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Premesse  

Il piano 2020 - 2022 è il quinto redatto dall’organo amministrativo in carica. Il primo (2016-2018) è stato approvato il 09.11.2015, il secondo 

(2017-2019) il 28.11.2016, il terzo (2018-2020) il 18.12.2017 ed il quarto (2019-2021) il 10/12/2018: si rimanda ai singoli documenti per le notizie 

di carattere generale  

Il Forecast 2019 rileva i risultati economici, finanziari e patrimoniali conseguibili, con ragionevole probabilità, in sede di consuntivo che risultano in 

linea con quelli ipotizzati nel piano triennale 2019-2020, fatto salvo l’effetto dovuto alla svalutazione dei lotti di terreno edificabile. Per i dettagli si 

rimanda al capitolo della gestione 2019.   

Per gli anni successivi 2020, 2021 e 2022 i valori economici, patrimoniali, finanziari ed il programma degli investimenti sono stati adeguati alle 

evoluzioni prevedibili rimanendo sostanzialmente invariati i target fondamentali.     

E’ opportuno rilevare come la gestione della Vignola Patrimonio Srl (di seguito anche solo Società) è regolata anche dalle norme per la gestione 

della pubblica amministrazione ed in particolare dalle norme del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 in materia di società a partecipazione pubblica 

(meglio conosciuto come Decreto Madia).    

Nel rispetto delle nuove norme l’assemblea dei soci in data 28 dicembre 2016 ha assunto un nuovo statuto sociale ed in data 31 luglio 2017 ha 

confermato la forma collegiale dell’organo amministrativo. 

Si ricorda anche come il socio unico in data 17 settembre 2018 abbia ritenuto di adottare quale organo di controllo la forma del collegio sindacale 

così come consentito dallo statuto sociale vigente.       
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LA SOCIETA’ E GLI SCOPI SOCIETARI   

La Vignola Patrimonio è stata costituita con lo scopo principale di gestire alcune attività imprenditoriali del socio unico Comune di Vignola. La vita 

della Società è regolata da alcuni accordi con il Comune di Vignola, che è il soggetto che detiene ai sensi dell’art. 2497 del cod.civ. la direzione e 

coordinamento. Ciò sia in quanto socio unico che per gli specifici vincoli statutari e contrattuali che regolano gli obiettivi e le condizioni della 

gestione. In particolare gli accordi sono costituiti da:  

-convenzione quadro del 31.12.2008;  

-convenzione per l’affidamento della gestione della farmacia del 06.12.2017;  

-convenzione per l’affidamento della gestione del mercato del 06.12.2017;  

-contratto di servizi del 2.04.2010 

Le attività d’impresa della Società sono tre e più precisamente la gestione della farmacia comunale, la gestione delle attività del mercato 

ortofrutticolo e la gestione di immobili, con particolare attenzione alla valorizzazione delle aree a destinazione edificatoria.   

Alle attività d’impresa si affiancano due attività istituzionali a favore della collettività di Vignola e cioè la gestione della casa dell’acqua e del bagno 

chimico.   

La struttura della Vignola Patrimonio è costituita esclusivamente dall’organizzazione di mezzi e maestranze dedicati alla farmacia e dalla direzione 

del mercato; fino al mese di maggio 2019 quest’ultima  funzione era riservata ad una figura professionale alle dipendenze del Comune di Vignola e 

distaccata per alcune ore giornaliere presso le attività del mercato ortofrutticolo; dal mese di giugno 2019 è stato stipulato un nuovo accordo con il 

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola, a cui la nostra società è associata, per il servizio di direzione.  

 



 

 
 

5 
Vignola,   18 novembre 2019 

 

 

I PRESUPPPOSTI DI CONTINUITA AZIENDALE E FATTIBILITA’  

Ad oggi la Società ha tutti gli elementi giuridici per ritenere che possa ragionevolmente svolgere la propria attività nell’arco del piano (2020-2022). 

Ricordiamo che a fine 2018 sono state approvate le nuove concessioni per la gestione del mercato ortofrutticolo valevoli fino al 31 dicembre 2022.  

In sintesi le principali condizioni delle convenzioni si possono così riassumere:  

-FARMACIA: a) durata dall’01.01.2018 al 31.12.2022; b) canone annuale a favore del Comune di Vignola 30.000,00 euro (come in precedenza) con 

facoltà di revisione in caso di contrazione della redditività della gestione.  

-MERCATO: a) durata dall’01.01.2018 al 31.12.2023; b) facoltà di gestione tramite risorse proprie o concessione a terzi.  

Ricordiamo inoltre che nel corso del 2019 si sono conclusi gli interventi sulla struttura del mercato agroalimentare del cui intervento si è tenuto 

conto nel redigere il piano degli investimenti 2018/2020.  

La gestione finanziaria di questo intervento ha trovato copertura attingendo alla liquidità di cui dispone la Società ed all’apporto in conto capitale 

del Socio unico. Gli interventi non hanno portato a limitazioni alle attività commerciali svolte nel mercato. 
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LE ATTIVITA’ D’IMPRESA   

 

Farmacia comunale Attilio Neri  

La gestione della farmacia è affidata alla Vignola Patrimonio in forza di concessione avente scadenza al 31 dicembre 2022.    

Nel corso dell’anno 2019 si è continuato a contrastare la contrazione dei volumi dei ricavi, cercando di mettere in campo alcune azioni volte alla 

promozione della farmacia e garantendo una maggiore apertura settimanale: non si è però riusciti  ad invertire la tendenza negativa. Infatti alla 

data del 30 settembre 2019 i ricavi sono risultati pari ad euro 1.352.060,00, rilevando un decremento del 5%; (alla stessa data nel corso del 2018 

il decremento era del 2,33% con ricavi pari ad euro 1.423.179,00).  

Nella considerazione che l’incremento dei prezzi al consumo ultimo conosciuto (ISTAT ottobre 2019 su ottobre 2018) è stato determinato nella 

misura dello 0%, il decremento effettivo di quantità di beni venduti è stato pari al 5%. Decremento in controtendenza rispetto alla media nazionale 

ultima conosciuta OsMed 2017 che rileva un leggero incremento di valore e di quantità dei consumi per servizi sanitari e spese per la salute.            

