,88 -480,81 -469,80

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -1,48 -1,14 -0,83

IMPOSTE 0,00 0,00 0,00

COSTI GENERALI RIBALTATI -2.824,92 -2.903,07 -3.011,96

RISULTATO ESERCIZIO -12.687,82 11.039,90 7.180,43

COMPLESSIVO AZIENDALE 2017 2018 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 5.781.508,62 5.958.094,16 6.190.894,64

ATRI RICAVI 57.578,51 89.783,37 76.587,03

COSTO ACQUISTO BENI -3.050.980,52 -3.183.976,54 -3.239.091,86

COSTO PER SERVIZI -666.540,43 -789.528,89 -697.946,35

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI -117.559,16 -94.410,51 -95.510,33

COSTI RELATIVI AL PERSONALE -1.437.705,19 -1.386.433,83 -1.349.569,60

AMMORTAMENTI -60.671,25 -73.937,06 -82.115,05

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -41.765,59 7.785,64 7.188,32

ACCANTONAMENTI RISCHI 0,00 -34.382,98 0,00

ONERI DIVERSI -160.887,53 -36.726,92 -27.279,53

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI -345,77 -83,41 -104,24

COSTI GENERALI RIBALTATI -282.491,64 -290.306,70 -301.196,24

COSTI GENERALI STRAORDINARI -134.858,14 0,00

RISULTATO ESERCIZIO 20.140,05 31.018,19 481.856,79
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SETTORE FARMACIE

FATTURATO

Il settore chiude con un utile di circa 438.000 euro. Fin dall’ottobre 2017 si è proceduto ad una attenta analisi della

gestione del personale al fine di individuare possibili strade per aumentare l’efficienza della struttura e di

conseguenza ridurre anche l’incidenza del costo del personale stesso sul fatturato. Con una rivisitazione dei turni di

lavoro si è cercato di ottimizzare le risorse interne e garantire una rotazione nella copertura dei turni festivi e

domenicali che potesse garantire al contempo l’aumento dell’orario di apertura al pubblico delle farmacie. Si è

verificato un sensibile aumento dei ricavi in concomitanza all’adozione dell’orario continuato 8-20 su tutte le

farmacie e l’apertura della farmacia 3 (Camaiore) e farmacia 2 (Secco) tutti i giorni compreso domeniche e festivi.

La gestione 2019 ha segnato un miglioramento delle marginalità delle vendite ed una riduzione della incidenza

percentuale del costo del personale sul fatturato che ha registrato complessivamente una variazione positiva di circa

190.000 euro.

2017 2018 2019

VENDITE COMPLESSIVE di cui: 4.477.997 4.666.656 4.857.762

PRESTAZIONE DI SERVIZI 52.280 74.312 88.428

VENDITA PRODOTTI 4.425.717 4.592.343 4.769.333

TRATTENUTE ENPAF -14.237 0 0

TRATTENUTE SSN -105.257 0 0

FATTURATO VENDITA PRODOTTI 4.306.223 4.592.343 4.769.333

RETTIFICA ACQUISTI B6 (no prodotti
venduti) 7.349 9.285 8.294

COSTO DEL VENDUTO -2.981.011 -3.085.202 -3.156.827

MARGINE SULLE VENDITE 1.332.560 1.516.426 1.620.800

MARGINE % 29,76% 32,49% 33,37%

VENDITE 4.477.997 4.666.656 4.857.762

TRATTENUTE ENPAF -14.237 0 0

TRATTENUTE SSN -105.257 0 0
VARIAZIONE

2018-2019
VARIAZ.

%

FATTURATO NETTO 4.358.503 4.666.656 4.857.762 191.106 4,10%

COSTO PERSONALE DIPENDENTE -859.216 -847.332 -803.488

INCIDENZA % COSTO PERSONALE 19,71% 18,16% 16,54%

La variazione del fatturato delle singole farmacie risulta il seguente:

2017 2018 2019

VAR.
2018-2017

VAR. %
2018-2017

VAR. 2019-
2018

VAR. %
2019-2018

FARMACIA 1 1.389.791 1.333.438 1.145.224 -56.352 -4,05% -188.215 -14,11%

FARMACIA 2 1.205.495 1.411.505 1.715.274 206.011 17,09% 303.769 21,52%

FARMACIA 3 1.763.217 1.921.712 1.997.264 158.495 8,99% 75.552 3,93%

TOTALE COMPLESSIVO 4.358.503 4.666.656 4.857.762 308.153 7,07% 191.106 4,10%
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Piuttosto preoccupante appare la situazione della farmacia n. 1 (Via del fortino) che continua a perdere fatturato

rappresentando di fatto un forte freno per l’azienda. Una delle cause può sicuramente essere ricercata nella

posizione piuttosto decentrata e nella ridotta disponibilità di parcheggi. E’ auspicabile a breve lo spostamento della

farmacia in una zona più facilmente raggiungibile ed in locali più ampi ed adeguati nei quali sia possibile offrire nuovi

servizi alla clientela e così garantire una maggiore fidelizzazione.

