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Premesse  

Il piano 2021 - 2023 è il sesto 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, il quarto (2019-2021) il 10.12.2018 ed il quinto (2020-2022) il 18.11.19: si rimanda ai 

singoli documenti per le notizie di carattere generale  

Il Forecast 2020 rileva i risultati economici, finanziari e patrimoniali conseguibili, con ragionevole probabilità, in sede di consuntivo che risultano non 

in linea con quelli ipotizzati nel piano triennale 2019-2020 a causa della pandemia in atto. Per i dettagli si rimanda al capitolo della gestione 2020.   

Per gli anni successivi 2021, 2022 e 2023 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, 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.  
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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 (2021-2023). 

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.  

 

Come indirizzo strategico, dato dal Socio, la Vignola Patrimonio ha pianificato l’apertura di una seconda Farmacia entro il primo trimestre del 2021. 

 

Inoltre, si evidenzia come, nel corso del 2020, il Socio abbia conferito un terreno del valore di € 643.000,00 alla Vignola Patrimonio, che previo avviso 

esplorativo di manifestazione d’interesse del 9/09/2019, è stato promesso in vendita alla società GIMES IMMOBILIARE DI MESSORI PATRIZIA & C 

SNC, con sede in Vignola, così designata dalla Messori Cioccolateria Srl quale acquirente, per un valore di €. 615.000,00 oltre ad IVA. L’ operazione  

dovrebbe concludersi nel corso del 2021 ed il corrispettivo andrà in parte ad abbattere il debito nei confronti della B.P.E.R.. 
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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 2020 abbiamo dovuto affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia ancora in corso e abbiamo rilevato un contrazione 

dei ricavi molto importante nei mesi da Marzo a Maggio 2020,  intorno al 20% rispetto al 2019. Abbiamo contrastato la contrazione dei volumi dei 

ricavi cercando di mettere in campo alcune azioni volte alla promozione della farmacia, garantendo una maggiore apertura settimanale e tenendo 

aperto anche nella settimana di Ferragosto. Alla data del 30 settembre 2020 i ricavi sono risultati pari ad euro 1.274.481,00, rilevando un decremento 

del 8% (alla stessa data del 2019 il decremento era del 5% con ricavi pari ad euro 1.352.060,00).  

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 2019 sono state avviate due nuove farmacie, oltre alla presenza di 

parafarmacie, questo ha sicuramente penalizzato le vendite della Attilio Neri.    

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.  
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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.    

 

Il mercato ortofrutticolo  

Come già evidenziato, nel 2019 sono stati definiti tre contratti di concessione che consentono di affermare che le attività di gestione avranno 

continuità nel medio periodo.  

Tuttavia, uno dei concessionari, Ortomercato Srl , ha provveduto nei tempi previsti a dare disdetta della concessione a far data dal 31/12/2020. La 

Vignola Patrimonio ha conseguentemente avviato l’iter per l’affidamento delle aree di competenza a nuovi  concessionari .          

Nel corso dell’anno 2020 le attività sono continuate sotto la direzione del nuovo direttore del mercato  Sig. Andrea  Bernardi, presidente del Consorzio 

della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola, di cui la VP è socia. 

 

Viste le continue rotture subite dall’impianto antincendio, nel corso del 2019 è stata deliberata la progettazione di un nuovo impianto, che dopo 

diversi step procedurali ed il vaglio dei vigili del fuoco, verrà eseguito in due stralci:  uno nel 2021 per un valore di circa €. 120.000,00 oltre Iva, ed 

uno nel 2022, per un valore di circa €.35.000,00 oltre Iva. 

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

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, 2018 e 2019 è’ stata attivata un “UTENZA MOTORI AGRICOLI” – LIBRETTO UMA per un paio di mesi, su 

pressioni del Comune di Vignola. Nel corso del 2020 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.  
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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  

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. 

Nel corso nel 2020 è stata deliberato il trasferimento del diritto di edificabilità dai terreni in vendita intorno al mercato ortofrutticolo a favore del 

terreno che quest’anno il socio ha conferito alla Vignola Patrimonio (cfr. pag.5). Siamo in attesa dell’approvazione della variante urbanistica adottata 

con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 3/08/2020 e si confida di perfezionare l’atto notarile entro il 30/06/2020. 
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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 2021-2023. 

