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Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2017 
 

Premessa 
 
Signori Sindaci,  
la presente relazione è di corredo al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, nel quale è stato conseguito un risultato netto pari a € 18.658.  
RinviandoVi alla Nota Integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati numerici risultanti dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario, in questa sede vogliamo relazionarVi sulla gestione 
dell’ente, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue prospettive future, in conformità a quanto stabilito dall'art. 
2428 del Codice civile.  
 Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) è un consorzio di Enti Locali, costituito nel 1998 ai sensi dell'art.25 
L.142/90 sostituito dall'art.31 del TUEL ed ai sensi della L. 362/1991, per volontà dei Comuni di Baronissi, 
Capaccio-Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati, per la gestione comune delle farmacie comunali e servizi 
accessori che le stesse erogano. Lo scopo è la conservazione della titolarità in capo all'Ente ed il controllo diretto della 
gestione attraverso l'affidamento al CFI. 
 Il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile  è "ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e 
dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 1 Dlgs 165/2009 dotato di personalità giuridica e di autonomia 
imprenditoriale". 
 Il Consorzio, gestisce attualmente 19 farmacie erogando, ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di 
abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi 
informativi, organizzazione di servizi socio-assistenziali. Le Unità Locali di interesse dei Comuni consorziati sono così 
distribuite: Salerno (2), Scafati (5), Capaccio-Paestum (2), Eboli (2), Cava de' Tirreni (1). Le Unità Locali gestite in regime 
di atti convenzionali ex art. 30 TUEL con altri Enti Locali sono così distribuite: Angri (2), Agropoli (1), Ascea (1) Baronissi 
(1), Lioni (1) e .Egidio M. (1). 
 Il personale dipendente impiegato nell'esercizio 2017 ed assunto a tempo indeterminato assomma a 73 unità, con un 
ulteriore utilizzo del lavoro a tempo determinato, a mezzo di contratto di somministrazione, per sostituzioni 
temporanee di risorse a tempo indeterminato. La struttura organizzativa prevede un Settore sanitario ed amministrativo 
- contabile diretto da figura professionale con inquadramento dirigenziale: dal Settore sanitario dipendono gli uffici 
risorse umane, tariffazione, controllo di gestione, acquisti, protocollo,  affari generali, logistica. 
 Attualmente la durata del Contratto Consortile non è determinata con possibilità di recesso dei Comuni da esercitarsi 
annualmente. 
Alla scadenza del contratto consortile, il vigente statuto prevede la ripartizione del patrimonio tra i Comuni consorziati, 
se e come eccedente dalla liquidazione dei debiti sociali, con l'obbligo di ripiano delle perdite eventualmente scaturenti. 
All'attivo patrimoniale del Consorzio è iscritta la posta relativa al godimento della titolarità del diritto di prelazione delle 
sedi farmaceutiche il quale, pur non quantificato all'atto del conferimento (valore patrimoniale latente), è dato dal 
flusso dei servizi ricavabili dall'uso di un bene di proprietà altrui (capacità di reddito futuro derivante dell'esercizio del 
summenzionato diritto di godimento), valore peraltro accresciutosi lungo la durata del contratto consortile. 
  Attualmente la durata del Contratto Consortile non è determinata con possibilità di recesso dei Comuni da esercitarsi 
annualmente. 
Alla scadenza del contratto consortile il vigente statuto prevede la ripartizione del patrimonio tra i Comuni consorziati, 
se e come eccedente dalla liquidazione dei debiti, con l'obbligo di ripiano delle perdite eventualmente scaturenti. 
All'attivo patrimoniale del Consorzio è iscritta la posta relativa al godimento della titolarità del diritto di prelazione delle 
sedi farmaceutiche il quale, pur non quantificato all'atto del conferimento (valore patrimoniale latente), è dato dal 
flusso dei servizi ricavabili dall'uso di un bene di proprietà altrui (capacità di reddito futuro derivante dell'esercizio del 
summenzionato diritto di godimento), valore peraltro accresciutosi lungo la durata del contratto consortile. 
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Condizioni operative e sviluppo dell’ente 
 
L’ente svolge la propria attività nel settore farmaceutico e socio - sanitario . Ai sensi dell'art. 2428, comma 5 del Codice 
Civile, si segnala che l'attività viene svolta nella sede di  VIA SABATO VISCO,24/C   SALERNO . 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Di seguito il prospetto riepilogativo delle immobilizzazioni finanziarie confrontato con l'esercizio precedente (in Euro):   
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Partecipazioni in   

Crediti   

Altri titoli 9.631.374 -9.631.374 

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.631.374 -9.631.374 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
L’ente non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.   
 

