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Premesse  

Il piano 2018 - 2020 è il terzo redatto dall’organo amministrativo in carica. Il primo (2016-2018) è stato approvato il 09.11.2015 ed il secondo (2017-

2019) il 28.11.2016. Si rimanda ai singoli documenti per le notizie di carattere generale  

Il forecast 2017 rileva i risultati economici, finanziari e patrimoniali conseguibili, con ragionevole probabilità, in sede di consuntivo che risultano in 

linea con quelli ipotizzati nel piano triennale 2017-2019; anzi evidenziando valori migliorativi. Per i dettagli si rimanda al capitolo della gestione 2017.   

Per gli anni successivi 2018, 2019 e 2020 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 coinvolta dalle norme che regolano 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.     
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LA SOCIETA’ E GLI SCOPI SOCIETARI   

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

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

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

In particolare gli accordi sono costituiti da:  

-convenzione quadro del 31.12.2008;  

-convenzione per l’affidamento della gestione della farmacia rinnovata il 06.12.2017;  

-convenzione per l’affidamento della gestione del mercato rinnovata il 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 dal direttore del 

mercato; quest’ultima è figura professionale alle dipendenze del Comune di Vignola è distaccata per alcune ore giornaliere presso le attività del 

mercato ortofrutticolo.  
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I PRESUPPPOSTI DI CONTINUITA AZIENDALE E FATTIBILITA’  

 

Come detto nei precedenti piani con il 31.12.2017 vengono a scadenza le convezioni con il socio tramite le quali la Società ha gestito due delle 

attività imprenditoriali e cioè la farmacia comunale ed il mercato ortofrutticolo. La continuità aziendale e la fattibilità del presente piano sono 

condizionati dalla legittima detenzione dei detti beni.  

Il 06.12.2017 sono stati formalizzati gli atti di rinnovo delle convenzioni generando le condizioni della continuità aziendale e, di conseguenza, di 

fattibilità del presente piano. Le nuove convenzioni in precedenza avevano ottenuto l’approvazione sia della Giunta che del Consiglio comunale.   

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.  

Per quanto concerne il mercato la Società continuerà la gestione tramite la concessione a terzi operatori. Concessioni che attualmente sono con tre 

operatori e che hanno scadenza con il 31.12.2017. 

Il rinnovo delle concessioni dovrà avvenire tramite gli strumenti normativi, anche regionali, che regolano le attività dei mercati agroalimentari 

all’ingrosso e alla produzione. A tale scopo sono state attivate le procedure, avvalendosi della collaborazione dei funzionari del Comune di Vignola e 

dell’Unione Terre di Castelli, coordinate dal direttore del mercato, per predisporre i regolamenti e le condizioni da proporre al mercato. Si ritiene 

fattibile giungere all’assegnazione delle nuove concessioni entro la fine del mese di marzo 2018 con ciò consentendo una regolare gestione della 

stagione operativa.             
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Il rinnovo delle concessioni ha come presupposto la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile al fine di consentire la 

miglior funzionalità possibile della struttura. La Società si è dotata di un progetto organico e fattibile, elaborato da professionista abilitato, ed è nelle 

condizioni di indire le procedure per l’assegnazione delle opere. Del valore dell’intervento si è tenuto conto nel redigere il piano degli investimenti 

2018-2020 di cui meglio si dirà alla pag. 9. La gestione finanziaria dell’intervento trova copertura attingendo alla liquidità di cui dispone la Società ed 

alla dichiarata disponibilità del socio ad effettuare un apporto in conto capitale di pari valore. Anche per questo intervento sono state attivate le 

procedure, avvalendosi della collaborazione dei funzionari del Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli, coordinate dal direttore del mercato, 

per predisporre i regolamenti e le condizioni da proporre al mercato. Si ritiene fattibile la realizzazione degli interventi senza che le attività commerciali 

svolte nel mercato abbiano a subire limitazioni.               

La formale delibera da parte della Giunta comunale che conterrà, tra l’altro, la volontà del socio di effettuare l’apporto finanziario, sarà assunta in 

sede di approvazione della proposta di bilancio preventivo 2018-2020 nella seduta di domani 19.12.2017.   

Il documento programmatico del socio, per avere vincolo di obbligazione, dovrà essere oggetto anche di approvazione da parte dell’organo superiore 

del Consiglio comunale. Quest’ultima delibera si potrà avere solo nei prossimi mesi di gennaio-febbraio 2018. Ragione per cui il presente piano ha la 

sola condizione di fattibilità dell’approvazione del documento programmatico del socio Comune d Vignola.    

Per quanto sopra il presente piano 2018-2020 realizzerà le condizioni di continuità e fattibilità con l’approvazione dal parte del socio a cui è 

condizionato.             

