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1. Quadro generale 

 
La società Ygea è nata il 22/8/2003 dalla trasformazione dell’azienda speciale 
farmaceutica comunale prima in società per azioni e, in data 4/09/2013, in 
società a responsabilità limitata con atto notarile rep. n. 45731, racc. n. 
20892, ed ha durata prevista fino al 31/12/2050. Lo scopo della società è 
quello di costituire un qualificato punto di riferimento alla persona a cui 
erogare un’ampia serie di servizi nell’ambito del ciclo socio-sanitario-
assistenziale. 
Le attività che compongono l’oggetto sociale sono: 
a) la dispensazione dei farmaci, prodotti da banco e parafarmaci sia al 

dettaglio che all'ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio 
comunque connesso; 

b) il servizio di assistenza alle persone anziane (centro diurno, rieducazione 
ed il recupero psicomotorio), ai diversamente abili (in tutte le forme 
consentite dalla legge), all'infanzia (compresi asili nido) ed ai soggetti in 
condizioni di disagio e di emarginazione sociale; 

c) la gestione dei servizi pubblici locali rivolti alle persone nel settore socio-
assistenziale ed opere connesse ai sensi di legge; 

d) i servizi di assistenza domiciliare integrata (quali a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: nutrizionale, post-operatoria, malati terminali e in 
condizioni di non piena autosufficienza); 

e) i servizi di refezione, compresa la preparazione dei pasti; 
f) il servizio di trasporto disabili, alunni e/o persone in difficoltà psichica e 

socio economica; 
g) organizzare e gestire strutture residenziali e semiresidenziali dedicate 

all'erogazione di servizi socioassistenziali, strutture protette, case 
vacanze, case famiglia per adulti e minori che si propongono il 
miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, 
ivi compresa l'assistenza post-ospedaliera o nutrizionale, sia 
direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e di terzi, nei 
confronti di persone in difficoltà, svantaggiate e di chiunque si trovi in 
condizioni di bisogno o di emarginazione. 

1.1  Struttura aziendale 

Le attività di cui ai punti sopra elencanti costituiscono i due rami d’azienda, 
ovvero il punto a) il settore commerciale e dal punto b) a g) il settore sociale. 
Ygea S.r.l. realizza il suo oggetto sociale in diverse sedi: 
- sede legale e amministrativa: viale Piave 43 
- farmacia n. 3: viale Piave  
- farmacia n. 2: via Pontirolo 
- farmacia n. 1: viale Monte Grappa 
- centro diurno integrato: viale XXIV Maggio 
- centro idrokin: viale XXIV Maggio 
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I beni immobili utilizzati da Ygea sono di proprietà del socio controllante, ad 
eccezione dell’immobile di via Pontirolo acquistato da Ygea ad aprile 2012, e 
della sede di viale Monte Grappa che è proprietà di terzi. 

1.2  Organigramma / Funzionigramma 

L’andamento medio della forza lavoro impiegata presso Ygea, calcolato 
proporzionalmente al tipo di impiego (part time o full time) e ai mesi di lavoro 
prestati, è: 
   

  2010 2011 2012 2013 2014 

organico medio aziendale 35,20 38,75 44,06 42,06 44,98 

 
Alla data del 31/10/2015 il numero di dipendenti in carico presso Ygea è pari a 
62 di cui n. 39 a tempo indeterminato e n. 23 a tempo determinato organizzati 
come segue: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il personale a tempo determinato e tempo indeterminato è inquadrato nelle 
seguenti aree/categorie professionali: 
 

Area amministrativa  6 
fattorino  1 
ass. scuolabus 6 

ass. educatori 32 
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commessi farmacia 4 
farmacisti 12 

resp.acquisti/magazzino 1 
 Totale tempo det. e ind. 62 

 
I contratti di lavoro applicati sono: CCNL per i dipendenti delle aziende 
farmaceutiche speciali (A.s.so.farm.) 1° ottobre 2013 e CCNL del Commercio 
30 marzo 2015 (entrambi con validità triennale).  
 