Variazioni strutturali nell'esercizio 
 
Da ultimo, si segnala che non vi sono state variazioni strutturali significative nel corso dell'esercizio chiuso al 
31/12/2017, tali da comportare la modifica del piano strategico aziendale per il biennio successivo.   
 

Andamento economico generale 
 
 
 

Principali rischi ed incertezze cui l’ente è esposto 
 
L’ente è esposto a rischi ed incertezze esterne, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico 
generale o specifico del settore operativo in cui vengono sviluppate le attività, ai mercati finanziari, all'evoluzione del 
quadro normativo nonchè ai rischi derivanti da scelte strategiche e legati a processi evolutivi di gestione. Il Risk 
Management ha l'obiettivo di assicurare l'organicità della gestione dei rischi da parte delle diverse unità organizzative 
nelle quali la società è articolata.  
Di seguito, ai sensi del 1 comma dell'art. 2428 C.c., si illustrano le principali aree di rischio suddivise fra rischi strategici (a 
titolo esemplificativo, si fa riferimento al contesto esterno e di mercato, alla competizione, all'innovazione, alla 
reputazione, allo sviluppo in mercati emergenti, ai rischi legati alle risorse umane), operativi (interruzione dell'attività, 
sicurezza informatica, fattore lavoro), qualità, salute, sicurezza, ambiente e finanziari (oscillazione tassi di cambio e di 
interessi). 
 

Andamento della gestione  
 
Di seguito si riporta una descrizione relativa all'andamento della gestione consortile.  
 Nel corso del triennio 2018-2020, dovrà darsi seguito al perseguimento delle seguenti linee di policy industriale, 
operativa e commerciale: 
-   Ampliamento e potenziamento dei servizi integrativi e professionali; 
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-   Ampliamento degli orari di apertura delle farmacie; 
-   Razionalizzazione dei costi; 
-   Riduzione del costo del personale: riduzione del 10% del numero delle unità a tempo indeterminato, mediante 
mobilità tra enti, prepensionamenti, blocco del turn over; 
-   Ottimizzazione procedure di acquisto e vendita di farmaci e parafarmaci, con riflessi positivi in termini di 
marginalità; 
-   Riduzione del costi generali; 
-   Riduzione dei costi finanziari. 
  
 
 

Principali dati economici 
 
Per la riclassificazione degli schemi ed indici di bilancio, la Relazione sulla gestione fa riferimento agli standard elaborati 
dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved), partner più che affidabile per il sistema bancario italiano ai fini dell'analisi 
economico - finanziaria, per la valutazione del rischio di credito e per la consulenza allo sviluppo dei sistemi di rating. 
 
Il Conto economico riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" proposto dalla Centrale Bilanci e confrontato 
con quello dell'esercizio precedente, è il seguente: 
 
 
 

Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci 
 

 Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente 

    Variazione    

GESTIONE OPERATIVA    

   Ricavi netti di vendita 14.651.335 14.323.950 327.385 

Valore della Produzione 14.651.335 14.323.950 327.385 

   Acquisti netti 10.479.741 10.204.420 275.321 

   Variazione rimanenze materie prime, 
sussidiarie e merci 

-72.595 -389.693 317.098 

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 634.807 752.875 -118.068 

Valore Aggiunto Operativo 3.609.382 3.756.348 -146.966 

   Costo del lavoro 3.443.574 3.772.363 -328.789 

Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 165.808 -16.015 181.823 

   Ammortamento Immobilizzazioni 
Materiali  

67.953 137.293 -69.340 

   Svalutazioni del Circolante 30.000 0 30.000 

   Accantonamenti Operativi per Rischi ed 
Oneri 

1.409.339 360.000 1.049.339 

Margine Operativo Netto (M.O.N.) -1.341.484 -513.308 -828.176 

GESTIONE ACCESSORIA    

   Altri Ricavi Accessori Diversi 2.339.792 1.412.905 926.887 

   Oneri Accessori Diversi 511.428 351.795 159.633 

   Saldo Ricavi/Oneri Diversi 1.828.364 1.061.110 767.254 

   Ammortamento Immobilizzazioni 
Immateriali 

31.575 85.017 -53.442 

Risultato Ante Gestione Finanziaria 455.305 462.785 -7.480 

GESTIONE FINANZIARIA    

   Altri proventi finanziari 44 135 -91 

   Proventi finanziari 44 135 -91 

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 455.349 462.920 -7.571 
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   Oneri finanziari 393.091 421.970 -28.879 

