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LA SOCIETA’ 

La società Vignola Patrimonio srl è società costituita il 23.12.2008, con sede in Vignola (MO) Via Bellucci, 1, presso la sede del Comune di Vignola 

che ne è, fin dalla costituzione, unico socio. Il capitale sociale è di euro 50.000,00i.v.. Risulta iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena 

al numero 03238600369, numero che costituisce anche il codice fiscale e partita iva, ed al numero REA MO-370736.  

Di seguito sarà indicata, per brevità, solo Vignola Patrimonio o società.   

L’oggetto sociale, così come fissato all’art. 2 del vigente statuto, prevede, in sintesi, la gestione, diretta o indiretta, di beni, mobili ed immobili, 

aziende e servizi, anche trasferiti dal Comune di Vignola, allo scopo di valorizzarne il patrimonio, nell’interesse pubblico. L’attività è svolta con i vincoli 

di cui all’art. 2497 e segg. del cod.civ. (direzione e coordinamento) e nel rispetto delle facoltà riconosciute al socio dall’art. 11) dello statuto sociale.       

Attualmente la Vignola Patrimonio è gestita da un consiglio di amministrazione composto di tre membri nominati con l’assemblea dei soci del 

29.04.2015 con durata fino all’approvazione del bilancio sociale che si chiuderà con il 31.12.2019. I componenti del vigente consiglio di 

amministrazione risultano i sigg.ri Pier Corrado Benassi, presidente con delega alla gestione immobiliare ed ai rapporti con gli istituti di credito, la 

sig.ra Giulia Bazzani, consigliere con delega alla gestione della farmacia e del mercato ortofrutticolo, ed il sig. Alessio Brini Ferri, consigliere con 

delega alle residue attività. La società ha provveduto alla nomina di un revisore nella persona della sig.ra Ester Torelli.   

Lo statuto sociale vigente è quello adottato in sede di assemblea dei soci del 13 febbraio 2015, con verbale redatto dal Notaio Nicoletta dott.sa Righi 

con atto rep. 10046/6576.  

La società è regolata, oltre che dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, anche dalle norme degli enti pubblici. La 

società ha in corso di adozione i regolamenti in materia di corruzione e trasparenza.     

La società ha sempre regolarmente presentato, approvato e depositato i bilanci sociali relativi agli esercizi sociali che, da norma statutaria, si chiudono 

al 31 dicembre di ogni anno.     
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GLI SCOPI SOCIETARI 

Come detto la società ha lo scopo della gestione, diretta o indiretta, di beni, mobili ed immobili, aziende e servizi, anche trasferiti dal Comune di 

Vignola, allo scopo di valorizzarne il patrimonio, nell’interesse pubblico.  

In particolare la società ad oggi sviluppa tre distinte attività d’impresa ed alcune attività, che si possono definire istituzionali non coinvolgendo 

significativi volumi economici e/o patrimoniali.       

Le attività d’impresa, costituite da tre distinti rami d’azienda, sono la farmacia comunale, l’ortomercato e l’attività immobiliare. Le attività istituzionali 

sono costituite dai servizi della casa acqua e del bagno chimico.  Per due dei tre rami aziendali, in specifico per la farmacia e l’ortomercato, ai 

responsabili sono state conferite specifiche procure gestorie.   

La società, nel contesto delle norme e/o regolamenti con cui deve gestire la propria vita sociale e con l’obiettivo di conseguire gli scopi sociali a cui 

è finalizzata la propria attività, rappresenta una entità giuridica il cui scopo di lucro è finalizzato e mitigato dall’interesse pubblico della collettività 

facente capo all’amministrazione comunale del Comune di Vignola e degli enti in cui detta collettività si colloca per ragioni geografiche, economiche 

e/o sociali.  
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LE ATTIVITA’ GESTIONALI 

Le attività gestionali, come detto, sono divise in tre rami aziendali e più precisamente il ramo destinato alla gestione della farmacia comunale, il ramo 

destinato alla gestione dell’ortomercato ed il ramo destinato alla gestione del patrimonio immobiliare.   

Tutte le attività aziendali hanno una loro autonomia economica mentre hanno una unica gestione patrimoniale-finanziaria coordinate dai comuni 

servizi gestionali e supportate nell’attività dalla struttura dell’amministrazione comunale e/o da consulenti esterni.  

I rapporti con l’amministrazione comunale, a cui facevano capo all’origine le attività trasferite a diverso titolo alla Vignola Patrimonio, sono regolati 

da convenzioni che costituiscono i titoli giuridici che regolano i rapporti economici della gestione. 

E’ vigente tra la Vignola Patrimonio e l’amministrazione comunale una convezione quadro, intervenuta il 31.12.2008, con cui, in sintesi, si sono 

regolati i rapporti inziali tra l’amministrazione comunale e la società con particolare attenzione alla gestione patrimoniale. La convenzione non prevede 

un termine di durata divenendo, di fatto, un rapporto a tempo indeterminato. Come detto il ramo aziendale relativo alla gestione patrimoniale trova 

la sua origine nella convezione quadro per effetto della quale viene regolato il trasferimento a favore della società dell’immobile ove viene svolta 

l’attività del mercato ortofrutticolo ed area edificabile attigua. Il trasferimento alla società è stata attuato con atti specifici contratti successivamente. 

L’area destinata a mercato ortofrutticolo è stata trasferita con il vincolo a “ …. mantenere l’attuale destinazione d’uso, lasciandone la piena 

disponibilità al gestore del mercato, sino a diversa determinazione del Comune di Vignola dando atto le parti che tale immobile 

rientra nel patrimonio indisponibile del Comune e che il conferimento rientra nel patrimonio del Comune e che il conferimento in 

società ai sensi dell’art. 113 D. Lgs, 267/200 non ne altera la natura e la destinazione”.  L’area edificabile è stata trasferita affinché la 

società “.. procederà quindi alla dismissione dei medesimi, previa eventuale valorizzazione mediante realizzazione in tutto e/o in 

parte delle necessarie opere di urbanizzazione”.  Ad oggi l’area fondiaria destinata alla vendita è posta tra le vie dell’Agricoltura e per Sassuolo. 

