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BILANCIO al 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31.12.2012 31.12.2011

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DO
VUTI 0 0

Totale crediti verso soci (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I) Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e ampliamento; 0 0
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 0 0
3 Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing; 0 0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0 0
5 Avviamento; 0 0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti; 0 0
7 Altre. 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 0

II) Immobilizzazioni materiali:

1 Terreni e fabbricati; 302.642 315.012
2 Impianti e macchinari; 14.479 11.485
3 Attrezzature industriali e commerciali; 15.818 24.299
4 Altri beni 76.204 109.890
5 Immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 409.143 460.686

III) Immobilizzazioni finanziarie
1 Partecipazioni in: 0 0

a) imprese controllate; 0 0
b) imprese collegate; 0 0
c) imprese controllanti 0 0
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d)altre imprese; 0 0
2 Crediti:

a) verso imprese controllate; 0 0
b) verso imprese collegate; 0 0
c) verso controllanti; 0 0
d) Verso altri 397 397
Totale crediti (2) 397 397

3 Altri titoli; 0 0

4
Azioni proprie ,con indicazione val.nominale com
plessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 397 397

Totale immobilizzazioni (B) 409.541 461.083

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 56.190 73.319
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0 0
3 Lavori in corso su ordinazione; 0 0
4 Prodotti finiti e merci; 0 0
5 Acconti. 0 0

Totale rimanenze (I) 56.190 73.319

II) Crediti
1 Crediti verso clienti

a) Esigibili entro 12 mesi 0 0

Totale crediti verso clienti (1) 0 0
2 Verso imprese controllate; 0 0
3 Verso imprese collegate; 0 0
4 Crediti verso controllanti: 2.798.792 2.703.096

a) Esigibili entro 12 mesi 2.798.792 2.703.096
4Bis Crediti tributari 0 0

a) Esigibili entro 12 mesi 44.063 56.400
b) Esigibili oltre 12 mesi 0 0
Totale crediti tributari (4bis) 44.063 56.400

4Ter Imposte anticipate; 0 0
5 Verso altri

a) Esigibili entro 12 mesi 15.805 960
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b) Esigibili oltre 12 mesi 8.326 8.326
Totale crediti verso altri (3) 24.131 9.286

Totale crediti (II) 2.866.986 2.768.782

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.
1 Partecipazione in imprese controllate; 0 0
2 Partecipazione in imprese collegate; 0 0
3 Partecipazione in imprese controllanti; 0 0
4 Altre partecipazioni; 0 0

5
Azioni proprie, con indicaz. valore nominale com
ples. 0 0

6 Altri titoli 0 0
Totale att. finanz. che non costituiscono immob. 
(III) 0 0

IV) Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 134.661 209.702
2 Assegni; 0 0
3 Denaro e valori in cassa 1.056 774

Totale disponibilità liquide (IV) 135.718 210.476

Totale attivo circolante (C ) 3.058.894 3.052.577

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 - Ratei attivi 0 0
 - Risconti attivi 19.671 43.197

Totale ratei e risconti attivi (D) 19.671 43.197

TOTALE ATTIVO 3.488.106 3.556.857

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31.12.2012 31.12.2011

A) PATRIMONIO NETTO   

I Capitale sociale 361.480 361.480
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
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III Riserve di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 74.099 72.035
V Riserve statutarie 683.492 683.492
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII Altre riserve, distintamente indicate 0 0

 -  Altre 0 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX Utile (perdita) dell'esercizio 9.963 41.283

Totale patrimonio netto (A ) 1.129.034 1.158.290

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0 0

2 Per imposte, anche differite; 0 0
3 Altri 9.000 113.000

Totale fondi per rischi e oneri (B) 9.000 113.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. 242.975 253.972

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro sub. (C) 242.975 253.972

D) DEBITI   

1 Obbligazioni; 0 0
2 Obbligazioni convertibili; 0 0
3 Debiti v/soci per finanziamenti; 0 0
4 Debiti v/banche :

a) Debiti v/banche entro es.successivo 22.450 21.155
b) Debiti v/banche oltre es.successivo 101.691 124.141
Totale debiti v/banche (4) 124.141 145.296

5 Debiti verso altri finanziatori; 0 0
6 Acconti; 3.720 3.720
7 Debiti v/fornitori

a) Entro es. successivo 525.202 540.946
b) Oltre es. successivo 0 0
Totale debiti v/fornitori (7) 525.202 540.946

8 Debiti rappresentati da titoli di credito; 0 0
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9 Debiti verso imprese controllate 0 0
10 Debiti verso imprese collegate; 0 0
11 Debiti v/controllanti

a) Entro 12 mesi 443.146 403.927
Totale debiti v/controllanti (11) 443.146 403.927

12 Debiti tributari
a) Entro 12 mesi 574.263 539.266
Totale debiti tributari (12) 574.263 539.266

13 Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale
a) Entro 12 mesi 110.367 106.658
Totale debiti vs istituti di prev. e sicur. Sociale (13) 110.367 106.658

14 Altri debiti
a) Entro es. successivo 325.940 291.433
Totale altri debiti (14) 325.940 291.433

Totale debiti (D) 2.106.779 2.031.246

E) RATEI E RISCONTI   

 - Ratei passivi 318 349
 - Risconti passivi 0 0

Totale ratei e risconti (E) 318 349

TOTALE PASSIVO 3.488.106 3.556.857

CONTI D'ORDINE 31.12.2012 31.12.2011
Garanzie prestate a terzi

Garanzie reali - Ipoteche 440.000 440.000

Fidejussioni a terzi

Impegni di acquisto

Beni di terzi presso la società

Totale 440.000 440.000
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  CONTO ECONOMICO 31.12.2012 31.12.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.856.752 3.905.817

2
Variaz.rimanenze prodotti in lavor.,semilav. e fini
ti 0 0

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 0 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 0 0
5 Altri ricavi e proventi

a) Vari 112.494 2.877
c) Contributi in conto esercizio 0 0
Totale altri ricavi e proventi (5) 112.494 2.877

Totale valore della produzione (A) 3.969.246 3.908.694

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6 Per materie prime, suss., di consumo e merci 493.447 491.025
7 Per servizi 426.875 438.826
8 Per godimento di beni di terzi 44.078 43.788
9 Per il personale

a) Salari e stipendi 1.981.702 1.888.321
b) Oneri sociali 631.157 592.300
c) Trattamento di fine rapporto 137.283 133.028
d) Altri costi 33.571 19.404
Totale costi per il personale (9) 2.783.713 2.633.053

10 Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali 0 0
b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali 73.073 86.557
c) Trattamento di fine rapporto 0 0
d) svalutazioni attivo circolante 0 25.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 73.073 111.557

11 Variaz. Rim. Mat. Prime, suss., di cons. e merci 17.130 -1.782
12 Accantonamento per rischi 9.000 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 33.153 24.335
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Totale costi della produzione (B) 3.880.469 3.740.802

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 88.777 167.892

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15 Prov. part.,con separ.indic.di quelli rel.imp.contr.e col
leg. 0 0

16 Altri proventi finanziari 0 0
b) Prov. Finanz. Da titoli iscritti 0 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante non partec. 0 0
d) Proventi diversi dai precedenti
 - Altri 114 2.043
Totale proventi diversi dai precedenti (d) 114 2.043
Totale altri proventi finanziari (16) 114 2.043

17 Interessi e altri oneri finanziari
 - Debiti v/banche -8.302 -10.038
 - Oneri finanziari diversi -1.527 -674
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) -9.829 -10.712

Totale proventi e oneri finanziari (C ) (15+16-17-17bis) -9.715 -8.669

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIA
RIE 0 0

18 Rivalutazioni:

a) di partecipazioni; 0 0
b) di immobiliz. finanz. che non costituiscono par
tecipaz. 0 0
c) di titoli all'attivo circol.che non costituiscono 
partec. 0 0

19 Svalutazioni:

a) di partecipazioni; 0 0
b) di immobiliz.finanz.che non costituiscono parte
cipaz. 0 0
c) di titoli all'attivo circol.che non costituiscono 
partec. 0 0

Totale rettifiche di valore finanziarie (D) (18-19) 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20 Proventi 14.311 0
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21 Oneri per imposte es. prec.            2.327
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 11.984 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+ -D+ -E) 91.046 159.223

22
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. E 
ant.
a) Imposte correnti 81.083 117.940
Totale imposte sul redd. dell'eser., correnti, diff. e 
ant. 81.083 117.940

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 9.963 41.283
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Nota Integrativa

Premessa

Il bilancio chiuso al 31.12.2012, di cui la presente nota integrativa costituisce 

parte  integrante  ai  sensi  dell'art.  2423,  comma  1  del  Codice  Civile, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art.  

2426 c.c..

Nella redazione del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione riportati 

nell’art  2426  Codice  Civile,  non  si  sono  verificati  eventi  eccezionali  che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo 

comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili  sono stati,  altresì,  osservati  i  principi e le raccomandazioni 

pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile (ODCEC 

ed  OIC),  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le  voci  dell’Attivo  e  del  Passivo  appartenenti  a  più  voci  dello  Stato 

patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ove  necessario  si  è,  inoltre,  proceduto  a  riadattare  le  voci  dell’esercizio 

precedente, per garantire la comparabilità di ogni voce con la corrispondente 

voce dell’esercizio precedente.
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Criteri di redazione

Conformemente  al  disposto dell'articolo 2423 bis  del  Codice  Civile,  nella 

redazione del bilancio si è provveduto a:

 valutare le  singole voci  secondo prudenza ed in previsione di  una 

normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

 determinare  i  proventi  ed  i  costi  nel  rispetto  della  competenza 

temporale,  ed  indipendentemente  dalla  loro  manifestazione 

finanziaria;

 comprendere  tutti  i  rischi  e  le  perdite  di  competenza,  anche  se 

divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

 considerare  distintamente,  ai  fini  della  relativa  valutazione,  gli 

elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

 mantenere  immutati  i  criteri  di  valutazione  adottati  rispetto  al 

precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, 

sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Considerazioni sulla continuità aziendale

La Società, interamente controllata dal Comune di Andria, opera nel settore 

dei servizi pubblici e svolge la sua attività in forza di contratti stipulati con il 

Comune di  Andria che risulta essere l’unico suo committente. Il  perdurare 

della  situazione  di  crisi  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale  ha  negli 
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ultimi  tempi  reso  necessari  interventi  significativi  in  termini  di 

razionalizzazione  della  spesa  pubblica.  Si  fa  riferimento  nello  specifico  al 

provvedimento normativo cd. Spending Review (in particolare l' art. 4 della 

Legge  135/2012  entrato  in  vigore  in  data  15/08/12)  il  quale  aveva 

inizialmente previsto, per le società controllate direttamente dalle pubbliche 

amministrazioni e per le quali l'ammontare degli affidamenti di servizi fosse 

stato superiore ad Euro 200 mila, alternativamente:

- lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014;

- l’alienazione  delle  partecipazioni  entro  il  30  giugno  2013  e  la 

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'alienazione deve riguardare l'intera 

partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

Tale  variazione  normativa  aveva  posto  evidenti  incertezze  in  merito  al 

mantenimento  delle  condizioni  di  continuità  aziendale  per  l'  Andria 

Multiservice S.p.A.