SETTORE CIMITERI

Il settore ha chiuso con un utile di circa 51.000 euro (già tenuto conto del ribaltamento dei costi generali). Il rinnovo

delle concessioni originariamente rilasciate dal Comune di Camaiore (prima dell’affidamento a Pluriservizi Camaiore

Spa), si è realizzato per circa il 44% entro l’anno per poi raggiungere nei mesi successivi una percentuale del 63%. Il

dato pertanto è in linea con il piano previsionale aziendale. Gli incassi per rinnovi si sono infatti attestati su 106.721

euro. I Ricavi dei cimiteri sono rimasti sostanzialmente invariati. Gli incassi per le luci votive si sono ridotti per circa

9.000.

Il costo del personale è in linea con quello del 2018. Si precisa che una parte del costo relativo al responsabile del

Servizio e di un altro dipendente amministrativo del settore cimiteriale per complessivi euro 37.500 è stato imputato

ad altri settori occupandosi anche degli acquisti e dei lavori dell’intera Azienda (procedure di acquisto, procedure di

gara, pianificazione e direzione lavori). Le numerose manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate al Palasport

ed il trasferimento della farmacia n. 3, hanno fatto sì che buona parte di tale costo venisse imputato al settore

Impianti Sportivi (euro 22.500) e alla nuova farmacia n. 3 per euro 11.250.

Costo complessivo circa 75.000

Settore cimiteriale 37.500

Altri settori 37.500

di cui:

Palasport 60%

22.500

Farmacia 3 30%

11.250

Farmacia 2 5,00%

1.875

Farmacia 1 5,00%

1.875

I costi per servizi si sono ridotti principalmente per:

• minor spese legali per circa 7.400 euro

• minor spese funerali indigenti per circa 6.000 euro

• minori spese postali per circa 4.200 euro grazie alla rinegoziazione del servizio di postalizzazione

• minor spese energia elettrica per circa 5.100 euro
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SETTORE IMPIANTI SPORTIVI

A partire dalla stagione 2018/2019 l’impianto ha potuto garantire un’offerta didattica completamente nuova per

quanto riguarda la scuola nuoto e l’attività di Fitness. I ricavi sono aumentati di circa 70.000 come descritto in nota

integrativa.

Il risultato del settore risulta pari a circa -75.000 euro. Come descritto nel paragrafo relativo ai cimiteri, si è

proceduto all’imputazione di un maggior costo del personale per euro 22.500 valutato l’impegno richiesto per le

procedure degli acquisti e soprattutto per i lavori effettuati al Palasport. Tenuto conto della condizione della

struttura e dei nuovi investimenti pianificati, si ritiene che per almeno 2 anni permarrà tale maggior costo del

personale.

La variazione dei costi per servizi è dovuta principalmente a:

• riduzione del costo l’acqua per circa €. 52.000 dovuto al ripristino del pozzo;

• riduzione del costo per gas riscaldamento per circa €. 17.000

• incremento del costo degli istruttori del palasport di circa € 20.000, dovuto all’affidamento a terzi della

sorveglianza dei bagnanti e all’implementazione di nuovi corsi durante l’anno;

• minore necessità di manutenzioni ordinarie per circa € 11.000;

NUOVI INVESTIMENTI E NUOVI SERVIZI

Nel 2018 è stato per la prima volta organizzato il Campus Estivo (Camaiore Sports Academy) che ha avuto un ottimo

riscontro in termini di partecipazione ed ha continuato anche nel 2019 a contribuire positivamente sul risultato

economico del settore realizzando ricavi per circa 15.000. Con la fine dell’estate 2020 vedremo realizzati due nuovi

campi da padel coperti ed il completo ripristino di un campo da calcetto/tennis con l’obiettivo di incrementare

ulteriormente l’offerta sportiva dell’impianto.

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 sono stati rimossi tutti i pannelli solari ed è stata conclusa

l’impermeabilizzazione della copertura. Questi interventi erano propedeutici all’installazione dei pannelli

fotovoltaici.

SETTORE MULTE

Il settore risulta in utile di circa 7.000 euro. Come già osservato in sede di semestrale il costo del personale è rimasto

invariato nonostante un dipendente che nel 2018 svolgeva la propria attività per i settori Multe e Affissioni, sia oggi

stato riallocato ai settori Cimiteriale e Affissione. A seguito di questa riorganizzazione si sarebbe dovuto verificare

una riduzione del costo del personale del settore Multe che però è stato totalmente assorbita dal maggior costo

legato al responsabile del servizio che nel 2019 si è occupato dei settori Multe e Affissioni mentre nel 2018 era anche

responsabile della parte amministrativa.



7

SETTORE AFFISSIONE - PUBBLICITA’- SUOLO PUBBLICO

Non ci sono elementi di rilievo che riguardano il settore che chiude l’esercizio con un utile di circa 61.000 euro se

non quanto già descritto sopra relativamente al costo del personale.

E’ auspicabile l’approvazione del nuovo piano degli impianti che determinerà maggiori entrate sia per il Comune (a

titolo di imposta) che per la Pluriservizi (a titolo di aggio). Non è attualmente stimabile l’impatto effettivo sul settore.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AZIENDALE – ANALISI RISCHIO CRISI AZIENDALE

La situazione patrimoniale aziendale evidenzia un netto miglioramento grazie all’utile di esercizio di cui si suggerisce

l’accantonamento a riserva non distribuibile.