La sede dell’attività è posta in Vignola Via Caruso in locali detenuti in parte con contratto di leasing immobiliare ed in parte in locazione da terzi.  

Nella gestione della farmacia il Consiglio ha verificato che siano attuate le linee guida fissate dall’Amministrazione comunale che prevedono, tra 

l’altro, la prestazione di alcuni servizi sanitari a favore della collettività e di una politica commerciale che sia volta al contenimento dei prezzi per i 

prodotti di libero mercato. Risulta evidente che il perseguire gli obiettivi richiesti dall’Amministrazione comunale penalizza la redditività della 

gestione che deve confrontarsi con il libero mercato.  

E’ opportuno ricordare che nel territorio del Comune di Vignola tra il 2017 ed il 2018 sono state avviate due nuove farmacie e questo ha 

sicuramente penalizzato le vendite della Attilio Neri.    
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Si è continuato nell’offerta al mercato di sconti con la tecnica della così detta “carta fedeltà” con lo scopo di fidelizzare la clientela e di ampliarne la 

cerchia. L’iniziativa è stata avviata dal settembre 2016 e ad oggi ha riscontrato un buon interesse.  

Al 30.09.2019 gli utilizzi della carta, per il solo 2019, sono risultati pari a n. 11.797 (17.425 per l’intero 2018) ed hanno procurato sconti a favore 

degli utilizzatori per €. 5.790,00€ (7.923,00€ per l’intero 2018).   

Il Consiglio al fine di attivare ulteriori e più incisive iniziative da fine 2017 ha ampliato l’orario di apertura al pubblico offrendo i servizi anche in 

tutte le giornate del sabato. Per poter effettuare il servizio si è dovuto assumere una nuova figura professionale, a tempo parziale.    

In merito alla forza lavoro, si è proceduto ad una sostituzione temporanea per maternità ed all’assunzione a tempo indeterminato di due farmaciste 

già in forze presso la farmacia.   

 

Il mercato ortofrutticolo  

Come già detto sono stati di recente definiti tre nuovi contratti di concessione che consentono di affermare che le attività di gestione avranno 

continuità nel medio periodo e che hanno come controparti gli stessi operatori al 31.12.2018.              

Nel corso dell’anno 2019 le attività sono continuate sotto la direzione del sig. Monari Valter, dipendente del Comune di Vignola, distaccato per il 

tempo convenuto alla Vignola Patrimonio, fino alla data del suo pensionamento ovvero fino al 31/03/2019. 

Si è quindi cercata una nuova professionalità che è stata individuata, a partire dal 1/06/2019, all’interno del Consorzio della ciliegia della susina e 

della frutta tipica di Vignola, di cui la VP è socia, con la nomina del presidente Sig. Andrea Bernardi. 

Nel corso dell’anno 2019 si sono concluse le opere di ristrutturazione dell’immobile con un ritardo di circa 6 mesi rispetto alla tempistica convenuta, 

che però non ha inficiato l’attività dei concessionari.    
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Le opere eseguite dall’impresa MN COSTRUZIONI Srl, aggiudicataria del contratto REG 118-2018 VP del 14.06.2018 sono risultate pari ad €. 

189.074,26, che corrispondono a quanto stabilito da contratto (176.431,83), maggiorate di una variante in corso d’opera del 24/03/2019 

(+66.397,00) ed al netto di opere risultanti non necessarie (-53.754,57) e quindi non eseguite.  

Per ritenere completamente ultimati i lavori necessari alla struttura immobiliare, per la continuità delle attività, si dovrà procedere con ulteriori 

opere, di minor portata, per la sistemazione degli accessi e della rete idrica a supporto dell’impianto antincendio. Nel corso del 2019 è stato dato 

inizio all’iter per l’individuazione del tecnico responsabile della progettazione e dell’esecuzione delle opere che si presuppone saranno eseguite nel 

corso del 2020: le stesse richiederanno un onere ipotizzabile in circa 30.000,00 euro, netto IVA.           

Nell’area del mercato è stata mantenuta la sede del Consorzio della ciliegia della susina  e della frutta tipica  di Vignola.  

Nel corso del 2019 è stato formalizzato l’accordo con le Autoscuole riunite vignolesi per l’utilizzo in modo provvisorio di un area adiacente al 

mercato ad uso scuola guida. 

Il recapito dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna è stato attivo presso gli uffici del mercato ortofrutticolo fino al 31/12/2015;  

nel corso delle annualità 2016, 2017 e 2018 è’ stata attivata un “UTENZA MOTORI AGRICOLI” – LIBRETTO UMA per un paio di mesi, su pressioni 

del Comune di Vignola. Nel corso del 2019 è stato nuovamente richiesto il servizio, mettendo a disposizione gratuitamente il locale e l’attrezzatura: 

si è in attesa di una risposta che si reputa positiva.  

Entrambi i servizi del Consorzio e dell’assessorato all’Agricoltura sono ritenuti utili e strategici per le attività economiche svolte nel mercato.    

 

 

La gestione patrimoniale-immobiliare  
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L’attività immobiliare coinvolge la gestione di alcuni immobili detenuti in locazione da terzi e destinati ad accogliere la sede dei Vigili del Fuoco. Gli 

oneri sono per la maggior parte rimborsati dall’Unione Terre di Castelli in quanto il servizio è a beneficio delle popolazioni ed attività collocate 

all’interno dei comuni dell’Unione. 

L’attività immobiliare inoltre sviluppa la valorizzazione di alcune aree edificabili che dovrebbero essere collocate sul mercato e/o valorizzate in 

forme commerciali. Le aree sono a destinazione produttiva-commerciale e sono poste all’interno del compendio del mercato ortofrutticolo ed hanno 

una superficie fondiaria di circa 17.000 mq di cui utilizzabili a scopo edificatorio circa 13.000 mq. Sono note a tutti le condizioni del mercato 

immobiliare che oramai da oltre dieci anni hanno fatto rilevare una costante stagnazioni di ogni nuova iniziativa. Ciò in particolare nel settore delle 

attività industriali, artigianali e commerciali di piccole-medie dimensioni, fortemente condizionate da una evoluzione economica che, mentre lascia 

intravedere qualche spiraglio per le attività di grandi dimensioni, continua a penalizzare le piccole e medie realtà.       