A fine 2020 sarà deliberato il rimborso in conto capitale di €. 30.000,00 nei confronti di B.P.E.R. portando ad €. 2.179.279,00 il valore del debito. 

In ragione dell’operazione di vendita dell’area appena conferita alla Vignola Patrimonio, si ha l’obiettivo di ridurre, nel 2021, il debito nei confronti di 

B.P.E.R. di circa €. 600.000,00 e successivamente rimodulare il debito contrattando con lo stesso istituto di credito le successive scadenze ed il 

relativo piano di rientro. 

 

 

 

 



 

 
 

11 

Vignola,   30 novembre 2020 

LA GESTIONE 2020 

La gestione dell’anno in corso è stata influenzata dalla pandemia che ha coinvolto l’intero pianeta, con il Lockdown di Marzo e Aprile, il conseguente 

crollo dei ricavi della farmacia nel secondo trimestre 2020 ed il rallentamento di tutti i progetti incorso. Il secondo semestre dovrebbe avere limitato 

le perdite, ma la situazione è ancora molto delicata. 

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

settimana di Ferragosto 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. Come già evidenziato, la Farmacia Attilio Neri ha registrato un brusco calo del fatturato, che 

a fine anno si dovrebbe aggirare intorno ad un -8/10% rispetto al 2019: dovremmo comunque registrate un utile a fine anno intorno ai 100.000,00 

Euro. Si è poi provveduto a sistemare il problema delle infiltrazioni, andando a chiudere le fioriere del terrazzo al piano sovrastante il nostro immobile. 

Siamo in attesa della sostituzione dei pannelli del controsoffitto all’interno della Farmacia stessa. 

E’ in fase di progettazione l’apertura della Nuova farmacia che dovrà essere inaugurata entro il 3 Marzo 2021 e che prevedrà un investimento iniziale 

intorno ad €.130.000,00 oltre Iva. 

E’ in fase conclusiva la progettazione dell’anello antincendio attorno al mercato ortofrutticolo, che prevedrà  l’investimento in un primo stralcio di 

circa €.120.000,00 oltre Iva nel 2021 e circa €.35.000,00 nel 2022. 
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IL PIANO TRIENNALE 2021-2023 

 

Anno 2021 

Anno 2021-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2021 è stata sviluppata tenendo conto che, il tasso inflattivo dell’economia potrebbe subire un balzo, a seguito 

del crollo dei consumi registrato nel 2020, si presume una ripresa nel 2021; nel 2022 si è ipotizzato il mantenimento del valore dell’1,0% e solo 

dall’anno 2023 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 in 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 sul presupposto di un aumento dei ricavi rispetto al 2020, anno fortemente influenzato dalla 

pandemia e si presume che non ci siano altri particolari fatti che andranno ad incidere sulla gestione delle vendite con le sole eccezioni: 

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 e nel 2021 della nuova Farmacia Comunale;  

3) effetti dell’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, compresa la settimana di Ferragosto.  

In sostanza, per la Farmacia Attilio Neri si ritiene verosimile che il 2021 veda una stabilizzazione dei ricavi, dovuto ad una maggiore propensione al 

consumo della popolazione, rispetto al periodo di Lockdown del 2019; aumento pareggiato dal continuo calo del fatturato dovuto alla maggior 
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concorrenza nel territorio Vignolese. Per la nuova Farmacia, ipotizzando una media di 20 clienti al giorno, si registrerà un fatturato intorno ad 

€.125000,00. La marginalità lorda (Marine Lordo Commerciale) totale delle vendite si stabilizzerà al 33%. 

I costi di gestione sono stati aggiornati tenendo conto dell’ipotesi prudenziale di investimento per la nuova farmacia, che prevedono costi fissi per €. 

44.000,00, costi variabili €. 170.000,00 ed ammortamenti per €. 18.000,00. 

 

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. 7).    

E’ plausibile ipotizzare che la sostituzione di Ortomercato Srl con altri operatori non porterà modifiche al risultato economico di fine anno. 

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 è sempre rimasta ad  esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale, ma la riformulazione delle condizioni per il nuovo avviso di gara degli spazi a breve disponibili dovrebbe modificare questa modalità. 