2019 2018

ATTIVITA' CORRENTI 1.649.462 1.026.067

DISPONIBILITA' LIQUIDE 354.865 60.057

CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO 764.344 442.817

RATEI E RISCONTI ATTIVI 13.873 14.001

ATTIVITA' FINANZIARIE

SCORTE DI MAGAZZINO 516.380 509.191

ATTIVITA' FISSE 2.463.947 2.548.459

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 198.021 159.824

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.061.215 1.071.297

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI OLTRE L'ESERCIZIO 1.204.711 1.317.339

ATTIVITA' TOTALI 4.113.409 3.574.526

PASSIVITA' CORRENTI 1.785.303 1.624.415

DEBITI COMMERCIALI A BREVE 1.111.909 1.068.962

DEBITI DIVERSI A BREVE 488.060 409.298

RATEI E RISCONTI PASSIVI 114.423 100.398

DEBITI FINANZIARI 70.912 45.757

PASSIVITA' FISSE 1.261.498 1.365.360

DEBITI OPERATIVI M/L

FONDO RISCHI E ONERI 60.533 98.671

DEBITI FINANZIARI A M/L 354.360 255.000

FONDO TFR 846.605 1.011.689

RISERVE STATUTARIE 1.066.608 584.751

CAPITALE SOCIALE 375.500 375.500

RISERVA DI RIVALUTAZIONE 94.700 94.700

RISERVA LEGALE 65.955 64.400

RISERVA STATUTARIA

ALTRE RISERVE

UTILI PORTATI A NUOVO 48.596 19.133

UTILI D'ESERCIZIO 481.857 31.018

PASSIVITA' TOTALE 4.113.409 3.574.526
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Si riportano di seguito i grafici della composizione dello stato patrimoniale 2019 e 2018 ed i principali indici

patrimoniale:

2019 2018

CCN -135.840,80 -598.348,10

Margine di Tesoreria -1.430.437,87 -1.564.357,55

Margine di Struttura -1.397.338,70 -1.963.708,00

Margine di Copertura -135.840,59 -598.348,00

Capitale Investito Netto 2.930.588,54 2.459.806,65

Posizione Finanziaria Netta Breve termine 283.953,36 14.300,20

Posizione Finanziaria Netta a Lungo -354.360,01 -255.000,00

Posizione Finanziaria Netta -70.406,65 -240.699,80

Quozienta di Solidità 43,29% 22,95%

Quoziente di Copertura 94,49% 76,52%
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Il credito verso il Comune, rateizzato in 10 anni continua a costituire un peso rilevante sulla struttura patrimoniale

aziendale che comunque evidenzia un netto miglioramento rispetto all’anno 2018. L’azienda riscuote una buona

credibilità sia bancaria che nei rapporti con i fornitori che negli anni hanno sempre concesso tempi di pagamento

lunghi.

Camaiore, 29/05/2020

L’amministratore Unico

Chiara Raffaelli
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 198.021 159.824

II - Immobilizzazioni materiali 1.061.215 1.071.297

Totale immobilizzazioni (B) 1.259.236 1.231.121

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 516.380 509.191

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 761.979 440.452

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.204.711 1.317.339

imposte anticipate 2.365 2.365

Totale crediti 1.969.055 1.760.156

IV - Disponibilità liquide 354.865 60.057

Totale attivo circolante (C) 2.840.300 2.329.404

D) Ratei e risconti 13.873 14.001

Totale attivo 4.113.409 3.574.526

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 375.500 375.500

III - Riserve di rivalutazione 94.700 94.700

IV - Riserva legale 65.955 64.400

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 48.596 19.133

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 481.857 31.018

Totale patrimonio netto 1.066.608 584.751

B) Fondi per rischi e oneri 60.533 98.671

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 846.605 1.011.689

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.670.880 1.524.017

esigibili oltre l'esercizio successivo 354.360 255.000

Totale debiti 2.025.240 1.779.017

E) Ratei e risconti 114.423 100.398

Totale passivo 4.113.409 3.574.526
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.190.895 5.958.094

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.550 9.800

altri 122.911 97.564

Totale altri ricavi e proventi 125.461 107.364

Totale valore della produzione 6.316.356 6.065.458

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.240.679 3.185.026

7) per servizi 806.065 933.679

8) per godimento di beni di terzi 101.417 99.254

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.091.990 1.104.909

b) oneri sociali 344.033 351.556

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 91.496 174.794

c) trattamento di fine rapporto 78.108 84.567

d) trattamento di quiescenza e simili 10.403 11.909

e) altri costi 2.985 78.318

Totale costi per il personale 1.527.519 1.631.259

10) ammortamenti e svalutazioni

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

92.676 83.011

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.988 8.650

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 75.688 74.361

Totale ammortamenti e svalutazioni 92.676 83.011

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.188) (7.785)

12) accantonamenti per rischi 0 47.383

14) oneri diversi di gestione 33.878 42.688

Totale costi della produzione 5.795.046 6.014.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 521.310 50.943

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22 18

Totale proventi diversi dai precedenti 22 18

Totale altri proventi finanziari 22 18

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.659 4.839

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.659 4.839

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.637) (4.821)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 514.673 46.122

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

imposte correnti 32.816 15.104

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.816 15.104

21) Utile (perdita) dell'esercizio 481.857 31.018
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti

 
Il bilancio di esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi degli 2435-bis c.c., poiché i limiti previsti dallo

stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; è  composto dello  del tato Patrimoniale, S

, dalla presente che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 delConto Economico Nota Integrativa, 

Codice Civile, nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella

nota integrativa stessa; benché non previsto dalla normativa, al fine di fornire un'informativa completa

sull'andamento dell'Azienda, l'Amministratore Unico ha ritenuto opportuno corredare il bilancio di esercizio

anche della E' stata inoltre redatta la   , così comeRelazione sulla Gestione.   Relazione sul Governo Societario

previsto dall'6 comma 4 D.Lgs. 175/2016.

Vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.2423,

comma 5, c.c.:

-       lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 

conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 

arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

-       i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 

intelligibilità del documento.

-        

Attività svolta:
La Società svolge la propria attività nei seguenti settori:

Socio Sanitario con la gestione delle seguenti farmacie:
1.      Farmacia Comunale n.1 in Via del Fortino - Lido di Camaiore;

2.      Farmacia Comunale n.2 in Via del Secco Ang. Via Aurelia - Lido di Camaiore;

3.      Farmacia Comunale n. 3 in Piazza Romboni,11 - Camaiore;

Settore Sportivo:

1.      Gestione in concessione del Palasport in Via Stadio - Camaiore, con servizi di piscina, campi di 

calcetto, palestra, palazzetto dello sport;

Settore cimiteriale:

1.      Gestione e custodia in concessione di n. 22 cimiteri del Comune di Camaiore;

2.      Riscossione delle luci votive e assegnazione e custodia delle concessioni cimiteriali;

3.      Manutenzione, progettazione e realizzazione delle strutture cimiteriali;

Accertamento e riscossione:

1.       Gestione accertamento, riscossione e rilascio rinnovo di titoli autorizzativi dell'imposta 

Comunale della pubblicità e delle affissioni, del canone per l'occupazione degli spazi sulle aree 

pubbliche;

2.       Riscossione proventi relativi alle violazioni del codice della strada.

 

Eventuale appartenenza ad un gruppo:
La Società Pluriservizi Spa, fa parte del Gruppo Comune di Camaiore, ai sensi dell'art. 2359 c.c., in quanto da

Esso interamente partecipata.

 

Principi di redazione:
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione

(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:
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- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell'attività;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del

contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla

data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di

questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della

competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli

schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il

Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio

alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente

senza dover effettuare alcun adattamento;

- Ai sensi dell'art.2428 punti 3 e 4 C.C. non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti

possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, né azioni proprie o quote

di società controllanti sono state acquistate e/o alienate nel corso dell'esercizio;

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 

precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'2426 del codice civile.

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono 

sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 

prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art, 2426 del codice civile.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, sono stati iscritti nell'attivo 

del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale e laddove sostenuti, sono iscritti con il consenso del 

Collegio Sindacale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni in quote costanti.

Le immobilizzazioni immateriali comprendono anche lavori di manutenzione effettuate su beni immobili di 

terzi.

 I lavori su beni di terzi vengono imputati a conto economico in base alla durata del contratto di servizio.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori e i

costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente imputabili al bene.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in

relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo

tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il

primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della

partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

I beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 

ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

•        Terreni e fabbricati 3%;

•
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•        Impianti e macchinari 15%

•        Mobili e arredi 15%;

•        Attrezzature 15%;

•        Macchine elettroniche 20%

 

ATTIVO CIRCOLANTE

 

Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e

merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12).

 

Le scorte in rimanenza del settore farmacie:
Le rimanenze delle merci in magazzino sono iscritte al minore fra costo di acquisto o di costruzione, come

risultante applicando il costo specifico e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Il valore della merce in inventario al 31.12.2019 ammonta ad Euro 457.920. Per quanto concerne il valore dei

prodotti scaduti da inviare all'ASSINDE, come da accordo interassociativo, è stato considerato il valore reale

che verrà rimborsato, calcolato sulla base del valore di vendita dei medicinali scorporato dell'aliquota iva 10%,

diminuito dello sconto convenuto per i medicinali scaduti con validità fino a 24 mesi. Per i prodotti scaduti con

validità superiore a 24 mesi, il valore è stato calcolato applicando al prezzo al pubblico lo sconto del 50%,

considerando per ciascuna farmacia la tranche che verrà inviata all'ASSINDE nei primi mesi del 2020;

l'importo così calcolato ammonta a € 2.988.

Le scorte in rimanenza del settore impianti sportivi:

            Il valore delle rimanenze è stato calcolato sulla base del costo di acquisto, pari ad € 17.029. è costituito

da materiale di modico valore, destinato alla vendita, come costumi, cuffie, occhialini, ciabatte doccia,

stringinaso, saponi, creme, ecc..

Le scorte in rimanenza nel settore cimiteriale:
                       Il valore delle rimanenze relative alle concessioni cimiteriali, esistenti al 31.12.2019, sono state

valorizzate per la parte relativa alle concessioni a carico dell'Azienda, per € 38.397 e per merci  ad € 1.215.

Le scorte relative all'ufficio tributi ammontano ad € 1.819.

 

Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento

al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per

il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla

data di chiusura del bilancio.

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per T.F.R. della società alla fine dell'esercizio verso i

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

Fondi per rischi e oneri:
Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, ma per i quali alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili né l'esatto ammontare né la data di sopravvenienza.

Non sono stati costituiti fondi per rischi generici o privi di giustificazione economica.

