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PIANO PROGRAMMA 2014/2015/2016

1. Premessa per la stesura del piano

              Il presente piano, in funzione di una situazione finanziaria, economica,  
sociale e politica del paese che investe il territorio di riferimento della società, non 
può  considerarsi  definitivo,  ma  oggetto  di  revisione  anche  in  funzione  delle 
modifiche normative che potrebbero interessare le società  controllate da comuni e 
province e delle modifiche normative che potrebbero interessare la riscossione delle 
imposte  comunali  con l'introduzione  della  IUC, la  nuova imposta  introdotta  nella 
Legge di Stabilità 2014, che ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) 
e  alla  produzione  di  rifiuti (ex  Tarsu  e  TARES).
L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le 
prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre 
i  servizi  comunali  indivisibili  (illuminazione..)  con una  quota  anche  a  carico  dei 
locatari. La IUC sarà dunque una Service Tax composita, che si pagherà sia rispetto al 
possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto 
agli inquilini.
              Per quanto attiene specificatamente la stesura del piano programma, si è 
tenuto conto,  in termini  di  risultati  ottenuti,  di  quanto accaduto negli  anni 2012 e 
2013; nello specifico si è tenuto conto di quanto appresso indicato:
a) la struttura organizzativa di riferimento è quella in essere al 31/12/2013;
b)  sono  stati  previsti  investimenti  necessari  all’adeguamento  delle  strutture 
informatiche  (HW-SW) in  grado di  completare  il  progetto  di  un  sistema  volto  a 
sostenere le esigenze di rendicontazione, di controllo del territorio e consuntivazione 
dei dati, necessari per una puntuale gestione operativa dell’azienda; si fa riferimento 
nello  specifico  di  aver  previsto  l'acquisto  nel  2014  di  ulteriori  10  pc  e  di 
implementare  il  sistema  aziendale  software  con  un  modulo  darà  la  possibilità  ai 
cittadini di poter pagare il parcheggio con un semplice sms. Il costo previsto riguarda 
esclusivamente  i  pc  considerato  che  il  software  è  stato  proposto  come  offerta 
migliorativa in una gara affidata per la gestione e manutenzione del sistema interno 
informatico.
c) è stata prevista l'attività di formazione e successiva acquisizione di software per 
l'internalizzazione della gestione paghe e contributi, consentendo alla Velletri Servizi 
nell'arco dell'anno 2015, di avere notevoli risparmi di spesa, in termini di consulenza 
e servizi per la gestione delle paghe.  
d)  è  stato  previsto  l'acquisto  di  un  software  per  l'implementazione  dell'attività  di 
controllo di gestione; 
e)  è  stato  previsto  l’acquisto  di  un  software  per  il  protocollo  in  modo  da 
informatizzare anche tale settore; 
f)  sarà  installato  già  nel  2014  il  software  “concentratore”  che  consentirà  un  più 
efficiente ed efficace controllo nella gestione delle farmacie comunali;



f)  sono  stati  previsti  gli  investimenti  minimi  necessari  all’adeguamento  degli 
immobili della società per la nuova allocazione in via circonvallazione Appia n. 49; 
(trasloco, mobili ed arredi); 
              Alla luce delle considerazioni fin qui svolte risulta oltremodo chiara la  
difficoltà  di  poter  effettuare  previsioni  oggettivamente  valide  per  l’anno  2015,  in 
quanto troppe variabili da considerare sono agganciate a fattori esterni sia sociali che 
politici e legislativi che vincolano l’attività e la remunerazione dell’azienda. 
Essendo i  dati  riportati  frutto  di  previsioni,  essi  sono da  considerarsi  indicativi  e 
tendenziali e dovranno essere oggetto di verifica l’anno prossimo con la revisione del 
piano.

2. Il rapporto con il territorio

               La Velletri  Servizi S.p.a, quale società integralmente partecipata dal 
Comune  di  Velletri,  si  propone nelle  finalità  la  gestione  del  miglior  rapporto  fra 
azienda e territorio attraverso la trasparenza, la comprensione, la semplificazione e la 
qualità nella gestione dei servizi affidati.
              L’obiettivo dell’azienda è, pertanto, quello di:
a) massimizzare l’efficacia e la qualità del rapporto con l’utenza;
b)  ottenere  la  migliore  operatività  adottando  la  flessibilità  organizzativa  e 
tempestività decisionale propria della tipologia societaria adottata.
              Pertanto, pur nel rispetto delle procedure adottate, dei dettami di legge e dei 
regolamenti  vigenti  l’intera  attività  svolta  dalla  società   coinvolge  direttamente  il 
territorio di riferimento.
Infatti: 
- dei 63 dipendenti a tempo indeterminato che operano nella struttura solo 13 non 
appartengono  all’indotto  di  Velletri  (l'89%  quindi  dei  dipendenti  a  tempo 
indeterminato sono residenti a Velletri);
- dei 6 dipendenti a tempo determinato solo 1 non appartiene all’indotto di Velletri (il  
99% quindi dei dipendenti a tempo determinato sono residenti a Velletri);
- il 98% dei fornitori appartiene all’indotto di Velletri così come il 93% del volume 
degli acquisti  (con l’esclusione delle forniture di medicinali) ;
- il sistema delle farmacie comunali ha in essere una serie di servizi di interesse per la 
comunità, e sono in stato di attivazione una serie di convenzioni con i centri anziani 
per garantirne una maggior tutela;
  
3. Servizi gestiti

               I servizi in gestione, regolamentati da appositi disciplinari che sono stati  
rinnovati a partire dal 01/04/2014, sono i seguenti:

- liquidazione accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) dei tributi e delle 
altre entrate di pertinenza del comune;
- gestione del servizio sanatorie edilizie;
- supporto alla attività del comparto opere pubbliche;
- gestione delle farmacie comunali;
- gestione del piano di zona;
- gestione dei parcheggi comunali;
- gestione degli impianti sportivi;



- gestione delle contravvenzioni al codice della strada e loro notificazione;
- informagiovani;
- supporto al settore personale del comune;
- supporto all’area legale;
- gestione bollino verde caldaie;
-  gestione  del  verde  pubblico  e  supporto  alla  manutenzione  delle  strade  e  vie 
comunali
- Gestione istruttoria delle pratiche per la riconcessione dei loculi cimiteriali trascorsi 
50 anni dal decesso, nochè attività di guardiania del civico cimitero

              Sulla base delle suddette convenzioni sono stati impostati e contabilizzati i  
rapporti economici e patrimoniali fra la società ed il comune. 