Risultato Ordinario Ante Imposte 62.258 40.950 21.308 

GESTIONE TRIBUTARIA    

   Imposte nette correnti 43.600 28.542 15.058 

Risultato netto d'esercizio 18.658 12.408 6.250 

 
 
 

A migliore descrizione della situazione reddituale dell’ente si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con l'esercizio precedente.  
 Le principali operazioni di chiusura del bilancio 2017 hanno riguardato: 
- la valutazione delle rimanenze di farmaci; 
-adeguamento del debito verso la società Dieffe Farma fallita,  restando accantonate € 270.000,00 per eventuali spese 
compresa la compensazione debito/credito ;    
-adeguamento del debito Cofarmit in concordato fallimentare, restando accantonate € 2.975.137 quale debito stimato 
effettivo; 
-stralcio del credito Ires per imposte anticipate; 
-compensazioni debito/credito con Inps; 
- stralciati piccoli crediti inesigibili; 
- le voci di attivo relative alle perdite anni 1999-2009-2010-2011 sono state compensate con i rispettivi fondi del 
passivo; 
-   Gli ammortamenti sono stati ammortizzati ad aliquote minime; 
-   I versamenti di TFR ad altri fondi sono statati stornati dal fondo aziendale compreso quello presso l'Inps; 
-   Sono stati eliminati mediante storno con i rispettivi fondi di ammortamento i costi capitalizzati relativi a : Costi 
start-up magazzino centrale € 70.987,48; Costi start-up piano industriale € 10.400,00; Consulenza strategica d'azienda € 
31.747,00; ristrutturazione locali sede € 27.979,68; Ristrutturazione locali scafati5 per € 43.736,96, spese impianto stime 
commerciali 520,00; la voce costi sospesi per € 22.560,00 è stata imputata a costi; 
-   sono stati determinati i risultati della gestione delle farmacie convenzionate con il criterio del volume di affari; 
-è stato appostato il debito Irap dovuto all’erario; 
-è stato appostato il fondo svalutazione crediti commerciali per € 30.000,00; 
-è stato accantonato a f.do rischi futuri € 1.409.339,000. 
 

Indici di Redditività 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione   Intervalli di 
positività 

ROE - Return On Equity (%) 1,91 1,29 0,62 
> 0, > tasso di 
interesse (i), > 

ROI 

ROA - Return On Assets (%) 2,03 1,99 0,04 > 0 

Tasso di incidenza della gestione extracorrente - Tigex (%) 4,10 2,68 1,42 > 0 

Grado di leva finanziaria (Leverage) 22,97 24,21 -1,24 > 1 

ROS - Return on Sales (%) 3,11 3,23 -0,12 > 0 

Tasso di rotazione del capitale investito (Turnover operativo) 0,65 0,62 0,03 > 1 

ROI - Return On Investment (%) 3,02 4,82 -1,80 
< ROE, > tasso di 

interesse (i) 

 
Al fine di ampliare ulteriormente l'analisi sulla situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
anche alcuni indici di produttività del lavoro confrontati con l'esercizio precedente.   
 