L’area è inserita nel vigente P.R.G. del Comune di Vignola in Zona Omogenea D3 “per attrezzature distributive prevalentemente edificate”. La 

superficie fondiaria è di mq. 17.907, al netto dell’area destinata a rotatoria. Di detta superficie mq. 7.590 è destinata ad essere ceduta gratuitamente 

per opere di urbanizzazione e la SU edificabile sulle aree residue sarà pari a mq. 18.976, elevabile a mq. 24.669.  Nella gestione patrimoniale sono, 
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sempre per effetto della convenzione quadro, trasferiti alla società alcuni contratti di locazione passivi, indicandone i vigenti all’epoca. In sostanza, 

anche per quello che si dirà in seguito, i proventi del ramo d’azienda patrimoniale sono la conseguenza esclusiva della valorizzazione delle aree 

edificabili mentre la gestione dei locali in locazione è, per sua natura, passiva.               

Per quanto concerne il ramo d’azienda costituito dalla gestione della farmacia questa è regolata da specifica convenzione intervenuta a fine 2008 ed 

avente scadenza a fine 2016. Per effetto della convenzione viene trasferito alla società la gestione dell’attività con il riconoscimento al favore del 

comune di Vignola di un canone annuo fisso. La gestione si è sviluppata nel tempo con esiti economici favorevoli fino a raggiungere, nel 2014, un 

volume di ricavi di euro 2.179.000 ed una soddisfacente redditività. La gestione attualmente è svolta in locali posti in Vignola - Via Caruso, per la 

maggior parte detenuti tramite un contratto di leasing immobiliare ed in minor parte in locazione da terzi. Il contratto di leasing immobiliare è stato 

stipulato nel 2010 ed ha scadenza nel 2028. Anche la maggior parte delle attrezzature ed arredi sono oggetto di finanziamento leasing stipulato nel 

2010 con scadenza nel primo semestre 2017. Ad oggi la struttura occupa cinque dipendenti, che costituiscono l’intera forza lavoro della società. La 

gestione del personale per il triennio 2016 - 2018 non prevede variazioni sia nel numero che nei soggetti impiegati. I compensi della forza lavoro 

sono regolati dal CCNL del settore FARMACIE COMUNALI; non sono previsti particolari incrementi se non quelli inflattivi. La gestione della farmacia 

risulta condizionata, oltre che dagli accordi in convenzione, dagli indirizzi che di volta in volta l’amministrazione comunale assume. In particolare la 

Giunta del Comune di Vignola con delibera del 10.03.2014 ha stabilito “… di continuare nella attuazione di campagne promozionali, di 

riduzione del prezzo rispetto a quanto consigliato dal produttore, nella promozione dei farmaci generici nonché nel mantenimento 

della “senior card”, che consente di vendere a prezzi ribassati alcuni prodotti destinati alle fasce deboli (anziani) perseguendo 

l’obiettivo della fidelizzazione della clientela”. In ossequio alle decisioni del socio il piano sviluppato per il triennio 2016-2018 terrà conto, come 

meglio si dirà in seguito, degli indirizzi assunti dal socio nel rispetto degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari della gestione nel suo complesso. 

Infine è necessario rilevare come il vincolo posto dalla scadenza della convezione vigente, prevista per la fine del 2016, impedisca ogni ragionevole 

e fattibile previsione. A tale scopo gli amministratori della società hanno avuto assicurazione dall’amministrazione comunale che la convenzione sarà, 

nel corso del 2016, rinnovata per un periodo sicuramente successivo al 2018 ed a condizioni economiche non peggiorative per la società rispetto alle 

attuali. La ragionevolezza e fattibilità del piano dipende dall’avverarsi del rinnovo delle condizioni sopra menzionate.                        
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Per quanto concerne il ramo d’azienda costituito dalla gestione dell’ortomercato questa è regolata da specifica convenzione intervenuta ad inizio 

2009 e con scadenza con l’inizio del 2017. Per effetto della convenzione viene trasferito alla società la gestione dell’ortomercato agroalimentare 

all’ingrosso della produzione comunale. Di fatto la gestione è svolta tramite la disponibilità part-time di un funzionario dipendente del Comune di 

Vignola in forza di un protocollo d’intesa per l’assegnazione di personale di enti, con scadenza al 31.12.2015. La società ha poi definito con operatori 

commerciali l’affidamento del servizio di prodotti ortofrutticoli. Ad oggi sono vigenti tre affidamenti, tutti con scadenza nel mese di luglio 2017 

rinnovabili per altri cinque anni. Per effetto delle condizioni economiche che regolano i tre affidamenti in corso il corrispettivo che la società percepisce 

deve essere pari ai costi della gestione del ramo d’azienda dell’ortomercato; come confermato dagli addetti dell’amministrazione comunale e dal 

funzionario dipendente assegnato alla società così, fin dall’origine, si sono comportate le parti. E’ sicuramente necessaria una miglior definizione 

contrattuale per la determinazione dei compensi; in tal senso si vedrà di modificare gli accordi, anche con l’avvallo degli amministratori comunali che 

si sono dichiarati disponibili ed interessati.                    

Infine è necessario rilevare come il vincolo posto dalla scadenza della convezione vigente, inizio 2017, e dell’assegnazione del personale, scadentre  

il 31.12.2015, oltre che delle modalità di determinazione del compenso con gli affidatari dei servizi commerciali impediscano ogni ragionevole e 

fattibile previsione. A tale scopo gli amministratori della società hanno avuto assicurazione dall’amministrazione comunale che sia la convenzione che 

l’assegnazione del personale saranno, nel corso del 2016, rinnovate per un periodo sicuramente successivo al 2018 ed a condizioni economiche non 

peggiorative per la società rispetto alle attuali. La ragionevolezza e fattibilità del piano dipende dall’avverarsi del rinnovo delle condizioni 

sopra menzionate.                                              
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LE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

 

 

 

 

Alle tre attività tipicamente economiche, di cui si è detto, la società, nel tempo, ha affiancato la gestione di due servizi alla collettività del Comune di 

Vignola con l’intento di mettere a disposizione servizi tecnologici che il socio ha ritenuto, a suo tempo, necessario attivare.   