4. Scenario di riferimento 2014 – 2016

              Il 2014 rappresenta per l’Italia, secondo le previsioni di illustri analisti  
Governativi,  dei  maggiori  economisti  e  dei  centri  studi  più qualificati,  ancora  un 
anno difficile, ma in cui si comincia ad intravvedere una possibilità di realizzazione 
del  PIL  intorno  all'1%.  Infatti,  L'economia  italiana,  impegnata  in  un  faticoso 
processo di riequilibrio dei conti pubblici, sta lentamente tornando a crescere, aiutata 
anche da un virtuoso contenimento dei prezzi interni. Nel 2014 il Pil crescerà dello 
0,8%, lo spread tra Btp e Bund si è ridotto di 50pb tra dicembre e gennaio ed è 
tornato ai livelli della primavera del 2011, l'inflazione è scesa allo 0,7%, un minimo 
storico nonostante l'aumento delle aliquote dell'Iva. Questo il quadro generale. 
Nonostante  il  calo  delle  tensioni  sui  mercati  finanziari  verificatosi  nell’ultimo 
periodo,  l’economia  resta  impostata  con  un  PIL  all'1% ed  una  pressione  fiscale 
record del 45,5% che, nel 2014,. sommata all’indiretta, si attesterà ad livello medio 
del 54%.
Nel caso che l’attuale trend positivo sui mercati continuasse, incidendo sulla fiducia 
degli operatori,  tale aspetto potrebbe incidere positivamente sulla recessione già a 
partire dalla metà del prossimo anno, ma per tornare ad una crescita dell’economia e 
dalla produzione industriale significativa, si dovrà attendere il 2015 se non il 2016.
La situazione congiunturale resta ancora fragile, nonostante le decisioni della BCE di 
sostenere il debito dei paesi sovrani con un tasso attuale dello 0,25% (“refi” tasso di 
rifinanziamento dei pronti contro termine); pertanto l’innescarsi del circolo virtuoso 
sulla fiducia e credito richiederà tempo.

            
              Per quanto attiene la compravendita degli immobili i dati congiunturali per 
l’Italia  non vedono ancora il fondo della discesa, tuttavia i dati della Banca d’Italia 
rilevano che lo sconto applicato per chiudere le vendite è salito di un ulteriore punto 
percentuale attestandosi al 12% con tempi di chiusura delle trattative della durata 
media di sette mesi (+2 rispetto al 2011),
Il trend rilevato, infine, rileva una pesante inversione di tendenza rispetto al 2009 con 
una riduzione percentuale annua delle compravendite di 3,5 punti percentuali rispetto 
agli incrementi a due cifre registratisi negli anni precedenti a tale data.
              I  dati  occupazionali  ad  Ottobre  2013 evidenziavano  un livello  di 
disoccupazione dell’ 13,5% della forza lavoro (5,9% aprile 2007) ed assumendo che 
la  debolezza  del  mercato  sarà   ancora  molto  dura   il  tasso  di  disoccupazione  si 



attesterà alla fine del 2014 intorno al 14% e rimarrà sostanzialmente invariato (se non 
crescerà ulteriormente).
              
              La dinamica delle retribuzioni crescerà del 2,3% nell’industria e del 1,2% 
nei servizi sulla base dei dati riscontrati dei rinnovi contrattuali effettuati; nel settore 
pubblico (che copre il 33,9% del monte retributivo di tutta l’economia) la dinamica 
degli stipendi è prevista in ulteriore rallentamento nel prossimo biennio a seguito del 
blocco delle procedure negoziali.
              Sulla base del quadro generale, comuni e regioni saranno chiamati a 
rispondere con maggiore vigore alla richiesta di efficacia efficienza e produttività 
garantendo eticità dei comportamenti, trasparenza  e servizi in linea con le richieste 
della cittadinanza.
Parimenti  la  richiesta  di  maggiore  flessibilità  con  l’utilizzo  di  strumenti  di 
pianificazione e programmazione del  territorio  dovrà garantire  piani  di  intervento 
sulla base del maggiore valore aggiunto dei servizi perseguibile per i cittadini.
Certo  è,  che  una  situazione  economico  finanziaria  così  come  descritta  sopra, 
evidenzia ancora di più le difficoltà gestionali e di raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati per gli anni a seguire.
Si dovranno pertanto svolgere le attività aziendali facendo particolare attenzione alla 
contrazione dei costi comprimibili e a svolgere tutte le azioni previste di riscossione 
avendo sempre  presente  che  la  situazione  economico  finanziaria  delle  famiglie  e 
delle attività produttive in generale, è in una fase delicatissima che rasenta il default.

5. Informatica

              La dotazione informatica della società è stata oggetto di investimenti ed 
interventi nel corso del 2012 e del 2013 sia dal punto di vista HW che di SW.
              In particolare:
-  si  è  avviato  l’investimento  sulle  postazioni  di  lavoro  acquisendo  l’hardware 
necessario ad intervenire su quelle maggiormente deficitarie ed obsolete rispetto alle 
nuove esigenze operative (complessivamente sono state sostituite 20 postazioni);
- si sono acquisite le strutture Hardware necessarie a garantire una maggiore stabilità 
e continuità operativa (gruppi di continuità);
- si è implementato considerevolmente il sito aziendale, che permetterà una maggiore 
trasparenza sull'attività aziendale e una migliore integrazione con l’utenza anche dal 
punto  di  vista  dei  pagamenti,  della  richiesta  di  informazioni,  della  verifica  delle 
situazioni di contenzioso, della gestione delle controversie e dei reclami;
Nello specifico la Velletri Servizi si è adeguata a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 
sulla  trasparenza  delle  attività  aziendali,  approvando  con  delibera  del  CDA  il 
Regolamento  sulla  trasparenza,  nominando  un  responsabile  della  trasparenza  e 
pubblicando sul sito internet aziendale, nel settore “Amministrazione Trasparente” 
quanto necessario al rispetto della normativa di riferimento.
Nell'ambito  dell'adeguamento  alla  normativa  riguardante  il  D.Lgs  231/2001,  si  è 
inoltre  provveduto  a  nominare  nel  mese  di  gennaio  2014  il  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 190/2012.
Infine si  è  provveduto,  attraverso apposito  bando di gara a rinnovare l’assistenza 
aziendale per quanto attiene l’informatica distribuita;  a tal riguardo con la società 
aggiudicataria  si  convenuto  di  investire  su  una  risorsa  interna  opportunamente 



individuata  al  fine  di  rendere  maggiormente  autonoma  la  società  e  parimenti  di 
accrescere la cultura interna su tali aspetti