Nel mese di dicembre 2012, il cd. Decreto Crescita 2.0 (D.L.18/10/12 n.179 

coordinato  con  Legge  conversione  17/12/12  n.  221  pubblicato  in 

G.U.18/12/12, n. 294 art.34 c.27) ha sostanzialmente ridotto la portata di tali 

incertezze in quanto ha rimosso il tetto previsto dalla spending review degli 

Euro 200 mila annui per gli affidamenti diretti in house a società a capitale 

interamente pubblico.

La  disciplina  di  riferimento  per  gli  affidamenti  in  house  torna  pertanto  a 

coincidere  sostanzialmente  con quella  europea,  che  consente  l'affidamento 

diretto  a  società  interamente  pubbliche  che  siano  controllate  dall'ente 

affidante e con lui svolgano la parte rilevante della propria attività.

Inoltre si evidenzia che al 31 luglio 2013 risultano in scadenza una parte signi
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ficativa dei contratti stipulati con il Comune di Andria  nei confronti del qua

le, come precedentemente chiarito, sono maturati la totalità dei ricavi della 

Società.

Su nostra richiesta di informazioni inviata al Sindaco Avv. Nicola Giorgino in 

data 8 marzo 2013 circa i rinnovi contrattuali, lo stesso Sindaco riscontrava in 

data 11 marzo 2013, prot, n. 22410 che l’Amministrazione stava valutando la 

possibilità di prevedere una proroga possibilmente biennale dei contratti in

tercorrenti con la controllata Andria Multiservice SpA. La procedura di proro

ga dovrà comunque essere oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Co

munale, nella quale si provvederà a dettagliare con la necessaria precisione la 

durata, la descrizione e le condizioni economiche poste alla base dei contratti.

Allo stato attuale l’organo amministrativo è stato informato che sono in fase 

di avvio le procedure per la convocazione del Consiglio Comunale e che non 

sussistono elementi contrari a che l’Ente proprietario proceda a prorogare i 

suddetti contratti di affidamento a condizioni in linea con i precedenti.

In considerazione degli esiti positivi ragionevolmente attesi in merito al rinno

vo dei contratti scaduti, l’Amministratore Unico ha utilizzato, nella redazione 

del bilancio d’esercizio, i criteri e i principi contabili, di seguito descritti, in 

ipotesi di continuità aziendale.

Immobilizzazioni materiali

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e 

gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il  costo delle  immobilizzazioni  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo è 

sistematicamente  ammortizzato  in  ogni  esercizio  sulla  base  di  aliquote 
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economico-tecniche  determinate  in  relazione  alla  residua  possibilità  di 

utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani 

di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali, in quanto ritenu

te rappresentative dell'effettivo deperimento:

Fabbricati: 3%

Impianti specifici (interni spec., di com.): 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

 mobili e arredi: 12%

 macchine ufficio elettroniche: 20%

 autocarri: 20%

 autovetture e motoveicoli: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo. Nel 

caso  di  perdite  permanenti  di  valore,  viene  effettuata  una  adeguata 

svalutazione e, nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono 

meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.

Rimanenze

Le rimanenze di materiali di magazzino, materiale di manutenzione e pezzi di 

ricambio  sono valutate  al  minore  fra  costo di  acquisto ed il  presumibile 

valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto 

è  calcolato in  base  al  criterio  dell’ultimo  costo di  acquisto,  ritenuto una 

ragionevole approssimazione del metodo FIFO.
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Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato tenendo conto delle rettifiche al valore nominale 

dei crediti esistenti effettuate negli anni precedenti, in modo da tenere conto 

di tutti i rischi di mancato realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I  titoli  che non costituiscono immobilizzazioni  sono valutati  al  minore fra 

costo  di  acquisto  ed  il  presumibile  valore  di  realizzo  desumibile 

dall’andamento del mercato. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 

economica.

Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge  e  dei  contratti  di  lavoro  vigenti,  considerando  ogni  forma  di 

remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

lavoratori alla data di chiusura del bilancio – al netto degli acconti erogati, di 

quanto conferito  dai  dipendenti  a  specifici  fondi  pensione integrativi  e  di 

quanto versato all’INPS in ottemperanza alla vigente normativa in materia – 

ed è pari a quanto di nostra pertinenza si sarebbe dovuto corrispondere ai 
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dipendenti nell’ipotesi di cessazione di lavoro in tale data.

Fondi per rischi ed oneri

I  fondi  per  rischi  ed  oneri  sono  stati  accantonati  in  misura  da  coprire 

adeguatamente  le  perdite  ed  i  debiti  determinabili  in  quanto  a  natura  e 

certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare 

o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti effettuati riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 

elementi informativi a disposizione alla data di redazione del bilancio.

Imposte sul reddito – Correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti sono iscritte in bilancio sulla base della migliore stima del 

reddito  imponibile  determinato  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni 

tributarie.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite derivano 

dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a quella attività o a quella 

passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a 

quella passività ai fini fiscali.

La loro contabilizzazione avviene nel rispetto dei principi della competenza e 

della prudenza.

In particolare, le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo 

qualora vi  sia  la ragionevole certezza del  loro futuro recupero,  mentre le 

passività per imposte differite vengono contabilizzate qualora sia probabile 

che il debito verso l’erario insorga.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
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Costi e ricavi

Sono  esposti  secondo  il  principio  della  prudenza  e  della  competenza 

economica.
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INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni  materiali  sono pari a  €  409.143   (€  460.686  nel 

precedente esercizio).

In  relazione  a  quanto disposto  dall’art.2427,  punto  3 del  Codice  Civile, 

viene esposta nei seguenti prospetti la composizione ed i movimenti delle 

varie voci delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
Descrizione Importo(€)

Costo storico 399.513

Ammortamenti esercizi precedenti (84.501)

Saldo 31/12/2011 315.012

Acquisti esercizio 0

Ammortamenti esercizio corrente (12.370)

Saldo 31/12/2012 302.642
Nella  voce  ‘Terreni  e  fabbricati’  è  compreso  solo  ed  esclusivamente 

l’immobile adibito a sede amministrativa acquistato nel 2007.

Il fabbricato è gravato da ipoteca di primo grado di  € 440.000 concessa a 

favore della Banca di Credito Cooperativo, a fronte del mutuo ottenuto. 

Impianti e macchinari 
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Descrizione Importo (€)

Costo storico 37.373
Ammortamenti esercizi precedenti (25.888)
Saldo 31/12/2011 11.485
Acquisti esercizio 6.250
Cessioni esercizio 0
Ammortamenti  esercizio (3.257)
Saldo 31/12/2012 14.479

Gli impianti e macchinari riguardano principalmente gli impianti di allarme e 

macchine operatrici e/o parti accessori. 

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione Importo(€)

Costo storico 254.478

Ammortamenti esercizi precedenti (230.179)

Saldo 31/12/2011 24.299

Acquisti esercizio 972

Ammortamenti esercizio (9.453)

Saldo 31/12/2012 15.818
Le attrezzature industriali riguardano principalmente le attrezzature varie e 

minute utili al lavoro quotidiano delle squadre operatrici. 

Altri beni

Descrizione Importo (€)

Costo storico 723.110

Ammortamenti esercizi precedenti (613.221)

Saldo 31/12/2011 109.889

Acquisti esercizio 14.309

Decremento Costo storico Autocarri (93.953)

Decremento Fondo Amm.to Autocarri 93.953

Ammortamenti esercizio (47.994)

Saldo 31/12/2012 76.204
Il decremento del costo storico e del fondo ammortamento autocarri di Euro 

93.953 fa riferimento alla cessione di autocarri e rimorchi completamente 
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ammortizzati al prezzo complessivo di Euro 3.000.

La voce “ Altri beni ” pari a € 76.204 che si intende al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, è così composta:  

Descrizione
Valore 
netto al 

31.12.2011

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

 
Ammortam. 

Esercizio 

Valore 
netto al 

31.12.2012

Mobili e macch. ord. 
d'uff.

6.508 2.107 0 (1.976) 6.639

Macchine elettr. d'uff. 5.902 1.402 0 (3.506) 3.798

Autocarri, autovett. e 
motoveicoli

95.956 10.800 0 (42.462) 64.294

Arredamento 944 0 (50) 895

Altri beni 578 0 0 578

TOTALE 109.889 14.309 0 (47.994) 76.204

Gli acquisti più significativi dell’esercizio riguardano, in particolare: 

1. una poltrona direzionale + 2 attesa; 

2. tre pc;

3. un autocarro usato;

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Nell’esercizio non si è proceduto a riduzioni di valore delle immobilizzazioni 

come previsto dall’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali.

Imputazioni di oneri finanziari ed incremento delle immobilizzazioni immateriali e  

materiali

Non  sono  stati  imputati  oneri  finanziari  ad  incremento  delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 397 (€ 397 

nel precedente esercizio).

La voce si riferisce a depositi cauzionali in denaro:

Import
o 

nomin.

Fondo 
svaluta

z.

Valor
e 

netto

Importo 
nomin.

Fondo 
svalut.

Valor
e 

netto

Accant
on. F. 
sval.

Utilizzi 
F. sval.

Sval./Ri
p. 

Valore

Ricl. 
da/a alre 

voci

Altri 
mov. 

incr./dec
r

Depositi 
cauzionali

397     -         397   397     -         397  -          

TOTALE 397  -      397 397   -       397 -       -       -       -        -       

Finale (anno 2012)Iniziale (anno 2011)

Descrizione

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 56.190  (€  73.319 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Descrizione 
 Saldo 

31/12/2012 
 Saldo 

31/12/2011 
Variazione

 Materie prime, sussid. e di consumo         56.190          73.319 17.130-           

 TOTALE 56.190     73.319     17.130-       

Si riferiscono a materiali di consumo utilizzati nello svolgimento dei servizi.

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.866.986 (€ 2.768.782 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Composizione dei crediti dell'attivo circolante     

Descrizione 
Valore 

nominale
Fondo 

Svalutazione
Valore netto

Vs/controllanti entro 12 mesi 2.898.545 99.753 2.798.792

Tributari entro 12 mesi 44.063 0 44.063

Vs/ altri  entro 12 mesi 15.805 0 15.805

Vs/ altri  oltre 12 mesi 8.326 0 8.326

TOTALE 2.966.739 99.753 2.866.986    

Movimenti del  F.do svalutazione crediti:

 Descrizione  Saldo iniziale  Accantonam. Utilizzi Saldofinale

F.do sval. Crediti 99.753            -                       99.753            
TOTALE 99.753            -                       99.753            

Il fondo svalutazione crediti è stato prudenzialmente stanziato in precedenti 

esercizi a fronte di generici rischi di realizzo. 