Si tratta del servizio casa dell’acqua e bagno chimico.   

Entrambi i servizi hanno avuto nel tempo necessità di un limitato investimento e la gestione economica, per entrambi, è ininfluente sulla gestione 

complessiva. In particolare la casa dell’acqua sviluppa proventi sull’ordine di 11.000 euro annui con costi specifici di eguale valore mentre il bagno 

chimico sviluppa proventi inferiori ai mille euro annui con costi dell’ordine di 8.000 euro annui, che si ridurranno a 6.000 dal 2016.  
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I RAPPORTI CON BPER 

 

Le attività finanziarie sono da sempre sviluppate tramite un unico istituto bancario e cioè con la Banca Popolare dell’Emiliaromagna (in seguito più 

brevemente BPER). Ciò in quanto all’origine i rapporti erano stati convenuti con la Cassa di Risparmio di Vignola (tradizionale istituto locale) 

successivamente incorporato da BPER.     

Attualmente sono in essere con l’istituto di credito quattro rapporti di conto, di cui due per i servizi di bancomat e carte di credito necessarie alla 

gestione della farmacia.  

Con l’istituto di credito, nel corso del 2009, si convenne l’apertura di un rapporto di conto corrente ipotecario con scadenza al 24.12.2014 

successivamente rinnovatosi, a norma di convenzione, a tempo indeterminato. Il valore iniziale del finanziamento in linea capitale era di euro 

5.200.000,00; ad oggi residuano euro 2.329.279,00, sempre in linea capitale. La società ha regolarmente, nel tempo, versato gli interessi che 

trimestralmente maturavano e, in periodi precedenti all’01.01.2015, anche parte del capitale. Nel corso del 2015 non è stata versata nessuna somma 

a rimborso del capitale mentre sono stati regolarmente corrisposti gli interessi trimestrali. Il finanziamento BPER è garantito da ipoteca di I° grado 

sul patrimonio immobiliare di proprietà della società.  

Ad oggi si rende necessario, sia per la richiesta della BPER ma anche per una corretta gestione della società, regolare il debito ipotecario, in particolare 

nella sua durata, anche al fine di evitare alterazioni alla gestione finanziaria della società. Attualmente la società mantiene un equilibrio soddisfacente 

nella gestione dei propri impegni finanziari ma non ha certo le disponibilità per far fronte a richieste eccedenti l’ordinaria attività, come ben risulta 

evidenziato nei prospetti riassuntivi della situazione patrimoniale finanziaria. 

Le sole risorse finanziarie cui poter attingere per onorare il debito ipotecario possono, ad oggi, essere solo conseguenti alla realizzazione delle aree 

edificabili destinate alla vendita, incluse nel ramo d’azienda della gestione patrimoniale. Realizzazione che non può certo ritenersi di facile 

concretizzazione, sia nei tempi che nei valori, tenuto anche conto dell’attuale fase recessiva del mercato immobiliare.  Fatti questi che sono ben 
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presenti all’attenzione degli amministratori della società che hanno ritenuto di NON rilevare, per il triennio 2016-2018, nessuna somma proveniente 

da dette dismissioni pur avendo già avviato un’attività promozionale volta alla valorizzazione di questi beni.          

Per quanto sopra e con l’esplicito intento di trovare un accordo ponte che consenta, alla società di evitare stress finanziari e a BPER di avere 

regolamentato il rapporto, nello sviluppo del piano 2016 - 2018 si propone un’ipotesi (vedi pag. 24). Ciò con l’auspicio che questa costituisca l’accordo 

definitivo, almeno per il periodo piano.  
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LA GESTIONE 2015 

 

La gestione dell’anno in corso non ha fatto, fino ad oggi, rilevare particolari accadimenti che esulino dall’ordinaria amministrazione.  

La gestione economica 

La gestione della farmacia è continuata nel perseguire gli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale nella convezione inziale e, in particolare, 

negli indirizzi per l’anno 2015 fissati con la delibera n. 25 del 10.03.2015. A tale scopo l’attività ha rispettato gli orari di apertura al fine di offrire un 

servizio il più continuativo possibile ed ha operato nel contenimento dei prezzi per i prodotti a prezzo libero al fine di favorire il pubblico, ed in 

particolare le classi più deboli, anche tramite il servizio “carta senior”. A conferma si rileva come il MOL (Margine Operativo Lordo) e cioè la differenza 

tra il costo dei beni venduti ed i ricavi prodotti ha rilevato, nel 2014, una marginalità del 33% dei ricavi; valore che sostanzialmente troverà conferma 

nei risultati dell’anno in corso. La gestione della farmacia ha rilevato la necessità di interventi nella manutenzione della struttura immobiliare. In un  

futuro, più o meno immediato, alcune risorse finanziarie dovranno necessariamente essere destinate alla soluzione dei problemi strutturali.            

La gestione del mercato ortofrutticolo è continuata nel perseguire gli obiettivi fissati con l’amministrazione comunale nella convezione inziale e, in 

particolare, negli indirizzi per l’anno 2015 fissati con la delibera n. 25 del 10.03.2015. A tale scopo l’attività ha sviluppato alcune iniziative promozionali 

per far conoscere tramite i media i prodotti tipici oggetto dell’attività della struttura commerciale oltre a dare seguito e sviluppare la rete informativa 

verso i terzi. La gestione ha posto attenzione alle esigenze di mantenimento della struttura operativa, in particolare quella immobiliare, che ha 

richiesto alcuni interventi urgenti ed indispensabili. A tale scopo si dovrà pensare ad un progetto più globale e sistematico di interventi di carattere 

straordinario. La gestione del mercato ortofrutticolo risulta in pareggio economico in forza degli accordi con gli affidatari di cui già si è detto alla 

precedente pag. 6.       

La gestione dell’attività patrimoniale è intervenuta nella razionalizzazione dei locali utilizzati in locazione risolvendo alcuni contratti non più ritenuti 

necessari. Per quanto concerne la gestione delle aree edificabili, poste nell’area del mercato, si stanno valutando iniziative finalizzate alla 



 

 
 

 Vignola, 09 novembre 2015                          12
   

                                Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

valorizzazione ed al miglior collocamento. Le attività in corso dovranno in ogni caso tener conto dei vincoli urbanistici del comparto, delle opportunità 

sinergiche che si possono sviluppare con le attività già presenti e degli scopi a cui è stato destinato il comparto. Come negli ultimi anni il valore non 

viene incrementato e gli oneri finanziari specifici, conseguenti al finanziamento ipotecario BPER, vengono interamente spesati a conto economico 

tramite la tecnica della svalutazione.               