6. Personale

              La struttura organizzativa al 31/12/2013 risulta come di seguito:
- Consiglio di Amministrazione: 1 Presidente e 2 Consiglieri;
- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale: 1 Presidente e 2 componenti;
- Direttore Amministrativo;
- Responsabili di area (livello D1 e D3): 5 (tutti a tempo indeterminato);
- Sociologo (livello D1): 1  (tempo determinato);
- Impiegati (livello C1): 26 (di cui 4 a tempo determinato);
- Videoterminalisti (livello B3): 7 (tutti a tempo indeterminato);
- Operai (livello A2): 3 (a tempo indeterminato);
- Operai (livello B2): 1 (tempo indeterminato);
- Ausiliari del traffico (livello A ): 14 (tempo indeterminato); 
- Protocollo (livello A ed A1): 2 (  tempo indeterminato);
- Farmacisti: 10 (di cui 1 a tempo determinato e 3 dipendenti del comune);
- Commessi di farmacia: 2 (tempo indeterminato);

              Il personale che attualmente forma la struttura della Società alla data del 
31/12/2013 è suddiviso come di seguito:

SETTORE N. SPECIFICA RISORSE
PIANI SOCIALI DI ZONA 2 1 SOCIOLOGO (D1)  + 1 AMMINISTRAIVO (C1)
FARMACIE 13 4 DIRETTORE FARMACISTA (Q2) + 6FARMACISTI (A1) + 1 

AMMINISTRATIVO (C1) +  2 COMMESSE (B1)
VERDE PUBBLICO 2 2 OPERAI  (A2)
IMPIANTI SPORTIVI 1 1 CUSTODE (A2) 
PARCHEGGI 16 14 AUSILIARI (A) + 2 COLLABORATORI (B3)
ICI 3 1 RESPONSABILE (D1) +  2 AMMINISTRATIVO (C1)
TARSU 4 1 RESPONSABILE (C1) +  2 AMMINISTRATIVO (C1) + 1 COLLABRATORE 

(B3)
TOSAP 3 1 AMMINISTRATIVI  (C1) +  1 COLLABORATORE (B3) + 1 OPERAIO (B2) 

SANATORIE 6 1 RESPONSABILE (C1) + 3 GEOMETRI (C1) + 2 AMMINISTRATIVI (C1)
CDS 2 1 RESPONSABILE (C1) + 1 AMMINISTRATIVO (C1)
COATTIVO 3 1 RESPONSABILE (C1) + 2 AMMINISTRATIVIVI (2 C1)
AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ 2 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (Q2) + 1 RESPONS. (D3)  
PROTOCOLLO 2 2 ADDETTI (A2)
AREA LEGALE 1 1 RESPONSABILE AREA LEGALE (D1) 
PROGETTO PERSONALE 1 1 AMMINISTRATIVO (C1)
PROGETTO BOLLINO CALDAIE 2 1 COLLABORATORE (B3) + 1 AMMINISTRATIVO (C1)
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 3 1 RESPONSABILE (D3) + 2 AMMINISTRATIVI (B3)
PERSONALE e CO. GE. 3 1RESPONSABILE (D3) + 2AMMINISTRATIVO (C1)
INFORMAGIOVANI 1 1AMMINISTRATIVO (C1)
ARCHIVIO CONTENZIOSO 1 1 AMMINISTRATIVO (C1)
NOTIFICHE E SUPPORTO AREA 

ENTRATE 1 1 AMMINISTRATIVO (C1)

L’organico nel complesso è composto pertanto di n. 72 unità 



7. Formazione

               Al fine di garantire un costante adeguamento delle conoscenze delle risorse 
in azienda sono stati organizzati nel corso del 2013, interventi formativi per la figura 
di messo notificatore a cui hanno partecipato 15 dipendenti, interventi formativi per 
approfondimenti  in  merito  alla  riscossione  coattiva  a  cui  hanno  partecipato  6 
dipendenti  e  sulle  procedure  di  privacy  e  231  attraverso  l’utilizzo  dei  fondi 
interprofessionali. In merito al D.Lgs 231/01 è stato affidato attraverso una ricerca di 
mercato ad uno studio professionale specializzato,  la realizzazione del modello di 
organizzazione, gestione e controllo previsto unitamente alla realizzazione del piano 
nazionale anticorruzione.
              Sono in corso di perfezionamento le procedure per la adesione al bando 
emanato dalla provincia di Roma per l’acquisizione di competenze informatiche e 
per  conseguire  un  livello  di  autonomia  per  la  gestione  del  sito  internet  e  di 
amministratore di sistema; sarà inoltre definito, sempre attraverso l’acquisizione di 
opportuni finanziamenti, un progetto di formazione per l’area tributi.
              Si è, inoltre, concordato con le rappresentanze sindacali di destinare le 
somme che non verranno eventualmente erogate del premio di produttività a specifici 
interventi  formativi  atti  a  colmare  specifiche  carenze  operative  e  gestionali  delle 
risorse aziendali. 

8. Organizzazione

              L’organizzazione di cui si è dotata l’azienda risulta orientata:
- all’ottimizzazione delle risorse al fine di poter permettere il pieno utilizzo delle 
stesse  per  il  recupero  degli  standard  di  efficacia  ed  efficienza  (implementazione, 
diversificazione ovvero incremento dei volumi a parità di risorse impiegate);
- ad una maggiore spinta sulla focalizzazione delle competenze al fine di permettere 
una maggiore professionalizzazione delle risorse;
- a favorire gli  ambiti  di delega sia  per una maggiore responsabilizzazione degli 
operatori,  sia  per  garantire  la  continuità  ed  il  coordinamento  durante  gli 
avvicendamenti del vertice strategico.
              Nel corso del 2013, coerentemente con gli interventi tecnici attivati a 
supporto dello sviluppo dell’informatica in azienda, si è ritenuto opportuno gettare le 
basi e creare i presupposti per accrescere  il know how interno in tale ambito.
Si  sono  infatti  individuate  responsabilità  nell'organizzazione  aziendale  che, 
coordinando  e  accentrando  le  richieste  dei  diversi  uffici  semplificano  il 
raggiungimento  di  obbiettivi  rapportandosi  con  alcuni  fornitori  strategici  (  vedi 
società che gestisce il software dei tributi e società che fa assistenza e manutenzione 
sull'infrastruttura informatica). Nello specifico i responsabili degli uffici tributi e  i 
direttori  di  farmacia,  comunicano  al  direttore  amministrativo  le  diverse 
problematiche che vengono trasmesse alle società fornitrici di riferimento, per una 
veloce risoluzione, facendo sempre attenzione ai costi. Di tali problematiche e della 
risoluzione delle stesse, viene sempre investito, anche per sola conoscenza, il vertice 
aziendale. Nel corso del prossimo anno si dovranno affrontare con maggior vigore i 
temi afferenti il sistema delle procedure interne (almeno quelle fondamentali)  sia per 
favorire  una  maggiore  standardizzazione  delle  operazioni,  sia  per  favorire  una 
maggiore crescita tecnica degli operatori, ma anche per poter permettere l’attivazione 



di un sistema di controlli che sia in grado di garantire azioni preventive piuttosto che 
interventi correttivi. Giova sottolineare che tale attività passa attraverso una puntuale 
mappatura  dei  processi  organizzativi  della  società  che  sono  in  corso   (D.Lgs 
231/2001; Legge 190/2012 Anticorruzione;  D.Lgs 33/2013 Trasparenza)