Rientra nella gestione patrimoniale-immobiliare anche quella dell’immobile in cui è collocato il mercato ortofrutticolo che presenta le criticità già 

menzionate. 

 

LE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

Unitamente alle attività imprenditoriali si è data continuità alle attività istituzionali di servizi alla collettività che coinvolgono interessi economici e 

finanziari modesti.  

La gestione della “casa dell’acqua” vede affievolirsi sempre più l’interesse dei fruitori.      

La gestione del bagno pubblico ha un limitatissimo numero di utilizzatori.      

Entrambe le attività sono mantenute per gli scopi per i quali sono state a suo tempo avviate.     
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I RAPPORTI CON BPER 

Con l’Istituto di credito, con cui la Società intrattiene gli unici rapporti bancari, si è gestito di comune accordo il contratto di finanziamento a suo 

tempo concesso con la tecnica del conto corrente ipotecario.  

In particolare il finanziamento, oggi con scadenza a tempo indeterminato ed il cui debito in linea capitale alla data del 31.12.2015 era di euro 

2.329.279,00, ad oggi risulta in linea capitale di euro 2.209.279,00, dopo il rimborso di euro 120.000,00. Questo rimborso è avvenuto il 

30.06.2016, per €. 30.000,00, il 30.06.2017, per €. 30.000,00 ed il 30.06.2018 per €. 30.000,00 ed il 30/06/2019 per €. 30.000,00. La linea di 

credito è stata ridotta di conseguenza e ad oggi è di €. 2.210.000,00.   

I rimborsi sono stati eseguiti in linea con le previsioni dei piani industriali 2019-2021, 2018-2020, 2017-2019 e 2016-2018.  

Regolarmente sono sempre stati versati gli interessi, tempo per tempo, maturati.   

A seguire verranno illustrate le linee di gestione del finanziamento all’interno del piano industriale 2020-2022. 

Vogliamo segnalare in questa sede l’ipotesi di un’operazione che dovrebbe vedere il conferimento di un’area da parte del socio Comune di Vignola 

a favore della Vignola Patrimonio Srl, destinata poi alla vendita; il valore di questa operazione dovrebbe essere intorno ad €. 600.000,00 che 

andrebbero a ridurre il debito di conto corrente ipotecario. Nei mesi scorsi si sono tenuti alcuni incontri con i funzionari dell’Istituto di credito nei 

quali sono state rappresentate le esigenze delle parti nella gestione del rapporto di finanziamento, che dovrebbe trovare un’evoluzione in virtù 

dell’operazione prospettata. 
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LA GESTIONE 2019 

La gestione dell’anno in corso non ha fatto rilevare particolari elementi che divergano dalle previsioni al piano 2019-2021 se si esclude il fatto che a 

seguito di perizia sull’area del mercato ortofrutticolo da parte della BPER, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere ad una 

svalutazione dei lotti edificabili, portando così le aree al presumibile valore di realizzo. 

Detta svalutazione di €. 545.000,00 è data dalla differenza tra il valore complessivo della stessa ovvero €. 716.000,00 e le imposte anticipate per €. 

171.000,00: naturalmente questa svalutazione porterà il bilancio al 31/12/2019 ad evidenziare una perdita che sarà ampiamente coperta dalle 

riserve da conferimento, attualmente pari ad €. 3.903.076,00.     

Gli interventi di natura straordinaria sono stati concentrati esclusivamente all’immobile del mercato: il valore dell’intervento è da ricercarsi tra le 

immobilizzazioni nette. 

Per quanto concerne la gestione della farmacia si segnala che è continuata l’iniziativa dell’apertura al pubblico per sei giorni settimanali e si sono 

messi in campo altri interventi promozionali come il servizio di prenotazione farmaci wathsapp oltre a servizi gratuiti spot, come per esempio quello 

di densitometria ossea.  



 

 
 

12 
Vignola,   18 novembre 2019 

Il patrimonio netto subirà alcune trasformazioni ovvero verrà incrementato per il risultato di gestione  2018 e verrà invece decurtato della perdita 

dovuta alla svalutazione dei lotti edificabili  avvenuta nel corso del 2019. 

Si fa presente che il contributo in conto investimenti per €. 100.000,00 da parte del socio, per i lavori di manutenzione straordinaria al mercato 

ortofrutticolo sono stati direttamente imputati al valore del bene: ad oggi rimane aperto un credito nei confronti del socio Comune di Vignola per €. 

50.000,00. 

 

IL PIANO TRIENNALE 2020-2022 

 

Anno 2020 

Anno 2020-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2020 è stata sviluppata tenendo conto che, il tasso inflattivo dell’economia nazionale rimarrà su valori 

contenuti sul punto percentuale, nel 2021 si è ipotizzato il mantenimento del valore dell’1,0% e solo dall’anno 2022 è possibile prevedere che i 

prezzi rilevino un incremento sull’ordine del 1,50%. La  B.C.E. conferma un trend del valore dei tassi bancari molto contenuta anche per il prossimo 

anno o, addirittura, biennio in presenza di un trend economico che rileva un marcato rallentamento. 

L’ipotesi di gestione economica dei tre rami d’azienda gestionali è stata così sviluppata:   

a) Farmacia  

La gestione economica della farmacia è stata valutata nel presupposto che non sono prevedibili particolari fatti che andranno ad incidere sulla 

gestione delle vendite con le sole eccezioni: 
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1) indirizzi strategici-linee guida dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 6); 

2) effetti dell’apertura nel mercato di Vignola nell’esercizio 2017 e 2018 di due nuove farmacie;  

3) effetti dell’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico.  

In sostanza si ritiene possibile che le condizioni del mercato a cui si rivolge la farmacia e nella considerazione che gli elementi storici non 

consentono di ritenere che il trend possa modificarsi nel breve periodo possano produrre un ulteriore decremento del volume delle vendite del 4%. 

Decremento che, nella considerazione di una inflazione dei prezzi al consumo dell’1,0%, si traduce in un decremento netto dei ricavi del 3,00%. 