 

Indici di Produttività del Lavoro 
 

 Intervallo di 
positività 

Ricavo pro capite  

Valore aggiunto pro capite > 0 
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Costo del lavoro pro capite  

 

Principali dati patrimoniali 
 
Si espone di seguito la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio "finanziario" proposto dalla Centrale 
Bilanci, comparata con l'esercizio precedente: 
 
 
 

Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci 
 

 Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente 

    Variazione    

ATTIVO    

Attivo Immobilizzato    

   Immobilizzazioni Immateriali 162.278 184.238 -21.960 

   Immobilizzazioni Materiali nette 3.557.757 3.575.814 -18.057 

Attivo Finanziario Immobilizzato    

   Titoli e Crediti Finanziari oltre l'esercizio 0 9.631.374 -9.631.374 

   Crediti Commerciali oltre l'esercizio 106.996 0 106.996 

   Crediti Diversi oltre l'esercizio 2.337 2.611.923 -2.609.586 

Totale Attivo Finanziario Immobilizzato 109.333 12.243.297 -12.133.964 

AI) Totale Attivo Immobilizzato 3.829.368 16.003.349 -12.173.981 

Attivo Corrente    

   Rimanenze 1.482.922 1.407.823 75.099 

   Crediti commerciali entro l'esercizio 3.375.352 2.883.100 492.252 

   Crediti diversi entro l'esercizio 12.145.004 1.728.841 10.416.163 

   Altre Attività 32.530 28.420 4.110 

   Disponibilità Liquide 1.587.785 1.161.285 426.500 

   Liquidità 17.140.671 5.801.646 11.339.025 

AC) Totale Attivo Corrente 18.623.593 7.209.469 11.414.124 

AT) Totale Attivo 22.452.961 23.212.818 -759.857 

PASSIVO    

Patrimonio Netto    

   Capitale Sociale  867.648 867.648 0 

   Capitale Versato 867.648 867.648 0 

   Riserve Nette 91.080 78.668 12.412 

   Utile (perdita) dell'esercizio 18.658 12.408 6.250 

   Risultato dell'Esercizio a Riserva 18.658 12.408 6.250 

PN) Patrimonio Netto 977.386 958.724 18.662 

   Fondi Rischi ed Oneri 1.905.086 465.748 1.439.338 

   Fondo Trattamento Fine Rapporto 661.394 647.998 13.396 

   Fondi Accantonati 2.566.480 1.113.746 1.452.734 

   Debiti Finanziari verso Banche oltre 
l'esercizio 

2.798.678 2.537.966 260.712 

   Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori 
oltre l'esercizio 

352.959 0 352.959 

   Debiti Commerciali oltre l'esercizio 0 7.232.302 -7.232.302 

   Debiti Diversi oltre l'esercizio 3.255.137 1.870.467 1.384.670 

   Debiti Consolidati 6.406.774 11.640.735 -5.233.961 

CP) Capitali Permanenti 9.950.640 13.713.205 -3.762.565 
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   Debiti Finanziari verso Banche entro 
l'esercizio 

0 927.653 -927.653 

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 0 927.653 -927.653 

   Debiti Commerciali entro l'esercizio 6.267.429 5.845.496 421.933 

   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro 
l'esercizio 

5.659.448 2.294.652 3.364.796 

   Debiti Diversi entro l'esercizio 575.444 431.812 143.632 

PC) Passivo Corrente 12.502.321 9.499.613 3.002.708 

NP) Totale Netto e Passivo 22.452.961 23.212.818 -759.857 

 
 
 

Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale del Consorzio, ossia la sua capacità di mantenere 
l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale dell'ente si riportano 
nelle seguenti tabelle alcuni indici e margini attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 
termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con l'esercizio precedente. 
 
 

Indici di Struttura Finanziaria 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione   Intervallo 
di 

positività 

Grado di capitalizzazione (%) 31,01 27,66 3,35 > 100% 

Tasso di intensità dell'indebitamento finanziario (%) 21,51 24,19 -2,68 < 100% 

Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve termine (%) 0,00 26,77 -26,77 > 0, < 50% 

Tasso di copertura degli oneri finanziari (%) 237,08 -2.634,84 2.871,92  

Tasso di copertura delle immobilizzazioni tecniche (%) 27,47 26,81 0,66 > 100% 

Tasso di copertura delle  
attività immobilizzate (%) 

259,85 85,69 174,16 > 100% 

 
 

Margini patrimoniali 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente    Variazione    Intervallo di 
positività 

Capitale circolante netto finanziario (CCNf) 6.121.272,00 -2.290.144,00 8.411.416,00 > 0 

Capitale circolante netto commerciale (CCNc) -1.376.625,00 -1.526.153,00 149.528,00 > 0 

Saldo di liquidità 17.140.671,00 4.873.993,00 12.266.678,00 > 0 

Margine di tesoreria (MT) 4.638.350,00 -3.697.967,00 8.336.317,00 > 0 

Margine di struttura (MS) -2.851.982,00 -15.044.625,00 12.192.643,00  

Patrimonio netto tangibile 815.108,00 774.486,00 40.622,00  

 

Principali dati finanziari 
 
Al fine di ampliare l'analisi sulla situazione finanziaria dell’ente si riportano nella tabella sottostante i principali indici 
finanziari e di liquidità, confrontati con l'esercizio precedente.   
 