Le attività istituzionali (casa dell’acqua e bagno pubblico) sono state mantenute con l’intento di prestare un servizio alla collettività anche se 

economicamente non vantaggiose, seppur rilevando un deficit limitato e sostenibile.  

L’ipotesi di forecast al 31.12.2015, esposto tra i prospetti riassuntivi, consente di prevedere come la gestione economica presenterà un risultato 

positivo, seppur limitato, dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 105.000 euro. La gestione patrimoniale mantiene un equilibrio 

finanziario consentendo di far fronte agli impegni dopo aver effettuato investimenti per euro 80.000 circa di cui euro 64.200 per opere di sistemazione 

dei locali destinati a bar-ristorazione. Questi ultimi, per la maggior parte eseguiti nel 2014 ma entrati in funzione contrattuale in via definitiva nel 

corso dell’anno 2015, sono stati sostenuti dal conduttore, così come previsto dal contratto di locazione con, compensazione di pari  valore dei canoni 

di locazione.        

La gestione patrimoniale 

Per quanto concerne la gestione del rapporto BPER, ed in particolare la gestione del finanziamento ipotecario, le valutazioni effettuate nella 

formazione del forecast sono in linea con le ipotesi di cui alla successiva pag. 24; quindi si sono rilevati gli oneri finanziari conseguenti, il cui valore 

complessivo è stato stimato in euro 60.000,00 e nessuna variazione in termini di capitale rispetto al debito alla data del 31.12.2014.    
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La gestione finanziaria 

La liquidità indicata in forecast al 31.12.2015 è condizionata dall’avverarsi dei valori ipotizzati del circolante che ad oggi sembrano possano 

confermarsi.  La liquidità che presumibilmente verrà prodotta potrà essere di euro 74.000 (raggiungendo il valore complessivo di circa 100.000,00 

euro) potrà essere destinata alle gestioni successive.     
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LA GESTIONE 2016-2018 

Anno 2016 

Anno 2016-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2016 è stata sviluppata tenendo conto che, come si può ricavare dalle previsioni di macroeconomia, il tasso 

inflattivo dell’economia nazionale dovrebbe rimanere pressoché pari allo zero, almeno per la prima parte dell’anno 2016, e solo nella seconda parte 

è possibile ritenere che i prezzi avranno un inziale incremento, seppur al di sotto 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 sviluppata nel presupposto che non sono prevedibili particolari fatti che andranno ad incidere sulla 

gestione, escluso le seguenti eccezioni: a) indirizzi strategici dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 11; b) nel corso 

del 2016 con buona probabilità saranno aperte nel comune di Vignola altre due farmacie che sicuramente potranno avere ripercussioni negative in 

termini di concorrenza e quindi sui volumi e valori di vendita. Tenuto conto che ad oggi non è certo quando queste realtà inizieranno ad operare e 

che eventuali effetti sul mercato potranno riscontrarsi solo dopo che le unità si saranno consolidate sul territorio, per l’anno 2016, si ritiene che non 

saranno generati contrazione negli incassi. Effetto questo sicuramente da tenere in considerazione negli anni successivi 2017-2018.         

Diverse sono le conseguenze dell’applicazioni delle decisioni della Giunta Comunale. Quindi allo scopo di assecondare le eventuali richieste di 

contenere i prezzi la marginalità lorda (MOL) delle vendite è stata ridotta dal 34% circa che si conseguirà nel 2015 al 32%. Margine poi ulteriormente 

ridotto per gli anni 2017 e 2018 al 31%; valore quest’ultimo che, si ritiene, non possa essere ulteriormente contratto pena il rischio di alterare gli 

equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società.    
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b) Mercato ortofrutticolo 

Nella gestione del mercato ortofrutticolo si è ritenuto di elevare gli oneri per la manutenzione ordinaria raddoppiando il valore ipotizzabile per il 2015. 

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2015 (più elevato rispetto al 2014) sempre con l’intento di dare esecuzione 

alle linee strategiche dell’amministrazione comunale che chiede una particolare attenzione alle attività promozionali. Come detto in precedenza, da 

convezioni e consuetudini, il valore dei proventi dagli affidatari è pari ai costi del ramo d’azienda specifico. E’ utile segnalare che tra detti oneri non 

è ricompreso l’onere per imposte dell’immobile (in sostanza l’IMU versata al Comune di Vignola) che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 

c) Attività patrimoniale 

La gestione economica dell’attività patrimoniale rileva gli effetti dei canoni di locazione passivi ed 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. Alla luce delle possibili evoluzione dei mercati finanziari l’onere è stato incrementato del 16% ed 

indicato in euro 70.000.                

d) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

Sono stati confermati i valori 2015   

e) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali è stato rivisto il costo per assicurazioni tenuto conto che la società, unitamente al Comune di Vignola, ha in corso la 

revisione delle polizze assicurative al fine di adeguare sia i massimali che i rischi coperti. Per tale attività si ha ragione di ritenere che il costo 

complessivo dei premi si eleverà.  
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Anno 2016-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Nell’elaborazione della gestione patrimoniale si sono mantenute allineate ai valori al 31.12.2015 le varie poste attive e passive non avendo motivo di 

ritenere che la gestione possa subire significative variazioni. Ciò anche in considerazione del presupposto di un tasso inflattivo medio 2016 vicino allo 

zero.  