9. Farmacie 

              I dati congiunturali relativi all’andamento della spesa farmaceutica hanno 
evidenziato un ulteriore peggioramento rispetto alle rilevazioni effettuate alla fine 
dell’anno scorso; il  decremento avuto nell'anno 2013 rispetto al  2012 è del 3,9% 
medio  del  solo  fatturato  mutualistico,  parzialmente  compensato  dall'incremento 
dell'1% medio dell'incasso per contanti. 
               Appare, invece, in attenuazione la tendenza all’aumento del numero delle 
ricette alla luce dell’incremento dello 0,2% rispetto al + 0,7% dell’eguale periodo 
dell’anno precedente. 
              A questi dati abbastanza pesanti si è aggiunto dal 31/7/2010 la trattenuta 
dell'1,82% sulla  spesa  farmaceutica  introdotta  dal  decreto  legge  78/2010;  tale 
trattenuta è stata confermata anche per il 2014. Gli oneri a carico delle farmacie sono 
stati ulteriormente aumentati dal provvedimento di spending review che prevede un 
ulteriore incremento della trattenute portandola dall’1,83% al 2,25%. 
              I dati congiunturali  non certo positivi,  si sono ripercossi anche sulle  
farmacie comunali,  che comunque hanno sopportato tali tendenze negative meglio 
dell'andamento generale del settore farmaceutico nel suo complesso. L’andamento 
globale del fatturato del comparto farmacie della  Velletri  Servizi,  ha mostrato un 
decremento meno che proporzionale rispetto all'andamento generale complessivo.
              Tale ultimo dato evidenzia un certo recupero di competitività ed un notevole 
balzo in avanti della penetrazione commerciale con la ovvia acquisizione di quote di 
mercato sulla concorrenza privata, anche in considerazione dei risultati ottenuti con 
l'apertura dell'ultima farmacia nella zona di campagna a Colle Caldara.
              I dati consolidati al 31/12/2013 mostrano un decremento del fatturato 
complessivo ma un miglioramento nella gestione degli acquisti e nella rotazione del 
magazzino. E' fondamentale utilizzare meglio le leve commerciali della scontistica 
ed intervenire sui prezzi di vendita per riequilibrare il fatturato in diminuzione.
              La situazione complessiva, in ogni caso non può considerarsi positiva ed è 
pertanto  necessario  incrementare  le  vendite  ma  soprattutto  il  margine  di 
contribuzione ed il costo del venduto. Inoltre c’è ancora ampio spazio per migliorare 
sia la rotazione delle scorte  che le giacenze medie di magazzino con miglioramenti  
sia sul costo del venduto che sui ricavi complessivi.
              E' altresì di fondamentale importanza utilizzare al meglio il cosi detto 
software  “Concentratore”  che  permetterà  una  gestione  più  attenta,  così  come 
fortemente voluto dalla nuova Direzione Generale.
A tal proposito si sono organizzati dei corsi di formazione per garantire il miglior 
utilizzo  del  software  gestionale;  durante  tali  corsi,   si  sono  sviscerate  tutte  le 
problematiche connesse alle varie fasi di lavoro: carico delle merci, vendita, gestione 
dei prezzi di acquisto e vendita, gestione degli sconti alla clientela ecc.
Ai corsi hanno partecipato i direttori di farmacia, una dipendente che si occupa della 
parte  contabile  ed  amministrativa  del  settore,  il  coordinatore  delle  farmacie  e  il 
Direttore  Generale.  Con  l'utilizzo  del  “concentratore”  si  potranno  controllare  al 



meglio le giacenze di magazzino, si accentreranno gli ordini di acquisto dei farmaci 
delle  aziende più importanti  e che incidono di  più sul  fatturato  in  acquisto delle 
farmacie,  si  potrà  controllare  meglio  la  scontistica  concessa  e  chi  la  effettua 
concretamente, in definitiva si avrà la possibilità in tempo reale di apportare quelle 
azioni correttive per una gestione più efficiente, economica e quindi remunerativa 
delle farmacie comunali.

VEDI BILANCI PREVISIONALI DI SETTORE ALLEGATI

10. Servizi remunerati con canone annuale

10.1) Ufficio Tecnico
              Al settore sono state assegnate due unità che si stanno occupando della 
gestione tecnica  interna  e  dei  servizi  in  assistenza  al  Comune nello  svolgimento: 
della predisposizione di bandi di gara, progettazione di opere pubbliche, assistenza 
all’ufficio  urbanistico.  La  creazione  del  settore  è  particolarmente  qualificante  in 
quanto assicura al Comune una notevole riduzione dei costi legati alla progettazione 
delle  opere  pubbliche  e  alla  Società  quel  supporto  tecnico  necessario  per  poter 
meglio  compiere  l’attività  di  accertamento  dei  tributi  evasi.  Il  servizio  viene 
remunerato tramite un canone annuo.
Visti  gli  ottimi  risultati  ottenuti  in  termini  di  assistenza  agli  uffici  comunali  per 
l'ottenimento di alcuni finanziamenti europei, questo è un servizio che anche per gli 
anni futuri sarà in grado di dare sicuramente ottimi risultati.

10.2) Altri Servizi di supporto al comune
              A tale servizio vengono impiegate  tre unità che si occupano di fornire 
supporto specialistico all’Amministrazione Comunale limitatamente alla gestione del 
personale,  delle  pratiche  legali  e  dell’informagiovani  e  attività  culturali.  Le  tre 
attività di cui sopra vengono remunerate  tramite un canone annuo

10.3) Impianti sportivi
              L’attività svolta consiste nella apertura, chiusura, verifica e controllo della  
corretta  utilizzazione  dell’impianto  da  parte  delle  società  autorizzate,  nonché  la 
manutenzione ordinaria.  L’attività  del custode  permette  di assicurare la fruibilità 
degli impianti (nel rispetto delle regole) sia per lo svolgimento delle attività sportive 
in senso stretto (allenamenti e partite di calcio, allenamenti di atletica etcc..), sia per 
lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi e culturali. 
L’attività viene attualmente svolta da un custode ed è remunerata tramite un canone 
annuale.