Posizione finanziaria netta di medio e lungo periodo (di secondo livello) 
 
La posizione finanziaria netta (PFN) al 31/12/2017, calcolata secondo i suggerimenti del documento del 15/09/2015 
della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del Principio Contabile OIC 6 revisionato nel luglio 2011, è 
rappresentata nella seguente tabella:   
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 Valore 
esercizio 
corrente 

Valore 
esercizio 

precedente 

   
Variazione   

   Disponibilità liquide 1.587.785 1.161.285 426.500 

   Debiti bancari correnti 0 927.653 -927.653 

Indebitamento finanziario corrente netto (a) 1.587.785 233.632 1.354.153 

   Debiti bancari non correnti 2.798.678 2.537.966 260.712 

Indebitamento finanziario non corrente (b) 2.798.678 2.537.966 260.712 

Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a-b) -1.210.893 -2.304.334 1.093.441 

 
La PFN offre un valore conoscitivo ancora più elevato dell'attività aziendale se utilizzata per il calcolo di alcuni indicatori: 
 
 

Indici sulla posizione finanziaria netta 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente    Variazione    Intervallo di 
positività 

Indice di indebitamento netto -1,24 -2,40 1,16 
Variazione 
negativa 

Indice di copertura finanziaria degli investimenti -0,14 -0,32 0,18  

Indice di ritorno delle vendite -0,08 -0,16 0,08 
Variazione 
negativa 

PFN/EBITDA -7,30 143,89 -151,19  

 
Per completare l'analisi finanziaria si espongono, infine, alcuni indici di bilancio relativi alla solvibilità aziendale, 
confrontati con l'esercizio precedente.  
 
 

Indici di Liquidità 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente    Variazione    Intervallo 
di 

positività 

Quoziente di liquidità corrente -  
Current ratio (%) 

148,96 75,89 73,07 > 2 

Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%) 137,10 61,07 76,03 > 1 

Capitale circolante commerciale (CCC) 4.858.274,00 3.363.270,00 1.495.004,00  

Capitale investito netto (CIN) 8.578.309,00 7.123.322,00 1.454.987,00  

Grado di copertura del capitale circolante commerciale attraverso il 
finanziamento bancario (%) 

0,00 27,58 -27,58  

Giorni di scorta media 36,94 35,87 1,07  

Indice di durata dei crediti commerciali 86,75 73,47 13,28  

Indice di durata dei debiti commerciali 205,82 435,64 -229,82  

Tasso di intensità dell'attivo corrente 1,27 0,50 0,77 < 1 

 

Informazioni attinenti all'ambiente 
 
Si  ravvisa che la questione ambientale è una realtà globale che coinvolge persone, organizzazioni ed istituzioni in tutto 
il mondo, per questo motivo  CFI CONSORZIO FARMACEUTICO  è convito che a fare la differenza sia il contributo 
personale che ognuno è in grado di offrire attraverso semplici gesti quotidiani che riducono i consumi energetici senza 
pregiudicare la qualità della vita. Questo si traduce in un'attenta progettazione, una corretta gestione delle risorse e dei 
processi, un controllo continuo anche tramite il coinvolgimento dei propri dipendenti. Tenuto conto del ruolo sociale 
che il consorzio possiede, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale 
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 
all'ambiente e al personale,   così come richiesto dal comma 2 dell'art. 2428 del Codice civile.    
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente.  
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate emissioni di gas ad effetto serra in base al disposto della Legge n. 316 del 
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30/12/2004. 
 
Nel corso dell'esercizio l'ente ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale ai sensi della 
Raccomandazione 2001/453/CE, in dettaglio: a. 
 