I  crediti  vs.  controllanti  si  riferiscono  ai  crediti  vantati  verso 

l’Amministrazione  Comunale  a  fronte  dei  servizi  effettuati.  L’incremento 

rispetto all’esercizio precedente è principalmente legato ai maggiori ritardi 

nei pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto dei 

vincoli della finanza pubblica e delle difficoltà incontrate dall’intero settore 

della Pubblica Amministrazione. Non sussistono contestazioni specifiche da 

parte dell’Ente debitore che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 

2012 n. 95, ha confermato, per il tramite del suo Organo di Controllo, le 
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Descrizione 
Saldo          

31/12/2012
Saldo          

31/12/2011
Variazione

Crediti  vs/controllanti 2.798.792 2.703.096 95.697

Crediti tributari 44.063 56.400 (12.337)

Creiti vs/altri 24.131 9.286 14.845

TOTALE 2.866.986 2.768.782 98.204
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somme a debito vantate nei confronti della controllata.

I  crediti  tributari  si  riferiscono  principalmente  a  maggiori  versamenti  per 

acconti IRES ed IRAP rispetto all’imposta dovuta al 31/12/2012.

I crediti vs. altri riguardano prevalentemente anticipi a dipendenti e crediti 

per cauzioni.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per 

scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

                       Esigibilità: 
Crediti                 

 entro 12 
mesi 

 oltre 12 
mesi 

 oltre 5 anni  TOTALE 

v/controllante      2.798.792 -                   -                   2.798.792     

tributari           44.063                    -                    - 44.063          

v/altri             2.994             8.326                    - 11.320           

fatture da emettere            12.811 12.811           

 TOTALE 2.858.660  8.326        -              2.866.986  

Le  fatture  da  emettere  si  riferiscono  ad  una  transazione  stipulata  con  il 

coinquilino del  capannone utilizzato per  il  deposito dei  materiali  e  delle 

attrezzature  riguardante  il  consumo  di  energia  elettrica  impropriamente 

addebitata alla Andria Multiservice.

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Piazza: Crediti                 

 Italia 
 Altri paesi 

U.E. 
 Resto 

d'Europa 
 Altri  TOTALE 

v/controllante       2.798.792 -                -                -               2.798.792       

tributari 44.063 -                -                -               44.063             

v/altri            11.320 -                -                -               11.320              

fatture da emettere             12.811 12.811               

 TOTALE 2.866.986  -             -             -            2.866.986       

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell' attivo circolante sono pari a  € 0  (€ 0 

nel precedente esercizio).

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 135.718 

(€ 210.476 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Descrizione 
 Saldo 

31/12/2012 
 Saldo 

31/12/2011 
Variazione

Depositi bancari e postali 134.661 209.702 (75.041)

Denaro e valori in cassa 1.056 774 283

 TOTALE 135.718 210.476 (74.758)

Ratei e risconti attivi

I  ratei  e  risconti  attivi  sono pari  a  € 19.671  (€ 43.197   nel  precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Ratei e risconti attivi:

 Descrizione 
 Saldo 

31/12/2012 
 Saldo 

31/12/2011 
 Variazione 

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 19.671           43.197          -23.526

 TOTALE 19.671       43.197      -23.526

I risconti attivi si riferiscono ai bolli degli automezzi ed alle Polizze RC N. 

707060410 e 713637886, RCA ed Infortuni.  Non esistono ratei e risconti 

attivi di durata superiore ai cinque esercizi.

PASSIVO

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €  1.129.034 

(€  1.158.290  nel precedente esercizio)

Nel prospetto riportato viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

In data 02 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare 
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Descrizione
Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Risultato 
d'esercizio

Patrimonio 
netto

Saldo al 31.12.2010 361.480 65.676 683.492 127.185 1.237.833

Destinazione risultato 2010

 - Destinato a riserve 6.359 0 (6.359) 0

 - Destinato ai soci (120.826) (120.826)

Saldo dopo la destinazione 361.480 72.035 683.492 0 1.117.007
Utile (perdita) d'esercizio 41.283          41.283

Saldo al 31.12.2011 361.480 72.035 683.492 41.283 1.158.290

Destinazione risultato 2011:

 - Destinato a riserve 2.064 0 (2.064) 0

 - Destinato ai soci (39.219) (39.219)

Saldo dopo la destinazione 361.480 74.099 683.492 1.119.071

Utile (perdita) d'esercizio 9.963           9.963

Saldo al 31.12.2012 361.480 74.099 683.492 27.837 1.129.034
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il risultato di esercizio 2011 come segue:

- per il 5% a riserva legale (€ 2.064)

- per il residuo, quale dividendo ai soci (€ 39.219).

Il risultato dell’esercizio ammonta ad € 9.963.

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 7-bis  del  Codice Civile 

relativamente  alla  specificazione  delle  voci  del  patrimonio  netto  con 

riferimento  alla  loro  origine,  possibilità  di  utilizzazione  e  distribuibilità, 

nonché alla

loro  avvenuta  utilizzazione  nei  precedenti  esercizi,  sono  desumibili  dai 

prospetti seguenti:

Copertura 
perdite

Altre ragioni

Capitale          361.480              -   

Riserva legale           74.099 B              -   

Riserva statutaria          683.492 A - B - C     683.492 

Totale     1.119.071  683.492            -                 -   

Quota non distribuibile              -   

Residua quota distribuibile  683.492 

Utilizzazioni nei 3 esercizi 
precedenti per

Natura / Descrizione Importo
Possibilità 

utilizzo 
(*)

Quota 
disponibile

LEGENDA  

A:PER AUMENTO DI CAPITALE, B: PER COPERTURA PERDITE, C: PER DISTRIBUZIONE A SOCI

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  punto  17  del  Codice  Civile 

relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al 

numero ed al  valore nominale delle azioni  sottoscritte nell’esercizio sono 

desumibili dai prospetti seguenti:
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Descrizione
 N° azioni 

iniziali 
 Valore az. 
inizio es. 

 N° azioni 
sottosc. 

es. 

 Valore az. 
sottosc. es. 

 N° azioni 
altri mov. 

 Valore az. 
altri mov. 

 N° azioni 
fine es. 

 Valore az. 
fine es. 

Azioni ordinarie         7.000 361.480    -           -              -            -                   7.000 361.480    

Altre azioni -                -              -           -              -            -             -              -              

 TOTALE 7.000     361.480 -        -          -         -          7.000   361.480 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività  per complessivi € 9.000 

(€ 113.000  nel precedente esercizio)  e sono così composti:

La controversia per la quale era stato stanziato il Fondo riguardava una causa 

in  corso  con un ex  dipendente  per  il  quale,  nel  corso del  2012,  è  stato 

definito un accordo transattivo, che ha comportato il pagamento a saldo di 

soli Euro 5 mila (acconto di Euro 7 mila erogato già nel 2011 e per il quale 

era  stato  utilizzato  il  fondo  nello  stesso  esercizio),  a  fronte  di  un 

accantonamento di Euro 120 mila (residuo 2011 Euro 113 mila) operato in 

esercizi  precedenti.  La  quota  esuberante  del  fondo  è  stata  iscritta  nelle 

sopravvenienze  attive  degli  altri  ricavi  e  proventi  così  come  previsto  nel 

documento interpretativo OIC n. 1 del principio contabile n. 12 in merito alla 

classificazione dei costi e ricavi.

E’  stato ritenuto opportuno rilevare un accantonamento di  € 9.000,00 a 

seguito della mancata definizione, entro la data di bilancio, delle competenze 

da pagare agli  avvocati  incaricati  di seguire il  contenzioso e di definire la 

transazione col dipendente.
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Descrizione
Saldo 

iniziale
Accanton
. dell'es.

Utilizzi 
dell'es.

Rilascio 
dell'es.

Saldo 
finale

Variaz.

Fondo rischi per 
controversie legali in corso

113.000 9.000 (5.000) (108.000) 9.000 (104.000)

 TOTALE 113.000 9.000 (5.000) (108.000) 9.000 (104.000)
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Trattamento Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività 

per complessivi € 242.975  (€ 253.972  nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo 
31/12/2011

Accanton. 
Dell’es.

Imposta sosti
tutiva

Utilizzi per 
acconti

Altri movim. 
Dell’eserc.

Versam. A f.do 
previdenza 
complementare

Versam. A 
f.do tesore
ria INPS

Saldo 
31/12/2012

TFR 
Lavoro 
Subordi
nato 

253.972 137.283 (880) (18.220)  (214) (3.284) (125.682) 242.975

TOTALE 253.972 137.283 (880) (18.220) (214) (3.284) (125.682) 242.975

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi  € 2.106.779 (2.031.246 

nel precedente esercizio).

La  composizione  delle  singole  voci  è  così  rappresentata,  a  seconda della 

scadenza:

Descrizione Entro 12 mesi Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Debiti vs. banche 22.450 101.691 124.141

Acconti clienti c/anticipi 3.720 3.720

Debiti vs. fornitori 525.202 525.202

Debiti v/controllanti 443.146 443.146

Debiti tributari 574.263 574.263

Debiti vs.istituti di previd. 110.367 110.367

Altri  debiti 325.940 325.940

Totale 2.005.088 101.691 0 2.106.779

Debiti vs. banche

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Descrizione Saldo 31/12/2012 Saldo 31/12/2011 Variazione

Debiti vs. banche 124.141 145.295 (21.155)

I debiti vs. banche si riferiscono al mutuo ipotecario a tasso fisso contratto 

nel 2007 con la banca di Credito Cooperativo di Andria per l’acquisto della 

sede  operativa,  di  originari  € 220.000,  e  scadente  nel  2017.  La  quota 

scadente oltre l’esercizio (valore residuo al 31 dicembre 2013) ammonta ad € 

101.691. A garanzia del suddetto finanziamento è stata concessa un’ipoteca 

di primo grado sul fabbricato per € 440.000. 

Riepiloghiamo di seguito le principali condizioni del suddetto mutuo:

2) Istituto di credito BCC Andria
Importo originario Euro 220.000
Tasso Fisso: 5,85%
Anno di riferimento Civile (365 gg.)
Durata 10 anni
Inizio contratto 16/12/2007
Fine contratto 16/11/2017
Importo Rate Euro 2.426
Quota entro i 12 mesi Euro 22.450  
Quota oltre i 12 mesi Euro   101.691
Garanzie Ipoteca di Euro 440.000 su immobi

le  di  proprietà  in  Via  M. Ignoto  - 
Andria.

Debiti Vs. fornitori

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo 
31/12/2012

Saldo 31/12/2011 Variazioni

Debiti vs. fornitori 525.202 540.946 -15.744

Trattasi  di  debiti  per  l’acquisto di  materiali  di  consumo e prestazioni   di 

servizi.
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L’incremento degli stessi è principalmente dovuto all’incremento del costo 

dei materiali di consumo e a maggiori dilazioni di pagamento ottenute dai 

fornitori.