10.4) Verde pubblico 
              L’attività viene svolta sotto la supervisione dell’ufficio tecnico del Comune 
di Velletri e si attua attraverso:
- manutenzione ordinaria dei giardini pubblici;
- compiti specifici assegnati di volta in volta    dall’ufficio tecnico del comune;
              A titolo esemplificativo nel corso del 2013 sono stati svolti i seguenti lavori:  
taglio dell’erba nelle ville e lungo i cigli  delle strade, piccola manutenzione delle 



strade, piccola manutenzione delle ville,  posizionamento dei parcometri.  L’attività 
viene attualmente svolta da due operai ed è remunerata tramite un canone annuale.

VEDI BILANCI PREVISIONALI DI SETTORE ALLEGATI
I
11. Servizi remunerati secondo i volumi 

11.1 Proventi contravvenzionali

              L’Azienda si limita a riscuotere i versamenti spontanei dei verbali di 
contravvenzione al codice della strada elevati dai vigili urbani e dagli ausiliari del 
traffico, per quanto di loro competenza.
             L’Ufficio provvede inoltre a svolgere l’attività di supporto al Comando della 
Polizia  Municipale  nella  gestione  dei  ricorsi  contro  le  contravvenzioni  e  alla 
predisposizione  del  ruolo  da  inviare  ad  Equitalia  Gerit  Spa  che  provvederà  ad 
emettere le cartelle di pagamento.
              Nel corso dell’anno 2011 è stato affidato all’ufficio anche il compito di  
rilasciare i permessi per la sosta gratuita nel centro storico.
              In considerazione del carico di lavoro e delle attività aggiuntive che sono  
svolte  dal  personale  (  ad  es.  rilascio  dei  permessi  di  parcheggio  gratuiti)   si  è 
provveduto a modificare  i corrispettivi (precedentemente fissati in €. 1,00 a multa 
riscossa) in modo tale da remunerare anche le attività accessorie svolte dalla società. 
              Per tale disciplinare, in sede di rinnovo, in considerazioni dei costi sostenuti 
nel 2013 e quelli preventivati 2014/2016 si è opportunamente adeguata la quota fissa 
annua prevista per le attività svolte dalla Velletri Servizi. Nello specifico, la quota è 
passata  da € 26.400 del  2013 ad € 38.500 per  il  2014 e  €  42.000 per  gli  anni 
successivi.
Il  canone  mensile  è  pertanto  passato  ad  euro  3.500  dal  mese  di  aprile  2014  a 
copertura dei  costi   sostenuti  (palmari  in dotazione ai  vigili,  costi  di  stampa dei 
permessi e degli identificativi anti contraffazione ecc.).
 I ricavi di tipo variabile sono rimasti i medesimi del 2013 e pari ad euro 5,50 per  
ciascuna sanzione elevata dagli ausiliari del traffico, mentre sono passati ad euro  3,5 
per ciascuna multa riscossa.
              Nel corso del 2013 è stato inoltre affidato alla società il servizio di notifica  
dei  verbali  sul  territorio  di  Velletri  che  è  stato  svolto  tramite  personale  interno 
munito di patentino. Si auspica che tale servizio possa essere rinnovato insieme alla 
riscossione  coattiva  dei  ruoli  della  Polizia  Locale  e  possano  essere  gestiti  dalla 
Velletri  Servizi,  con apposito  disciplinare  in  corso di  realizzazione,  già  dall'anno 
2014.
           
 11.2 ICI - IMU
               Le attività di controllo e di accertamento vengono svolte nel modo 
seguente:
- verifica dichiarazioni  al fine di individuare denunce infedeli;   
- verifica della rendita catastale applicata;
- verifica dell’avvenuto totale pagamento;
- verifica schede di censimento con  banca dati catastale,  controlli  incrociati 
con  Ufficio  ICI,  TOSAP,  condoni  edilizi,  utenze  idriche,  utenze  ENEL, 



aerofotogrammetrie, visure tramite la CCIAA,  l’Anagrafe Tributaria, l’anagrafe dei 
residenti.  Tali  attività  vengono  attuate  incrociando  i  dati  contenuti  nella 
documentazione  fornita  dal  contribuente  (denunce  e  bollettini  di  pagamento)  e  le 
schede di censimento in possesso dell’Azienda, la banca dati catastale, la banca dati 
SIATEL, i dati forniti dall’ufficio TARSU (utili soprattutto in caso di evasione totale 
del tributo), i dati forniti dall’ufficio sanatorie e quelli forniti dall’ufficio urbanistica, 
le aerofotogrammetrie e l’anagrafe dei residenti. 

           Nel corso dell’anno 2014 si terminerà l’attività di accertamento delle aree 
fabbricabili  e alla gestione dei ruoli relativi  agli accertamenti  notificati  negli  anni 
precedenti. 
              Nel corso del 2013 è stata posta particolare attenzione nella riorganizzazione 
(informatica e procedurale) dell’ufficio alla luce delle novità legislative che hanno 
previsto l’introduzione dell’IMU i cui elementi  (soggetto attivo,  soggetto passivo, 
base imponibile,  presupposto) sono parzialmente diversi  rispetto a quelli  dell’ICI. 
Tale  impostazione  è  stata  facilitata  dall’introduzione  della  nuova  piattaforma 
informatica che garantisce una maggiore e più rapida gestione degli archivi in essere. 
Nella determinazione dei ricavi si è tenuto conto dei seguenti parametri:
 Riscossione da avviso di accertamento: un incasso spontaneo del 37% ed un 
aggio sul riscosso del 15%;
 5% sugli avvisi di accertamento esclusi sanzioni ed interessi;
 Canone fisso annuo pari ad € 75.000 nel 2014, € 80.000 2015 e 2016

*  E'  chiaro  che  tali  valutazioni  sono  da  considerarsi  ancor  più 
ipotetiche,  in  considerazione  dell'evoluzione  normativa  che 
sicuramente coinvolgerà il settore nel prossimo futuro ( IUC – IMU 
TASI e TARI ).

