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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
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COMUNE DI CAMAIORE

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 264.136 198.021

II - Immobilizzazioni materiali 1.409.818 1.061.215

Totale immobilizzazioni (B) 1.673.954 1.259.236

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 471.718 516.380

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 448.978 761.979

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.098.700 1.204.711

imposte anticipate 0 2.365

Totale crediti 1.547.678 1.969.055

IV - Disponibilità liquide 297.494 354.865

Totale attivo circolante (C) 2.316.890 2.840.300

D) Ratei e risconti 19.856 13.873

Totale attivo 4.010.700 4.113.409

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 375.500 375.500

III - Riserve di rivalutazione 94.700 94.700

IV - Riserva legale 90.048 65.955

VI - Altre riserve 357.764 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 48.596 48.596

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 268.275 481.857

Totale patrimonio netto 1.234.883 1.066.608

B) Fondi per rischi e oneri 49.533 60.533

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 806.489 846.605

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.394.006 1.670.880

esigibili oltre l'esercizio successivo 389.854 354.360

Totale debiti 1.783.860 2.025.240

E) Ratei e risconti 135.935 114.423

Totale passivo 4.010.700 4.113.409
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.923.030 6.190.895

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.475 2.550

altri 157.962 122.911

Totale altri ricavi e proventi 169.437 125.461

Totale valore della produzione 6.092.467 6.316.356

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.107.145 3.240.679

7) per servizi 845.750 806.065

8) per godimento di beni di terzi 113.594 101.417

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.052.433 1.091.990

b) oneri sociali 321.765 344.033

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 80.561 91.496

c) trattamento di fine rapporto 68.026 78.108

d) trattamento di quiescenza e simili 10.452 10.403

e) altri costi 2.083 2.985

Totale costi per il personale 1.454.759 1.527.519

10) ammortamenti e svalutazioni

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

135.111 92.676

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.378 16.988

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 111.733 75.688

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.270 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 136.381 92.676

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 44.662 (7.188)

14) oneri diversi di gestione 36.032 33.878

Totale costi della produzione 5.738.323 5.795.046

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 354.144 521.310

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 30 22

Totale proventi diversi dai precedenti 30 22

Totale altri proventi finanziari 30 22

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.288 6.659

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.288 6.659

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.258) (6.637)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 343.886 514.673

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

imposte correnti 75.611 32.816

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 75.611 32.816

21) Utile (perdita) dell'esercizio 268.275 481.857
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

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 Co

, dalla presente che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 delnto 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 2020 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 Via Roma, 37a/37b/39 - 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, e soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Camaiore. Ai sensi

dell'art. 2497 bis C.C. la Società è iscritta nell'apposita sezione del registro imprese.

 

 

 

Principi di redazione

v.2.11.3 PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 24

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



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:

- 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 applicati

 
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, se 

inferiore al periodo di ammortamento.

 

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.

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

•        Impianti e macchinari 15%

•        Mobili e arredi 15%;

•        Attrezzature 15%;

•        Macchine elettroniche 20%

•        Impianto fotovoltaico 9%

 

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 produzione, come

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

Il valore della merce in inventario al 31.12.2020 ammonta ad Euro 420.140, di cui € 608 per prodotti del

laboratorio galenico. Per quanto concerne il valore dei prodotti scaduti da inviare all'ASSINDE, come da

accordo interassociativo, è stato considerato il valore presumibile che verrà rimborsato, sulla base della media

della percentuale riconosciuta negli anni precedenti; l'importo così calcolato e compreso nel valore delle

rimanenze ammonta a € 1.916.

Le scorte in rimanenza del settore impianti sportivi:

            Il valore delle rimanenze è stato calcolato sulla base del costo di acquisto, pari ad € 19.498. 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 31.12.2020, sono state

valorizzate per la parte relativa alle concessioni a carico dell'Azienda, per € 29.342 e per merci  ad € 1.345.

 

Le scorte relative all'ufficio tributi ammontano ad € 1.393.

 

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.
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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
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.

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 all'immobile per circa € 80.000;

Cimiteri: sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per  circa € 2.540.

Si è inoltre proceduto all'implementazione dei software gestionali con una spesa di € 2.800, circa.

 

Variazione delle immobilizzazioni materiali:
l'incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto principalmente all'investimento resosi necessario per il

trasferimento della farmacia 3 da Piazza Romboni a Via Roma, per la quale sono stati acquistati gli arredi, il

robot per la gestione del magazzino, sono stati realizzati tutti gli impianti oltre all'installazione dell'impianto

fotovoltaico.