 

 

 

 



 

 
 

 Vignola, 18 dicembre 2017                           7
   

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

LE ATTIVITA’ D’IMPRESA   

 

Farmacia comunale Attilio Neri  

La gestione della farmacia è affidata alla Vignola Patrimonio in forza di concessione. Della scadenza al 31 dicembre 2017 già si è detto.   

Nel corso dell’anno 2017 è continuata la contrazione delle vendite nonostante le iniziative assunte. Alla data del 30.09.2017 i ricavi hanno fatto 

rilevare un decremento del 5,40% rispetto al 2016 attestandosi ad euro 1.457.000,00 (euro 1.540.000,00 al 30.09.2016). Nella considerazione che 

l’incremento dei prezzi al consumo ultimo conosciuto (ISTAT-indice FOI pubblicato il 14.11.2017-ottobre 2017 su ottobre 2016) è stato determinato 

nella misura dello 0,90% il decremento effettivo di quantità di beni venduti è pari al 6,30%. Decremento preoccupante in termini gestionali ed in 

controtendenza rispetto alle medie nazionali ultime conosciute (ISTAT-report del 06.07.2017-anno 2016 su 2015) che rilevano per le aree del nord-

est un leggero incremento sia in termini sia di valore che di quantità dei consumi per servizi sanitari e spese per la salute.          

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

Nella gestione della farmacia il Consiglio ha verificato che fossero applicate 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 è stata avviata, nel corso del 2017, una nuova farmacia a seguito della concessione 

di nuove licenze.   

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 avendo consegnato oltre mille carte. Gli effetti 

dell’iniziativa non sono stati tali da contenere il declino della vendite.  
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Il Consiglio al fine di attivare ulteriore iniziativa, ancor più incisiva, nel mese di ottobre 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 e 

con contratto fino al 30.06.2018.    

In merito alla forza lavoro si deve rilevare come nel corso dell’anno si siano verificate due dimissioni per le quali si è provveduto all’integrale 

sostituzione. Le nuove assunzioni sono state fatte a tempo determinato. La forza lavoro e l’organizzazione operativa continua ad essere coordinata 

dal direttore Dott. Claudio Fogliani.  

 

Il mercato ortofrutticolo  

La gestione del mercato è condizionata dai contratti di concessione a terzi, per effetto dei quali il risultato economico si azzera, avendo fissato un 

compenso che consente di recuperare le spese della gestione.           

Nel corso dell’anno 2017 le attività sono continuate sotto la direzione del sig. Monari Valter. Il sig. Monari è dipendente del Comune di Vignola 

distaccato per il tempo convenuto alla Vignola Patrimonio, con oneri a carico della Società limitati al tempo dedicato alle attività del mercato.  

Nel mese di dicembre 2016 il Consiglio della Società ha dovuto prendere atto, su segnalazione del direttore del mercato sig. Valter Monari, dello 

stato di manutenzione carente del fabbricato di proprietà e destinato alle attività commerciali. Si è ritenuto di far intervenire con urgenza un tecnico 

specializzato nella gestione dei particolari materiali della struttura (legno lamellare) per le indispensabili attività di verifica. Da queata analisi è emerso 

come alcune parti dell’immobile avessero necessità di interventi immediati di messa in sicurezza.   

In una prima fase sono stati attivati gli interventi urgenti e, successivamente, si è proceduto all’intervento risolutivo per la struttura esterna di una 

parte della pensilina.  
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Per la struttura della copertura sono stati predisposti ponteggi di sostegno quale soluzione provvisoria in attesa di un progetto più completo dopo le 

valutazioni del caso, anche di natura finanziaria. Inoltre le iniziative hanno anche tenuto conto che dal mese di aprile le attività commerciali svolte 

nel fabbricato erano in piena attività. Per questo motivo eventuali interventi dovranno essere attuati nei primi mesi dell’anno 2018.  

Come già detto gli interventi sostenuti hanno richiesto un intervento finanziario straordinario di euro 40.000,00.  

Per gli interventi di consolidamento e sistemazione della copertura si è dato incarico alla fine dell’anno 2017 ad un tecnico specializzato per la 

redazione di un progetto.  

Ad oggi l’importo dell’intervento è stato ipotizzato, in ragione delle prime valutazioni ricevute, in euro 205.000,00 oltre ad iva. La copertura finanziaria 

dell’intervento si avrà con l’utilizzo di mezzi propri per euro 105.000,00 e con l’intervento del socio con un apporto in conto capitale per euro 

100.000,00.       