Debiti vs. Controllanti

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 
Saldo 

31/12/2012
Saldo 31/12/2011 Variazione

Debiti vs. Comune di Andria 443.146 403.927 39.219

Tali  debiti  si  riferiscono  per  €  403.927  a  dividendi  deliberati  in  anni 

precedenti e spettanti  al  Comune di Andria,  non ancora erogati,  e per € 

39.219 ai dividendi deliberati in data 2 aprile 2012, relativi agli utili 2011, 

anch’essi non ancora erogati.

Debiti Tributari

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 
Saldo 

31/12/2012
Saldo 

31/12/2011
Variazione

Erario c/iva 22.517 23.407 (890)

Iva in sospensione 501.374 477.128 24.246

Erario c/rit. Lav. Dip. 47.329 37.519 9.810

Erario c/IRPEF gest. Separata 1.812 0 1.812

Regioni c/addiz. IRPEF 924 896 28

Comuni c/addiz. IRPEF 307 316 (9)

TOTALE 574.263 539.266 34.997

Gli incrementi rispetto all’esercizio precedente sono maggiormente dovuti a 

incremento  del  debito  per  IVA  in  sospensione  per  € 24.246,  dovuto  ai 

maggiori  ritardi  nel  pagamento  delle  prestazioni  da  parte 
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dell’Amministrazione Comunale.

Il debito IVA di  €  22.517 è stato pagato in data 16 gennaio 2013 per € 

22.582,99 ed € 82,59 il  30 gennaio 2013 con ravvedimento operoso. Si 

rileva, quindi, un maggiore versamento di Euro 148,60 da recuperare nelle 

prossime liquidazioni Iva periodiche.

Debiti vs. Istit. Previd. e sic. Soc.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri Debiti

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

L’incremento dei  debiti  vs.  dipendenti  è collegato all’incremento FISE dei 

salari  e  degli  stipendi.  I  debiti  diversi  comprendono  i  debiti  per 

quattordicesima, Rol e ferie.

Bilancio di esercizio anno 2012 Pag. 34

Descrizione 
Saldo 

31/12/2012
Saldo 

31/12/2011
Variazione

Debiti vs. dipendenti 131.727 138.994 (7.267)

Ritenute sindacali 612 17 595

Debiti da cessione 1/5 stipendio 4.256 4.219 37

Debiti diversi 190.697 148.203 42.494

Collaboratori c/compensi (1.352) 0 (1.352)

TOTALE 325.940 291.433 34.507

Descrizione 
Saldo 

31/12/2012
Saldo 

31/12/2011
Variazione

INPS c/contrib. Soc. lav. Dip. 109.293 105.837 3.456

INPS c/contrib. Soc. lav. Aut. 1.074 821 253

INAIL c/contributi 0 0 0

Totale 110.367 106.658 3.709
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti nel 2012 dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che 

prevedono  l'obbligo  per  l'acquirente  di  retrocessione  a  termine,  ai  sensi 

dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Italia IntraCE ExtraCE Totale

Debiti vs.banche 124.141 124.141

Clienti c/anticipi 3.720 3.720

Debiti vs. fornitori 525.202 525.202

Debiti vs. controllanti 443.146 443.146

Debiti tributari 574.263 574.263

Debiti vs. istituti di previd. 110.367 110.367

Altri debiti 325.940 325.940

Totale 2.106.779 0 0 2.106.779

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 318  (€ 

349 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Bilancio di esercizio anno 2012 Pag. 35



Andria Multiservice S.p.A.
Società Multiservizi del Comune di Andria

Ratei e risconti passivi:

 Descrizione  Saldo 
31/12/2012 

 Saldo 
31/12/2011 

 Variazione 

Ratei passivi 318 349 (31)

Risconti passivi 0 0 0

 TOTALE 318 349 (31)

Non esistono ratei e risconti passivi di durata superiore ai cinque esercizi. 

Al 31 dicembre 2012, i ratei passivi si riferiscono esclusivamente ad interessi 

passivi sul mutuo.

CONTI D’ORDINE

Nel  corso  dell’esercizio  2012  non sono intervenute  modifiche  rispetto  ai 

valori del precedente esercizio; di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

GARANZIE PRESTATE:    
Garanzie reali a favore di terzi – 
Ipoteca

  
440.000 

  
440.000 

  
0   

FIDEIUSSIONI A TERZI     
    
IMPEGNI DI ACQUISTO    
    
BENI DI TERZI PRESSO LA 
SOCIETA'    
Totale         440.000          440.000 0

L’ipoteca si riferisce alla garanzia prestata a favore dalla BCC di Andria a 

fronte del finanziamento ricevuto per l’acquisto dell’immobile dove ha sede 

la  società.  Per  dettagli  si  veda  quanto  riportato  nel  paragrafo  delle 

immobilizzazioni materiali e in quello dei debiti verso banche.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni  sono  iscritti  per  complessivi  € 

3.856.752 ( € 3.905.817 nel precedente esercizio). La diminuzione  dei ricavi 

è dovuta sia all’aggiornamento, alla revisione prezzi e al ribasso dei singoli 

contratti sia ad un minore ricavo sulla cessione di materiali e sugli interventi 

straordinari. 

In relazione a quanto disposto dall'art.  2427, punto 10 del Codice Civile 

viene  esposta  nei  seguenti  prospetti  la  ripartizione  dei  ricavi  per  aree 

geografiche:

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche:

Descrizione Italia IntraCE ExtraCE Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.856.752 3.856.752

Totale 3.856.752 0 0 3.856.752

Di  questi  ricavi,  € 3.123.400 si  riferiscono a  proventi  attinenti  ai  canoni 

contrattuali,  € 646.806, attinenti a proventi per rimborso costi di materiali 

ed € 86.547 attinenti a proventi per interventi straordinari.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto 

economico per complessivi € 112.494  (€  2.877   nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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 Altri ricavi e proventi 2012 2011 Variazione

Abbuoni/arrotondam. attivi 385 335 49

Sopravvenienze attive 500 2.038 (1.538)

PLUSVAL. ORDIN. 3.000 500 2.500

Sopravenienze attive 108.000 108.000

Altri ricavi e proventi vari 598 598

Omaggi da fornitori 11 4 7

 TOTALE 112.494 2.877 109.616

Le sopravvenienze attive fanno riferimento al rilascio della quota esuberante 

del fondo rischi ed oneri così come già specificato nel relativo paragrafo. 

Costi

Costi delle materie prime

I costi per materie prime sono iscritti nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 493.447 (€ 491.025 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione  2012  2011  Variazione 

Materie di consumo c/acquisti 422.599 429.118 (6.519)

Carburanti e lubrificanti 65.846 53.336 12.510

Spese accessorie su acquisti 0 0 0

Minuterie varie 5.002 8.571 (3.569)

TOTALE 493.447 491.025 2.422

L’incremento nel costo di carburanti e lubrificanti è legato all’incremento dei 

prezzi del carburante, mentre si è registrata una riduzione nel costo dei 

materiali di consumo, a fronte di azioni efficaci ed efficienti effettuate nel 
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corso dell’esercizio. 

Spese per servizi

Le  spese  per  servizi  sono  iscritte  nei  costi  della  produzione  del  conto 

economico per complessivi € 426.875  (€ 438.826 nel precedente esercizio). 

La riduzione dei costi dei servizi è dovuta maggiormente ad un minor ricorso 

a terzi per le lavorazioni.

La composizione delle singole voci è così costituita:
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Descrizione 2012 2011 Variazione
per servizi
LAVORAZ.DI TERZI 86.959 76.017 10.942
ENERGIA ELETTRICA 10.782 7.756 3.026
GAS RISCALDAMENTO 302 1.110 (808)
ACQUA 1.441 1.385 56
SPESE CONDOMINIALI 773 929 (156)
ASSIST. SOFTWARE/HARDWARE 8.098 5.472 2.626
MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 38.909 41.383 (2.474)
PEDAGGI AUTOSTRADALI 568 296 272
ASSICURAZIONI R.C.A. 45.553 38.074 7.479
ASSICURAZ. R.C.T.O. 5.100 8.491 (3.391)
VIGILANZA 4.788 4.788 (0)
COMP.AMM.RE UNICO 50.508 50.508 0
COMP. AMM. CO.CO.CO. 9.750 7.440 2.310
COMPENSI SINDACI 32.314 36.744 (4.430)
COMP. SOC.REVISIONE 9.659 12.156 (2.497)
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIV. 416 1.500 (1.084)
COMP.PROF.ATTIN.ATTIVITA' 13.470 18.379 (4.909)
SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 5.481 20.028 (14.547)
SPESE CELLULARI 8.008 2.119 5.889
SP. POSTALI E DI AFFR. 428 821 (393)
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.785 3.724 (939)
RICERCA,ADDESTRAM.E 3.720 5.610 (1.890)
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 20.921 23.287 (2.366)
ONERI BANCARI 3.209 2.810 399
TENUTA PAGHE 20.759 21.427 (668)
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI 5.200 0 5.200
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 26.399 22.660 3.739
SPESE CONTRATTUALI 560 14.523 (13.963)
RIMBORSO  INDENNITA' CHILOM. 1.492 1.657 (165)
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI 8.113 7.732 381

RIMB. A PIE' LISTA ATT.ATT.CO.CO 410 0 (410)

Totale 426.875 438.826 (11.951)

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione 

del conto economico per complessivi  € 44.078 (€  43.788 nel  precedente 

esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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Descrizione 2012 2011  Variazione 

Noleggi mezzi 474 234 240

Lic. D'uso software 4.206 5.324 (1.118)

Fitti passivi 39.398 38.230 1.168

TOTALE 44.078 43.788 290

Costi del lavoro

I costi del lavoro sono iscritti in quelli della produzione del conto economico 

per complessivi € 2.783.713  (€ 2.633.053 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

L’incremento riguarda l’incremento FISE dei salari e degli stipendi. 