Il costo del personale negli ultimi tre esercizi è stato pari a: 

- 2012 € 1.473.835 con un’incidenza pari al 22,59% 
- 2013 € 1.515.136 con un’incidenza pari al 22,78% 
- 2014 € 1.592.196 con un’incidenza pari al 23,09% 

 
Si segnala che l’incremento del costo del personale nel 2014 è 
prevalentemente conseguente al rinnovo del contratto Assofarm con 
conseguente conguaglio una tantum e applicazione nuovi scaglioni retributivi 
(da ottobre 2013), e dal maggior numero ore per assistenti educatori. 
 
Oltre al personale dipendente, Ygea si avvale di circa una ventina di liberi 
professionisti tra farmacia 3 per il servizio notturno, il centro Idrokin nell’area 
fisioterapica-riabilitativa e come assistenza medica presso il Centro Diurno, 
attualmente gestito dagli operatori della cooperativa KCS. 
 

1.3  Informazioni generali attività (ultimo triennio) 

 
Rispetto a un valore del fatturato anno 2014 di € 6.873.161, si evidenziano le 
seguenti incidenze finalizzate a esemplificare il volume di affari dei vari rami 
aziendali:      
 

 
 
 
Per meglio illustrare l’andamento economico-finanziario della Società 
nell’ultimo triennio, la tabella seguente riporta le macro-voci di bilancio: 
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31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Ricavi netti 6.376.496    6.640.441    6.873.161       
Costi esterni 4.771.254    4.853.386    5.049.058       

Valore Aggiunto 1.605.242    1.787.055    1.824.103       
Costo del lavoro 1.473.835    1.515.136    1.592.196       

Margine Operativo Lordo (MOL) 131.407       271.919       231.907          
Amm.ti, svalut.ni, altri acc.ti 278.183       282.264       253.316          

Risultato Operativo 146.776       10.345         21.409            
Proventi diversi 158.364       144.445       177.057          
Proventi e oneri finanziari 1.217           16-               240                 
Risultato Ordinario 10.371         134.116       155.408          
Componenti straordinarie nette 34.035         -              -                 
Risultato prima delle imposte 44.406         134.116       155.408          
Imposte sul reddito 36.919         60.204         75.439            
Risultato netto 7.487           73.912         79.969             

 
Il patrimonio netto di Ygea è pari a € 1.922.259 al 31/12/2014. 
 
L’andamento dell’esercizio 2015 e le proiezioni a fine anno portano a ipotizzare 
un risultato in linea con il biennio precedente. 

1.4  Stakeholder 

 
I principali stakeholder dell’Azienda sono: 
 

- Comune di Treviglio 
- cittadini di Treviglio 
- utenti delle farmacie 
- adulti e studenti affetti da disabilità 
- persone con necessità riabilitative fisiche e posturali 
- anziani con necessità di assistenza in struttura diurna 
- utenti del servizio di trasporto (anziani e studenti) 
- studenti che necessitano di assistenza presso l’istituto scolastico di 

riferimento 
- altri soggetti (fornitori, distributori...) 

  

1.5  Relazioni con il Socio 

Il Comune di Treviglio è socio unico della Società Ygea S.r.l. I rapporti tra la 
Società e il suo Socio sono regolati dal contratto di servizio quadro (1 luglio 
2005) e successive modifiche e integrazioni.  
 
Il contratto vigente prevede l’affidamento ad Ygea di quanto segue: 
- gestione delle farmacie comunali 
- gestione del Centro Diurno Integrato 
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- gestione del Centro Idrokin 
- assistenza a disabili e soggetti disagiati 
- assistenza per trasporto scuolabus 
 
I rapporti economici con il Socio sono i seguenti (anno 2014): 
 

Debiti finanziari per dividendi               324.000 

Crediti finanziari per contributo quota capitale 

finanziamento
                37.865 

Crediti per copertura costi sociali 2011                 75.000 

Crediti per riaddebito costi vari a Comune                 26.776 

Debiti per riaddebito di costi da parte del Comune                 45.000 

Ricavi per contratto di servizi               677.059 

Crediti per contratto di servizi               291.826 

Costi per affitto                 45.564 
 

 
Note di lettura: 