Per quanto riguarda gli altri settori si è proceduto a:

-         Acquisto di arredi e attrezzature nonché degli attrezzi per la palestra, del Palasport;

-         Acquisto di arredi e macchine per gli uffici amministrativi;

-         Acquisto di un autocarro per i servizi cimiteriali;

Oltre all'acquisto dei beni necessari all'esercizio dell'attività propria dell'azienda, si è proceduto all'acquisto di

tutte le attrezzature e dispositivi necessari alla messa in sicurezza da Covid-19, di tutti i lavoratori dipendenti e

degli utenti delle farmacie, dei cimiteri, del palasport e degli uffici in genere.

 

 

 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 32.93 %  rispetto all'anno precedente passando da
euro  1.259.236 a euro 1.673.954.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 591.559 2.821.836 3.413.395

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 393.538 1.760.621 2.154.159

Valore di bilancio 198.021 1.061.215 1.259.236

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 89.700 469.506 559.206

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

207 - 207

Ammortamento dell'esercizio 23.378 111.733 135.111

Altre variazioni - (9.170) (9.170)

Totale variazioni 66.115 348.603 414.718

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 264.136 1.409.818 1.673.954

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 591.559 591.559

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 393.538 393.538

Valore di bilancio 198.021 198.021

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 89.493 89.700

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 207

Ammortamento dell'esercizio 23.378 23.378

Totale variazioni 66.115 66.115

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 264.136 264.136

Immobilizzazioni materiali

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
La Società ha ricevuto contributi in conto impianti per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Tali
contributi sono stati imputati a diretta riduzione del costo storico, dando origine ad un credito
d'imposta di cui all'art.1, commi da 185 a 197 della legge 160/2019 per complessivi € 9.170 di cui €
6.408 per beni acquistati fino al 15.11.2020, maturando un credito utilizzabile in 5 annualità e € 2.762
per beni acquistati dopo il 16.11.2020 maturando un credito utilizzabile in 3 annualità.
Il credito verrà utilizzato come segue:
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Credito totale Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

€ 9.170 2.202 € 2.202 € 2.202 € 1.282 €

 

1.282 €

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano essenzialmente perché 
sono stati effettuati ingenti investimenti.
 
Gli investimenti hanno riguardato principalmente:
• l'acquisto di robot per la distribuzione dei farmaci farmacia 3 per euro 121.000, bene che possiede le 
caratteristiche da poter essere incluso negli elenchi dell'allegato A della Legge 11.12.2016 n.232 "beni 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0"
• l'acquisto di n.2 frigoriferi per euro 7.708;
• l'acquisto degli attrezzi sala pesi palasport circa  € 11.000;
• l'acquisto di arredamento completo Farmacia 3 circa € 142.000;
• l'acquisto di player di gestione farmacia 3 e altri computer per circa € 21.000;
• l'acquisto di impianto di video sorveglianza, impianto termoidraulico, impianto elettrico e impianto 
di allarme per circa € 73.000;
• l'acquisto di impianto fotovoltaico farmacia 3 € 25.000;
 
 
 
 

 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.713.810 201.460 280.269 626.296 2.821.836

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

778.965 187.874 184.873 608.910 1.760.621

Valore di bilancio 934.845 13.586 95.396 17.386 1.061.215

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 101.894 171.882 195.732 469.506

Ammortamento 
dell'esercizio

42.050 9.717 38.602 21.364 111.733

Altre variazioni - (1.252) (3.555) (4.363) (9.170)

Totale variazioni (42.050) 90.925 129.725 170.005 348.603

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 892.795 104.511 225.121 187.391 1.409.818

Nella tabella delle immobilizzazioni materiali, nella riga "altre variazioni", troviamo il credito 
d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, che è stato imputato con il metodo diretto, 
riducendo il costo storico.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.
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Attivo circolante

L'attivo circolante ha avuto una riduzione rispetto all'anno precedente di € 523.410, pari ad un valore
percentuale di circa il 22.60%.
Nella tabella che segue si procede all'analisi delle singole voci, dettagliando la composizione e la
comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
Si rileva una generale riduzione dei crediti.
 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

 

Oltre 

l'esercizio

Oltre 5 anni

Rimanenze   471.718 516.380 -  44.662   

Crediti verso clienti   247.790 338.885 -  91.095   

Crediti vs controllanti 1.117.914 1.219.544 - 101.630 1.016.286 609.771

Crediti tributari   63.093 50.068 + 13.025 57021  

Imposte anticipate   - 2.365 -   2.365   

Crediti verso altri   118.881 358.193 -  239.312 25292  

Disponibilità liquide   297.494 354.865 -  57.371   

Totale attivo circolante 2.316.890 2.840.300 -523.410   

 

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

I valori delle  si sono ridotte rispetto all'anno precedente di circa € 44.662. I criteri dirimanenze
valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

I , sono composti da crediti commerciali per € 237.794, fatture da emettere per €crediti verso i clienti
16.354, meno fondo svalutazione per € 6.368.
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Si è ritenuto di dover eseguire
accantonamenti a un fondo rischi su crediti per un importo pari allo 0.5% dei crediti commerciali.