Nell’area del mercato è stata mantenuta la sede del Consorzio della ciliegia tipica di Vignola, oltre ad istituire un recapito dell’ufficio Agricoltura della 

Regione Emiliaromagna. Queste due attività hanno una significativa rilevanza per gli operatori del 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 
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che oramai da quasi 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 crisi economica generale che, mentre lascia 

intravedere qualche spiraglio per le attività di grandi dimensioni, continua a vedere la contrazione di quelle di piccole e medie dimensioni.      

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

dette.         
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LE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

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

e finanziari modesti.  

La gestione della casa dell’acqua vede affievolirsi 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 2.269.279,00, dopo il rimborso di euro 60.000,00. Il rimborso è avvenuto il 30.06.2016, per 

euro 30.000,00, ed il 30.06.2017, per euro 30.000,00. La linea di credito è stata ridotta di conseguenza e ad oggi è di euro 2.270.000,00.   

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

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 2018-2020.         
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LA GESTIONE 2017 

 

La gestione dell’anno in corso non ha fatto rilevare particolari elementi che divergano dalle previsioni al piano 2017-2019, con la sola eccezione dei 

ricavi conseguiti dalla farmacia di cui già si è detto alla pagina 7, a cui si rimanda.     

Gli interventi di natura straordinaria sono stati destinati quasi esclusivamente all’immobile del mercato e sono stati contenuti nel valore degli 

investimenti programmato in 70.000€ annui, netto iva. Si segnala l’intervento volto al ripristino di parte della pensilina posta sul lato ovest del 

fabbricato del mercato che ha richiesto un intervento di 40.000,00 euro, netto IVA.  

Per quanto concerne la gestione della farmacia si segnala che oltre ad avviare dal mese di ottobre l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico 

si è provveduto alla sostituzione di due maestranze per effetto di dimissioni volontarie. Le nuove figure sono state assunte con contratti a tempi 

determinato.   

I target dell’esercizio in corso sia economici, patrimoniali che finanziari, prefissati nel piano, risultano conseguibili alla fine dell’esercizio in corso. Lo 

scostamento del volume dei ricavi della farmacia non andrà ad alterare le risultanze complessive in quanto sconteranno gli effetti positivi delle 

economie ottenute nella gestione. Ciò si è reso possibile con una attenta gestione dei costi.     
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IL PIANO TRIENNALE 2018-2020 

 

Premesse  

Nella considerazione dei fatti che condizioneranno in modo significativo la gestione 2018-2020 di cui alle precedenti pag. 5 e 6 (rinnovo convezioni 

e concessioni) è utile indicare le linee guida che hanno regolato l’elaborazione dei valori patrimoniali, economici e finanziari e che dovranno essere 

recepite negli atti di gestione che si andranno ad assumere nei primi mesi dell’anno 2018. In particolare:  

-l’investimento straordinario al fabbricato del mercato trova integrale copertura finanziaria senza ricorrere ad indebitamento con l’utilizzo di mezzi 

propri e di apporto in conto capitale del socio;  

-il rinnovo delle concessioni ai terzi dovrà prevedere condizioni economiche in linea con quelle del mercato e di continuità con le vigenti oltre a 

considerare un riconoscimento economico della miglior efficienza della struttura che si otterrà grazie all’intervento già programmato;  

-gli effetti patrimoniali-finanziari conseguenti alla risoluzione delle concessioni in scadenza con il 31.12.2017 sono stati annullati per effetto delle 

condizioni ipotizzate nei rinnovi delle concessioni.            
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Anno 2018 

Anno 2018-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2018 è stata sviluppata tenendo conto che, come rilevano le previsioni macroeconomiche, il tasso inflattivo 

dell’economia nazionale rimarrà su valori contenuti sul punto percentuale, nel 2019 si è ipotizzato un valore dell’1,3% e solo dall’anno 2020 sarà 

possibile che i prezzi rilevino un incremento sull’ordine dell’1,8%-2,00% obiettivo ritenuto ideale dalla B.C.E. ma non conseguibile nel breve periodo. 

Tant’è che la stessa B.C.E. conferma un trand del valore dei tassi bancari molto contenuta anche per il prossimo anno o, addirittura, biennio pur in 

presenza di un trand economico favorevole.          