Per quanto attiene alla gestione del debito ipotecario verso BPER si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 24 che prevede, per l’anno 2016, il 

rimborso di euro 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 e destinata ad investimenti. L’importo è di euro 70.000,00 è di valore modesto. Tenuto conto della modestia del valore 

disponibile e del fatto che non sia possibile ipotizzare un vero e proprio piano di investimenti sempre per l’esiguità delle disponibilità la posta è stata 

indicata senza prevederne una precisa destinazione. Di conseguenza non sono stati sviluppati gli effetti economici (ammortamenti e proventi 

conseguenti); si valuti inoltre che anche per effetto delle già citate necessità di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili, anche da 

eseguirsi in ragione di programmi ad oggi non progettati, è molto probabile che dette disponibilità possano essere assorbite, per la maggior parte, 

da questi interventi se, come possibile, si dimostrassero non rinviabili. 

Infine si deve evidenziare come, con l’intento di presentare un piano ragionevole e fattibile, non è stata prevista nessuna 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 ipotecario BPER.          
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Anno 2016-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una riduzione delle disponibilità di euro 35.000 a causa principalmente dell’utilizzo di euro 30.000 a rimborso BPER e di 

euro 70.000 per investimenti. La riduzione di liquidità è assorbita dalle eccedenze dell’anno 2015.    

Anno 2017 

Anno 2017-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2017 è stata sviluppata tenendo conto che il tasso inflattivo dell’economia nazionale si attesti 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 sviluppata nel presupposto che non sono prevedibili particolari fatti che andranno ad incidere sulla 

gestione, escluse le seguenti eccezioni: a) indirizzi strategici dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 11; b) nel corso 

del 2017 si avranno sicuramente gli effetti negativi sui ricavi dell’apertura delle due nuove farmacie, che saranno avviate nel corso del 2016. Pertanto 

si è valutato una contrazione dei volumi di vendita del 5% rispetto al 2016.          

Allo scopo di assecondare la richiesta degli amministratori del Comune di Vignola la marginalità lorda (MOL) delle vendite è stata ridotta dal 32% 

circa che si è ipotizzata per il 2016 al 31%. Margine quest’ultimo che, si ritiene, non possa essere ulteriormente contratto, pena il rischio di alterare 

gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società.             

Per i valori economici della gestione farmacia rilevano anche gli effetti inflattivi di cui in premessa.  
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b) Mercato ortofrutticolo 

Nella gestione del mercato ortofrutticolo si è ritenuto di mantenere gli oneri per la manutenzione ordinaria in linea con i valori 2016, così come le 

spese di rappresentanza sempre con l’intento di dare esecuzione alle linee strategiche dell’amministrazione comunale che chiede una particolare 

attenzione alle attività promozionali. I valori sono stati adeguati agli effetti inflattivi. Come detto in precedenza, da convezioni e consuetudini, il valore 

dei proventi dagli affidatari è pari ai costi del ramo d’azienda specifico. E’ utile segnalare che tra detti oneri non è ricompreso l’onere per imposte 

dell’immobile (in sostanza l’IMU versata al Comune di Vignola) che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività patrimoniale. 

c) Attività patrimoniale 

La gestione economica dell’attività patrimoniale rileva gli effetti dei canoni di locazione passivi ed 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. Alla luce delle possibili evoluzione dei mercati finanziari l’onere è stato incrementato del 14% rispetto 

al 2016 ed indicato in euro 80.000.                

d) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

Sono stati confermati i valori 2016 considerati gli effetti inflattivi   
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e) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali è stato rivisto il costo per assicurazioni tenuto conto che la società, unitamente al Comune di Vignola, ha in corso la 

revisione delle polizze assicurative al fine di adeguare sia i massimali che i rischi coperti. Per tale attività si ha ragione di ritenere che il costo 

complessivo dei premi si eleverà.  

Anno 2017-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Nell’elaborazione della gestione patrimoniale si sono mantenute allineate ai valori al 31.12.2016 le varie poste attive e passive adeguandole agli 

effetti inflattivi.   

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 24 

che prevede, per l’anno 2017, il rimborso di euro 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 e destinata ad investimenti. L’importo è di euro 70.000,00 è di valore modesto (indicato in prospetto patrimoniale in 

140.000 perché cumula anche quelli del 2016). Tenuto conto della modestia del valore disponibile e del fatto che non sia possibile ipotizzare un vero 

e proprio piano di investimenti, sempre per l’esiguità delle disponibilità, detto valore è stato indicato senza prevederne una precisa destinazione. Di 

conseguenza non sono stati sviluppati gli effetti economici (ammortamenti e proventi conseguenti); si valuti inoltre che anche per effetto delle già 

citate necessità di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili, anche da eseguirsi in ragione di programmi ad oggi non progettati, è 

molto probabile che dette disponibilità possano essere assorbite, per la maggior parte, da questi interventi se, come possibile, si dimostrassero non 

rinviabili. Si rileva come nel corso del 2017 verrà a scadenza il leasing mobiliare relativo agli arredi e macchine della farmacia; il prezzo di riscatto 

dei beni sarà di euro 3.610 previsti a piano tra gli investimenti.          

Infine si deve evidenziare come, con l’intento di presentare un piano ragionevole e fattibile, non è stata prevista nessuna disponibilità conseguente 

alla gestione - dismissione delle aree edificabili, del ramo d’azienda patrimoniale. Evidentemente al concretizzarsi di questa ipotesi la liquidità realizzata 
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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 ipotecario BPER.          

Anno 2017-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una riduzione netta delle disponibilità di euro 35.000. Gli effetti sono la conseguenza di un cash-flow positivo per euro 

82.578 ed un free cash flow negativo per euro 117.448. Il free cash flow negativo è dovuto alla destinazione della liquidità per euro 30.000 a 

rimborso BPER e per euro 70.000 ad investimenti. La riduzione di liquidità è assorbita dalle eccedenze dell’anno 2016.    

Anno 2018 

Anno 2018-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2018 è stata sviluppata tenendo conto che il tasso inflattivo dell’economia si attesti nella misura media dell’2% 

su base annua.      

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

f) Farmacia  

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

gestione, escluso le seguenti eccezione di: a) indirizzi strategici dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 11; b) nel 

corso del 2018 non si sono considerati ulteriori effetti negativi sui volumi di vendita dell’apertura delle due nuove farmacie, che saranno avviate nel 

corso del 2016, mantenendo il volume di ricavi del 2017 adeguato agli effetti inflattivi.           
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Allo scopo di assecondare la richiesta degli amministratori del Comune di Vignola la marginalità lorda (MOL) delle vendite è stata ridotta dal 32% 

circa che si è ipotizzata per il 2016 al 31%. Margine quest’ultimo che, si ritiene, non possa essere ulteriormente contratto pena il rischio di alterare 

gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società.             