 

Costi e Ricavi
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di

incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

 

Imposte sul reddito:

Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza, determinate secondo le aliquote vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli

oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione

economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli

oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato

rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote di

ammortamento maturate.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi

 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo

tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il

primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della

partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni:

Variazione immobilizzazioni immateriali:
l'incremento delle immobilizzazioni immateriali, è dovuto principalmente ai lavori effettuati sui beni di

proprietà del Comune di Camaiore e precisamente:

Palasport: sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria, capitalizzati, l'intervento più

rilevante è stato la rimozione dei pannelli solari e il rifacimento della copertura, per un importo di circa €

38.500;

Cimiteri: sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria sugli altri cimiteri del Comune per

una spesa complessiva di circa € 11.600.

Si è inoltre proceduto all'implementazione dei software gestionali con una spesa di € 4.800, circa.

Variazione delle immobilizzazioni materiali:
l'incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto principalmente a:

-         Acquisto attrezzature per la palestra del Palasport;

-         Acquisto di arredi per gli uffici amministrativi;

-         Acquisto di computer e registratori telematici;

-         Acquisto e installazione delle coperture isotermiche per le vasche del Palasport;

 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 2.28 %  rispetto all'anno precedente passando da euro
1.231.120  a euro 1.259.236.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Costo 414.839 2.762.079 3.176.918

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 255.015 1.690.782 1.945.797

Valore di bilancio 159.824 1.071.297 1.231.121

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.185 71.606 126.791

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 6.000 6.000

Ammortamento dell'esercizio 16.988 75.688 92.676

Altre variazioni - (1) -

Totale variazioni 38.197 (10.082) 28.115

Valore di fine esercizio

Costo 591.559 2.821.834 3.413.393

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 393.538 1.760.621 2.154.159

Valore di bilancio 198.021 1.061.215 1.259.236

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.
 
 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 536.374 414.839

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 376.550 255.015

Valore di bilancio 159.824 159.824

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.185 55.185

Ammortamento dell'esercizio 16.988 16.988

Totale variazioni 38.197 38.197

Valore di fine esercizio

Costo 591.559 591.559

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 393.538 393.538

Valore di bilancio 198.021 198.021

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.713.810 201.460 230.032 616.777 2.762.079

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 736.914 184.772 167.727 601.370 1.690.782
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio 976.896 16.688 62.305 15.407 1.071.297

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 62.087 9.521 71.606

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 6.000 - 6.000

Ammortamento dell'esercizio 42.050 3.102 22.996 7.540 75.688

Altre variazioni (1) - - - (1)

Totale variazioni (42.051) (3.102) 33.091 1.981 (10.082)

Valore di fine esercizio

Costo 1.713.810 201.460 280.269 626.296 2.821.834

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 778.965 187.874 184.873 608.910 1.760.621

Valore di bilancio 934.845 13.586 95.396 17.388 1.061.215

Attivo circolante

L'attivo circolante ha avuto un incremento rispetto all'anno precedente di € 510.896, pari ad un valore
percentuale del 21,93%.
Nella tabella che segue si procede all'analisi delle singole voci, dettagliando la composizione e la comparazione
dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2019 Variazioni

 

Rimanenze   509.191 516.380 + 7.189

Crediti verso clienti   189.478 338.885 + 149.407

Crediti vs controllanti 1.321.172 1.219.544 - 101.628

Crediti tributari   50.063 50.068 + 5

Imposte anticipate   2.365 2.365 -

Crediti verso altri   197.078 358.193 + 161.115

Disponibilità liquide   60.057 354.865 + 294.808

Totale attivo circolante 2.329.404 2.840.300 + 510.896              

 
Dall'analisi del prospetto sopra indicato, si evince quanto segue:

I valori delle  sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente. I criteri di valutazione adottatirimanenze
non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Nel dettaglio sono composti come segue:
Rimanenze farmacie: € 457.920;
Rimanenze concessioni cimiteriali autofinanziate: € 38.397;
Altre rimanenze servizi cimiteriali€ 1.215;
Rimanenze impianti sportivi: € 17.029;
Rimanenze riscossione tributi € 1.819.

I , sono composti da crediti commerciali per € 222.251, fatture da emettere per € 134.047,crediti verso i clienti
al netto delle note di credito da emettere per € 148 e del fondo svalutazione per € 17.265 e sono aumentati
rispetto all'esercizio precedente di € 149.407.

I  si sono ridotti per la rata scaduta nell'anno in corso, pari ad € 101.628.crediti verso controllanti

I  sono composti prevalentemente dal credito IRPEF per rimborsi su cause con dipendenti.crediti tributari

Imposte anticipate: non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

Nei  troviamo caparre versate a fornitori per € 178.765 per investimenti necessari alcrediti verso altri
trasferimento della farmacia attualmente localizzata in Piazza Romboni.

Le disponibilità sono composte da denaro in cassa e depositi su conto corrente bancario e postale.
 
 
 

v.2.11.0 PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.

 
 

Ratei e risconti attivi

 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento
al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
Nella voce troviamo prevalentemente premi assicurativi.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 

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

 

Variazioni nelle voci del Patrimonio netto:
 

Descrizione Saldo al 

31.12.2018

Decrementi Incrementi Saldo al 

31.12.2019

Capitale 375.500     375.500

Riserva sovrapprezzo 

azioni

-

 

-    

Riserve di rivalutazione 94.700 - - 94.700

Riserva legale 64.400 - 1.550 65.955

Riserve statutarie - - - -

Altre riserve - - - -

Utili o perdite portate a 

nuovo

19.133 31.018 48.596

Utile o perdita di esercizio 31.018 481.856 481.857

Totale patrimonio netto 584.751     1.066.608
 

Il patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente ha avuto un incremento del 82.40% dovuto

all'andamento positivo per risultato di esercizio. La Società ha infatti avuto un risultato di esercizio

positivo nel 2017 per € 20.140, nel 2018 per € 31.018 e nel 2019 per € 481.857.