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 
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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.  

d) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

I valori del 2020 della “Casa dell’Acqua” sono allineati al 2019, anno nel quale si era registrato un calo dei consumi dovuto ad un periodo di chiusura 

per manutenzione. Non si prevedono crescite dei ricavi per gli anni a seguire. 

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 2020 risulta abbastanza allineato ed è stato prudenzialmente incrementato per il presunto indice inflattivo.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15 

Vignola,   30 novembre 2020 

Anno 2022 

Anno 2022-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2022 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 Attilio Neri 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 stabile del 33%.  

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

Per la Nuova Farmacia si ipotizza che i clienti medi potrebbero essere 40 al giorno, portando i ricavi annuali ad €.250'000,00. 

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. 7).    
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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.  

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.       

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 2021 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.    

            Anno 2023 

Anno 2023-la gestione economica 
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L’ipotesi di gestione economica per il 2023 è stata sviluppata tenendo conto che il tasso inflattivo dell’economia si attesti nella misura media dell’1,5% 

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) nel corso del 2023 si presume che i ricavi confermino i volumi del 2022.   

In sostanza l’incremento lordo sarà del 1,5% costituito dall’incremento inflattivo ipotizzato. Si conferma la marginalità ipotizzata per il 2021 nel 34%.  

Per la Nuova Farmacia si ipotizza che i clienti medi potrebbero essere 80 al giorno, portando i ricavi annuali ad €.500'000,00. 

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. 7).    

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2022 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

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

I costi generali sono stati confermati nei valori del 2022 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 2022 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 2022 e, prudenzialmente, incrementati di un valore pari all’indice inflattivo.      
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LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO BPER 

 

Come detto in precedenza, 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 2021-2023 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 circa  

€. 600.000,00 derivanti dalla vendita dell’area alla Gimes Immobiliare di Messori Patrizia & C. Snc per il 2021 e somme non inferiori ad €. 30.000,00 

al 30.06.2022, e non inferiori ad €. 30.000,00 al 30.06.2023.  

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. 
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I PROSPETTI RIASSUNTI 

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

I valori sono indicati al 31.12.2019 per i risultati consuntivi come risultanti dal bilancio sociale al 31.12.2019 approvato dall’assemblea dei soci, al 

31.12.2020 per valori forecast ed al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023 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.  
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C= Consuntivo 
F= Forecast 
P= Piano 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Magazzino Merci 161.000€                         190.000€                         190.000€                           199.000€                           199.000€                           

Magazzino Terreni 1.344.000€                      1.960.000€                       1.344.000€                        1.344.000€                        1.344.000€                        

Crediti Commerciali 177.000€                         180.000€                         190.000€                           200.000€                           200.000€                           

Altri crediti 383.000€                         437.503€                         420.203€                           431.603€                           431.603€                           

Fornitori 313.000-€                         505.000-€                         500.000-€                           500.000-€                           500.000-€                           

Altri debiti 110.290-€                         355.000-€                         340.000-€                           360.000-€                           360.000-€                           

Capitale circolante netto 1.641.710€                      1.907.503€                       1.304.203€                        1.314.603€                        1.314.603€                        

Immobilizzazioni nette 4.289.000€                      4.460.000€                       4.305.200€                        4.216.500€                        4.126.500€                        

Piano Investimenti -€                                -€                                75.000€                             85.000€                             105.000€                           

T F R 73.000-€                           77.000-€                           85.000-€                             95.000-€                             105.000-€                           

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

Capitale investito netto 4.192.100€                      4.359.000€                       4.275.200€                        4.186.500€                        4.106.500€                        

Totale impieghi 5.833.810€                      6.266.503€                       5.579.403€                        5.501.103€                        5.421.103€                        

Debiti finanziari ipotecari 2.209.279€                      2.179.279€                       1.579.279€                        1.549.279€                        1.519.279€                        

Liquidità 299.166-€                         229.103-€                         240.000-€                           210.000-€                           190.000-€                           

Posizione Finanziaria Netta 1.910.113€                      1.950.176€                       1.339.279€                        1.339.279€                        1.329.279€                        