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 concrediti tributari
dipendenti e crediti d'imposta per acquisto DPI per € 5.070.

Nei  non ci sono importi rilevanti da evidenziare, si tratta di crediti di importi ridotticrediti verso altri
verso dipendenti, fornitori e creditori diversi.

 sono composte da denaro in cassa e depositi su conto corrente bancario e postale. Le disponibilitàLe disponibilità
liquide sono valutate al valore nominale.

 

In merito alla suddivisione temporale dei crediti, si specifica che  successivoi crediti oltre l'esercizio
si riferiscono a:

Crediti verso il comune di Camaiore € 1.016.286
Crediti INPS causa dipendenti: € 25.292
Crediti IRPEF causa dipendenti € 50.054
Credito d'imposta beni strumentali € 6.967.

 

Per quanto riguarda  si riferisce esclusivamente al credito Vs. il Comune dii crediti oltre i 5 anni,
Camaiore.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica.
 

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.
 
 

v.2.11.3 PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 24

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



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 

31.12.2019

Decrementi Incrementi Saldo al 

31.12.2020

Capitale 375.500   375.500

Riserva sovrapprezzo 

azioni

-

 

-   

Riserve di rivalutazione 94.700 - - 94.700

Riserva legale 64.955 - 24.093 90.048

Riserve statutarie - - - -

Altre riserve - 100.000 457.764 357.764

Utili o perdite portate a 

nuovo

48.596  48.596

 Utile o perdita di esercizio 481.857  268.275

Totale patrimonio netto 1.066.608     1.234.883
 

Il patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente ha avuto un incremento del 15.77% dovuto

all'andamento positivo per risultato di esercizio. La Società ha avuto un trend positivo a partire dal

2017 con utili per € 20.140, nel 2018 per € 31.018, nel 2019 per € 481.857 e nel 2020 per € 268.275.

Nel corso del 2020 sono stati distribuiti utili per € 100.000.

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 94.048 A-B

Riserve statutarie 0  

Altre riserve 357.764 A-B-C

 

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 e crediti in corso, € 20.245, dato invariato rispetto all'esercizio

precedente;

-         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 € 5.500;

Durante l'esercizio è stato utilizzato il fondo rischi per controversie legali VS.dipendenti in quanto

sono state incassate  le quote in scadenza in corso d'anno.

 

Trattamento di fine rapporto:  

Valore di inizio esercizio €       846.605

Accantonamenti nell'esercizio €         68.026

Utilizzi nell'esercizio €       108.142

Valore a fine esercizio €       806.489

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31.12.2020 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 per pensionamento dipendente. Il fondo non

ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche

complementari.

 

 

Debiti

Debiti:

Descrizione Saldo al 

31.12.2020

Saldo al 

31.12.2019

Variazioni Oltre 

l'esercizio

Oltre 5 

anni

Debiti Vs. Fornitori 1.009.062 1.111.909 -102.847   

Debiti Vs. banche 475.360 425.272 +50.088 389.855 75.000

Debiti Vs. 

Controllanti

101.030 270.022 -168.992   

 Debiti tributari 78.104 63.526 + 14.578   

Debiti Vs.istituti di 

prev. e sicurezza 

sociale

57.674 59.928 -2.254   

Altri debiti 62.630 94.583 -31.953   

       

Totale 1.783.860 2.025.240 -241.380    
 

 

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:debiti vs. le banche

Finanziamento MPS contratto nel 2018 per originari euro 360.000 da rimborsarsi in 10 anni. Il

capitale residuo al 31.12.2020 risulta pari a € 225.000 di cui 30.000 per rate scadenti entro

l'esercizio successivo;
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Finanziamento BPM erogato nel mese di dicembre 2019 per finanziare gli investimenti legati

allo spostamento della farmacia 3 per originari euro 160.000 da rimborsarsi in 5 anni. Il capitale

residuo al 31.12.2020 risulta pari a € 129.360 di cui euro 31.305 per rate scadenti entro

l'esercizio successivo

finanziamento MPS erogato nel mese di luglio 2020 per l'acquisto del robot della farmacia 3 per

originari euro 121.000. Il piano di ammortamento prevede il rimborso della quota capitale in 5

anni a partire dall'anno 2022. Il capitale residuo al 31.12.2020 risulta pertanto pari a € 121.000

di cui 24.200 per rate scadenti entro l'esercizio successivo.