Inoltre, anche allo scopo di mantenere il contenimento dei prezzi di vendita e nella considerazione che difficilmente si potranno ottenere ulteriori 

economie, la marginalità lorda (Marine Lordo Commerciale) delle vendite è stata ridotta dal 36%, che si potrebbe conseguire nel 2019 a 

consuntivo, al 34%, confermandola anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.    

I costi di gestione sono stati aggiornati all’incremento inflattivo. 

A seguito della revisione della pianta organica delle farmacie, il socio Comune di Vignola ha istituito la sede dell’ottava farmacia, sulla quale ha 

esercitato il diritto di prelazione: non si è ritenuto di dover procedere ad alcuna previsione in attesa di comunicazione formale in merito. 

b) Mercato ortofrutticolo 

Nella gestione del mercato ortofrutticolo gli oneri per la manutenzione straordinarie così come il valore dei canoni delle concessioni sono stati 

determinati tenendo conto delle linee guida indicate nelle premesse alla pag. 6).    

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2019 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

dell’Amministrazione comunale che chiede una particolare attenzione alle attività promozionali.   

E’ utile segnalare che tra gli oneri non è ricompresa l’IMU versata al Comune di Vignola che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 
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I costi generali sono stati confermati nei valori del 2019 nella considerazione che le attività di manutenzione straordinaria programmate 

consentiranno di razionalizzare le spese ordinarie.     

c) Attività patrimoniale 

La gestione economica dell’attività patrimoniale rileva gli effetti dei canoni di locazione passivi e attivi secondo quanto ad oggi conosciuto. Come 

già detto la gestione è istituzionalmente in passivo dovendo sostenere parte del costo della locazione in cui sono ospitati i Vigili del Fuoco (il cui 

valore è per la maggior parte rimborsato dall’Unione Terre di Castelli). Come negli anni precedenti il valore delle aree destinate alla vendita nella 

zona del mercato ortofrutticolo non viene di fatto incrementato, poichè gli oneri finanziari specifici, conseguenti al finanziamento ipotecario BPER, 

vengono interamente spesati a conto economico tramite la tecnica della svalutazione. Il valore degli oneri finanziari è stato determinato tenendo 

conto sia della riduzione del debito capitale che delle possibili evoluzioni dei mercati finanziari. Tutti i valori economici sono adeguati all’indice 

inflattivo ipotizzato. Dette aree sono state poi interessate da una svalutazione con riallineamento dei valori sulla base della perizia della BPER. 

d) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

I valori del 2019 della “Casa dell’Acqua” sono stati decisamente peggiorativi rispetto alla media degli ultimi anni in conseguenza della sospensione 

del servizio a causa di manutenzioni straordinarie necessarie, che hanno visto la chiusura dell’attività per alcuni mesi nella prima parte dell’anno.      

e) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali, che raccoglie tutti i costi non specificatamente imputabili alle attività aziendali o istituzionali, il valore dei ricavi e 

dei costi tra gli anni 2018 e 2019 risulta abbastanza allineato ed è stato prudenzialmente incrementato per il presunto indice inflattivo.     

Anno 2020-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Nell’elaborazione della gestione patrimoniale si sono mantenute le varie poste attive e passive allineate ai valori storici non avendo motivo di 

ritenere che la gestione possa subire significative variazioni. Ciò anche in considerazione del presupposto di un tasso inflattivo medio 2020 vicino al 

punto percentuale. Sono state apportate le variazioni per i fatti conosciuti o ragionevolmente prevedibili.    
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Per quanto attiene alla gestione del debito ipotecario verso BPER si rimanda agli accordi intervenuti con l’Istituto di credito di cui alla pag. 10) ed 

all’ipotesi di cui alla successiva pag. 22).     

Nell’esposizione della situazione patrimoniale è stata evidenziata una posta definita “piano investimenti” che raccoglie il valore ipotizzato degli 

interventi di manutenzione, tutti previsti per il mantenimento del patrimonio oltre all’ultimo intervento straordinario all’immobile del mercato (vedi 

successiva pag. 31) per €. 30.000,00, netto IVA, oltre alle normali attività di mantenimenti ipotizzate in €. 25.000,00, netto IVA.   

Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati sviluppati nella posta delle immobilizzazioni nette al fine di dare evidenza al lettore dell’importo 

lordo degli investimenti.  

Infine si deve evidenziare come non è stata prevista alcuna disponibilità conseguente alla gestione-dismissione delle aree edificabili del ramo 

d’azienda patrimoniale, pur evidenziando in questa sede l’ipotesi ventilata al pag. 10. Nel caso in cui si riuscisse a vendere un qualche lotto 

attualmente a bilancio, la liquidità realizzata potrà essere messa a disposizione degli investimenti che in quel momento saranno fattibili e necessari. 

Si deve rilevare come le disponibilità realizzabili dalla dismissione delle aree edificabili dovranno in ogni caso essere destinate, in misura da 

concordarsi di volta in volta, al rimborso parziale del finanziamento BPER garantito anche dall’ipoteca sulle stesse aree.           

Anno 2020-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede l’utilizzo di liquidità per circa €. 37.000,00 per il rifacimento dell’anello antincendio; mentre non è ipotizzabile ancora 

alcun investimento finalizzato all’apertura di una eventuale ulteriore farmacia comunale.  

Ricordiamo che il 28 maggio 2020 scadranno i primi sei anni del contratto di locazione con la società RITMO Srl, avente ad oggetto parte 

dell’immobile del mercato; il contratto si prorogherà per altri sei anni ed il canone di locazione, fissato in €. 10.700 annui, sarà corrisposto venendo 

a cessare la compensazione convenuta per gli interventi di ristrutturazione sostenuti dal conduttore. 
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Anno 2021 

Anno 2021-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2021 è stata sviluppata tenendo conto di un tasso inflattivo dell’economia nazionale medio annuo nella 

misura media dell’1% su base annua.      

L’ipotesi di gestione economica dei tre rami d’azienda gestionali è stata così sviluppata:   

a) Farmacia  

La gestione economica della farmacia è stata valutata nel presupposto che non sono prevedibili particolari fatti che andranno ad incidere sulla 

gestione, escluse le seguenti eccezioni: 

1) indirizzi strategici-linee guida dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 6); 

2) vendite stabilizzate rispetto all’anno precedente.  

In sostanza l’incremento lordo sarà dell’1,0% per incremento prezzi. Si presume una marginalità del 34%.  