Si precisa che la riserva di rivalutazione è stata stanziata ai sensi del D.L. 185/2008 e rappresenta una

riserva di rivalutazione di tipo monetario.

 

In merito alla disponibilità e utilizzo del patrimonio netto si precisa quanto segue:

 

Descrizione   Possibilità di 

utilizzo

Capitale 375.500  

Riserva sovrapprezzo azioni -  

Riserve di rivalutazione 94.700 A-B

Riserva legale 65.955 A-B

Riserve statutarie 0  

Altre riserve 0  

 

Legenda: A aumento di capitale; B copertura perdite; C distribuzione soci; D per altri vincoli statutari; E altro

 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è così composto:

 

Azioni Numero Valore nominale

Ordinarie 3.755 € 100

Totale 3.755 € 375.500

 

 

Fondi per rischi e oneri:
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I fondi per rischi e oneri sono così composti:

-         Fondo rischi per controversie legali in corso € 15.862;

-         Fondo manutenzione beni da restituire al termine del contratto di servizi relativi al cimitero e al palasport €

23.788;

-         Fondo svalutazione crediti causa vs dipendenti € 16.500;

-         Fondo svalutazione crediti sentenza 501/2018 € 4.383;

Durante l'esercizio è stato utilizzato il fondo rischi per controversie legali in corso per € 27.138, in

quanto sono state concluse alcune procedure legali e il fondo accantonato a tutela del rimborso dovuto

da un ex dipendente per la quota incassata in corso d'anno.

 

 

Trattamento di fine rapporto:
Valore di inizio esercizio €    1.011.689

Accantonamenti nell'esercizio €         78.108

Utilizzi nell'esercizio €       243.192

Valore a fine esercizio €       846.605

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31.12.2019 verso i dipendenti in

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell'imposta di rivalutazione prevista dal D.L.

47.2001.

Come emerge dal prospetto sopra, durante l'esercizio c'è stato un utilizzo del fondo molto rilevante.

Principalmente l'utilizzo è dovuto al pagamento del TFR ad un dipendente per licenziamento e a n.3

direttori di farmacia per pensionamento.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari.

 

Debiti:

Descrizione Saldo al 

31.12.2018

Saldo al 

31.12.2019

Variazioni

Debiti Vs. Fornitori 1.068.962 1.111.909 + 42.947

Debiti Vs. banche 300.757 425.272 + 124.515

Debiti Vs. Controllanti 180.845 270.022 + 89.177

 Debiti tributari 63.387 63.526 + 139

Debiti Vs.istituti di prev. e 

sicurezza sociale

82.158 59.928 - 22.230

Altri debiti 82.908 94.583 + 11.675

       

Totale 1.779.017 2.025.240 + 246.223

 

 

I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali, gli sconti cassa sono rilevati aldebiti verso fornitori

momento del pagamento e comprendono anche le fatture da ricevere.

 

I  sono relativi a scoperti di conto postale, per € 10.272 dovuti a semplicidebiti vs. le banche

differenze di valute fra dati contabili e conto corrente; dal debito verso MPS per un finanziamento

acceso nel 2018,   capitale residuo € 255.000; nel corso del 2019, dopo attenta valutazione e

pianificazione, è stato deliberato lo spostamento della farmacia sita in Piazza Romboni, pertanto è

stato contratto un nuovo finanziamento, capitale residuo al 31.12. € 160.000, per l'acquisto dei nuovi

arredi e  per eseguire i lavori necessari all'apertura.
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I  sono composti dalle competenze del settore affissioni, pubblicità e suolodebiti vs controllanti

pubblico per € 184.330 e dalle competenze relative alle sanzioni amministrative per € 85.692 da

riversare al Comune di Camaiore.

 

I  sono relativi a Irpef su lavoro dipendente, Iva, Ires dell'esercizio. Raccoglie solodebiti tributari

debiti per imposte certe e determinate.

 

I  raccolgono le passività nei confronti di enti quali Inps, Inail,debiti Verso gli istituti di previdenza

Inpdap, ecc..

 

Negli  la voce più consistente, pari a € 88.805 è relativa ai debiti verso dipendenti per glialtri debiti

stipendi di dicembre.

 

I debiti hanno origine geografica Italia.
 

Ratei e Risconti passivi:
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza

temporale.

Sono composti prevalentemente da ratei per le quattordicesime mensilità, permessi e ferie dei

dipendenti.

Debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte del Socio alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Di seguito l'analisi dei principali costi e ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

 
 

Valore della produzione

I ricavi hanno tutti provenienza geografica Italia.

 

Valore della produzione:

 

Si suddividono i ricavi per settore di attività

  31.12.2018 31.12.2019 Variazione

Ricavi farmacie

 

4.666.656 4.857.761 +191.105

Impianti sportivi

 

452.250 523.500 + 71.250

Servizi cimiteriali

 

523.004 496.130 - 26.874

Tributi e sanzioni 

amm.