I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo si riferiscono esclusivamente ai debiti vs. banche come sopra

indicati di cui i ammontano ad € 75.000.debiti esigibili oltre 5 anni, 

I  sono composti dalle competenze del settore affissioni, pubblicità e suolodebiti vs controllanti

pubblico per € 39.699 e dalle competenze relative alle sanzioni amministrative per € 61.330 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 € 56.623 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.

 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte del Socio alla società.
 

v.2.11.3 PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 24

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



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:

 

Si suddividono i ricavi per settore di attività

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Ricavi farmacie

 

4.832.876 4.857.761 -24.885

Impianti sportivi

 

270.369 523.500 - 253.131

Servizi cimiteriali

 

588.223 496.130 + 92.093

Tributi e sanzioni 

amm.

126.275 200.246 - 73 971

Riscossione 

violazioni c.s.

105.287 113.258 - 7.971

Totale ricavi delle 

prestazioni

5.923.030 6.190.895 - 267.865

Contributi da Enti 

Pubblici

11.475 2.550 + 8.925

 Altri ricavi e proventi 157.962 122.911 + 46.527

Totale valore 

produzione

6.092.468 6.316.356 - 223.888

 

 

·       Il settore farmacie, servizio essenziale, è rimasto sempre operativo ma ha risentito della crisi
pandemica in particolare nei mesi di maggio giugno e luglio osservando una forte riduzione di
fatturato non solo per quanto riguarda la vendita di prodotti cosmetici e parafarmaceutici ma anche
una forte riduzione degli incassi per ricette, servizio DPC e vendite al SSN. L'andamento del fatturato
è poi migliorato ni mesi successivi pur non riuscendo a recuperare totalmente le perdite dei tre mesi
indicati.

'attività del settore palasport è stata chiusa il 9 Marzo 2020; a partire dal mese di giugno è stato possibile·    L
riaprire l'impianto ma senza la possibilità di utilizzo degli spogliatoi, limitando pertanto fortemente gli incassi; Nei
mesi di luglio e agosto l'impianto è stato essenzialmente impegnato per lo svolgimento del Campus Estivo
organizzato in convenzione con il Comune di Camaiore e per gli allenamenti delle società sportive. L'attività
corsistica ha ripreso nel mese di settembre ed ottobre per poi essere sospesa nuovamente insieme a tutte le altre
attività nei mesi di novembre e dicembre. Negli ultimi due mesi dell'anno l'impianto è rimasto comunque aperto per
garantire la possibilità agli atleti agonisti di continuare gli allenamenti.  

·         il settore cimiteriale non ha subito particolari effetti;
·         il settore Riscossione Tributi Locali ha subito un notevole calo dei ricavi dovuto principalmente
alla sospensione della COSAP dal mese di marzo al mese di dicembre come previsto dalle
disposizioni Nazionali e comunali e marginalmente alla riduzione degli incassi per la pubblicità
temporanea;
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·          Il settore Riscossione Sanzioni Amministrative ha subito un lieve calo principalmente legato al
periodo di lockdown;
 

I ricavi hanno tutti provenienza geografica Italia.

 

 

Costi della produzione

Costi della produzione
 

Tabella delle macro voci di costo più significative:
 

  2020 2019 variazione

Materie prime suss.di 

consumo e di merci

3.107.145 3.240.679 - 133.534

Per servizi 845.750 806.065 + 39.685

Per god. di beni di 

terzi

113.594 101.417 + 12.177

 

Per personale 1.454.759 1.527.519 - 72.760

Oneri diversi di 

gestione

36.032 33.878 + 2.154

Accantonamenti-sval 1.270 - +1.270

Ammortamenti 135.112 92.676 +42.436

Variazione rimanenze 44.662 (7.188) -(51.850)

Totale costi 5.738.324 5.795.046 - 56.722

 

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

 

I costi della produzione sono rimasti sostanzialmente stabili.

 

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

della produzione e sono coerenti con la riduzione dei ricavi;

 

I  sono aumentati circa il 5%;costi per servizi

 

Gli  sono aumentati del 6.5%,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 del 4.76%.

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione sulla gestione.
 