I costi di gestione sono stati aggiornati all’incremento inflattivo 

b) Mercato ortofrutticolo  

Nella gestione del mercato ortofrutticolo gli oneri per la manutenzione così come il valore dei canoni delle concessioni sono stati determinati 

tenendo conto delle linee guida indicate nelle premesse alla pag. 6).    
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Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2020 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

dell’Amministrazione comunale che chiede una particolare attenzione alle attività promozionali.  

E’ utile segnalare che tra gli oneri non è ricompresa l’IMU versata al Comune di Vignola che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 

I costi generali sono stati confermati nei valori del 2020 nella considerazione che le attività di manutenzione straordinaria realizzate consentiranno 

di razionalizzare le spese ordinarie.       

c) Attività patrimoniale 

La gestione economica dell’attività patrimoniale rileva gli effetti dei canoni di locazione passivi e attivi secondo quanto ad oggi conosciuto. Come 

già detto la gestione è istituzionalmente in passivo dovendo sostenere parte del costo della locazione in cui sono ospitati i Vigili del Fuoco (il cui 

valore è per la maggior parte rimborsato dall’Unione Terre dei Castelli). Come negli anni precedenti il valore delle aree destinate alla vendita (zona 

mercato ortofrutticolo) non viene incrementato e gli oneri finanziari specifici conseguenti al finanziamento BPER vengono interamente spesati a 

conto economico tramite la tecnica della svalutazione. Il valore degli oneri finanziari è stato determinato tenendo conto sia della riduzione del 

debito capitale che delle possibili evoluzioni dei mercati finanziari. Tutti i valori economici sono adeguati all’indice inflattivo ipotizzato                

d) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

Sono stati confermati i valori 2020 senza considerare gli effetti inflattivi.    

 

e) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali, che raccoglie tutti i costi non specificatamente imputabili alle attività aziendali o istituzionali, il valore dei ricavi e 

dei costi è stato confermato nella misura del 2020 e prudenzialmente incrementati dell’indice inflattivo.         
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Anno 2021-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 22) 

che prevede, per l’anno 2021, il rimborso di €. 30.000,00 in linea capitale.     

Nell’esposizione della situazione patrimoniale è stata evidenziata una posta definita “piano investimenti” che raccoglie il valore ipotizzato degli 

interventi di manutenzione tutti previsti per il mantenimento del patrimonio.   

Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati imputati nella posta delle immobilizzazioni nette al fine di dare evidenza al lettore dell’importo lordo 

degli investimenti.  

Infine si deve evidenziare come non è stata prevista alcuna disponibilità conseguente alla gestione - dismissione delle aree edificabili, del ramo 

d’azienda patrimoniale. Evidentemente al concretizzarsi di questa ipotesi la liquidità realizzata potrà essere messa a disposizione degli investimenti 

che in quel momento saranno fattibili e necessari. Si deve rilevare come le disponibilità conseguite dalla dismissione delle aree edificabili dovranno 

in ogni caso essere destinate, in misura da concordarsi di volta in volta, al rimborso parziale del finanziamento BPER, garantito anche dall’ipoteca 

sulle stesse aree.           

        Anno 2021-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una contrazione di liquidità per €. 20.000,00 per effetto di cash Flow di euro 52.700 e l’impiego in Free Cash Flow 

negativo per €. 72.700. 

            Anno 2022 

Anno 2022-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2022 è stata sviluppata tenendo conto che il tasso inflattivo dell’economia si attesti nella misura media 

dell’1,5% su base annua.      
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L’ipotesi di gestione economica dei tre rami d’azienda gestionali è stata così sviluppata:   

a) Farmacia  

La gestione economica della farmacia è stata valutata nel presupposto che non sono prevedibili particolari fatti che andranno ad incidere sulla 

gestione, escluse le seguenti eccezioni: 

1) indirizzi strategici-linee guida dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 6); 

2) nel corso del 2022 si presume che i ricavi confermino i volumi del 2021.   

In sostanza l’incremento lordo sarà del 1,5% costituito dall’incremento inflattivo ipotizzato. Si conferma la marginalità ipotizzata per il 2021 nel 

34%.  

I costi di gestione sono stati aggiornati all’incremento inflattivo 

a) Mercato ortofrutticolo 

Nella gestione del mercato ortofrutticolo gli oneri per la manutenzione così come il valore dei canoni delle concessioni sono stati determinati 

tenendo conto delle linee guida indicate nelle premesse alla pag. 6).    

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2021 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

dell’Amministrazione comunale che chiede una particolare attenzione alle attività promozionali.  

E’ utile segnalare che tra detti oneri non è ricompresa l’IMU versata al Comune di Vignola che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 

I costi generali sono stati confermati nei valori del 2021 nella considerazione che le attività di manutenzione straordinaria realizzate consentiranno 

di razionalizzare le spese ordinarie.  
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b) Attività patrimoniale 

La gestione economica dell’attività patrimoniale rileva gli effetti dei canoni di locazione passivi e attivi secondo quanto ad oggi conosciuto. Come 

già detto la gestione è istituzionalmente in passivo dovendo sostenere parte del costo della locazione in cui sono ospitati i Vigili del Fuoco (il cui 

valore è per la maggior parte rimborsato dall’Unione Terre dei Castelli). Come negli anni precedenti il valore delle aree destinate alla vendita (zona 

mercato ortofrutticolo) non viene incrementato e gli oneri finanziari specifici conseguenti al finanziamento BPER vengono interamente spesati a 

conto economico tramite la tecnica della svalutazione. Il valore degli oneri finanziari è stato determinato tenendo conto sia della riduzione del 

debito capitale che delle possibili evoluzioni dei mercati finanziari. Tutti i valori economici sono adeguati all’indice inflattivo ipotizzato.                

c) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

Sono stati confermati i valori 2021 considerati gli effetti inflattivi 

d) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali, che raccoglie tutti i costi non specificatamente imputabili alle attività aziendali o istituzionali, il valore dei ricavi e 

dei costi è stato confermato nella misura del 2021 e, prudenzialmente, incrementati di un valore pari all’indice inflattivo.        

Anno 2022-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 22) 

che prevede, per l’anno 2022, il rimborso di €. 30.000,00 in linea capitale.     