11.3) TARSU/TARES
                Le attività di controllo e di accertamento vengono svolte attuando i  
seguenti controlli:
- verifica  dichiarazioni  TARSU/TARES  al  fine  di  individuare  denunce 
infedeli;   
- verifica dei metri quadrati dichiarati;
- verifica dell’avvenuto totale pagamento;
- verifica schede di censimento con  banca dati catastale, controlli  incrociati 
con      Ufficio  ICI,  TOSAP,  condoni  edilizi,  utenze  idriche,  utenze  ENEL, 
aerofotogrammetrie, visure tramite la CCIAA,  l’Anagrafe Tributaria, l’anagrafe dei 
residenti. Gli avvisi di accertamento, sia per evasione parziale che totale, vengono 
emessi in massima parte partendo dalle verifiche dei dati del censimento delle unità 
immobiliari effettuato dalla Società e confrontando i dati in esso contenuti con le 
banche dati sopra citate, al fine di evitare al massimo situazioni che possono generare 
contenzioso. Nel corso dell’anno 2013 l’attività è stata prevalentemente orientata alla 
creazione  di  un  archivio  anagrafico/catastale  completo  e  alla  riorganizzazione  di 
quello  esistente  con  particolare  attenzione  alla  corretta  individuazione  dei  dati 
identificativi dell’immobile e dell’occupante, alla ordinaria attività di accertamento 
dell’evasione  totale  e  parziale,  alla  gestione  dei  ruoli  relativi  agli  accertamenti 



notificati negli anni precedenti e alla predisposizione del ruolo dell’anno in corso. 
Considerata  la nuova modalità di tassazione TARES, il  2013 e soprattutto i mesi 
finali sono stati impiegati prevalentemente per la predisposizione del ruolo ordinario 
TARES e per il  ricevimento del pubblico.  Tale attività  ha comportato uno sforzo 
particolarmente  gravoso  che  ha  coinvolto  tutti  gli  uffici  aziendali  che  si  sono 
prodigati nell'attività di ricevimento del pubblico. Nella determinazione dei ricavi si 
è tenuto conto dei seguenti parametri (non si è tenuto conto delle possibili variazioni 
dovute alle nuove norme):

- Riscossione ordinaria (da F24): un incasso spontaneo pari al 75% del ruolo ed un 
ricavo per la società pari al 2% dell’incassato; 
 Riscossione da avviso di accertamento: un incasso spontaneo del 37% ed un 
aggio sul riscosso del 15%;

 5% sugli avvisi di accertamento esclusi sanzioni ed interessi;
 Canone fisso annuo pari ad € 75.000 nel 2014, € 80.000 2015 e 2016

11.4 TOSAP – Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni

           Le attività di controllo e di accertamento vengono svolte attuando i seguenti 
controlli:

- verifica della superficie dichiarata;
- verifica dell’avvenuto pagamento ( con quadratura sul totale versato);
- verifica  delle  schede  di  censimento  con   banca  dati  catastale,  controlli 

incrociati  con Ufficio ICI, TARSU, TOSAP, utenze idriche,  utenze ENEL, 
visure tramite la CCIAA,  l’Anagrafe Tributaria, l’anagrafe dei residenti;

- rilievi tecnici e fotografici per accertare le varie tipologie di mezzi pubblicitari 
abusivi;

- monitoraggio delle plance su tutto il territorio comunale; 
- rilievi tecnici e verifiche per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e 

controllo  dell’esistenza  delle  autorizzazioni  e/o  concessioni  emesse  dal 
Comune di Velletri.                

              A partire dalla prima metà dell’anno 2012 si è impostato  un piano di lavoro 
che  prevede  un  capillare  censimento  del  territorio  al  fine  di  verificare  abusi 
nell’utilizzo dei mezzi pubblicitari e dell’occupazione di suolo pubblico; tale attività, 
sviluppata tramite adesione volontaria dei dipendenti, prevede una attenta mappatura 
dell’esistente  al fine  di conseguire il duplice obiettivo di contrastare l’evasione e di 
predisporre una banca dati aggiornata ed esaustiva. Al fine di migliorare i risultati del 
settore, del tutto insufficienti a sostenere i costi di gestione, si è operato al fine di 
migliorare supporti e strumenti per sviluppare le attività di accertamento. I risultati 
conseguiti nel corso del 2013 lasciano intravedere la possibilità di recuperare in tempi 
brevi il presidio del territorio e sotto tale aspetto anche un sostanziale equilibrio delle 
entrate per il Comune.

Nella determinazione dei ricavi si è tenuto conto dei seguenti parametri :

 Riscossione  ordinaria  e  riscossione  da  avviso  di  accertamento  pari  ad  un 
ricavo per la società del 20% sull’incassato;

 5% sugli avvisi di accertamento esclusi sanzioni ed interessi;
 Canone fisso annuo pari ad € 75.000 nel 2014, € 80.000 2015 e 2016



11.5 Settore parcheggi
               Il settore si occupa della sorveglianza delle aree di sosta a pagamento, 
dell’assistenza  agli  alunni  in  entrata  ed  uscita  dalle  scuole  elementari  e  medie 
inferiori, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale mobile, della vigilanza 
del parcheggio all’interno dell’ospedale, del controllo all’ingresso del cimitero. 
               Le aree di sosta a pagamento attualmente sono  n. 1.140.  
               Di seguito viene indicato il bilancio di settore con i ricavi  determinati sulla  
base dei dati storici e dell’aggio previsto nella misura del _53___%   

11.6 Settore Sanatorie

                L’ufficio si occupa delle attività preparatorie e propedeutiche all’incasso 
delle somme derivanti dalle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi 28/02/1985 
n.  47,  23/12/1994  n.  724  e  24/11/2003  n.  326,  nonché  quelle  attinenti  al  danno 
ambientale in conformità e secondo le modalità previste dai successivi articoli.

               Al 31 dicembre 2013 le pratiche da evadere erano complessivamente n. 
7346 così suddivise:

1- L. 47/ 85 n. 4584 pratiche da evadere;
2- L. 724/94 n.1819 pratiche da evadere;
3- L. 326/03 n. 943 pratiche da evadere.

                Il settore è stato oggetto nel corso del 2013 di particolari attenzioni sia 
organizzative che gestionali al fine di riportare il livello di produttività su standard 
adeguati a sostenere i costi diretti ed incrementare i ricavi. 

Di concerto con l'amministrazione comunale, si è pertanto convenuto di apportare i 
seguenti  interventi:  due  dipendenti  ruoteranno  6  mesi  per  6  mesi  supportando  il 
settore ufficio tecnico. 

E' altresì chiaro che i volumi trattati ed i relativi incassi non dovranno subire delle 
riduzioni, determinando così   una sostanziale inversione di rotta nel corso del 2014 e 
seguenti.

Riduzioni di costi di due unità lavorative nel settore sanatorie e costanza di pratiche 
lavorate e ricavi conseguiti.

11.7 Settore coattivo

              L’ufficio coattivo è stato costituito nel corso dell’anno 2005 al fine di 
procedere alla fase esecutiva regolata dal Regio Decreto n. 639 del 1910 per tutte 
quelle posizioni risultanti morose relativamente ai settori ICI, TARSU ed  IDRICO 



(resta da sottolineare che il settore idrico rappresenta un’attività marginale ed in fase 
di chiusura). 
                Per alcuni ruoli 2007, 2008 e 2009,  la riscossione coattiva è stata affidata 
ad Equitalia Gerit S.p.a. 
          Per  le  annualità  successive  al  2009 la  riscossione  coattiva  é  effettuata 
direttamente  dalla  società  mediante  ingiunzione  fiscale,  pignoramento  mobiliare, 
ipoteca, fermo amministrativo e pignoramento presso terzi. A tale scopo la società ha 
già sottoscritto apposita convenzione con l’ACI per procedere all'iscrizione del  fermo 
amministrativo; 
                 Nella determinazione dei ricavi si è tenuto conto di quanto accaduto 
nell'anno 2013.