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

 

Interessi su debiti vs.banche cc ordinario € 141

Interessi passivi commerciali € 1

Interessi su rateizzazione Inail € 27

Interessi passivi su finanziamenti MPS € 6.773

Interessi passivi su finanziamento BPM € 3.346

Totale €10.288

 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

 
 7.585,00 come credito d'imposta La società ha ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio: Euro

acquisto DPI, art. 125 D.L. 34/2020.

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 € 62.188;  per quanto riguarda
l'IRAP, è stata determinata l'imposta di competenza dell'anno, è stato tolto il primo acconto in quanto
non dovuto e in base all'acconto virtuale non versato è stato determinato il saldo, che riporta un
imposta a carico dell'esercizio pari a € 13.423 (art.24 decreto rilancio).
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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 2020 sono 35.

 

Settore farmacie:

I dipendenti del settore farmaceutico sono 16 di cui a tempo determinato 1;

 

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: 4;

 

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 ammontano a € 21.420:

I compensi del Collegio sindacale ammontano a € 11.471;

 

Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
La società non ha concesso nessun tipo di anticipazione né credito.
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Compensi al revisore legale o società di revisione

I compensi del Revisore legale ammontano a € 1.992.

 

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 sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Nei primi mesi del 2021, le chiusure imposte dall'emergenza sanitaria, hanno continuato a limitare 
fortemente l'attività del Palasport e gli incassi del settore Riscossione tributi a causa della proroga 
della sospensione della Cosap. L'impianto sportivo è rimasto aperto essenzialmente per garantire la 
possibilità agli atleti agonisti di continuare gli allenamenti ma tutte le altre attività sono rimaste 
sospese. Gli altri settori non hanno subito particolari effetti negativi.
La pandemia non ha, al momento, avuto impatti negativi tali da mettere in discussione la continuità 
aziendale e la valutazione delle voci di bilancio è statafatta nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
 
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
al 31.12.2020.
 
 
 
 

Informazioni art.2497 bis: attività di direzione e coordinamento:
 

 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della 
Società è esercitata dal Comune di Camaiore (Lu). Il comune di Camaiore è l'unico socio della 
Pluriservizi Camaiore Spa e ai sensi dell'art. 5bis dello statuto, è previsto che "almeno l'80% del 
fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di 
Camaiore".
 
 
Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con la società 
che esercita la direzione e coordinamento.
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 PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A. - TABELLA CONTRATTI DI SERVIZIO

TIPOLOGIA 

SERVIZIO

affidamento

iniziale

dal al CORRISPETTIVO

Gestione del 

Servizio 

Farmaceutico

11/07/1955 01/01/2020 31/12/2020 nessun 

corrispettivo

Gestione 

Servizi funebri 

, necroscopici e 

cimiteriali

01/01/1999 01/01/2020 31/12/2020 nessun 

corrispettivo

Gestione 

Palasport 

Comunale

01/08/1999 01/01/2020 31/12/2020 50.000,00 €

Servizio di 

accertamento e 

riscossione dei 

tributi locali 

minori

01/01/2001 01/01/2020 31/12/2020 aggio 20% sul 

riscosso

Servizio di 

elaborazione e 

riscossione dei 

proventi di 

violazione al 

Codice della 

strada

10/05/2010 01/01/2020 31/12/2020 40.000,00 €

 

 
Si precisa che il corrispettivo annuale per il palasport è di € 100.000, ma a causa delle chiusure per 
Covid, nel 2020 è stato ridotto del 50%.
 

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:
 

Credito d'imposta acquisto registratori telematici, quota di competenza 2020 € 150;•      

Credito d'imposta acquisto DPI € 7.585,00 art. 125 DL 34/2020;•      

Credito d'imposta acquisto beni strumentali nuovi per complessivi € 9.170 (Articolo 1, commi da 185 a 197•      

della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) credito che è stato imputato direttamente al costo di acquisto,
dando origine ad un vantaggio per l'anno 2020 di € 1.230;

La società ha inoltre usufruito del mancato versamento del primo acconto  IRAP con un risparmio di €•      

8.949.

 

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:
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Utile d'esercizio al 31.12.2020 Euro        268.275

 Riserva legale Euro            -

% a Riserva straordinaria Euro        268.275

Utili da distribuire Euro            -
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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, 10 Giugno 2021

 

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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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

31.12.2022 ed è costituito dai seguenti componenti:

Dott. Davide Marchi (Presidente);

Dott. Patrizio Petrucci (membro);

Dott.ssa Beatrice Bartelloni (membro).

Il Revisore Legale dei conti, dott. Biancardi Roberto è stato nominato con l�Assemblea dei Soci del 18

Novembre 2020 e rimarrà in carica per 3 esercizi.

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, 10.06.2021

L�amministratore Unico

Chiara Raffaelli
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