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

a) Farmacia  

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

gestione delle vendite con le sole eccezioni: 

1) indirizzi strategici dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 7); 

2) effetti dell’apertura nel mercato di Vignola della nuova farmacia;  

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

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

di ritenere che il trand possa modificarsi nel breve periodo possano produrre un ulteriore decremento del volume delle vendite del 4%. Decremento 
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che, nella considerazione di una inflazione dei prezzi al consumo dell’1%, si traduce in un decremento dei ricavi del 3%. Inoltre, anche allo scopo di 

mantenere il contenimento dei prezzi di vendita e nella considerazioni che difficilmente si potranno ottenere ulteriori economie, la marginalità lorda 

(Marine Lordo Commerciale) delle vendite è stata ridotta dal 34%, che si potrebbe conseguire nel 2017 a consuntivo, al 33%, confermandola anche 

per gli anni 2019 e 2020. In ciò modificando le ipotesi del precedente piano che prevedeva una marginalità del 32%, ma che oggi, a volumi di ricavi 

ridotti, si ritiene, non possa essere ulteriormente contratta pena il rischio di alterare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della gestione.   

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

b) Mercato ortofrutticolo 

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

conto delle linee guida indicate nelle premesse alla pag. 14.    

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2017 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

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

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

patrimoniale. 

I costi generali sono stati confermati nei valori del 2017 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 (zona mercato 
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ortofrutticolo) non viene incrementato e 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 del 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 2017   

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 2017 e, prudenzialmente, incrementati di un indice superiore all’indice inflattivo.     

Anno 2018-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Nell’elaborazione della gestione patrimoniale si sono mantenute le varie poste attive e passive allineate al valori 2017 non avendo motivo di ritenere 

che la gestione possa subire significative variazioni. Ciò anche in considerazione del presupposto di un tasso inflattivo medio 2018 sia vicino al punto 

percentuale. Sono state apportate le variazioni per i fatti conosciuti o ragionevolmente prevedibili.  

Per quanto attiene alla gestione del debito ipotecario verso BPER si rimanda agli accordi intervenuti con l’Istituto di credito di cui alla pag. 12 ed 

all’ipotesi di cui alla successiva pag. 25 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 il valore ipotizzato degli 

interventi di manutenzione straordinaria all’immobile del mercato. Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati sviluppati nella posta delle 

immobilizzazioni nette al fine di dare evidenza al lettore dell’importo lordo degli investimenti. La copertura finanziaria dell’intervento genera un 

incremento del patrimonio per effetto dell’apporto del socio in conto capitale ed una contrazione della liquidità disponibile per l’utilizzo dei mezzi 

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

patrimoniale. Evidentemente al concretizzarsi di questa ipotesi la liquidità realizzata potrà essere messa a disposizione degli investimenti che in quel 

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

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

aree.           

Anno 2018-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede la rilevazioni di alcune situazioni particolari:  

-l’utilizzo di liquidità per oltre 109.000 euro che impegna buona parte delle disponibilità sociali;  

-apporto in conto capitale da parte del socio Comune di 100.000,00 euro.   

Gli effetti finanziari sopra rilevati sono la conseguenza (ed anche la condizione) degli interventi di manutenzione straordinaria all’immobile del 

mercato. La gestione finanziaria vede impegnare liquidità per euro 109.721 per effetto di un cash Flow di euro 85.250 e l’impiego in Free Cash Flow 

per euro 194.971, al netto del conferimento del socio di euro 100.000. La gestione finanziaria rileva altresì la destinazione di risorse per euro 30.000 

a rimborso BPER e investimenti netti per euro 205.000,00.   
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Anno 2019 

Anno 2019-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2019 è stata sviluppata tenendo conto di un tasso inflattivo dell’economia nazionale medio annuo nella misura 

media dell’1,3% 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 dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 7; 

2) vendite stabilizzate rispetto all’anno precedente e con un incremento ipotizzato nell’ordine del 0,7%. 

In sostanza l’incremento lordo sarà del 2,0% di cui la maggiori parte per incremento prezzi. Si conferma la marginalità ipotizzata per il 2018 nel 

33%. In ciò modificando le ipotesi del precedente piano che prevedeva una marginalità del 32% ma che oggi, a volumi di ricavi ridotti, si ritiene, 

non possa essere ulteriormente contratto pena il rischio di alterare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società.  I costi di gestione 

sono stati aggiornati all’incremento inflattivo 

b) Mercato ortofrutticolo  
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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. 14.  Si consideri che alla manutenzione del fabbricato del mercato è destinata la somma per 

gli investimenti che ammonta ad euro 20.500,00 annui, tenuto anche conto del significativo intervento del 2018.  

Le spese di rappresentanza sono state mantenute allineate al valore del 2018 sempre con l’intento di dare attuazione alle linee strategiche 

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

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

patrimoniale. 

I costi generali sono stati confermati nei valori del 2018 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 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 del 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 2018 senza considerare gli effetti inflattivi.   

e) Servizi generali 
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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 2018 e, prudenzialmente, incrementati di un indice superiore all’indice inflattivo 2017.         