Per i valori economici della gestione farmacia rilevano anche gli effetti inflattivi di cui in premessa.  

g) Mercato ortofrutticolo 

Nella gestione del mercato ortofrutticolo si è ritenuto di mantenere gli oneri per la manutenzione ordinaria in linea con i valori 2016-2017, così come 

le spese di rappresentanza sempre con l’intento di dare esecuzione alle linee strategiche dell’amministrazione comunale che chiede una particolare 

attenzione alle attività promozionali. I valori economici sono stati adeguati agli effetti inflattivi di cui in premessa. Come detto in precedenza, da 

convezioni e consuetudini, il valore dei proventi dagli affidatari è pari ai costi del armo d’azienda specifico. E’ utile segnalare che tra detti oneri non 

è ricompreso l’onere per imposte dell’immobile (in sostanza l’IMU versata al Comune di Vignola) che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 

h) Attività patrimoniale 

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

già detto la gestione è istituzionalmente in passivo dovendo sostenere parte del costo della locazione dell’immobile 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. Alla luce delle possibili evoluzione dei mercati finanziari l’onere è stato incrementato 

del 12% rispetto al 2017 ed indicato in euro 90.000.        
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i) Attività istituzionali (casa acqua e bagno chimico)   

Sono stati confermati i valori 2017 considerati gli effetti inflattivi   

j) Servizi generali 

Nelle attività dei servizi generali è stato rivisto il costo per assicurazioni tenuto conto che la società, unitamente al Comune di Vignola, ha in corso la 

revisione delle polizze assicurative al fine di adeguare sia i massimali che i rischi coperti. Per tale attività si ha ragione di ritenere che il costo 

complessivo dei premi si eleverà.  

Anno 2018-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Nell’elaborazione della gestione patrimoniale si sono mantenute allineate ai valori al 31.12.2017 le varie poste attive e passive adeguandole agli 

effetti inflattivi.   

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 23 

che prevede, per l’anno 2018, il rimborso di euro 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. L’importo è di euro 70.000,00 è di valore modesto (indicato in prospetto patrimoniale in 210.000 

perché cumula anche quelli del 2016-2017). Tenuto conto della modestia del valore disponibile e del fatto che non sia possibile ipotizzare un vero e 

proprio piano di investimenti sempre per l’esiguità delle disponibilità detto valore è stato indicato senza prevederne una precisa destinazione. Di 

conseguenza non sono state sviluppati gli effetti economici (ammortamenti e proventi conseguenti); si valuti inoltre che anche per effetto delle già 

citate necessità di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili, anche da eseguirsi in ragione di programmi ad oggi non progettati è 

molto probabile che dette disponibilità possano essere assorbite da questi interventi se, come possibile, si dimostrassero non rinviabili.         
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Infine si deve evidenziare come, con l’intento di presentare un piano ragionevole e fattibile, non è stato prevista nessuna 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 ipotecario BPER.          

Anno 2018-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una riduzione netta delle disponibilità di euro 13.000. Gli effetti sono la conseguenza di un cash-flow positivo per euro 

74.347 ed un free cash flow negativo per euro 87.812. Il free cash flow negativo è dovuto alla destinazione della liquidità per euro 30.000 a 

rimborso BPER e per euro 70.000 ad investimenti. La riduzione di liquidità è assorbita dalle eccedenze dell’anno 2017. 
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L’IPOTESI DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO BPER 

 

Come detto alla precedente pag. 9 ad oggi la società ha un debito verso BPER per un rapporto di conto corrente ipotecario di 2.329.279,00. 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).   

L’istituto di credito, così come la società, hanno interesse a regolare in modo più preciso la durata del finanziamento mantenendo sostanzialmente 

la struttura attuale. In particolare per la società è evidente questo interesse ad evitare impegni che la mettano nella condizione di non gestire con i 

dovuti tempi e modi la dismissione dei lotti edificabili. Si consideri che in ogni caso la cessione per la società è vincolata a procedure competitive così 

come previsto dalle regole della pubblica amministrazione. 

Tenuto conto di quanto sopra e dei risultati finanziari a cui la gestione andrà incontro nel triennio 2016-2018 una proposta sostenibile potrebbe 

essere quella di stipulare con BPER un accordo, ad integrazione delle attuali condizioni vigenti, che preveda una proroga della durata del contratto 

in corso almeno fino al 31.12.2018 condizionata all’impegno da parte della società a versare in linea capitale, oltre che agli interessi alle scadenze 

trimestrali, somme non inferiori ad euro 30.000,00 al 30.06.2016, non inferiori ad euro 30.000,00 al 30.06.2017 e non inferiori a 30.000,00 al 

30.06.2018.  

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 possibili eventi migliorativi dei risultati della gestione quali, ad esempio, la cessione in termini ordinaria 

di tutta o parte delle aree destinate alla vendita. In tal senso si vedano le considerazioni a pag. 32 in merito alle valutazioni di stress.             
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I PROSPETTI RIASSUNTI 

Le risultanze numeriche delle considerazione di cui sopra sono esposte in sei prospetti.   

In particolare nel primo prospetto si espone la situazione patrimoniale, secondo le regole finanziarie a fonti ed impieghi, alla data del 31.12.2014 

(valori consuntivi), al 31.12.2015 (valori forecast) ed al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.20018 (valori piano). Con detto prospetto si ottempera anche 

alla presentazione del piano investimenti per il triennio 2016-2018 costituiti dai valori indicati alla posta “piano investimenti”. Per i commenti a detta 

posta si rinvia a quanto detto sopra. 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 nazionali. 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, nei prospetti a pag. 27, 28, 29 e 30, si rilevano le risultanze economiche, esposte in un primo aggregato con evidenziati i valori complessivi 

e nei successivi i valori delle singole attività economiche azienda e/o istituzionali. L’esposizione dei conti economici viene effettuata in forma scalare. 