191.644 200.246 + 8.602

Riscossione 

violazioni c.s.

124.540 113.258 - 11.282

Totale ricavi delle 

prestazioni

5.958.094 6.190.895 +232.801

Contributi da Enti 

Pubblici

9.800 2.550 - 7.250

Altri ricavi e proventi 97..564 122.911 + 25.347

Totale valore 

produzione

6.065.458 6.316.356 + 250.898

 

I ricavi delle farmacie nel corso del 2019 hanno avuto un incremento di € 191.105.

 

L'incremento del palasport, pari ad € 71.250 è dovuto all'effettivo incremento dei ricavi da parte delle 

società sportive, dei corrispettivi per la frequenza dei corsi, dei ricavi dei campus estivi e dei proventi 

per asciuga capelli;

 

I ricavi dei cimiteri sono diminuiti di € 26.874, riduzione dovuta ai minori ricavi per l'illuminazione 

elettrico votiva, per i diritti di polizia mortuaria e per servizi cimiteriali;

 

Per quanto riguarda la riscossione tributi è aumentato l'aggio sulle affissioni COSAP;
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Per la riscossione delle violazioni del codice della strada, il corrispettivo riconosciuto dal Comune è 

rimasto invariato ad € 40.000, sono però diminuiti i proventi dei rimborsi;

 

I  si riferiscono, quanto ad € 2.400 a contributi erogati dalla Regione contributi da Enti pubblici

Toscana e dalla Camera di Commercio di Lucca, a sostegno dell'occupazione per l'assunzione a tempo 

indeterminato di una dipendente; mentre quanto ad € 150 per credito d'imposta per acquisto 

registratori telematici.

Costi della produzione

Costi della produzione
 

Tabella delle macro voci di costo più significative:
 

  2018 2019 variazione

Materie prime suss.di 

consumo e di merci

3.185.026 3.240.679 + 55.653

Per servizi 933.679 806.065 - 127.614

Per god. di beni di terzi 99.254 101.417 + 2.163

 

Per personale 1.631.259 1.527.519 - 103.740

Oneri diversi di 

gestione

42.688 33.878 - 8.810

Accantonamenti 47.383 - - 47.383

Ammortamenti 83.011 92.676 + 9.665

Variazione rimanenze (7.785) (7.188) -( 597)

Totale costi 6.014.515 5.795.046 - 219.469

 

 

I costi della produzione si sono ridotti rispetto all'esercizio precedente del 3.64%.

 

A sintetico commento dei costi di produzione si afferma quanto segue:

 

I costi delle  sussidiarie, di consumo e di merci sono strettamente correlate al valore materie prime,

della produzione e sono coerenti con l'incremento dei ricavi;

 

La riduzione dei   pari a 127.614, pari al 13.66% è dipeso principalmente da:costi per servizi

 

-         Riduzione gas riscaldamento per € 17.399;

-         Riduzione costo acqua per € 51.910 grazie all'installazione del nuovo pozzo;

-         Riduzione delle spese di manutenzione ordinarie sui beni di terzi per circa € 17.300;

-         Riduzione costo polizze assicurative per migliori condizioni contrattuali;

-         Riduzione delle spese legali e per consulenze per complessivi € 38.793;

-         Riduzione delle spese telefoniche per migliori condizioni contrattuali;

-         Riduzione delle spese postali e di affrancatura per circa € 4.600;

-         Riduzione delle spese per smaltimento rifiuti per circa € 5.500;

-         Riduzione delle spese funebri per indigenti.
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Durante l'esercizio, alcuni costi per servizi sono aumentati, e principalmente si riferiscono ai 

costi per gli istruttori del palasport, in quanto sono stati implementati i corsi e i campi estivi, ai 

costi per la formazione professionale e i costi per le analisi dell'acqua della piscina.

 

Gli  si sono ridotti per la minore incidenza degli oneri straordinari.oneri diversi di gestione

 

I  comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, compreso i costi del personale

miglioramenti di merito, premi, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo per le ferie non 

godute e accantonamento di legge e contratti collettivi. Da tabella i costi del personale evidenziano 

una riduzione di circa € 103.000, dovuto principalmente al pensionamento dei tre direttori delle 

farmacie avvenuto nel corso del 2019 e dal fatto che nel 2018 il costo era maggiorato di circa € 

68.000 per la reintegra di un dipendente.
 

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

 

Interessi su debiti vs.banche cc ordinario € 188

Interessi passivi commerciali € 115

Interessi su rateizzazione Inail € 19

Interessi passivi su finanziamento MPS € 6.327

Interessi passivi su finanziamento BP € 10

Totale € 6.659

 

 

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

 

Imposte di esercizio

 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte,
determinando un'imposta IRES ad aliquota ordinaria del 24% pari ad € 22.000;  per quanto riguarda l'IRAP,

on èsono stati imputati solo gli acconti, in quanto, come previsto dall'art.24  D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020,  "n
dovuto il versamento   del   saldo   dell'imposta   regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il   versamento   dell'acconto   dovuto per il
medesimo  periodo  di  imposta".
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Privacy:
 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy, adeguandosi al

nuovo regolamento in materia di privacy, il GDPR, entrato in vigore in tutta Europa il 25.05.2018.

 

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione media:

 

I dipendenti medi dell'azienda per l'esercizio 2019 sono 36.