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

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

Riserve 4.060.470€                      3.564.908€                       3.522.804€                        3.447.814€                        3.395.424€                        

Risultato netto 495.562-€                         42.103-€                           74.990-€                             52.390-€                             47.479€                             

Patrimonio Netto 3.614.908€                      3.572.804€                       3.497.814€                        3.445.424€                        3.492.903€                        

Totale Fonti 5.525.021€                      5.522.980€                       4.837.093€                        4.784.703€                        4.822.182€                        

Debiti Leasing 339.363€                         309.263€                         279.163€                           249.063€                           219.063€                           

IMPIEGHI

FONTI
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CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 2.040.310€         1.874.480€         2.009.860€         2.139.960€         2.422.829€         

Costo del Venduto Lordo 1.150.600-€         1.100.400-€         1.190.400-€         1.270.400-€         1.440.400-€         

Margine Lordo Commerciale 889.710€           774.080€           819.460€           869.560€           982.429€           

Ammortamenti 77.903-€             71.850-€             89.650-€             97.150-€             97.150-€             

Costo del Lavoro 266.085-€           270.000-€           315.000-€           325.000-€           330.000-€           

Margine Operativo 545.722€           432.230€           414.810€           447.410€           555.279€           

Costi generali e amm.vi 273.470-€           259.533-€           267.000-€           275.000-€           282.000-€           

Godimento Beni di terzi 156.900-€           152.800-€           167.800-€           173.800-€           173.800-€           

Altri costi/ricavi 1.915-€               1.000€               3.000€               7.000€               6.000€               

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

EBIT 431.563-€           20.897€             16.990-€             5.610€               105.479€           

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

EBT 480.563-€           27.103-€             64.990-€             42.390-€             57.479€             

Imposte 15.000-€             15.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 495.562-€           42.103-€             74.990-€             52.390-€             47.479€             

EBITDA 323.560-€           122.847€           102.760€           132.860€           232.729€           

CONTO ECONOMICO AGGREGATO - VIGNOLA PATRIMONIO SRL
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CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 1.806.000€         100% 1.643.460€         91% 1.768.460€         100% 1.893.460€         100% 2.176.329€         5%

Costo del Venduto Lordo 1.150.000-€         1.100.000-€         1.190.000-€         1.270.000-€         1.440.000-€         

Margine Lordo Commerciale 656.000€           36% 543.460€           33% 578.460€           33% 623.460€           33% 736.329€           34%

Ammortamenti 6.500-€               6.500-€               17.000-€             19.500-€             19.500-€             

Costo del Lavoro 240.000-€           245.000-€           285.000-€           295.000-€           300.000-€           

Margine Operativo 409.500€           291.960€           276.460€           308.960€           416.829€           

Costi generali e amm.vi 65.000-€             60.000-€             65.000-€             70.000-€             75.000-€             

Godimento Beni di terzi 73.000-€             73.000-€             85.000-€             89.000-€             89.000-€             

Altri costi/ricavi 8.000-€               10.000-€             15.000-€             10.000-€             10.000-€             

EBIT 263.500€           148.960€           111.460€           139.960€           242.829€           

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

EBT 263.500€           148.960€           111.460€           139.960€           242.829€           

Imposte -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 263.500€           148.960€           111.460€           139.960€           242.829€           

EBITDA 300.100€           185.560€           158.560€           189.560€           292.429€           

CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 173.000€           155.000€           165.000€           170.000€           170.000€           

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

Margine Lordo Commerciale 173.000€           155.000€           165.000€           170.000€           170.000€           

Ammortamenti 63.000-€             58.000-€             65.000-€             70.000-€             70.000-€             

Costo del Lavoro - D.M. 26.085-€             25.000-€             30.000-€             30.000-€             30.000-€             

Margine Operativo 83.915€             72.000€             70.000€             70.000€             70.000€             

Costi generali e amm.vi 92.000-€             90.000-€             90.000-€             90.000-€             90.000-€             

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

Altri costi/ricavi 8.085€               18.000€             20.000€             20.000€             20.000€             

EBIT -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

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

EBT -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

MERCATO

FARMACIA
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CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 55.000€             68.000€             68.000€             68.000€             68.000€             

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

Margine Lordo Commerciale 55.000€             68.000€             68.000€             68.000€             68.000€             