 

Anno 2019-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 25 

che prevede, per l’anno 2019, 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 di euro 20.500,00 (indicato in prospetto patrimoniale in 225.500,00 euro perché 

cumula anche quelli del 2018 di 205.000,00). Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati imputati nella posta delle immobilizzazioni nette al fine 

di dare evidenza al lettore dell’importo lordo degli investimenti. Il valore contenuto tiene conto delle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile 

del mercato ortofrutticolo che beneficiano degli interventi straordinari programmati per il 2018.   

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

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

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

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

sulle stesse aree.           

              Anno 2019-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede generarsi liquidità per euro 33.000,00 per effetto di cash Flow di euro 89.460 e l’impiego in Free Cash Flow negativo 

per euro 56.460, dopo aver destinato risorse per euro 30.000 a rimborso BPER e per euro 20.500 ad investimenti. 
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            Anno 2020 

Anno 2020-la gestione economica 

L’ipotesi di gestione economica per il 2020 è stata sviluppata tenendo conto che il tasso inflattivo dell’economia si attesti nella misura media dell’1,8% 

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 dell’amministrazione comunale di cui già si è detto alla precedente pag. 7; 

2) nel corso del 2020 si presume che i ricavi confermino i volumi del 2019 con un leggero incremento dello 0,20%.  

In sostanza l’incremento lordo sarà del 2% costituito per la maggior parte dall’incremento inflattivo ipotizzato. Si conferma la marginalità ipotizzata 

per il 2019 nel 33%. In ciò modificando le ipotesi del precedente piano che prevedeva una marginalità del 32% ma che oggi, a volumi di ricavi ridotti, 

si ritiene, non possa essere ulteriormente contratto, pena il rischio di alterare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società. 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. 14.  Si consideri che alla manutenzione del fabbricato del mercato è destinata la somma per 

gli investimenti che ammonta ad euro 20.500,00 annui.   
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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 detti oneri non è ricompresa l’IMU versata al Comune di Vignola che rimane un costo ad esclusivo carico dell’attività 

patrimoniale. 

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

di razionalizzare le spese ordinarie.  

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 del 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 2019 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 2019 e, prudenzialmente, incrementati di un indice superiore all’indice inflattivo.        
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Anno 2020-la gestione patrimoniale ed il piano investimenti 

Per quanto attiene alla gestione del debito verso BPER per il già detto finanziamento ipotecario si rimanda all’ipotesi di cui alla successiva pag. 25 

che prevede, per l’anno 2020, 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 20.500,00 è di valore modesto (indicato in prospetto patrimoniale in 246.000 

perché cumula anche quelli del 2017-2018 per euro 225.500,00) è stato destinato, anche nella considerazione della sua modestia, interamente alle 

opere di manutenzione straordinaria dell’immobile del mercato ortofrutticolo. Gli effetti economici (ammortamenti) sono stati imputati alla posta delle 

immobilizzazioni nette al fine di dare evidenza al lettore dell’importo lordo degli investimenti.  

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

patrimoniale. Evidentemente al concretizzarsi di questa ipotesi la liquidità realizzata potrà essere messa a disposizione degli investimenti che in quel 

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

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

aree.           

                Anno 2020-la gestione finanziaria 

La gestione finanziaria vede una sostanziale conferma della liquidità esistente all’inizio dell’esercizio. Gli effetti sono la conseguenza di un cash-flow 

positivo per euro 76.800 ed un free cash flow negativo per euro 69.800. Il free cash flow negativo è dovuto anche alla destinazione della liquidità 

per euro 30.000 a rimborso BPER e per euro 20.500 alla copertura degli investimenti.    
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LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO BPER 

 

Come detto alla precedente pag. 12 ad oggi la società ha un debito verso BPER per un rapporto di conto corrente ipotecario di €. 2.269.279,00, 

entro il valore della line di credito di euro 2.270.000,00. 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 2018-2020 è ragionevole pensare di confermare il 

trand di rientro del capitale che preveda una proroga della durata del contratto in corso almeno fino al 31.12.2020, condizionata all’impegno da parte 

della Società a versare in linea capitale somme non inferiori ad euro 30.000,00 al 30.06.2018, non inferiori ad euro 30.000,00 al 30.06.2019 e non 

inferiori a €. 30.000,00 al 30.06.2020.  

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 eventi 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 considerazione di cui sopra sono esposte in nove prospetti. I valori sono indicati al 31.12.2016 per i risultati consuntivi 

e certi, al 31.12.2017 per valori forecast ed al 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 per valori piano.     

Nel primo prospetto (pag. 27) 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 (pag. 28) 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, nei prospetti a pag. 29, 30 e 31 si rilevano le risultanze economiche per singole attività aziendali economiche e/o istituzionali.  