- i dividendi sono previsti, con distribuzione delle riserve, in misura di € 
162.000/anno; la cifra indicata è relativa all’esercizio 2013-2014 
(liquidata nel 2015); 

- i crediti finanziari per quota capitale si riferiscono al rimborso da parte 
del Comune del mutuo assunto per manutenzione straordinaria la cui 
quota interessi è a carico di Ygea; 

- i costi per affitto si riferiscono alla sede di viale Piave 43; la sede della 
Farmacia 1, all’interno del centro commerciale di viale Monte Grappa, è 
proprietà di terzi e l’affitto annuo è pari a circa € 60.000; 

- i costi per utenze e servizi sono relativi al riparto spese dell’immobile 
Centro Diurno Integrato che ha tutti gli impianti condivisi con la 
palazzina adibita ad uffici dell’area Servizi sociali del Comune; 

- i crediti per copertura costi sociali si riferiscono al contributo non ancora 
erogato dal Comune per l’anno 2011. 

 

1.6  Rapporti con il sistema creditizio 

Come accennato al punto precedente, Ygea ha in essere un contratto di mutuo 
con l’istituto Monte Paschi per la ristrutturazione della palazzina di viale Piave 
43 di € 929.622 scadente il 31/12/2015. 
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2.  Politiche e Piani di sviluppo aziendale 

2.1 Attività commerciale 

2.1.1. Servizi offerti 

2.1.1.1 Area farmaceutica 

  
In linea con la mission aziendale, Ygea si focalizzerà sul mantenimento dei 
servizi offerti alla cittadinanza e sui livelli quali-quantitativi consolidati. 
 
La società si impegna a mantenere un’ampia offerta oraria, in particolare, la 
Farmacia 3 proseguirà l’orario continuativo di apertura che prevede la 
disponibilità al pubblico in diurna e in notturna sette giorni su sette, 
riconfermando il ruolo ormai assunto da questo punto vendita di referente 
costante per l’acquisto di prodotti farmaco-sanitari. In questo ambito specifico, 
è obiettivo di Ygea di mantenere il servizio notturno per la distribuzione senza 
l’inserimento di alcun onere aggiuntivo per la cittadinanza.  
 
Lo sviluppo dell’area farmaceutica prevede la verifica dell’ampliamento 
dell’attuale commercializzazione estesa della categoria parafarmaco anche alla 
categoria farmaco sul mercato interno nel triennio 2016-2018. Si stanno 
attualmente verificando i termini delle necessarie licenze e gli accordi con i 
potenziali distributori-acquirenti. 
 
Ygea sta attivando il progetto “paniere sociale” tramite il quale mettere a 
disposizione dell’utenza più fragile (ad es. cittadini over 65) un’ampia gamma 
di prodotti ad uso frequente, dai farmaci da banco ai prodotti di uso comune, 
ad un prezzo inferiore rispetto al listino. 

2.1.1.2 Locazioni attive 

Successivamente al trasferimento del consultorio e del servizio ASL, ad 
esclusione del servizio di continuità assistenziale avvenuto nel mese di gennaio 
2014, il Socio Comune di Treviglio ha sottoscritto un comodato d’uso gratuito a 
favore di Ygea S.r.l. per la gestione dei locali del piano 1° della sede di viale 
Piave 43 con l’indirizzo di adibire tali spazi a studi medici da locarsi a prezzi 
calmierati, dando così anche un ulteriore impulso all’attività commerciale della 
società stessa.  
 
I canoni sono stati stabiliti tenuto conto delle quotazioni dell’OIM per l’area 
interessata ed includono i costi delle utenze e delle pulizie dei locali. 
 
I locali destinabili a locazione sono attualmente 4: due in locazione e due in 
uso temporaneo e turnario. Dei due studi attualmente locati, uno è disponibile 
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per la co-locazione potendo ospitare due medici di base con orari di visita 
speculari. 
 