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle 

disponibilità  liquide  sono  iscritti  nel  conto  economico  per  complessivi  € 

73.073  (€ 111.557 nel precedente esercizio).
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A 2011 2011
a) Salari e stipendi 1.981.702 1.888.321

Paghe 1.948.488 1.856.007
Compensi straordinari a dipendenti      33.214      32.314

b) Oneri sociali 631.157 592.300
Contributi Inps    558.503    526.666
Contributi Inail      72.654      65.634

c) Trattamento di fine rapporto    137.283     133.028  
Acc. per Previdenza Complementare
Accantonamenti per Tfr    137.283    133.028

d) Altri costi del personale      33.571      19.404
Abbigliam. e dispos. Protezione      33.571      19.404

Totale costi per il personale 2.783.713 2.633.053
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La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione 2012 2011 Variazione

Ammortamenti lavori straordinari su beni di 
terzi 

0          0 (0)

 
Ammortamenti immobilizzazioni  immateriali     0     0     (0)

    
Amm. terreni e fabbricati 12.370 13.980 (1.610)
Amm. impianti e macchinari 3.257 2.802         455
Amm. attrezz. ind.li e comm.li 9.453 13.787 (4.334)
Amm. altri beni 47.994 55.988 (7.994)

 Ammortamento immobilizz. materiali   73.073 86.557 (13.484)
   

 Totale ammortamenti   73.073   86.557 (13.484)
   
 Svalutaz. crediti (att. circ.) e disponibilità liq. 0 25.000 (25.000)

 Totale ammortamenti e svalutazioni 73.073 111.557 (38.484)

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 33.153  (€ 24.335 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione 2012 2011 Variazione

Imposta di bollo 188 188 (0)

Imposta comunale sugli immobili ICI 2.567 1.290 1.277

Tasse di concessione governativa 851 889 (38)

Tasse di proprietà autoveicoli 6.813 3.364 3.449

Tasse sui rifiuti 1.340 0 1.340

Diritti camerali 1.010 945 65

Abbonamenti, riviste e giornali 775 1.836 (1.062)

Multe e ammende indeducibili 3.772 379 3.393

Sopravvenienze passive ord. Ded. 4.561 1.565 2.996

Abbuoni/arrotondamenti passivi 81 59 22

Erogazioni liberali ded. (MAX. 2% REDD.) 11.196 13.820 (2.624)

TOTALE 33.153 24.335 8.818
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L’aumento è dovuto maggiormente all’incremento delle tasse di proprietà 

autoveicoli, alle multe e ammende (ravvedimenti) e al pagamento della tassa 

sui rifiuti.

Proventi finanziari

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

viene  esposta  nel  seguente  prospetto  la  suddivisione  della  voce  “  altri 

proventi finanziari”:

Descrizione  2012  2011  Variazione 

Interessi att. su depositi bancari 114 2.043 (1.929)

Proventi finanziari su titoli 0

TOTALE 114 2.043 (1.929)

Interessi e altri oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed 

altri oneri finanziari”:

Descrizione 2012 2011  Variazione 

Int. passivi sui debiti v/banche di cred. ord. 372 948 (576)

Interessi passivi su mutui 7.930 9.090 (1.160)

Altri interessi passivi 1.527 674 853

TOTALE 9.829 10.712 (883)

Proventi e oneri straordinari

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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 Descrizione 2012 2011  Variazione 

Proventi straordinari (14.310) 0 (14.310)

Oneri straordinari 2.327 0 2.327

 TOTALE (11.983) 0 (11.983)

Nell’anno in corso i proventi straordinari si riferiscono ad un rimborso  spese 

contrattuali per il fitto del capannone utilizzato per il deposito dei materiali 

e delle attrezzature e ad una transazione con il coinquilino dello stesso ca

pannone riguardante il consumo di energia elettrica. Gli oneri straordinari si 

riferiscono al pagamento dell’Irap dell’anno 2010. 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile si 

evidenzia che al 31 dicembre 2012 non sono presenti in bilancio “rettifiche di 

valore di attività finanziarie”.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 Descrizione             2.012  2011  Variazione 

Imposte correnti

IRES 13.500 44.575 (31.075)

IRAP 67.583 73.365 (5.782)

 TOTALE 81.083 117.940 (36.857)

Nel  seguito  si  espone  la  riconciliazione  tra  l’onere  fiscale  effettivo  IRES 

risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico IRES: 
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 Descrizione 

Risultato prima delle imposte 91.046      159.223     

IRES teorica 25.038 27,50% 43.786 27,50%

Variaizoni in aumento

Differenze che si riverseranno negli esercizi successivi

Accantonam. a fondo rischi 2.475 2,72% 3.021 1,90%

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Costi indeducibili 4.567 5,02% 1.710 1,07%

Redditi esenti 0 0,00% 0 0,00%

Deduzione IRAP -1.255 -1,38% -2.017 -1,27%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Utilizzo fondo rischi su controversie legali -17.325 -19,03% -1.925 -1,21%

IRES effettiva 13.500 14,83% 44.575 28,00%

 2012  2011 

Nel  seguito  si  espone  la  riconciliazione  tra  l’onere  fiscale  effettivo  IRAP 

risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico IRAP: 

 Descrizione 

Differenza tra valore e costi della produzione 88.777    167.892     

IRAP teorica 4.279 4,82% 8.092 4,82%

Costi non rilevanti a fini IRAP

Costi del personale 134.175 151,14% 126.913 75,59%

Accantonamento a fondo rischi 434 0,49% 0 0,00%

Svalutazione crediti 0 0,00% 1.205 0,72%

Compensi per prestazioni di lav. autonomo e Co.Co.Co. 3.390 3,82% 3.451 2,06%

Altri 1.064 1,20% 62 0,04%

Deduzioni

Deduzione per lavoratori dipendenti -72.723 -81,92% -66.021 -39,32%

Utilizzo fondo rischi -3.037 -3,42% -337 -0,20%

Altre 0 0,00% 0 0,00%

IRAP effettiva 67.583 76,13% 73.365 43,70%

 2012  2011 
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Fiscalità anticipata e differita

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti.

Per completezza di informativa, si  segnala che non vi sono perdite fiscali 

riportabili, e che, prudenzialmente, non si è proceduto a rilevare le imposte 

anticipate di seguito riportate in quanto, in assenza di un piano previsionale 

per i prossimi esercizi, abbiamo ritenuto che non vi siano i necessari elementi 

di certezza che, nell’arco temporale di rigiro delle differenze temporanee che 

darebbero  origine  alla  fiscalità  anticipata,  vi  sarà  un  reddito  fiscalmente 

rilevante da consentire il recupero:

Il  precedente  prospetto,  redatto  sulla  base  delle  indicazioni  suggerite 

dall'O.I.C., riporta le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e 

b) del Codice Civile.

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

Non ci sono operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 

22 del Codice Civile.

Composizione del personale

Vengono di  seguito  riportate  le  informazioni  concernenti  il  personale,  ai 

sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:
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fiscale

 
Imponibil
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Effetto 
fiscale

27,50% 9.000      2.475      113.000    31.075        

F.do svalutazione crediti eccedente 27,50% 72.052     19.814      72.052     19.814         

 TOTALE 81.052  22.289  185.052 50.889    

2011

Fondi rischi

 Differenze temporanee esistenti 
ed imposte anticipate teoriche 
prudenzialmente non rilevate 

 
Aliquota 

2012
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Descrizione  N.ro dipend. 
iniziali 

 Assunzioni  Cessazioni  N.ro dipend. 
finali 

Dirigenti 0 0 0 0

Quadri 2 0 0 2

Impiegati 8 0 0 8

Operai 91 1 0 92

 TOTALE 101 1 0 102

Rapporti con parti correlate

Per  un  dettaglio  delle  operazioni  con  parti  correlate,  si  rimanda  alla 

relazione sulla gestione, precisando che le operazioni con parti correlate si 

riferiscono esclusivamente a quelle avvenute con il Comune di Andria. Tali 

operazioni sono regolate in base alle normali condizioni di mercato fissate 

all’interno dei contratti in essere.

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori 

ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Savino Losappio
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Importo

41.973

41.973

Emolumenti a C.S. e Società di Revisione

Organi di controllo

 TOTALE 

Importo

50.508          

50.508      

Amministratore unico

Compensi amministratore

 TOTALE 
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2012

Signori soci,

l’Amministratore Unico, secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto, 

sottopone  al  Vostro  esame,  per  l’approvazione,  il  resoconto  dell’attività 

svolta  da cui si rileva un utile di euro 9.963.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad 

euro 81.083 al risultato prima delle imposte che risulta essere pari a euro 

91.046 e che conferma, ancora una volta, il risultato di una oculata ed effica

ce gestione. 

Il  risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 

73.073 ai fondi di ammortamento ed euro 9.000 al “fondo rischi per cause 

legali in corso” e beneficia in modo significativo di una sopravvenienza atti

va (parzialmente non tassabile) di euro 108.000 per l’utilizzo dello stesso 

fondo rischi a seguito della transazione stipulata con l’ex dipendente De Ni

gris.

La relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio dell’anno, rappresen

ta un documento importante che consente di valutare l’attività complessiva 

dell’azienda sia sotto l’aspetto economico che funzionale. 

In attuazione a quanto disposto dal DLgs. 32/2007, si rende necessario un 

raffronto con gli esercizi precedenti che evidenzi un’analisi complessiva rica

vi-costi, riepilogativa di ciascuna gestione e una particolare descrizione dei 

principali rischi ed incertezze cui la società è esposta. 

Nel corso dell’anno, la società ha continuato a svolgere l’attività principale 

della gestione dei servizi ed attività strumentali per l’Amministrazione comu

nale con il modello dell’”In House Providing”. 
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Condizioni operative e sviluppo dell’attività

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato 

di gestione è analizzata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati ai 

servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento eco

nomico e dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Andamento della gestione

Clima sociale, politico e sindacale

Il clima interno all’Azienda è stato caratterizzato da ottimi rapporti di co

struttiva collaborazione tra i diversi attori: amministratore, dipendenti, sin

dacati, ecc.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

La Società ha operato nel corso del 2012 offrendo i propri servizi al suo uni

co committente Comune di Andria attraverso l’espletamento dei servizi e ri

feriti ai contratti in corso. 

Nel prospetto che segue, sono elencati analiticamente i servizi di cui la socie

tà è affidataria e i dati economico/finanziari conseguiti negli ultimi 2 esercizi.

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012

Attività al 31/12/2011:

- Manutenz. edifici e imp. Sportivi;

- Manutenz. Strade int. ed est.;

- Manutenz. Imp. di pubbl. illum.;

- Verde pubblico;

- Custodia e pulizia imp. sportivi;

Attività al 31/12/2012:

- Manutenz. edif. e imp. Sportivi;

- Manutenz. Strade int. ed est.;

- Manutenz. Imp. di pubbl. illum.;

- Verde pubblico;

- Custodia e pulizia imp. sportivi;
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- Pulizia immobili comunali;

- Apertura parchi e pul. bagni;

- Custodia e pulizia asilo Gabelli;

- Custodia e pul. Tribunale;

- Affissione manifesti;

- Pulizia mercato ortofrutticolo

- Gestione reti telematiche

- Pulizia immobili comunali;

- Apertura parchi e pul. bagni;

- Custodia e pulizia asilo Gabelli;

- Custodia e pul. Tribunale;

- Affissione manifesti;

- Pulizia mercato ortofrutticolo

- Gestione reti telematiche
Ricavi al 31/12/2011

€ 3.905.817

Ricavi al 31/12/2012

€ 3.856.752

Risultato economico al 31/12/2011

Utile € 41.283

Risultato economico al 31/12/2012

Utile € 9.963

La forza lavoro impegnata al 31/12/2012 era di n. 102 unità. Vengono di se

guito  riportate  le  informazioni  concernenti  il  personale,  ai  sensi  dell'art. 