Nell’esposizione della situazione patrimoniale è stata evidenziata una posta definita “piano investimenti” che raccoglie l’eccedenza di cassa 

ipotizzata per effetto della gestione destinata ad investimenti.  

Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati imputati alla posta delle immobilizzazioni nette al fine di dare evidenza al lettore dell’importo lordo 

degli investimenti.  
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Infine si deve evidenziare come non è stato prevista alcuna disponibilità conseguente alla gestione-dismissione delle aree edificabili del ramo 

d’azienda patrimoniale. Evidentemente al concretizzarsi di questa ipotesi la liquidità realizzata potrà essere messa a disposizione degli investimenti 

che in quel momento saranno fattibili e necessari. Si deve rilevare come le disponibilità realizzabili dalla dismissione delle aree edificabili dovranno 

in ogni caso essere destinate, in misura da concordarsi di volta in volta, al rimborso parziale del finanziamento BPER, garantito anche dall’ipoteca 

sulle stesse aree.           

                Anno 2022-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una contrazione di liquidità per €. 10.000,00. Gli effetti sono la conseguenza di un cash-flow positivo per €. 60.100 ed 

un free cash flow negativo per €. 70.100.  
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LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO BPER 

 

Come detto alla precedente pag. 10) ad oggi la società ha un debito verso BPER per un rapporto di conto corrente ipotecario di €. 2.209.279,00, 

entro il valore della line di credito di euro 2.210.000,00. Il contratto a suo tempo stipulato prevedeva la durata della linea di credito fino al 

24.12.2014. Successivamente la linea di credito si è rinnovata a tempo indeterminato con “facoltà da parte dell’istituto di recedere in qualunque 

momento nonché di ridurre o sospendere l’apertura di come previsto dal sopra citato articolo di recesso” - (art. 1 del contratto).   

Tenuto conto di quanto sopra e dei risultati finanziari a cui la gestione andrà incontro nel triennio 2020-2022 è ragionevole pensare di confermare 

il trend di rientro del capitale che preveda una continuità del contratto, condizionata all’impegno da parte della Società a versare in linea capitale 

somme non inferiori ad €. 30.000,00 al 30.06.2020, non inferiori ad €. 30.000,00 al 30.06.2021 e non inferiori a €. 30.000,00 al 30.06.2022.  

E’ evidente che le condizioni di cui sopra sono legate all’ipotesi piano, come sopra sviluppato, che ha valutato l’evoluzione della gestione nei termini 

più prudenziali possibili senza tener conto di eventuali effetti migliorativi conseguenti anche alla cessione di tutte o parti delle aree edificabili 

destinate al mercato. 

Non si è potuto ancora tener conto dell’ipotesi prospettata a pagina 10 che presumibilmente darà l’opportunità di ridisegnare i rapporti con l’istituto 

di credito. 

 

 

 

 

 



 

 
 

23 
Vignola,   18 novembre 2019 

I PROSPETTI RIASSUNTI 

Le risultanze numeriche delle considerazioni di cui sopra sono in seguito esposte in alcuni prospetti.  

I valori sono indicati al 31.12.2018 per i risultati consuntivi come risultanti dal bilancio sociale al 31.12.2018 approvato dall’assemblea dei soci, al 

31.12.2019 per valori forecast ed al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 per valori piano.     

Nel primo prospetto è esposta la situazione patrimoniale secondo le regole finanziarie a fonti ed impieghi. In calce ai valori patrimoniali è annotato, 

per memoria, il debito residuo per canoni leasing che, altrimenti, non sarebbe rilevabile per effetto dell’applicazione dei principi contabili.   

Nel secondo prospetto è esposta la situazione economica aggregata e complessiva in forma scalare. Il risultato economico-finanziario costituito 

dall’EBITDA è evidenziato per la sola gestione del ramo d’azienda della farmacia essendo non significativo per le altre gestioni.       

A seguire, negli altri prospetti si rilevano le risultanze economiche per singole attività aziendali economiche e/o istituzionali.  

Infine nell’ultimo prospetto viene rappresentato il  rendiconto finanziario che sostanzialmente evidenzia le variazioni ipotizzabili nella liquidità 

disponibile della società, con l’evidenza che la struttura riesce a far fronte agli impegni sociali oltre ad avere a disposizione una liquidità contenuta 

per investimenti che costituiranno esclusivamente investimenti di mantenimento.  

 

 

 

 

C= Consuntivo 
F= Forecast 
P= Piano 
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STATO PATRIMONIALE C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Magazzino Merci 169.653€                         196.000€                         190.000€                           190.000€                           199.000€                           

Magazzino Terreni 2.060.000€                      1.344.000€                       1.344.000€                        1.344.000€                        1.344.000€                        

Crediti Commerciali 196.096€                         170.000€                         180.000€                           190.000€                           200.000€                           

Altri crediti 289.375€                         494.000€                         437.503€                           420.203€                           431.603€                           

Fornitori 595.915-€                         578.000-€                         505.000-€                           500.000-€                           500.000-€                           

Altri debiti 268.865-€                         407.000-€                         355.000-€                           340.000-€                           360.000-€                           

Capitale circolante netto 1.850.344€                      1.219.000€                       1.291.503€                        1.304.203€                        1.314.603€                        

Immobilizzazioni nette 4.254.202€                      4.460.000€                       4.305.200€                        4.216.500€                        4.126.500€                        

Piano Investimenti -€                                -€                                55.000€                             80.000€                             105.000€                           

T F R 66.045-€                           70.000-€                           86.000-€                             102.000-€                           118.000-€                           

Altri fondi 23.900-€                           24.000-€                           20.000-€                             20.000-€                             20.000-€                             

Capitale investito netto 4.164.257€                      4.366.000€                       4.254.200€                        4.174.500€                        4.093.500€                        

Totale impieghi 6.014.601€                      5.585.000€                       5.545.703€                        5.478.703€                        5.408.103€                        

Debiti finanziari ipotecari 2.239.279€                      2.209.279€                       2.179.279€                        2.149.279€                        2.119.279€                        

Liquidità 343.432-€                         229.103-€                         200.000-€                           180.000-€                           170.000-€                           