L'incremento evidenziato nel 2015 e 2016 è determinato principalmente dall'attività 
di riscossione coattiva che probabilmente verrà affidata  alla Velletri  servizi  e che 
riguarderà le sanzioni al codice della strada oggi affidate ad Equitalia Gerit.

11.8 Supporto alle attività amministrative e di guardiania per il 
cimitero comunale
              Il  disciplinare concordato con il comune prevede lo svolgimento di due 
attività  distinte  una  di  tipo  amministrativo  (che  prevede  la  ricerca  anagrafica  dei 
familiari  delle  salme  tumulate  presso  il  cimitero  di  Velletri)  e  l’altra  legata  alla 
guardiania.
          Per quanto attiene specificatamente il primo servizio la remunerazione prevista 
è pari ad €. 55,00 a pratica conclusa, mentre per la seconda attività è previsto un 
canone mensile di 1.850,00 euro

11.9 Bollino caldaie
              L’attività svolta consiste nella vendita dei bollini che attestano il controllo 
dei fumi delle caldaie nonché  le attività di  verifica sugli impianti.
              L’attività, che prevede un introito di 8 euro per bollino, ha richiesto un 
investimento iniziale oneroso per l’avvio, sia per l’addestramento del personale dal 
punto di vista amministrativo, che per la predisposizione degli archivi e per l’acquisto 
di un apposito software.
              L’attività di verifica tecnica è demandato ad un consulente esterno che, 
nell’ambito  dell’accordo,  prevede  anche  l’addestramento  delle  risorse, 
opportunamente  individuate,  al  fine  di  renderle  autonome  per  la  verifica  sugli 
impianti e poter contare, in tal modo sui relativi compensi.
              Tale processo prevede la partecipazione a corsi specialistici per acquisire 
l’apposito  patentino,  ed  un  affiancamento  tecnico  per  la  verifica  sugli  impianti; 
pertanto  il  punto di  pareggio,  qualora non venissero  modificate  le  convenzioni,  è 
ipotizzabile nel corso del 2015, 
I risultati di settore sono fortemente negativi. La sua funzione però è tipicamente di 
tipo  sociale,  nel  senso  che  l'amministrazione  comunale  e  la  direzione  aziendale 
ritengono molto importante, sia per la tutela della salute dei cittadini, sia per la tutela 
ambientale, che il servizio venga comunque gestito.
Ciò nonostante sarebbe opportuno rivedere il disciplinare aumentando sia il costo del 
bollino,  che le  sanzioni  applicate  a  chi  non fa controllare  l'impianto  termico.  Tra 
l'altro la normativa è cambiata ed è previsto che i bollini debbano essere richiesti ogni 



4  anni  invece  che  2  anni  come  è  stato  fin'ora.  Questo  mutamento  normativo 
determinerà, se il disciplinare non viene migliorato, un incremento di perdita per il  
settore e quindi per l'azienda. 
         

VEDI BILANCI PREVISIONALI DI SETTORE ALLEGATI     

12. Costi

               Nell’ambito delle politiche di gestione della società,  una attenzione  
particolare viene dedicata al controllo dei costi per due motivi:
- per le difficoltà di incrementare i ricavi ( se non per il settore farmacie, tributi e  
pochi altri settori e per importi non significativi) in quanto collegati ai contratto di 
fornitura con il comune di Velletri;
- per il rispetto del patto di stabilità/spending review.
              Pertanto nel corso del prossimo triennio, oltre ai normali costi incrementali 
di trascinamento causati principalmente dallo sconto dell’eventuale inflazione e dei 
rinnovi contrattuali  in corso, si sono stanziati  importi  solo per  quelle attività che 
avrebbero inciso negativamente sull’andamento dell’operatività aziendale nel caso di 
mancato intervento.
              In particolare sono previsti questi costi incrementali per il prossimo 2014:
- acquisto di un  software paghe e controllo di gestione con relativa formazione del 
personale;  investimento  di € 7.700,00 nel  2014; (a cui  corrisponde una riduzione 
dall’anno 2015 del costo relativo alla consulenza esterna)
- definitiva realizzazione del modello di controllo secondo quanto previsto dal D.Lgs 
231/01 e dalla legge del 2/11/2012 n° 190 anticorruzione;€ 6.500 anno 2014.
- implementazione del sito aziendale per la migliore fruibilità da parte dei cittadini, 
nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle attività aziendali;€ 4.800 anno.
- acquisto di una autovettura per i servizi esterni in sostituzione  di  una  auto 
attualmente obsoleta e con costi manutentivi molto elevati ( euro 7.000);
- acquisto di 10 pc, con postazione operativa connessa, al fine di dar seguito alla 
necessità di svecchiamento del parco macchine in dotazione con notevoli vantaggi 
operativi (euro 5.000);
- attività di trasloco collegata al trasferimento della società  nella  nuova  sede  (euro 
3.000);
- acquisto di mobili per ufficio e pareti mobili al fine di definire meglio gli spazi 
nell’ambito della nuova locazione (euro 2.000);
-  programma  formativo  per  personale  interno  di  tipo  tecnico  e  gestionale  (euro 
5.000);
- valutazione progetto di notifica con “penna elettronica”.

 
              Infine nel corso del prossimo anno si dovranno sostenere costi in merito alla  
sicurezza con particolare riferimento a:
- adeguamento del vestiario per quanto concerne il personale esterno ( euro 3.500);
- mappatura e stesura del documento di valutazione dei rischi relativamente ai locali 
della nuova sede;
- formazione ed informazione dei dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione 
rischi;



- costi vari ed eventuali non evidenziabili in fase di pianificazione, ma riconducibili 
alla sicurezza nell’ambito della attività operativa dell’azienda.
              Fatta eccezione per le voci sopra menzionate ed eventuali emergenze di tipo  
operativo,  pertanto,  per  il  prossimo  anno  non  sono  previsti  grandi  investimenti 
avendo già  attivato  gli  interventi  necessari  per  una migliore  fluidità  dei  processi 
operativi.
              Si dovrà, in ogni caso, continuare ad operare per conseguire la migliore 
efficacia ed efficienza interna per un duplice obiettivo:
- migliorare complessivamente la redditività dell’azienda;
-  professionalizzare  le  risorse  responsabilizzandole  verso  target  maggiormente 
sfidanti