2427, punto 15 del Codice Civile:

Descrizione
 N.ro dipen
denti iniziali  Assunzioni  Cessazioni  N.ro dipen

denti finali 

Dirigenti 0   0

Quadri 2   2

Impiegati 8   8

Operai 91 1  92

 TOTALE 101 1 0 102

La società è dotata di certificazione di attestazione conformità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2008 del Sistema di Gestione della Qualità relativamente 

all’espletamento dei servizi di manutenzione degli edifici civili, strade, im

pianti di pubblica illuminazione e opere a verde (cod. BA: 28).
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Rapporti con il Comune

Nel corso del 2012 i canoni per i tre contratti principali (manutenzione edifi

ci, strade e pubblica illuminazione) erano stati adeguati a seguito dell’incre

mento dei costi legati agli aumenti derivanti dal CCNL FISE e all’’assunzione 

di n. 1 unità lavorativa. A fine esercizio, a seguito di richiesta del Comune, 

sono state emesse Note di Credito per complessivi Euro 26 mila a storno de

gli aumenti contrattuali imputati poiché il Comune non era in grado di rico

noscerli per mancata capienza del bilancio preventivo. 

Il 31 luglio 2013 sono in scadenza 11 dei 12 contratti in essere con il Comune.

Le scadenze di cui sopra si riferiscono ai servizi di seguito indicati: 

- servizio manutenzione edifici ed impianti sportivi comunali;

- servizio manutenzione strade;

- servizio manutenzione pubblica illuminazione;

- servizio manutenzione reti informatiche;

- servizio manutenzione verde pubblico;

- custodia e pulizia impianti sportivi;

- apertura parchi e pulizia bagni;

- pulizia Uffici comunali;

- pulizia mercato ortofrutticolo;

- pulizia Tribunale;

- custodia e pulizia asilo nido ‘Gabelli’.

Su nostra richiesta di informazioni inviata al Sindaco Avv. Nicola Giorgino in 

data 8 marzo 2013 circa i rinnovi contrattuali, lo stesso Sindaco riscontrava 

in data 11 marzo 2013, prot, n. 22410 che l’Amministrazione stava valutando 

la possibilità di prevedere una proroga possibilmente biennale dei contratti 

intercorrenti con l’Andria Multiservice SpA. La procedura di proroga dovrà 
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comunque essere oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, 

nella quale si provvederà a dettagliare con precisione la durata, la descrizio

ne e le condizioni economiche poste alla base dei contratti.

Allo stato attuale l’organo amministrativo è stato informato che sono in fase 

di avvio le procedure per la convocazione del Consiglio Comunale e che 

non sussistono elementi contrari a che l’Ente proprietario proceda a proroga

re i suddetti contratti di affidamento a condizioni in linea con i precedenti.

In considerazione degli esiti positivi ragionevolmente attesi in merito al rin

novo dei contratti scaduti, l’Amministratore Unico ha utilizzato, nella reda

zione del bilancio d’esercizio, i criteri e i principi contabili, di seguito descrit

ti, in ipotesi di continuità aziendale.

Assunzioni

Nel corso dell’esercizio 2012 è stata assunta una unità nel settore ‘Edifici’.

Andamento della gestione tecnica

Per quanto riguarda, invece, la gestione tecnica particolare attenzione meri

tano i lavori effettuati, sempre per conto del Comune. Di seguito si riporta 

un resoconto dell’attività svolta dalla società Andria Multiservice S.p.A. nel

l’anno 2012 nei dodici diversi settori di intervento:

1) Manutenzione degli edifici comunali e degli impianti sportivi 

Tale servizio concerne la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali 

e degli impianti sportivi comunali.

Lo stesso viene espletato da n. 27 unità lavorative, con turni lavorativi di 8 

h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

Nell’anno 2012 sono stati complessivamente effettuati:

- n. 761 interventi da parte degli idraulici;
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- n. 331 interventi da parte dei fabbri;

- n. 310 interventi da parte dei falegnami;

- n. 1.729 interventi da parte degli elettricisti;

- n. 197 interventi da parte dei muratori (pavimentazioni, rivestimenti, guaine 

impermeabili,  murature, pluviali,  assistenza impianti,  etc.),  ivi  compresa la 

manutenzione programmata dei seguenti immobili:

polivalente sportivo in via  Delle  Querce;  scuola elementare via  Malpighi; 

scuola elementare “Don   Bosco”; scuola media “Vaccina”; scuola media “Sal

vemini”; scuola media “Manzoni”; scuola elem.   “Oberdan”; scuola elemen

tare  “S.  Valentino”;  scuola  media  “E.  Fermi”;  anfiteatro  Villa  Comunale; 

scuola materna “Montessori”;  scuola elementare “G. Verdi”; scuola media 

“Mons. Di Donna”;   Monumento ai Caduti; residenza per anziani.   

- n. 48 interventi da parte dei pittori,ivi compresa la manutenzione program

mata dei seguenti immobili:

  scuola “G. Paolo II”; scuola elementare “G. Verdi”; scuola media “Vaccina”; 

Palazzo di Città; Settore Socio-Sanitario; Settore Ambiente e Mobilità; Palaz

zo degli Uffici; Ufficio Demografico; scuola  elementare “Don Bosco”; scuola 

elementare “S. Valentino”; scuola elementare via Malpighi; scuola elementare 

“Borsellino”; anfiteatro Villa Comunale.

2) Manutenzione delle strade interne ed esterne 

Tale servizio concerne la manutenzione ordinaria di tutte le strade e marcia

piedi ricadenti nel territorio comunale.

Lo stesso viene espletato da n. 16 unità lavorative, con turni lavorativi di 8 

h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

Nell’anno 2012 sono stati complessivamente effettuati:

- n. 471 interventi di manutenzione stradale (pavimentazione di marciapiedi, 
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sostituzione di cordoni e/o zanelle, riquotamento di chiusini e/o pozzetti; as

sistenza pubblica illuminazione);

- n. 1.738 interventi di colmatura di buche e/o avvallamenti stradali con l’ap

posizione di catrame a freddo o con interventi di bitumazione a caldo.

E’ stata inoltre effettuata la sistemazione con stabilizzato della sede stradale del 

tratturo Barletta – Grumo.

Si  evidenzia  altresì  che alcuni  addetti  del  servizio “Manutenzione Strade” 

hanno coadiuvato gli addetti del servizio “Manutenzione Edifici” nell’ambito 

degli interventi manutentivi effettuati presso gli istituti scolastici “Mariano” e 

“Oberdan”. 

3) Manutenzione della pubblica illuminazione

Tale servizio concerne la manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica 

illuminazione comunale, concernente interventi di sostituzione lampade (cir

ca il 70%), di sostituzione di accenditori e alimentatori (circa il 25 %) e di ri

pristino dell’impianto (circa il 5 %).

Lo stesso viene espletato da n. 4 unità lavorative, con turni lavorativi di 8 

h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

Nell’anno 2012 sono stati complessivamente effettuati:

- n. 1.804 interventi.

4) Manutenzione del verde pubblico 

Tale servizio concerne la manutenzione ordinaria del verde presente all’in

terno di n. 37 scuole comunali di ogni ordine e grado (materne, elementari, 

medie), concernente le prestazioni di potatura di siepi e arbusti, l’effettuazio

ne di trattamenti antiparassitari, la tosatura e concimatura dei prati, la fresa

tura e scerbatura delle aree verdi, nonché la irrigazione delle piante.

Inoltre tale servizio ha riguardato (fino al 30 novembre) anche la manuten
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zione dei manti erbosi dei campi di calcio presenti presso lo stadio S. Angelo 

dei Ricchi ed il Palasport, nonché la manutenzione ordinaria del verde pre

sente all’interno dei seguenti parchi pubblici:

- parco “Graziella Mansi”;

- parco “Giovanni Paolo II”;

- parco “Mattia Preti”;

- parco di via Canal;

- parco di via Lippi;

- parco di via Guicciardini;

- parco “Cardinale Ursi”;

- parco di piazza S.Maria Vetere;

- parco giochi di viale Virgilio;

- giardino di piazza Umberto I°.

Lo stesso viene espletato da n. 5 unità lavorative, con turni lavorativi di 8 

h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

5) Custodia e pulizia degli impianti sportivi 

Tale servizio concerne la pulizia e la custodia dei seguenti impianti sportivi: 

- stadio S.Angelo dei Ricchi;

- palasport;

- polivalente di via La Specchia;

- polivalente di via delle Querce.

Lo stesso viene espletato da n. 6 unità lavorative, con turni lavorativi di 6:40 

h/giorno articolati in n. 6 giorni lavorativi/settimana.

6) Pulizia degli immobili comunali

Tale servizio viene espletato da n. 21 unità lavorative part-time, con turni la

vorativi di 4 h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.
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Il servizio concerne la pulizia dei seguenti uffici comunali: 

Palazzo di Città, Palazzo degli Uffici, Settore Socio–Sanitario (via Mozart), 

Settore Ambiente e Mobilità (via C. Troja e quindi via Potenza a decorrere 

dal mese di ottobre), Settore Informagiovani (piazza dei Bersaglieri), Settore 

Risorse  Economiche  (via  Bari),  Settore  Sviluppo  Economico  (piazza 

Imbriani),  Biblioteca Comunale (via Napoli),  Ufficio Polizia Urbana (viale 

Orazio) e ufficio I.A.T. (piazza Catuma), per una superficie complessiva pari 

a mq. 10.500 circa.

Per un migliore e più efficace espletamento del servizio si è ricorsi all’utilizzo 

di n. 4 macchine lavasciuga per pavimenti (marca NILFISK, mod. BA510 / 

410), onde soddisfare i requisiti di resa media per addetto richiesti dalle pub

bliche amministrazioni per tale tipo di affidamenti (circa 250/300 mq/h/ad

detto), prestando peraltro molta attenzione anche alla scelta dei prodotti de

tergenti  da  utilizzare  in  tale  servizio,  privilegiando  quelli  più  ecologici  e 

meno nocivi. 

7) Apertura parchi e pulizia bagni pubblici

Tale servizio concerne la pulizia dei bagni pubblici ubicati presso il Monu

mento ai Caduti e la Villa Comunale. 

Lo stesso viene espletato da n. 2 unità lavorative, di cui una part-time con 

turni lavorativi di 4 h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana, e 

l’altra full-time con turni lavorativi di 6:40 h/giorno articolati in n. 6 giorni 

lavorativi/settimana.   

8) Custodia e pulizia dell’asilo nido “Gabelli”

Tale servizio concerne la pulizia dell’asilo nido “Gabelli”, articolata in n. 2 

turni lavorativi giornalieri (h. 07:00 – 11:00 e 11:00 – 15:00), e consiste nella 

pulizia e detersione quotidiana delle superfici  e delle suppellettili  presenti 
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nell’asilo, con la cura e la scelta dei prodotti detergenti più idonei e adatti 

alla presenza di bambini.