Posizione Finanziaria Netta 1.895.847€                      1.980.176€                       1.979.279€                        1.969.279€                        1.949.279€                        

Capitale sociale 50.000€                           50.000€                           50.000€                             50.000€                             50.000€                             

Apporto socio -€                                -€                                -€                                  -€                                  -€                                  

Riserve 4.015.003€                      4.068.574€                       3.554.824€                        3.516.424€                        3.459.424€                        

Risultato netto 53.571€                           513.750-€                         38.400-€                             57.000-€                             50.600-€                             

Patrimonio Netto 4.118.574€                      3.604.824€                       3.566.424€                        3.509.424€                        3.458.824€                        

Totale Fonti 6.014.421€                      5.585.000€                       5.545.703€                        5.478.703€                        5.408.103€                        

Debiti Leasing 369.463€                         339.363€                         309.263€                           279.163€                           249.063€                           

IMPIEGHI

FONTI
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CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi 2.137.249€         2.029.485€         1.985.500€         1.985.500€         2.045.500€         

Costo del Venduto Lordo 1.212.943-€         1.151.570-€         1.155.100-€         1.155.200-€         1.194.800-€         

Margine Lordo Commerciale 924.306€           877.915€           830.400€           830.300€           850.700€           

Ammortamenti 79.847-€             82.853-€             91.200-€             93.700-€             94.700-€             

Costo del Lavoro 269.395-€           266.312-€           270.000-€           275.000-€           280.000-€           

Margine Operativo 575.064€           528.750€           469.200€           461.600€           476.000€           

Costi generali e amm.vi 271.827-€           264.752-€           269.000-€           275.500-€           281.500-€           

Godimento Beni di terzi 165.017-€           157.571-€           179.600-€           183.100-€           185.100-€           

Altri costi/ricavi 10.561€             1.823€               1.000-€               2.000-€               2.000-€               

Svalutazione -€                  545.000-€           -€                  -€                  -€                  

EBIT 148.781€           436.750-€           19.600€             1.000€               7.400€               

Oneri finanziari 50.040-€             49.000-€             48.000-€             48.000-€             48.000-€             

EBT 98.741€             485.750-€           28.400-€             47.000-€             40.600-€             

Imposte 45.171-€             28.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 53.571€             513.750-€           38.400-€             57.000-€             50.600-€             

EBITDA 260.773€           221.203€           140.900€           124.800€           132.200€           

CONTO ECONOMICO AGGREGATO - VIGNOLA PATRIMONIO SRL
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CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P2021 P 2022

Ricavi 1.897.273€         100% 1.803.000€         100% 1.750.000€         100% 1.750.000€         100% 1.810.000€         100%

Costo del Venduto Lordo 1.212.893-€         1.151.000-€         1.155.000-€         1.155.000-€         1.194.600-€         

Margine Lordo Commerciale 684.380€           36% 652.000€           36% 595.000€           34% 595.000€           34% 615.400€           34%

Ammortamenti 8.026-€               6.400-€               11.000-€             13.000-€             14.000-€             

Costo del Lavoro 237.192-€           240.227-€           240.000-€           245.000-€           250.000-€           

Margine Operativo 439.162€           405.373€           344.000€           337.000€           351.400€           

Costi generali e amm.vi 76.104-€             63.342-€             65.000-€             70.000-€             75.000-€             

Godimento Beni di terzi 72.741-€             73.671-€             79.000-€             81.000-€             83.000-€             

Altri costi/ricavi 3.916€               5.977-€               9.000-€               10.000-€             10.000-€             

EBIT 294.233€           262.383€           191.000€           176.000€           183.400€           

Oneri finanziari -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

EBT 294.233€           262.383€           191.000€           176.000€           183.400€           

Imposte -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 294.233€           262.383€           191.000€           176.000€           183.400€           

EBITDA 334.404€           298.883€           232.100€           219.100€           227.500€           

CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi 172.388€           168.085€           173.000€           173.000€           173.000€           

Costo del Venduto Lordo -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Lordo Commerciale 172.388€           168.085€           173.000€           173.000€           173.000€           

Ammortamenti 62.540-€             68.000-€             70.000-€             70.000-€             70.000-€             

Costo del Lavoro - D.M. 32.203-€             26.085-€             30.000-€             30.000-€             30.000-€             

Margine Operativo 77.645€             74.000€             73.000€             73.000€             73.000€             

Costi generali e amm.vi 91.471-€             85.000-€             85.000-€             85.000-€             85.000-€             

Godimento Beni di terzi -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Altri costi/ricavi 13.826€             11.000€             12.000€             12.000€             12.000€             

EBIT -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Oneri finanziari -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

EBT -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

MERCATO

FARMACIA
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CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi 61.799€             55.000€             55.000€             55.000€             55.000€             

Costo del Venduto Lordo -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Lordo Commerciale 61.799€             55.000€             55.000€             55.000€             55.000€             

Ammortamenti 1.982-€               1.100-€               3.000-€               3.000-€               3.000-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Operativo 59.817€             53.900€             52.000€             52.000€             52.000€             

Costi generali e amm.vi 43.392-€             47.000-€             48.000-€             48.000-€             48.000-€             

Godimento Beni di terzi 87.553-€             78.000-€             96.000-€             97.000-€             97.000-€             

Altri costi/ricavi 8.000-€               2.000-€               4.000-€               4.000-€               4.000-€               

Svalutazione -€                      545.000-€           

EBIT 79.128-€             618.100-€           96.000-€             97.000-€             97.000-€             

Oneri finanziari 50.040-€             49.000-€             48.000-€             48.000-€             48.000-€             

EBT 129.168-€           667.100-€           144.000-€           145.000-€           145.000-€           

Imposte -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 129.168-€           667.100-€           144.000-€           145.000-€           145.000-€           

CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi 5.247€               3.000€               7.000€               7.000€               7.000€               

Costo del Venduto Lordo 50-€                    570-€                  100-€                  200-€                  200-€                  

Margine Lordo Commerciale 5.197€               2.430€               6.900€               6.800€               6.800€               

Ammortamenti 3.153-€               3.153-€               3.000-€               3.500-€               3.500-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Operativo 2.044€               723-€                  3.900€               3.300€               3.300€               

Costi generali e amm.vi 3.187-€               9.600-€               4.000-€               4.500-€               4.500-€               