VELLETRI SERVIZI SPA
Viale dei Volsci, 57

00049 Velletri 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE ANNI 2014 - 2015 - 2016
      

   
IMPORTO 

PREVISTO AL 
31/12/2014

IMPORTO 
PREVISTO AL 

31/12/2015

IMPORTO 
PREVISTO AL 

31/12/2016

A) Valore della produzione  

1)    
 a) Prestazione di servizi per incassi TOSAP - ICP     102.776 107.000 111.000
 b) Canone annuale settore TOSAP ICP 75.000 80.000 80.000
00 c) Prestazione di servìzi per incassi TARSU              370.686 383.400 391.200
 d) Canone annuale settore TARSU 75000 80.000 80.000
 e) Prestazioni di servizio per incassi ICI                    185.000 200.000 185.000
 f) Canone annuale settore ICI 75.000 80.000 80.000
 g) prestazione servizio prov. Contravenz. 136.200 164.000 174.000
 h) Prestazioni servizi per incassi Uff. Coattivo          215.000 245.000 255.000
 i) Prestazione servizio uff. tecnico 126.500 126.500 126.500
 l) Prestazione servizio CIMITERO 47.200 47.200 47.200
 m) Ricavi per  SERV. SANATORIE 195.000 200.000 200.000

 n) Ricavi per settore FARMACIE 3.927.375 3.941.320 3.955.930

 o) Altri ricavi 44.221 43.000 46.000

 p)
Ricavi per rimborso spese gestione Verde 
Pubblico e piccole opere edili

106.334 110.000 110.000

 q) Ricavi per rimborso spese gestione Imp. Sportivi 74.750 78.000 78.000

 r)
Ricavi per rimborso spese gestione Piani sociali 
di zona

80.225 80.225 80.225

 s)
Ricavi per rimborso spese gestione cultura  
INFORMAGIOVANI

38.500 38.500 38.500

 u) Ricavi per rimborso spese gestione Parcheggi 530.000 540.000 550.000
 v) Ricavi per settore CALDAIE 26.240 35.000 57.000
 z) Ricavi per settore ufficio legale comunale 70.000 70.000 70.000
 z1) Ricavi per settore ufficio personale comunale 35.000 35.000 35.000
 z2) ricavi per ricerca sponsor 450 0 0
 z3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 221.402 201.434 96.024
 Totale valore della produzione (A) 6.757.859 6.795.145 6.846.579
B) Costi della produzione 0
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 2.845.801 2.850.000 2.860.000
  di merci 0

7) Servizi  638.634 640.000 640.154
  0 0

 8) Per godimento di beni di terzi 173.463 149.561 152.551
 9) Personale dip. e collaborazioni: 0



  a) Salari e stipendi 1.813.740 1.854.287 1.893.373
  b) Oneri sociali 557.779 564.186 574.789
  c) Trattamento di Fine Rapporto 130.412 135.753 140.088
  d) Trattamento di quiescenza e s. 0
  e) Collaborazioni 4.066 7.840 8.140
  f) Altri costi del personale 201.652 205.000 210.000
 Totale costi del personale 2.707.651 2.767.066 2.806.390
 10) Ammortamenti e svalutazioni: 0
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 45.000 49.010 49.990
      immateriali 0
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 72.000 71.622 73.054
      materiali 0
  c) Altre svalutazioni delle immobilizz. 0
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 0
      circolante e delle disponibilità liquide 23.742
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 8.766 14.366 20.000
  sussidiarie, di consumo e merci 0
 12) Accantonamenti per rischi 0
 13) Altri accantonamenti 0
 14) Oneri diversi di gestione 25.000 16.344 16.671
 Totale costi della produzione (B) 6.540.058 6.557.968 6.618.810
 Differenza tra valore e costi 0

 della produzione (A - B)
217.801

228.611 227.769

C) Proventi e oneri finanziari 0
 15) Proventi da partecipazioni: 0 0 0
 15a) Proventi da partecipazioni in società controllate 0 0 0
 15b) Proventi da partecipazioni in società collegate 0 0 0
 15c) Proventi da altre partecipazioni 0 0 0
 16) Altri proventi finanziari 0 0 0
  a)   Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0
  a.1) Da crediti v/imprese controllate 0 0 0
  a.2) Da crediti v/imprese collegate 0 0 0
  a.3) Da altri crediti 0 0 0
  a.4) Da altri crediti 0 0 0
  b)    Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 0 0 0
         non costituiscono partecipazioni 0 0 0
  c)    Da titoli iscritti nell'attivo circolante che 0 0 0
         non costituiscono partecipazioni 0 0 0
  d)    Proventi diversi dai precedenti: 0 0 0
  d.1) Da imprese controllate 0 0 0
  d.2) Da imprese collegate 0 0 0
  d.3) Da controllanti 0 0 0
  d.4) Da altri 2.176 3.016 3.106
 17) Interessi ed altri oneri finanziari: 0
 17a) Da imprese controllate 0 0 0
 17b) Da imprese collegate 0 0 0
 17c) Da controllanti 0 0 0
 17d) Da altri 16.000 17.000 18.000
 Totale (15 + 16 - 17)     (C) -13.824 -13.985 -14.894
D) Rettifiche di valore di attività 0
 finanziarie 0
 18) Rivalutazioni: 0



  a)  Di partecipazioni 0 0 0
  b)  Di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0
       costituiscono partecipazioni 0 0 0
  c)  Di titoli iscritti nell'attivo corcolante che non 0 0 0
       costituiscono partecipazioni 0 0 0
 19) Svalutazioni: 0 0 0
  a)  Di partecipazioni 0 0 0
  b)  Di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0
       costituiscono partecipazioni 0 0 0
  c)  Di titoli iscritti nell'attivo corcolante che 0 0 0
       non costituiscono partecipazioni 0 0 0
 Totale delle rettifiche (18 - 19)     (D) 0 0 0
E) Proventi e oneri straordinari 0
 20) Proventi: 0
 20.1) Plusvalenze da alienazioni 0 0 0
 20.2) Altri proventi 25.000 24.000 23.000
 21) Oneri: 0
 21.1) Minusvalenze da alienazioni 0 0 0
 21.2) Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0
 21.3) Altri oneri 26.000 25.000 24.000
 Totale delle partite straordinarie 0
 (20 - 21)  (E) -1.000 -1.000 1.000

 Risultato prima delle imposte 202.977 213.626 211.875
 22) Imposte sul reddito di esercizio 186.326 192.120 193.533
 23) Utile (perdita) di esercizio 16.650 21.506 18.341
    
  

  Il Presidente del CDA
Il Direttore 
Generale

Dott.ssa Paola Gaibisso
Rag. Adalberto 
Palmieri