Nonostante l'impegno profuso dalla società a difesa dell'ambiente non sono state rilasciate certificazioni ambientali da 
parte delle autorità competenti.  
 

Informazioni attinenti al personale 
 
L'ente è attento al rapporto con il personale  al fine di  consentire una migliore comprensione delle modalità con cui 
si esplica il rapporto tra la società e le persone con cui collabora (come ad esempio, il grado di "turnover" del personale, 
età media, istruzione dei dipendenti, ore di formazione),  A questo scopo, l'impegno del cda  si traduce in 
prevenzione, tecnologia, formazione e monitoraggio quotidiano, attraverso attività di valutazione dei rischi potenziali 
nell'ambiente di lavoro ed attivazione di misure di prevenzione e protezione più idonee, quali ad esempio l'acquisto di 
dispositivi di protezione necessari alla minimizzazione dei rischi. Per garantire l'efficacia di queste attività, all'interno 
dell’ente vengono monitorate le tipologie di infortuni occorsi e le azioni di mitigazione intraprese. 
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso il consorzio, di seguito si riportano le 
seguenti informazioni, così come richiesto dal comma 1-bis dell'art. 40 D.Lgs. 127/91. 
 
Nel corso dell'esercizio non ci sono state morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale iscritto al libro matricola. 
 
Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing. 
 
 
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale.  
 

Investimenti 
 
Non sono presenti a bilancio investimenti significativi in immobilizzazioni tecniche.  
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti 
 
L'Ente non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e/o azioni o quote 
di società controllanti.   
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In base al disposto dell' art.  2428, comma 3, n. 6, del Codice civile, si riporta di seguito una descrizione dell'evoluzione 
prevedibile della gestione.  
Si fa menzione del fatto che il presente paragrafo include elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni 
del management ("forward-looking statements"), specie per quanto concerne le performance gestionali future, realizzo 
di investimenti, andamento dei flussi di cassa e della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro 
natura una componente di rischio ed incertezza che dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi 
potranno, quindi, differire anche in maniera significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione ad una pluralità di 
fattori. A titolo esemplificativo si ricorda l'andamento della mobilità del personale nei canali e nei paesi in cui la società 
opera, andamento dei tassi, rinnovi contrattuali, evoluzione della domanda e più in generale ogni  evoluzione 
macroeconomica, non escludendo i fattori geopolitici e l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed internazionale.  
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 Per l'anno 2018 oltre agli effetti di tutte le misure poste in essere per il 2017 che esplicheranno la loro azione per tutto 
l'anno e quindi a regime, sono previsti sostanzialmente i seguenti effetti economici sul bilancio: 
-   dalle mobilità nei Comuni iniziate a luglio 2017 si è stimato a regime un risparmio per circa € 330.000,00; 
-   dell'azzeramento del compenso del CDA si è stimato a regime un risparmio per circa € 30.000,00, 
-   il locale deposito in Salerno disdettato si è stimato a regime un risparmio per circa € 22.800;-    
-   a decorrere dall'agosto 2018 viene meno una rata di € 65.000 dei mutui semestrali; 
-   a marzo 2018 termina una rateizzazione Inps di € 19.700,00 al mese . 
- dall'adeguamento del trattamento economico del personale in base al CCNL del comparto è stimato a regime un 
risparmio per circa € 150.000,00; 
Le economie in generale porteranno ad un risparmio di circa € 500.000,00 .Tutto ciò consentirà un utile certo ed una 
copertura adeguata dei rischi di incasso crediti. 
Tuttavia la situazione finanziaria nel corso del 2018 va ulteriormente migliorata con azioni di finanza straordinaria quali 
ad esempio la vendita del deposito di Scafati, la cui dismissione non comporterebbe alcun disagio alla gestione 
considerato che non viene utilizzato e se ne sostengono solo i costi di mantenimento. Tale cessione deve essere 
finalizzata all'estinzione dei mutui in corso con precedenza a quelli con tasso maggiore, generando oltre alla riduzione 
dell'indebitamento , un notevole risparmio in termini di interessi. 
  
 

Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni dell'impresa, effettuate ai sensi di legge.   
 

Conclusioni 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
                                                                                    
 
                                           F.to il consiglio di amministrazione 
                                                                                                        
                                                                                         
 
 
  
 