Complessivamente, e a piena occupazione, il provento annuo complessivo è 
stimato in € 70.000 (€ 45.000 al netto dei costi di gestione). La società sta 
verificando la possibilità di riorganizzare gli spazi interni al fine di ricavare un 
terzo studio medico che garantirebbe un ulteriore provento.  
 
Attualmente la società ha locato a n. 2 medici generici (con contratti a medio 
termine) e ad alcuni specialisti (con contratti a rotazione). Per il 2015 è in 
corso la contrattualizzazione di un altro medico generico. 

2.1.2. Politiche del personale 

In continuità con gli indirizzi programmatici espressi dal Socio degli anni 
precedenti, Ygea attribuisce una particolare attenzione alla valorizzazione della 
risorsa umana attraverso un’organizzazione del lavoro collegiale e flessibile che 
consenta il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza e nel contempo persegua 
l’efficienza nell’uso della risorsa. 
 
La società si impegna ad individuare le eventuali nuove figure tramite 
espletamento di selezioni pubbliche specifiche per il profilo da ricoprire, nel 
rispetto delle indicazioni e dei limiti comunicato dal Socio. 
 
Al fine di garantire la massima imparzialità, le selezioni avverranno tramite 
nomina di commissioni giudicanti che saranno di volta in volta composte e che 
prevedranno la presenza delle figure previste dal D.lgs. 165/2001 che all’art. 
35 comma 3 recita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 

dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali” 
 
Le commissioni delle selezioni, nel rispetto di quanto sopra, saranno dunque 
formate da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti e potranno 
farvi parte esperti esterni di provata competenza nelle materie di concorso, 
anche mediante ricorso ai vertici amministrativi del Comune di Treviglio, oltre 
alla figura del segretario di commissione, che può anche essere esterno alla 
Società. 
 
Nel caso specifico del reclutamento della figura di direttore di farmacia, 
fattispecie attinente al periodo in corso per la necessaria sostituzione del 
direttore dimissionario nel 2015, Ygea si avvarrà di una commissione 
selezionatrice composta da due professionisti esterni di comprovata esperienza 
dell’ambito specifico e da un Dirigente dell’area di competenza del Socio. 
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Ygea S.r.l. ha redatto il Regolamento per il reclutamento del personale e per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione e il Piano di formazione, con 
particolare riferimento alla tematica dell’anti-corruzione, attualmente in attesa 
di approvazione in Assemblea dei Soci. 
 
La Società ha inoltre redatto e approvato il Codice etico cui tutti i dipendenti, 
collaboratori e fornitori devono attenersi, nel rispetto del decreto legislativo 
231/2001. Entro fine esercizio sarà attivato il percorso formativo specifico 
nell’ambito della formazione in materia di anti-corruzione e 231. 
 
Nel 2014, Ygea S.r.l. ha approvato il Piano della performance aziendale in 
condivisione con le rappresentanza sindacali territoriali e aziendali. Ad esito 
della verifica di raggiungimento dei risultati e della performance aziendale, 
Ygea ha erogato complessivamente un importo lordo pari a € 15.500. 
 
La formazione costituisce uno strumento di crescita professionale e di garanzia 
dell’opportunità di formazione per tutte le categorie di lavoratori dell’azienda. 
Per tale ragione, Ygea si impegna a proporre ai propri dipendenti iniziative di 
formazione sia su temi generali, sia nelle aree inerenti l’attività svolta. Al 
riguardo e con particolare riferimento alla formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro e sui temi specifici della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nonché per l’adeguamento o l’apprendimento di aree specifiche, è 
stato predisposto un piano della formazione per il biennio 2016/2017. 
 
Area amministrativa 
 
L’attività di riorganizzazione comprende l’avvio del percorso di 
standardizzazione delle procedure interne con la formazione del manuale delle 
procedure e del mansionario, nonché l’adeguamento dell’intera Società al 
Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001. Si tratta di 
un’attività molto onerosa in termini di impegno da parte dei dipendenti e che 
avrà un respiro almeno biennale. 
 