Si precisa che per quanto attiene agli effetti dell’incremento degli interessi passivi su finanziamento ipotecario BPER a maggior valore delle rimanenze 

delle aree edificabili poste in vendita e successiva svalutazione di pari valore al fine di mantenere inalterato il valore nei prospetti non è stato rilevato 

(come al contrario sarà effettuato nella redazione del bilancio sociale annuale anche per ragioni fiscali) al fine di rendere più semplice la lettura dei 

documenti. In ogni caso i valori finali non subiscono modifiche. I valori del conto economico espongono l’ipotesi al 31.12.2015 (forecast) e quelle del 

piano al 31.12.2016, 312.12.2017 e 31.12.2018.          

Infine a pag. 31 viene prodotto il prospetto del rendiconto finanziario che sostanzialmente evidenzia le variazioni ipotizzabili nella liquidità disponibile 

della società con la rilevazione che la struttura riesce a far fronte agli impegni sociali oltre che ad avere a disposizione una seppur minima somma 

per investimenti che costituiranno principalmente investimenti di mantenimento.   
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STATO PATRIMONIALE 2014 2015 2016 2017 2018

Magazzino Merci 180.540€                         215.350€                         212.300€                           212.300€                           212.300€                           

Magazzino Terreni 2.943.491€                      2.943.517€                      2.943.517€                        2.943.517€                        2.943.517€                        

Crediti Commerciali 240.620€                         287.907€                         303.604€                           290.756€                           287.768€                           

Altri crediti 59.033€                          50.320€                           50.320€                             50.823€                             51.840€                             

Fornitori 657.184-€                         646.095-€                         636.994-€                           652.556-€                           664.380-€                           

Altri debiti 105.546-€                         211.663-€                         215.963-€                           189.643-€                           188.035-€                           

Capitale circolante netto 2.660.954€                      2.639.336€                      2.656.784€                        2.655.197€                        2.643.009€                        

Immobilizzazioni nette 4.348.267€                      4.335.842€                      4.246.077€                        4.168.958€                        4.088.726€                        

Piano Investimenti -€                                -€                                70.000€                             140.000€                           210.000€                           

T F R 43.943-€                          56.802-€                           68.956-€                             81.232-€                             93.753-€                             

Altri fondi -€                                -€                                -€                                  -€                                     -€                                  

Capitale investito netto / Totale impieghi 6.965.278€                      6.918.376€                      6.903.905€                        6.882.923€                        6.847.981€                        

Debiti finanziari a breve -€                                -€                                -€                                  -€                                  -€                                  

Debiti finanziari ipotecari 2.329.279€                      2.329.279€                      2.299.279€                        2.269.279€                        2.239.279€                        

Debiti verso controllata -€                                -€                                -€                                  -€                                  -€                                  

Liquidità 24.006-€                          97.998-€                           63.128-€                             35.934-€                             22.469-€                             

Posizione Finanziaria Netta 2.305.273€                      2.231.281€                      2.236.151€                        2.233.345€                        2.216.810€                        

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

Riserve 4.609.863€                      4.610.005€                      4.637.095€                        4.617.754€                        4.599.578€                        

Risultato netto 142€                               27.090€                           19.341-€                             18.175-€                             18.407-€                             

Patrimonio Netto 4.660.005€                      4.687.095€                      4.667.754€                        4.649.578€                        4.631.171€                        

Totale Fonti 6.965.278€                      6.918.376€                      6.903.905€                        6.882.923€                        6.847.981€                        

Debiti Leasing 441.126€                         409.207€                         369.463€                           333.832€                           301.816€                           

IMPIEGHI

FONTI
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CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018

Ricavi 2.491.200€         2.458.954€         2.380.580€         2.427.044€         

Costo del Venduto Lordo 1.450.000-€         1.506.367-€         1.462.350-€         1.491.597-€         

Margine Lordo Commerciale 1.041.200€         952.587€            918.230€            935.448€            

Ammortamenti 91.000-€             89.765-€             80.729-€             80.233-€             

Costo del Lavoro 259.100-€            276.115-€            278.876-€            284.454-€            

Margine Operativo 691.100€            586.707€            558.625€            570.761€            

Costi generali e amm.vi 255.550-€            224.117-€            226.092-€            230.114-€            

Godimento Beni di terzi 219.160-€            186.427-€            180.003-€            181.935-€            

EBIT 216.390€            176.164€            152.530€            158.712€            

Altri costi/ricavi 84.600-€             76.425-€             69.614-€             71.007-€             

Oneri finanziari 61.000-€             71.080-€             81.091-€             91.113-€             

EBT 70.790€             28.659€             1.825€               3.407-€               

Tasse 43.700-€             48.000-€             20.000-€             15.000-€             

Risultato netto 27.090€             19.341-€             18.175-€             18.407-€             

EBITDA 307.390€            265.929€            233.259€            238.945€            

CONTO ECONOMICO AGGREGATO - VIGNOLA PATRIMONIO SRL
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CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi 2.200.000€         100% 2.200.734€         100% 2.120.351€         100% 2.162.758€         100%

Costo del Venduto Lordo 1.450.000-€         1.506.306-€         1.462.339-€         1.491.586-€         

Margine Lordo Commerciale 750.000€            34% 694.428€            32% 658.012€            31% 671.172€            31%

Ammortamenti 14.700-€             13.400-€             14.122-€             13.749-€             

Costo del Lavoro 237.000-€            239.805-€            242.203-€            247.047-€            

Margine Operativo 498.300€            441.223€            401.687€            410.376€            

Costi generali e amm.vi 79.000-€             68.352-€             69.035-€             70.416-€             

Godimento Beni di terzi 86.500-€             86.692-€             79.270-€             79.188-€             

EBIT 332.800€            286.179€            253.381€            260.772€            

Altri costi/ricavi 10.700-€             8.189-€               8.271-€               8.436-€               

Oneri finanziari -€                   -€                   -€                   -€                   

EBT 322.100€            277.990€            245.110€            252.335€            

Tasse -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 322.100€            277.990€            245.110€            252.335€            

EBITDA 347.500€            299.579€            267.503€            274.521€            

FARMACIA

CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi 184.400€            178.353€            179.563€            182.007€            

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

Margine Lordo Commerciale 184.400€            178.353€            179.563€            182.007€            