Infine a pag. 32 viene prodotto il prospetto del 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 che ad avere a disposizione una seppur minima somma per 

investimenti che costituiranno esclusivamente investimenti di mantenimento.  
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C= Consuntivo 
F= Forecast 
P= Piano 

 

STATO PATRIMONIALE C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020

Magazzino Merci 175.832€                         200.000€                         190.000€                           190.000€                           190.000€                           

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

Crediti Commerciali 233.257€                         177.000€                         190.000€                           205.000€                           220.000€                           

Altri crediti 257.616€                         235.000€                         248.000€                           248.000€                           230.000€                           

Fornitori 529.950-€                         490.000-€                         480.000-€                           475.000-€                           460.400-€                           

Altri debiti 168.117-€                         227.267-€                         193.296-€                           207.336-€                           199.636-€                           

Capitale circolante netto 2.028.638€                      1.954.733€                      2.014.704€                        2.020.664€                        2.039.964€                        

Immobilizzazioni nette 4.255.559€                      4.233.000€                      4.131.800€                        4.030.600€                        3.929.400€                        

Piano Investimenti -€                                -€                                205.000€                           225.500€                           246.000€                           

T F R 66.110-€                          54.000-€                           59.000-€                             66.000-€                             72.000-€                             

Altri fondi 21.500-€                          17.000-€                           17.000-€                             17.000-€                             17.000-€                             

Capitale investito netto 4.167.949€                      4.162.000€                      4.260.800€                        4.173.100€                        4.086.400€                        

Totale impieghi 6.196.587€                      6.116.733€                      6.275.504€                        6.193.764€                        6.126.364€                        

Debiti finanziari ipotecari 2.299.279€                      2.269.279€                      2.239.279€                        2.209.279€                        2.179.279€                        

Liquidità 135.746-€                         210.000-€                         100.279-€                           133.279-€                           140.279-€                           

Posizione Finanziaria Netta 2.163.533€                      2.059.279€                      2.139.000€                        2.076.000€                        2.039.000€                        

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

Apporto socio -€                                -€                                100.000€                           100.000€                           100.000€                           

Riserve 3.955.881€                      3.983.054€                      4.007.454€                        3.986.504€                        3.967.764€                        

Risultato netto 27.173€                          24.400€                           20.950-€                             18.740-€                             30.400-€                             

Patrimonio Netto 4.033.054€                      4.057.454€                      4.136.504€                        4.117.764€                        4.087.364€                        

Totale Fonti 6.196.587€                      6.116.733€                      6.275.504€                        6.193.764€                        6.126.364€                        

Debiti Leasing 369.463€                         342.515€                         310.502€                           278.487€                           246.475€                           

IMPIEGHI

FONTI
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CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020

Ricavi 2.296.479€         2.178.500€         2.137.500€         2.176.500€         2.217.000€         

Costo del Venduto Lordo 1.341.305-€         1.280.100-€         1.256.350-€         1.281.140-€         1.306.600-€         

Margine Lordo Commerciale 955.174€            898.400€            881.150€            895.360€            910.400€            

Ammortamenti 90.333-€             80.000-€             101.200-€            101.200-€            101.200-€            

Costo del Lavoro 259.459-€            270.000-€            283.000-€            290.000-€            297.000-€            

Margine Operativo 605.382€            548.400€            496.950€            504.160€            512.200€            

Costi generali e amm.vi 250.002-€            225.000-€            234.200-€            236.200-€            247.900-€            

Godimento Beni di terzi 185.492-€            174.000-€            180.700-€            183.700-€            187.700-€            

EBIT 169.888€            149.400€            82.050€             84.260€             76.600€             

Altri costi/ricavi 41.672-€             35.000-€             43.000-€             43.000-€             45.000-€             

Oneri finanziari 53.671-€             50.000-€             50.000-€             50.000-€             52.000-€             

EBT 74.545€             64.400€             10.950-€             8.740-€               20.400-€             

Imposte 47.371-€             40.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 27.174€             24.400€             20.950-€             18.740-€             30.400-€             

EBITDA 260.221€            229.400€            183.250€            185.460€            177.800€            

CONTO ECONOMICO AGGREGATO - VIGNOLA PATRIMONIO SRL
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CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
Ricavi 2.065.785€         100% 1.938.000€         100% 1.875.000€         100% 1.912.000€         100% 1.950.000€         100%

Costo del Venduto Lordo 1.341.260-€         1.280.000-€         1.256.250-€         1.281.040-€         1.306.500-€         

Margine Lordo Commerciale 724.525€            35% 658.000€            34% 618.750€            33% 630.960€            33% 643.500€            33%