Lo stesso viene espletato da n. 4 unità lavorative part-time (n. 2 unità per 

ogni turno lavorativo), con turni lavorativi di 4 h/giorno articolati in n. 5 

giorni lavorativi/settimana.

9) Affissione manifesti

Tale servizio concerne la affissione e la defissione di manifesti in tutto l’abita

to di Andria.

Lo stesso viene espletato da n. 3 unità lavorative, con turni lavorativi di 8 

h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

10) Pulizia del Tribunale di Andria

Tale servizio concerne la pulizia degli ambienti del Tribunale di Andria (pia

no terra e piano primo).

Lo stesso viene espletato da n. 2 unità lavorative part-time, con turni lavora

tivi di 4 h/giorno articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.

11) Pulizia del Mercato Generale

Tale servizio concerne la pulizia dei bagni e degli uffici situati all’interno del 

Mercato Ortofrutticolo ubicato in via Barletta.

Lo  stesso  viene  espletato  da  n.1  unità  lavorativa,  con turni  lavorativi  di 

h./giorno 6:40 articolati in n. 6 giorni lavorativi/settimana.   

12) Gestione delle reti telematiche

Tale servizio concerne la gestione e la manutenzione delle reti telematiche 

del servizio informativo comunale.

Lo stesso viene espletato da n. 2 addetti, con turni lavorativi di h./giorno 

8:00 articolati in n. 5 giorni lavorativi/settimana.   
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Interventi straordinari

E’ altresì opportuno specificare che, in aggiunta ai servizi sopra indicati, og

getto di contratti di affidamento sottoscritti con il Comune di Andria, l’attivi

tà aziendale della società viene espletata anche con l’effettuazione di nume

rosi interventi d’urgenza eseguiti in orario straordinario, sulla base delle ri

chieste pervenute alla società “Andria Multiservice S.p.A.” da parte dei Setto

ri comunali e/o del Comando di Polizia Municipale.

In particolare tali interventi straordinari possono riguardare, a titolo esempli

ficativo: 

- riparazione di guasti e/o anomalie di funzionamento della pubblica illumi

nazione;

- messa in sicurezza di luoghi pubblici a salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità (transennamenti, colmatura di buche stradali e/o chiusini spro

fondati, rimozione di alberi o pali divelti e/o pericolanti, pulizia delle sedi 

stradali a seguito di sinistri, etc.);

- ripristino di cancelli, infissi e serramenti, divelti e/o pericolanti;

- riparazione di guasti e/o perdite di serbatoi idrici e di impianti autoclave;

- assistenza tecnica o interventi di pulizia straordinaria di immobili comunali, 

in occasione di eventi, concerti, manifestazioni.    

Nell’arco dell’anno 2012 detti interventi straordinari sono stati complessiva

mente n. 440.

Indicatori di risultato

Anno Ricavi
Risultato ante impo

ste
Risultato d’esercizio

2012 3.856.752 91.046 9.963

2011 3.905.817 159.223 41.283
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2010 4.003.290 277.068 127.185

Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei paragrafi  che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento 

economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di 

risultato.

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bi

lancio, previa sua riclassificazione.

I metodi di riclassificazione sono molteplici.

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società 

sono: per lo stato patrimoniale, la riclassificazione finanziaria e per il conto 

economico la riclassificazione a valore aggiunto e a margine di contribuzio

ne.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’e

sercizio precedente è il seguente (in migliaia di euro):
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CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011 Delta
Valori Valori

Ricavi di vendita 3.856.752 3.905.817 (49.065)

Ricavi e proventi diversi 112.494 2.877 109.617

VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL 
PERIODO 3.969.246 3.908.694 60.552

Consumo di materie e servizi esterni (981.529) (971.857) (9.672)

VALORE AGGIUNTO 2.987.717 2.936.837 50.880

Costo del lavoro (2.783.713) (2.633.053) (150.660)
Oneri diversi (33.153) (24.335) (8.818)

MARGINE OPERATIVO LORDO 170.851 279.449 (108.598)

Ammortamenti (73.073) (86.557) 13.484
Altri stanziamenti rettificativi (9.000) (25.000) 16.000

RISULTATO OPERATIVO 88.778 167.892 (79.114)

Proventi finanziari 114 2.043 (1.929)
Oneri finanziari (9.829) (10.712) 883
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI 
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 79.062 159.223 (80.161)

Saldo proventi e oneri straordinari 11.984 0 11.984

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 91.046 159.223 (68.177)

Imposte sul reddito (81.083) (117.940) 36.857

UTILE ( PERDITA ) DEL PERIODO 9.963 41.283 (31.320)  

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello del

l’esercizio precedente è il seguente:
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Posizione finanziaria netta 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

(Indebitamento) disponibilità finanziaria corrente
Disponibilità liquide 135.718 210.476 (74.758)
Debiti verso banche (22.450) (21.155) (1.295)
Titoli attivo circolante 0 0 0

(Indebitamento) disponibilità finanziaria corrente 113.268 189.321 (76.053)
 
(Indebitamento) disponibilità finanziaria non corrente
Debiti verso banche (101.691) (124.141) 22.450

(Indebitamento) disponibilità finanziaria non corrente (101.691) (124.141) 22.450

Posizione finanziaria netta 11.577 65.180 (53.603)

Riclassifica patrimoniale 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Capitale immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0
Immobilizzazioni materiali nette 409.143 460.686 (51.543)
Immobilizzazioni finanziarie nette 397 397 0
Debiti per fondi immobilizzati (251.975) (366.972) 114.997

Capitale immobilizzato 157.565 94.111 63.454

Capitale circolante
Rimanenze 56.190 73.319 (17.129)
Crediti verso clienti e vs. controllanti 2.798.792 2.703.096 95.696
Saldo crediti / (debiti) diversi (926.743) (832.543) (94.200)
Debiti verso fornitori e vs. controllante (968.348) (944.873) (23.475)

Capitale circolante 959.891 998.999 (39.108)

Capitale netto investito 1.117.457 1.093.110 24.347

Mezzi Propri 1.129.034 1.158.290 (29.256)

Indebitamento (disponibilità) finanziaria netta
Posizione finanziaria netta a breve termine (113.268) (189.321) 76.053
Posizione finanziaria netta a m/l termine 101.691 124.141 (22.450)

Totale indebitamento (disponibilità) finanziaria netta (11.577) (65.180) 53.603

Mezzi propri e indeb. finanziario netto 1.117.457 1.093.110 24.347

I fattori che hanno contribuito alla variazione della disponibilità finanziaria 

netta finale sono descritti di seguito mediante l’esame del Rendiconto finan

ziario.
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Rendiconto finanziario

Dati in Euro/000 31.12.2012 31.12.2011
A) Disponibilità/(indebitamento) monetario netto iniziale 189 206

B) Flusso monetario netto da attività del periodo
    Utile (Perdita) del periodo 10 41
     Ammortamenti e svalutazioni 73 112
     Variazione netta del Fondo per rischi e oneri (104) (7)
     Variazione netta del f.do T.F.R. (11) (7)
Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle variazioni del capitale 
circolante 

(32) 139

(Incremento) Decremento dei crediti del circolante (98) (947)
(Incremento) Decremento att.finanz.non costituenti immob. 0 300
(Incremento) Decremento delle rimanenze 17 (2)
(Decremento) Incremento dei debiti 97 653
(Incremento) Decremento delle altre voci del circolante 23 (2)
TOTALE B) - Cash flow operativo 7 141

C) Flusso monetario da attività di investim. in immob.
     Investimenti in immobiliz.. Immateriali
     Investimenti in immobiliz.. Materiali (22) (17)
     Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
TOTALE C) - Attività di investimento (22) (17)

D) Flusso monetario da attività di finanziamento
     Rimborso di finanziamenti (21) (20)
     Altre variazioni nel PN (dividendo) (39) (121)
TOTALE D) - Attività di finanziamento (60) (141)

E) Distribuzione di utili

F) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D+E) (75) (17)

G) Disponibilità monetarie (indebitamenti) netto finale 114 189

31.12.2012 31.12.2011
Disponibilità liquide               136               210 
Debiti vs banche entro 12 m (22) (21)
Disponibilità monetarie (indebitamenti) netto finale 114 189
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Principali indicatori 

L’analisi della situazione economica si pone come finalità quella di fornire 

un’adeguata illustrazione della redditività aziendale, nell’intento di verificare, 

in particolare, quali siano stati i livelli di performance raggiunti. 

Al fine di adempiere ai propositi di cui al 1° comma dell’art. 2428 del c.c. si 

fornisce una schematizzazione degli indici sotto elencati, relativamente agli 

ultimi tre esercizi.

Gli indici di redditività netta Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

ROE-Return On Equity:

Risultato netto d’esercizio/Mezzi propri 
0,88 % 3,45 % 10,83 %

ROI-Return on investment:

Risultato operativo/Capitale investito
7,95 % 15,36 % 29,29 %

Grado di indebitamento: (Totale 

impieghi/Capitale proprio)
3.09 3,07 2,44

ROD-Return On Debts (Oneri fin./Debiti) 0,39% 0,49% 0,81%

ROE (Return On Equity)

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda.

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale pro

prio.

ROI (Return On Investment)

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività 

caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 

straordinarie e della pressione fiscale.
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Grado di indebitamento

È il rapporto tra il totale degli impieghi (totale attivo) ed il capitale proprio 

(patrimonio netto).

Esprime in quale misura il totale dei mezzi investiti nell’azienda è stato finan

ziato dal capitale proprio.

ROD (Return On Debts)

È il rapporto tra gli oneri finanziari ed il totale dei debiti.

Indica l’onerosità del capitale preso a prestito da terzi.

Informazione ai sensi dell’articolo 2428, co. 2, al punto 6-bis, del Co

dice Civile

Rischio di credito

La società ha provveduto ad adeguare in bilancio il valore dei crediti in base 

al loro presumibile valore di realizzo. Il rischio di credito ha pertanto valore 

massimo pari all’importo contabile dei crediti iscritti in bilancio. Tale rischio 

è comunque da considerarsi basso in considerazione che il debitore è il socio 

unico Comune di Andria.

Rischio di liquidità

La Società controlla il rischio di liquidità pianificando la scadenza delle attivi

tà e delle passività finanziarie, ed i flussi finanziari attesi dalle operazioni.

Tale rischio potrebbe determinarsi esclusivamente in corrispondenza di non 

regolari pagamenti da parte del nostro unico cliente, rappresentato dal Co

mune di Andria che è anche azionista unico della Società.

Allo stato attuale, stante la difficoltà del Comune di Andria ad effettuare con 

una certa regolarità i pagamenti delle fatture, si potrebbe anche verificare un 
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certo rischio di liquidità, considerando tra l’altro che i crediti ante 2012 rap

presentano circa il 10% del totale crediti vantati vs. il Comune. 