Ammortamenti 57.300-€             57.366-€             57.366-€             57.366-€             

Costo del Lavoro 22.100-€             36.310-€             36.673-€             37.407-€             

Margine Operativo 105.000€            84.677€             85.524€             87.234€             

Costi generali e amm.vi 105.000-€            84.677-€             85.524-€             87.234-€             

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

EBIT 0€                     0-€                     0€                     0€                     

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

Oneri finanziari -€                   -€                   -€                   -€                   

EBT 0€                     0-€                     0€                     0€                     

Tasse -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 0€                     0-€                     0€                     0€                     

MERCATO
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CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi 95.000€             67.638€             68.314€             69.681€             

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

Margine Lordo Commerciale 95.000€             67.638€             68.314€             69.681€             

Ammortamenti 11.700-€             11.700-€             1.900-€               1.818-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                   -€                   -€                   

Margine Operativo 83.300€             55.938€             66.414€             67.863€             

Costi generali e amm.vi 3.200-€               2.293-€               2.316-€               2.362-€               

Godimento Beni di terzi 128.000-€            97.000-€             97.971-€             99.929-€             

EBIT 47.900-€             43.355-€             33.873-€             34.429-€             

Altri costi/ricavi 60.000-€             60.088-€             60.689-€             61.903-€             

Oneri finanziari 60.000-€             70.000-€             80.000-€             90.000-€             

EBT 167.900-€            173.443-€            174.561-€            186.332-€            

Tasse -€                      -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 167.900-€            173.443-€            174.561-€            186.332-€            

ATTIVITA' PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi 11.000€             11.204€             11.316€             11.542€             

Costo del Venduto Lordo -€                      50-€                    -€                   -€                   

Margine Lordo Commerciale 11.000€             11.154€             11.316€             11.542€             

Ammortamenti 3.150-€               3.153-€               3.153-€               3.153-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                   -€                   -€                   

Margine Operativo 7.850€               8.001€               8.163€               8.389€               

Costi generali e amm.vi 5.900-€               5.786-€               5.844-€               5.961-€               

Godimento Beni di terzi 1.060-€               964-€                  974-€                  993-€                  

EBIT 890€                  1.250€               1.345€               1.435€               

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

Oneri finanziari -€                      -€                   -€                   -€                   

EBT 890€                  1.250€               1.345€               1.435€               

Tasse -€                      -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 890€                  1.250€               1.345€               1.435€               

CASA ACQUA
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CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi 800€                  824€                  832€                  849€                  

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

Margine Lordo Commerciale 800€                  824€                  832€                  849€                  

Ammortamenti 4.150-€               4.146-€               4.187-€               4.146-€               

Costo del Lavoro -€                      -€                   -€                   -€                   

Margine Operativo 3.350-€               3.322-€               3.355-€               3.297-€               

Costi generali e amm.vi 1.250-€               800-€                  808-€                  824-€                  

Godimento Beni di terzi 3.600-€               1.771-€               1.789-€               1.824-€               

EBIT 8.200-€               5.893-€               5.951-€               5.945-€               

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

Oneri finanziari -€                      -€                   -€                   -€                   

EBT 8.200-€               5.893-€               5.951-€               5.945-€               

Tasse -€                      -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 8.200-€               5.893-€               5.951-€               5.945-€               

BAGNO CHIMICO

CONTO ECONOMICO 2015 2016 2017 2018
Ricavi -€                      -€                   -€                   -€                   

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

Margine Lordo Commerciale 0€                     0€                     0€                     0€                     

Ammortamenti -€                      -€                   -€                   -€                   

Costo del Lavoro -€                      -€                   -€                   -€                   

Margine Operativo 0€                     0€                     0€                     0€                     

Costi generali e amm.vi 61.200-€             62.218-€             62.575-€             63.326-€             

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

EBIT 61.200-€             62.218-€             62.575-€             63.326-€             

Altri costi/ricavi 13.900-€             7.948-€               452-€                  462-€                  

Oneri finanziari 1.000-€               1.080-€               1.091-€               1.113-€               

EBT 76.100-€             71.246-€             64.118-€             64.900-€             

Tasse -€                      -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 77.100-€             71.246-€             64.118-€             64.900-€             

SERVIZI GENERALI
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2015

70.790€                 

91.000€                 

43.700-€                 

12.859€                 

-€                         

130.949€                   

21.618€                 

78.575-€                 

-€                         

-€                         

-€                         

56.957-€                     

73.992€                     

Risultato Ante Imposte 28.659€                  1.825€                    

RENDICONTO FINANZIARIO E2016 E2017

Imposte 48.000-€                  20.000-€                  

Ammortamenti 89.765€                  80.729€                  

Altri fondi -€                       -€                       

T F R 12.154€                  12.276€                  

Variazione Capitale Circolante Netto 17.448-€                  1.587€                    

Cash Flow 82.578€                       74.829€                       

Variazione Patrimonio Netto -€                       -€                       

Investimenti Netti 70.000-€                  73.610-€                  

Variazione Debiti finanziari ipotecari 30.000-€                  30.000-€                  

Costi/Ricavi Straordinari -€                       -€                       

Cash Flow 34.870-€                       27.194-€                       

Free Cash Flow 117.448-€                     102.023-€                     

E2018

3.407-€                    

80.233€                  

15.000-€                  

12.521€                  

-€                       

87.812-€                       

30.000-€                  

13.465-€                       

74.347€                       

12.188€                  

70.000-€                  

-€                       

-€                       
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LE VALUTAZIONI DEGLI STRESS 

 

 

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

considerati.  

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 sia i 

volumi dei ricavi della farmacia che i margini (per le ragioni esposte) evidenziando già risultati economici stressati; 

b) Si è tenuto nella prudente considerazione l’effetto degli aumenti dei tassi di interesse che avranno effetti sul costo del finanziamento 

ipotecario rilevando incrementi che potrebbero anche non raggiungere le ipotesi valutate;    

c) 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;  

d) 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.  

 

Per quanto sopra si ritiene che le ipotesi del piano triennale 2016-2018 e del piano degli investimenti possa essere esentato dalla valutazione di 

stress.     

 