Godimento Beni di terzi 1.138-€               2.300-€               1.000-€               1.500-€               1.500-€               

Altri costi/ricavi -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

EBIT 2.281-€               12.623-€             1.100-€               2.700-€               2.700-€               

Oneri finanziari -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

EBT 2.281-€               12.623-€             1.100-€               2.700-€               2.700-€               

Imposte -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 2.281-€               12.623-€             1.100-€               2.700-€               2.700-€               

CASA ACQUA

ATTIVITA' PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO C2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi 542€                  400€                  500€                  500€                  500€                  

Costo del Venduto Lordo -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Lordo Commerciale 542€                  400€                  500€                  500€                  500€                  

Ammortamenti 4.145-€               4.200-€               4.200-€               4.200-€               4.200-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Operativo 3.603-€               3.800-€               3.700-€               3.700-€               3.700-€               

Costi generali e amm.vi 1.513-€               1.810-€               1.000-€               1.000-€               1.000-€               

Godimento Beni di terzi 3.585-€               3.600-€               3.600-€               3.600-€               3.600-€               

Altri costi/ricavi -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

EBIT 8.701-€               9.210-€               8.300-€               8.300-€               8.300-€               

Oneri finanziari -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 8.701-€               9.210-€               8.300-€               8.300-€               8.300-€               

CONTO ECONOMICO C 2018 F 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Ricavi -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Costo del Venduto Lordo -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Lordo Commerciale 0€                     0€                     0€                     0€                     0€                     

Ammortamenti -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Costo del Lavoro -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Margine Operativo 0€                     0€                     0€                     0€                     0€                     

Costi generali e amm.vi 56.160-€             58.000-€             66.000-€             67.000-€             68.000-€             

Godimento Beni di terzi -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

Altri costi/ricavi 819€                  1.200-€               -€                  -€                  -€                  

EBIT 55.341-€             59.200-€             66.000-€             67.000-€             68.000-€             

Oneri finanziari -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  

EBT 55.341-€             59.200-€             66.000-€             67.000-€             68.000-€             

Imposte 45.171-€             28.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 100.512-€           87.200-€             76.000-€             77.000-€             78.000-€             

BAGNO CHIMICO

SERVIZI GENERALI
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70.100-€                     

10.000-€                     

60.100€                     

10.400-€                 

29.700-€                 

30.000-€                 

-€                      

-€                      

P 2022

40.600-€                 

94.700€                 

10.000-€                 

16.000€                 

-€                      

20.000-€                     

52.700€                     

12.700-€                 

30.000-€                 

-€                      

-€                      

93.903-€                        

P 2021

47.000-€                 

93.700€                 

10.000-€                 

16.000€                 

-€                      

72.700-€                     

30.000-€                 

Variazione finanziamenti socio -€                         -€                         

Variazione liquidità 114.149-€                      29.103-€                        

Free Cash Flow 312.693€                      

Variazione Patrimonio Netto -€                         -€                         

Investimenti Netti 288.651-€                  8.600€                     

Variazione Debiti finanziari ipotecari 30.000-€                    30.000-€                    

Variazione Capitale Circolante Netto 631.344€                  72.503-€                    

Cash Flow 426.842-€                      64.800€                        

Altri fondi 100€                        4.000-€                     

T F R 3.955€                     16.000€                    

Imposte 28.000-€                    10.000-€                    

Ammortamenti 82.853€                    91.200€                    

Risultato Ante Imposte 485.750-€                  28.400-€                    

RENDICONTO FINANZIARIO F 2019 P 2020
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LE VALUTAZIONI DEGLI STRESS 

Normalmente un piano industriale dovrebbe anche affrontare le valutazioni sviluppate di ipotesi peggiorative dell’evoluzione degli andamentali 

considerati al fine di ipotizzare situazioni di stress gestionale.   

Nel nostro caso si ritiene che le ipotesi sviluppate siano le più prudenziali possibili, infatti: 

a) La gestione economica non è influenzata da nessuna attività che si discosti da valori consolidati. Anzi prudenzialmente si sono ridotti  i 

volumi dei ricavi della farmacia evidenziando già risultati stressati;  

b) La gestione economica e finanziaria non è stata in alcun modo condizionata dal realizzo dei beni merce-terreni non generando quindi ipotesi 

di liquidità disponibile;  

c) La gestione patrimoniale sviluppa l’utilizzo delle risorse finanziarie generate dalla gestione condizionata dagli elementi di cui sopra senza 

assumere impegni che non abbiano copertura.  

A conferma si può rilevare come la storicità dei piani precedenti abbia confermato le valutazioni di cui sopra. Infatti sia i consuntivi della gestione 

2018 che le ipotesi forecast del 2019 rilevano risultati conseguiti in termini economici, patrimoniali e finanziari migliorativi rispetto alle ipotesi piano 

2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.    

 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 
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La Vignola Patrimonio srl, società unipersonale con unico socio il Comune di Vignola alla cui direzione e coordinamento è sottoposta, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del cod.civ., in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, predispone il Piano triennale degli investimenti, 

dove non sono previste opere di investimento di valore unitario superiore a centomila euro.  

Le opere ipotizzate sono costituite da interventi di manutenzione del valore ipotizzato annualmente di €. 25.000,00, netto IVA. Per il solo anno 

2020 è stato previsto l’ intervento  di manutenzione all’anello idrico dell’impianto antincendio del valore di €. 30.000,00 netto IVA.    

E’ utile indicare come il valore degli investimenti a piano è indicato, nei suoi sviluppi economici, patrimoniali e finanziari sia al netto che al lordo 

IVA. Per facilità di lettura si indica di seguito i valori con e senza l’effetto dell’imposta:  

INVESTIMENTO ANNO VALORE NETTO IVA VALORE LORDO IVA 

Interventi manutenzione immobili + antincendio mercato  2020     55.000 67.100,00 

Interventi manutenzione immobili di proprietà 2021 25.000 30.500,00 

Interventi manutenzione immobili di proprietà 2022 25.000 30.500,00 

 

Si precisa che non sono previsti nel biennio 2020-2021 acquisti di beni o servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00, di 

conseguenza non si rende necessario approvare le schede previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 

16.01.2018.     