Di seguito si fornisce un’analisi sulle scadenze relative alle attività e passività 

finanziarie ripartite per fasce temporali di scadenze:

Descrizione Entro 1 anno Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totali

Disponibilità liquide 135.718 0  0 135.718

Titoli iscritti nell’attivo circol. 0 0 0 0

Mutui  (22.450) (101.691) 0 (124.141)

Posizione fin. netta 113.268 (101.691) 0 11.577

Inoltre si segnala che: 

Non esistono differenti fonti di finanziamento;

Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal 

lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamen

to.

Rischio di mercato

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, per cia

scuna delle seguenti componenti:

Il rischio di tasso;

Il rischio sui tassi di cambio;

Il rischio di prezzo;

Il rischio di cambiamenti normativi.

Rischio  tasso

L’esposizione della Società al rischio di variazioni dei tassi di mercato è con

nessa principalmente al finanziamento con tasso di interesse fisso assunto.

Rischio sui  tassi di cambio
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Considerando che la Società opera in Italia, l’esposizione al rischio sui tassi di 

cambio può considerarsi di entità non rilevante

Rischio di prezzo

Non vi sono rischi di prezzo in riferimento agli acquisti operati. 

Rischio di cambiamenti normativi

Il  provvedimento normativo cd. Spending Review (in particolare l'  art. 4 

della Legge 135/2012 entrato in vigore in data 15/08/12) aveva inizialmente 

previsto,  per  le  società  controllate  direttamente  dalle  pubbliche 

amministrazioni e per le quali l'ammontare degli affidamenti di servizi fosse 

stato superiore ad Euro 200 mila, alternativamente:

- lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014;

- l’alienazione  delle  partecipazioni  entro  il  30  giugno  2013  e  la 

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'alienazione deve riguardare l'intera 

partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

Tale  variazione  normativa  aveva  posto  evidenti  incertezze  in  merito  al 

mantenimento  delle  condizioni  di  continuità  aziendale  per  l'  Andria 

Multiservice S.p.A.

Nel mese di dicembre 2012, il cd. Decreto Crescita 2.0 (D.L.18/10/12 n.179 

coordinato  con  Legge  conversione  17/12/12  n.  221  pubblicato  in 

G.U.18/12/12, n. 294 art.34 c.27) ha sostanzialmente ridotto la portata di 

tali incertezze in quanto ha rimosso il tetto previsto dalla spending review 

degli  Euro 200 mila annui per gli  affidamenti diretti in house a società a 

capitale interamente pubblico.

La disciplina di  riferimento per  gli  affidamenti  in house torna pertanto a 

coincidere sostanzialmente con quella europea, che consente l'affidamento 
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diretto a società interamente pubbliche che siano controllate dall'ente affi

dante e con lui svolgano la parte rilevante della propria attività. Allo stato 

attuale tale rischio può considerarsi remoto.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell’art. 2428 comma 2, si da’ atto che non sono in corso attività di 

ricerca e sviluppo.

Rapporti con società consociate e correlate

La Società non controlla alcuna società ed è controllata totalmente dall’Am

ministrazione comunale della Città di Andria. Di seguito si riporta il dettaglio 

dei rapporti economici e patrimoniali intrattenuti con il Comune di Andria 

nel corso del 2010:

Descrizione Saldo 31/12/2012 Saldo 31/12/2011 Variazione

Crediti commerciali 2.798.792 2.703.096 95.697

Debiti diversi    443.146 403.927 39.219

Ricavi  delle  vendite  e  delle 

prestazioni
3.856.752 3.905.817 (49.064)

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi di legge, si precisa che non esistono azioni proprie e azioni o quote 

di società controllanti possedute dalla società anche per  tramite di società fi

duciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote 

di  società controllanti  sono state acquistate e/o alienate dalla società,  nel 

corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs. 231/2001

La società, ai sensi  del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha in

trodotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società, adotta 

un proprio modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire 

eventuali reati e cautelare la società stessa dalle conseguenze negative previ

ste dalla citata legge. 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 si informa che nell’an

no 2011 sulla base delle nuove normative introdotte è stato redatto il  “Mo

dello di organizzazione, gestione e controllo” dal Prof. Avv. Giuseppe Lo

sappio, il quale ha provveduto ad apportare le modifiche al preesistente mo

dello e di fatto integralmente redatto un modello ex-novo. Si sottolinea che 

sono state già attuate le procedure previste dal Modello ed in particolare 

l’individuazione delle aree a rischio, l’attivazione di un protocollo per un si

stema di controllo preventivo e l’adozione di un codice etico. 

In particolare si è provveduto ad individuare ed aggiornare le procedure ge

nerali per la selezione e reclutamento del personale, per la gestione del per

sonale, per l’adozione di un regolamento per gli acquisti, conformemente 

alle norme del codice degli appalti vigente, per le operazioni relative alle re

gistrazioni contabili, e per il rispetto delle procedure informatiche mediante 

l’adozione di misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

Sottolineiamo  che  si  sta  provvedendo  alla  nomina  dei  componenti  del

l’O.d.V., indispensabile per la verifica e il controllo delle procedure e, sebbe

ne non vi siano novità normative rilevanti, i dovuti aggiornamenti del Mo

dello stesso al fine di renderlo conforme alla legge.  
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Ambiente, sicurezza e salute

La Politica Aziendale per la salute e sicurezza definisce e sancisce quale impe

gno primario dell’Azienda il perseguimento, il mantenimento ed il migliora

mento continuo della sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute sui 

luoghi di lavoro.

Il tutto nello scrupoloso rispetto di tutte le normative di legge vigenti, di 

contratto, delle procedure e dei sistemi e regolamenti interni aziendali che 

regolano la materia della sicurezza, prevenzione, igiene e salute sui siti lavo

rativi. In adempimento a quanto disciplinato dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifica

zioni e integrazioni, la società ha espletato la gara ad evidenza pubblica per 

l’incarico del Medico Competente, e il 17 febbraio 2013 ha conferito l’incari

co alla MELEAM QUALITA’ E ATTESTAZIONI AZIENDALI SRL di  Bitonto 

con scadenza 17 febbraio 2014; si è provveduto inoltre, nell’ambito della 

sottoscrizione dei nuovi contratti con il Comune, a definire, in collaborazio

ne con la Committenza, la redazione dei DUVRI (Documento di Valutazione 

Rischi  Interferenze) per quanto di  competenza. Si  è provveduto inoltre a 

completare il percorso formativo di alcuni lavoratori con appositi corsi, fi

nanziati da Fondimpresa.

Al fine di consentire un aggiornamento sulle nuove disposizioni e adempi

menti  previsti  dal  Decreto 81/2008,  i  Rappresentanti  aziendali,  nonché il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), hanno par

tecipato a delle giornate di formazione, il tutto per il raggiungimento dei se

guenti risultati:

- ridurre al minimo possibile i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

adottando idonee  misure di valutazione e tutela, di tipo tecnico, organiz
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zativo  e  procedurale,  concretamente  attuabili  in  relazione  alle  attività 

svolte;

- elevare  progressivamente  gli  "standard"  di  salute  e  sicurezza  attraverso 

modalità di miglioramento continuo fondate su: definizione di obiettivi 

misurabili,  programmi di miglioramento, sistemi di  gestione e controllo 

che consentano di intraprendere tempestive azioni preventive e correttive;

- realizzare e mantenere nel tempo ambienti di lavoro salubri e sicuri;

- comunicare al personale i contenuti della politica per la sicurezza e fornire 

ad esso tutte le informazioni necessarie sui rischi eventualmente connessi 

con le attività svolte;

- fornire al personale, anche al fine di accrescerne la consapevolezza, forma

zione ed addestramento idonei a determinare comportamenti adeguati al

l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, l'uso corretto dei dispositivi di 

protezione individuale, la corretta gestione delle anomalie e delle emer

genze al fine di conservare e, se possibile, aumentare la sicurezza propria e 

quella dei colleghi di lavoro;

- monitorare periodicamente l'efficacia del sistema di gestione per la salute 

e la sicurezza, anche attraverso il riesame delle sue componenti da parte 

della Direzione, perseguendo la progressiva integrazione di esso con i di

versi sistemi di gestione dell’Organizzazione.

Investimenti

Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni 

sono quelli di seguito indicati.

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

 Autocarri e autovetture: euro 10.800;

 Mobili e macch. Ord. D’uff. euro 2.107;
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 Macchine elettr. D’uff. euro 1.402;

 Impianti specifici euro 6.250.

Termine di convocazione dell’Assemblea

Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’As

semblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2012  avverrà entro gli or

dinari 120 giorni successivi alla data di chiusura.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’anno 2013 sarà caratterizzato da una politica  aziendale sempre più im

prontata a garantire, in favore dell’Ente proprietario, servizi maggiormente 

efficaci ed efficienti, a costi sempre più ridotti.

A tal proposito, appare doveroso ribadire  che i canoni afferenti i contratti di 

affidamento, con scadenza 31 luglio 2013, così come in più occasioni eviden

ziato, hanno subito un decremento. Sempre nell’ottica di riduzione dei costi 

dei servizi resi in favore dell’Ente proprietario, la Società subisce i maggiori 

oneri derivanti sia dall’incremento del costo del personale in seguito al rin

novo del C.C.N.L. nell’anno 2012 (con riferimento all’anno 2013, si precisa 

che è stato richiesto all’Ente il riconoscimento del maggior costo derivante 

dal rinnovo del predetto contratto collettivo) sia dall’incremento repentino 

del costo del carburante. Si evidenzia, altresì, che nei nuovi contratti di affi

damento non risultano previsti aumenti ISTAT.  

I notevoli benefici previsti in favore dell’Ente proprietario incideranno ulte

riormente sulla entità degli utili che la società sarà in grado di produrre per 

gli anni a seguire. 

Si rappresenta tuttavia che è obbiettivo della società raggiungere il pareggio 

di bilancio, attesa la vocazione non commerciale della società medesima. Per 
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converso, la politica di abbattimento dei costi dei servizi non influirà sulla ef

ficienza ed efficacia degli stessi, che sarà sempre garantita e migliorata. Detti 

servizi, si evidenzia, verranno resi in considerazione della volontà dell’Ente 

socio di continuare ad avvalersi dell’opera fin qui svolta dall’Andria Multiser

vice.  

Imposte sul reddito d’esercizio

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

IRES 13.500 44.575 (31.025)

IRAP 67.583 73.365 (5.782)

TOTALI 81.083 117.940 (36.807)

Destinazione del risultato d’esercizio

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio

Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato d’esercizio:

Utile d’esercizio al 31.12.2012 Euro 9.963

100 % a Riserva straordinaria Euro 9.963

Fatti di rilevo dopo la chiusura dell’esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio 

così come presentato.

Andria, 21 marzo 2013

L’Amministratore Unico

(Avv. Losappio Savino)
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