Ammortamenti 13.857-€             11.000-€             14.000-€             14.000-€             14.000-€             

Costo del Lavoro 233.376-€            234.000-€            245.000-€            252.000-€            259.000-€            

Margine Operativo 477.292€            413.000€            359.750€            364.960€            370.500€            

Costi generali e amm.vi 81.406-€             66.000-€             67.000-€             69.000-€             73.000-€             

Godimento Beni di terzi 84.060-€             75.000-€             77.000-€             78.000-€             80.000-€             

EBIT 311.826€            272.000€            215.750€            217.960€            217.500€            

Altri costi/ricavi 729€                  3.000€               3.000-€               3.000-€               3.000-€               

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

EBT 312.555€            275.000€            212.750€            214.960€            214.500€            

Imposte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 312.555€            275.000€            212.750€            214.960€            214.500€            

EBITDA 325.683€            283.000€            229.750€            231.960€            231.500€            

CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
Ricavi 153.700€            165.000€            185.000€            185.000€            185.000€            

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

Margine Lordo Commerciale 153.700€            165.000€            185.000€            185.000€            185.000€            

Ammortamenti 57.396-€             60.000-€             78.000-€             78.000-€             78.000-€             

Costo del Lavoro 26.083-€             36.000-€             38.000-€             38.000-€             38.000-€             

Margine Operativo 70.221€             69.000€             69.000€             69.000€             69.000€             

Costi generali e amm.vi 82.233-€             79.000-€             79.000-€             79.000-€             79.000-€             

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

EBIT 12.012-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Altri costi/ricavi 12.012€             10.000€             10.000€             10.000€             10.000€             

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

EBT 0€                     -€                   -€                   -€                   -€                   

Imposte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 0€                     -€                   -€                   -€                   -€                   

MERCATO

FARMACIA
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CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
Ricavi 69.377€             68.000€             70.000€             72.000€             74.000€             

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

Margine Lordo Commerciale 69.377€             68.000€             70.000€             72.000€             74.000€             

Ammortamenti 11.782-€             2.000-€               2.000-€               2.000-€               2.000-€               

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

Margine Operativo 57.595€             66.000€             68.000€             70.000€             72.000€             

Costi generali e amm.vi -€                      2.000-€               5.000-€               5.000-€               7.000-€               

Godimento Beni di terzi 98.507-€             95.000-€             100.000-€            102.000-€            104.000-€            

EBIT 40.912-€             31.000-€             37.000-€             37.000-€             39.000-€             

Altri costi/ricavi 54.554-€             50.000-€             50.000-€             50.000-€             52.000-€             

Oneri finanziari 53.245-€             50.000-€             50.000-€             50.000-€             52.000-€             

EBT 148.711-€            131.000-€            137.000-€            137.000-€            143.000-€            

Imposte -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 148.711-€            131.000-€            137.000-€            137.000-€            143.000-€            

CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
Ricavi 7.059€               7.000€               7.000€               7.000€               7.500€               

Costo del Venduto Lordo 45-€                    100-€                  100-€                  100-€                  100-€                  

Margine Lordo Commerciale 7.014€               6.900€               6.900€               6.900€               7.400€               

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

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

Margine Operativo 3.861€               3.900€               3.900€               3.900€               4.400€               

Costi generali e amm.vi 4.347-€               7.000-€               7.200-€               7.200-€               7.600-€               

Godimento Beni di terzi 1.431-€               1.000-€               1.200-€               1.200-€               1.200-€               

EBIT 1.917-€               4.100-€               4.500-€               4.500-€               4.400-€               

Altri costi/ricavi 52€                    -€                   -€                   -€                   -€                   

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

EBT 1.865-€               4.100-€               4.500-€               4.500-€               4.400-€               

Imposte -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 1.865-€               4.100-€               4.500-€               4.500-€               4.400-€               

CASA ACQUA

ATTIVITA' PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
Ricavi 558€                  500€                  500€                  500€                  500€                  

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

Margine Lordo Commerciale 558€                  500€                  500€                  500€                  500€                  

Ammortamenti 4.145-€               4.000-€               4.200-€               4.200-€               4.200-€               

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

Margine Operativo 3.587-€               3.500-€               3.700-€               3.700-€               3.700-€               

Costi generali e amm.vi 1.161-€               1.000-€               1.000-€               1.000-€               1.300-€               

Godimento Beni di terzi 1.494-€               3.000-€               2.500-€               2.500-€               2.500-€               

EBIT 6.242-€               7.500-€               7.200-€               7.200-€               7.500-€               

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

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

EBT 6.242-€               7.500-€               7.200-€               7.200-€               7.500-€               

Imposte -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   

Risultato netto 6.242-€               7.500-€               7.200-€               7.200-€               7.500-€               