Ammortamenti 1.100-€               200-€                  500-€                  500-€                  500-€                  

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

Margine Operativo 53.900€             67.800€             67.500€             67.500€             67.500€             

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

Godimento Beni di terzi 78.000-€             75.000-€             78.000-€             80.000-€             80.000-€             

Altri costi/ricavi 2.000-€               7.000-€               2.000-€               3.000-€               4.000-€               

Svalutazione 545.000-€           

EBIT 618.100-€           61.200-€             60.500-€             63.500-€             64.500-€             

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

EBT 667.100-€           109.200-€           108.500-€           111.500-€           112.500-€           

Imposte -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 667.100-€           109.200-€           108.500-€           111.500-€           112.500-€           

CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 5.900€               7.800€               8.000€               8.000€               8.000€               

Costo del Venduto Lordo 600-€                  400-€                  400-€                  400-€                  400-€                  

Margine Lordo Commerciale 5.300€               7.400€               7.600€               7.600€               7.600€               

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

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

Margine Operativo 2.147€               4.400€               4.600€               4.600€               4.600€               

Costi generali e amm.vi 9.600-€               8.000-€               8.000-€               8.000-€               8.000-€               

Godimento Beni di terzi 2.300-€               1.200-€               1.200-€               1.200-€               1.200-€               

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

EBIT 9.753-€               4.800-€               4.600-€               4.600-€               4.600-€               

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

EBT 9.753-€               4.800-€               4.600-€               4.600-€               4.600-€               

Imposte -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Risultato netto 9.753-€               4.800-€               4.600-€               4.600-€               4.600-€               

CASA ACQUA

ATTIVITA' PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

Ricavi 410€                  220€                  400€                  500€                  500€                  

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

Margine Lordo Commerciale 410€                  220€                  400€                  500€                  500€                  

Ammortamenti 4.150-€               4.150-€               4.150-€               4.150-€               4.150-€               

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

Margine Operativo 3.740-€               3.930-€               3.750-€               3.650-€               3.650-€               

Costi generali e amm.vi 1.870-€               1.200-€               1.000-€               1.000-€               1.000-€               

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

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

EBIT 9.210-€               8.730-€               8.350-€               8.250-€               8.250-€               

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

Risultato netto 9.210-€               8.730-€               8.350-€               8.250-€               8.250-€               

CONTO ECONOMICO C 2019 F 2020 P 2021 P 2022 P 2023

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 58.000-€             53.333-€             55.000-€             58.000-€             60.000-€             

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

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

EBIT 58.000-€             53.333-€             55.000-€             58.000-€             60.000-€             

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

EBT 58.000-€             53.333-€             55.000-€             58.000-€             60.000-€             

Imposte 15.000-€             15.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 73.000-€             68.333-€             65.000-€             68.000-€             70.000-€             

BAGNO CHIMICO

SERVIZI GENERALI
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P 2020 P 2021

57.150-€                     

97.479€                     

154.629€                   

-€                      

27.150-€                 

30.000-€                 

-€                      

-€                      

P 2023

57.479€                 

97.150€                 

10.000-€                 

10.000€                 

-€                      

4.090-€                       

54.760€                     

10.400-€                 

18.450-€                 

-€                      

-€                      

286.700-€                      

P 2022

42.390-€                 

97.150€                 

10.000-€                 

10.000€                 

-€                      

58.850-€                     

30.000-€                 

Variazione finanziamenti socio -€                         -€                         

Variazione liquidità 56.653-€                        268.040-€                      

Free Cash Flow 90.500-€                        

Variazione Patrimonio Netto -€                         -€                         

Investimenti Netti 50.000-€                    290.000-€                  

Variazione Debiti finanziari ipotecari 30.000-€                    600.000-€                  

Variazione Capitale Circolante Netto 10.500-€                    603.300€                  

Cash Flow 33.847€                        18.660€                        

Altri fondi 100€                        4.000-€                     

T F R 4.000€                     8.000€                     

Risultato Ante Imposte 27.103-€                    64.990-€                    

RENDICONTO FINANZIARIO

Imposte 15.000-€                    10.000-€                    

Ammortamenti 71.850€                    89.650€                    