 

Settore farmacie:

I dipendenti del settore farmaceutico sono 16 di cui a tempo determinato 2;

 

Settore cimiteri:

I dipendenti del settore cimiteri sono: 7;

 

Settore impianti sportivi:

I dipendenti del servizio impianti sportivi sono: 3

 

Settore Multe e affissioni:

I dipendenti del settore multe sono: 5;

 

Ufficio amministrativo

I dipendenti del settore uffici amministrativi sono: 4;

 

Addetti alle pulizie: 1;

 

I contratti collettivi applicati sono:

•        Per servizi cimiteriali e riscossione tributi: CCNL imprese pubbliche settore funerario;

•        Per le farmacie e uffici amministrativi: CCNL aziende farmaceutiche speciali;

•        Per il settore impianti sportivi: CCNL Federculture settore culturale, sportivo ricreativo.

 

 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

 

I compensi dell'Amministratore e del collegio sindacale sono rimasti invariati.

 

 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione
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I compensi spettanti al revisore legale sono rimasti invariati.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in

via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti

di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

 

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

 (OMS) ha confermato che un nuovo Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità coronavirus

(Covid 19) era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan,
nella provincia cinese dell'Hubei

A fine Gennaio 2020, si è manifestato in Italia il primo focolaio di infezioni da Covid 19.
Il 31 gennaio, con  del , è stato dichiarato, per sei mesi, lo delibera Consiglio dei ministri stato di

 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologieemergenza
derivanti da agenti virali trasmissibili.
 
Il DPCM dell'11 marzo 2020 e il DPCM del 22 Marzo 2020 hanno imposto il lockdown delle attività
produttive non essenziali, producendo effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria,
sull'occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale
ed internazionale.
 
L'impatto del Covid-19 sulla nostra Azienda, può essere sinteticamente riassunto come segue:

l'attività del settore palasport è stata chiusa il 9 Marzo 2020; a partire dal 26 Maggio 2020 è stato possibile•        

riaprire l'area palasport ma non l'area piscina, e in ogni caso senza la possibilità di utilizzare gli spogliatoi,
limitando fortemente gli incassi relativi;

il settore cimiteri svolgendo servizi essenziali è rimasto stabile;•        

per quanto riguarda l'attività delle riscossioni si presume un calo dei ricavi dovuto alla sospensione della•               

TOSAP e COSAP fino al 31 Ottobre, come previsto dal "decreto rilancio", alla riduzione dei ricavi per
affissioni,  pubblicità e multe dovuta al lockdown;

Il settore farmacie, servizio essenziale, è rimasto sempre operativo, ma l'azienda ha dovuto investire e•               

adottare misure di protezione, al fine di proteggere la salute dei propri dipendenti e dei propri utenti. Il
settore ha comunque risentito della crisi pandemica, in quanto, a partire dal mese di Maggio 2020 si è
assistito alla riduzione dei ricavi di tutte le farmacie, soprattutto per quelli relativi ai prodotti cosmetici,
dispositivi medici e integratori alimentari.

Essendo comunque l'attività prevalente dell'Azienda il settore farmaceutico, ed essendo quest'ultima
un'attività essenziale per il superamento della crisi sanitaria, non c'è stato il blocco produttivo; la
pandemia non ha, al momento, avuto impatti negativi da mettere in discussione la continuità aziendale

la valutazione delle voci di bilancio è statafatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.e 
 
Si segnala che, ai sensi dell'art.106 del D.L. n. 18/2020 si è usufruito del maggior termine per la
convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso
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al 31.12.2019, in ragione delle difficolta subite per effetto del Covid-19, che ha comportato una
necessaria riorganizzazione degli uffici amministrativi al fine di tutelare la salute dei dipendenti.
 
 

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto contributi dalla Regione Toscana e dalla Camera di
Commercio per stage e alternanza scuola lavoro.
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.

 

- Soggetto erogante: Camera di Commercio di Lucca

- Somma incassata: € 600

- Data di incasso 19.11.2019
- Causale: competenze trasversali e orientamento - alternanza scuola lavoro;
 
 

- Soggetto erogante: Regione Toscana

- Somma incassata: € 282

- Data di incasso: riconosciuti ma da incassare al 31.12.2019
- Causale: stage;
 

- Soggetto erogante: Regione Toscana

- Somma incassata: € 618

- Data di incasso: riconosciuti ma da incassare al 31.12.2019
- Causale: stage;
 

- Soggetto erogante: Regione Toscana

- Somma incassata: € 900

- Data di incasso: riconosciuti ma da incassare al 31.12.2019
- Causale: stage;
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

In merito alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Amministratore Unico, propone

all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio come segue:
 

Utile d'esercizio al 31.12.2019 Euro        481.857

 Riserva legale Euro            9.145  

% a Riserva straordinaria Euro        472.712
 

 

Si precisa che l'accantonamento a riserva legale è stato calcolato fino a raggiungere un quinto del 
capitale sociale.
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Nota integrativa, parte finale

 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni

contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle

norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,

inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da

quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od

annotazioni integrative al bilancio.

 

Camaiore, 29 Maggio 2020

 

L'amministratore unico
Dott.ssa Chiara Raffaelli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di Conformità:
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto

economico, la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

 

 

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 9449 del 11/06/1990 e n. 6846 del 21/05/2001

rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate, Sezione distaccata di Lucca.
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