CONTO ECONOMICO C 2016 F 2017 P 2018 P 2019 P 2020
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 80.855-€             70.000-€             75.000-€             75.000-€             80.000-€             

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

EBIT 80.855-€             70.000-€             75.000-€             75.000-€             80.000-€             

Altri costi/ricavi 89€                    2.000€               -€                   -€                   -€                   

Oneri finanziari 426-€                  -€                   -€                   -€                   -€                   

EBT 81.192-€             68.000-€             75.000-€             75.000-€             80.000-€             

Imposte 47.371-€             40.000-€             10.000-€             10.000-€             10.000-€             

Risultato netto 128.563-€            108.000-€            85.000-€             85.000-€             90.000-€             

BAGNO CHIMICO

SERVIZI GENERALI
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Risultato Ante Imposte 64.400€                    10.950-€                  

RENDICONTO FINANZIARIO F 2017 P 2018

Imposte 40.000-€                    10.000-€                  

Ammortamenti 80.000€                    101.200€                

Altri fondi 4.500-€                      -€                       

T F R 12.110-€                    5.000€                    

Variazione Capitale Circolante Netto 73.905€                    59.971-€                  

Cash Flow 87.790€                          85.250€                       

Variazione Patrimonio Netto -€                         -€                       

Investimenti Netti 57.441-€                    205.000-€                

Variazione Debiti finanziari ipotecari 30.000-€                    30.000-€                  

Variazione finanziamenti socio -€                         100.000€                

Variazione liquidità 74.254€                          109.721-€                     

Free Cash Flow 13.536-€                          194.971-€                     

P 2019

8.740-€                    

101.200€                

10.000-€                  

7.000€                    

-€                       

56.460-€                       

30.000-€                  

33.000€                       

89.460€                       

5.960-€                    

20.500-€                  

-€                       

-€                       

P 2020

20.400-€                  

101.200€                

10.000-€                  

6.000€                    

-€                       

69.800-€                       

7.000€                         

76.800€                       

19.300-€                  

20.500-€                  

30.000-€                  

-€                       

-€                       
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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 al fine di ipotizzare gli interventi in situazioni di stress gestionale.   

Nel nostro caso si ritiene che le ipotesi sviluppate siano le più prudenziali possibili. Infatti: 

a) La gestione economica non è influenzata da nessuna attività che si discosti da valori consolidati. Anzi prudenzialmente si sono ridotti 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 si potrebbero ripercuotere sugli oneri finanziari ed 

in particolare sul finanziamento ipotecario;     

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.  

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

2016 che le ipotesi forecast del 2017 rilevano risultati conseguiti in termini economici, patrimoniali e finanziari migliorativi rispetto alle ipotesi piano 

2016-2018 e 2017-2019.    

Gli elementi che potrebbero stressare le valutazioni del piano sono costituiti dalla mancata erogazione da parte del socio dell’apporto in conto capitale 

e dalle condizioni a cui saranno assegnate le nuove concessioni del mercato. Per quanto attiene alla prima condizione si ritiene che ben possa ritenersi 

realizzata in ragione delle assicurazioni ricevute; in caso contrario il presente piano perderebbe ogni presupposto di fattibilità mancando la continuità 

aziendale dell’intera società. Per quanto attiene alla seconda condizione si ritiene che le condizioni economiche e finanziarie sviluppate ben possano 

ritenersi realizzabili anche perché dipenderà dalla volontà della Società fissare i termini che, come già detto, sono in linea sia con le condizioni fino 

ad oggi applicate che con le regole del mercato.              
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IL PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020 

In data 02.10.2017 il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano triennale degli investimenti 2018-2020 le cui linee guida ed esecutive trovano 

conferma nel piano industriale 2018-2020. Per completezza si riporta il piano così come a suo tempo approvato.                                                           

La Vignola Patrimonio srl, società unipersonale con unico socio il Comune di Vignola alla cui direzione e coordinamento è sottoposta, ai sensi e per 

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

Piano in cui solo per l’anno 2018 sono previste opere di investimento di valore unitario superiore a centomila euro.  

La sintesi del piano triennale degli investimenti è esposta nei prospetti riportati alle pag. 35, 36, 37 e 38.  

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

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

INVESTIMENTO ANNO VALORE NETTO IVA VALORE LORDO IVA 

Interventi manutenzione straordinaria fabbricato mercato 2018 205.000,00 250.000,00 

Interventi manutenzione immobili di proprietà 2019 20.500,00 25.000,00 

Interventi manutenzione immobili di proprietà 2020 20.500,00 25.000,00 
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