Attività commerciale 
 
Non è prevista allo stato attuale alcuna variazione alla dotazione organica 
esistente, salvo la sostituzione delle figure che lasciano l’azienda per 
cessazione volontaria, pensionamento o altro e sempre nel rispetto di eventuali 
limiti imposti dal Socio. Nel 2015 in particolare si è dimesso uno dei direttori 
delle farmacia, attualmente sostituito da un farmacista già in servizio con 
nomina provvisoria per la direzione della farmacia 1, senza sostanziali oneri 
aggiuntivi; a breve saranno fattive le dimissioni presentate da un commesso di 
farmacia, per sopraggiunti limiti pensionistici. Le procedure selettive 
seguiranno le modalità previste per le altre figure professionali di Ygea. 
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2.1.3. Politiche di acquisto e di stockaggio delle merci 

La politica aziendale in tema di acquisti si svolgerà nel rispetto delle normative 
vigenti e nell’omogeneizzazione con i regolamenti in materia di acquisto 
dell’Ente Socio.  
Ygea ha aderito alla centrale di acquisto Assofarm per il biennio 2016/2017 
sottoscrivendo il contratto nel mese di luglio 2015 procedendo per analogia a 
quanto effettuato per il biennio precedente. Il ricorso a una centrale di 
committenza prevalente garantisce un livello di prezzi coerente con il mercato 
nazionale e, allo stesso tempo, non preclude il ricorso a fornitori specifici per le 
specialità medicinali o da banco non fornite dalla centrale. Nella logica 
dell’economicità, si precisa che il margine economico per la società è 
prevalente in quest’ultima categoria dove è possibile ricorrere a un sistema di 
scontistica variabile.  
 
L’analisi degli acquisti effettuati nell’anno 2014 rivela la seguente incidenza dei 
vari settori merceologici dal punto di vista quantitativo: 
 

 
 

 e dal punto di vista economico: 
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Per quanto riguarda le vendite, si nota la seguente incidenza: 
 

 
 

 

2.1.4  Investimenti 

Appena approvato il progetto, si procederà alla conversione di due ripostigli 
attigui in sala d’attesa e conversione di uno studio, attualmente utilizzato, 
come da norme, ad uso esclusivo pediatria a concessione in uso temporaneo. 
 
Nel 2015 nell’ambito della revisione dell’infrastruttura informatica dell’Azienda 
già avviata dal 2014, si è proceduto al completamento della virtualizzazione di 
uno dei server e all’avvio sia della procedura di conservazione sostitutiva per le 
fatturare elettroniche, sia all’attivazione di un servizio di hosting in cloud per 
supplire all’assenza di una rete intranet che copra tutti gli immobili gestiti da 
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Ygea Srl. Nel prossimo biennio la procedura potrebbe essere estesa alle altre 
sedi. 
 

2.2 Attività sociale 

2.2.1. Servizi offerti e andamento 

Centro Diurno 
 
L’obiettivo della Società è di migliorare la qualità dell’offerta del Centro 
concentrandosi sullo sviluppo quantitativo e qualitativo delle attività ricreative 
e di integrazione della vita del centro con la realtà circostante. 
 
A tal fine la Società si impegna ad effettuare un’ampia programmazione delle 
attività ricreative e risocializzanti, sia attraverso iniziative da svolgersi 
all’interno e all’esterno del centro anche con il supporto delle associazioni di 
volontariato che già proficuamente operano nel centro. Anche per l’anno 2014 
è stata riconfermata la collaborazione con il progetto Pre.gio i cui volontari si 
dedicano all’organizzazione di attività ricreative con gli ospiti del Centro.  
 
È stato avviato con soddisfazione il percorso di musicoterapia che consiste in 
una tecnica relazionale tra il musicoterapista e gli utenti in cui l’oggetto della 
relazione è costituito dal suono che, oltre ad avere una valenza estetica, ha 
anche un grande valore comunicativo. 
 
Il progetto è indirizzato esclusivamente agli ospiti appartenenti al “nucleo 
protetto”. 
 
Di recente inserimento è il progetto “Belli insieme”, laboratorio estetico in 
corso di avviamento grazie alla collaborazione di due volontarie che si terrà 
una volta alla settimana con un’intera mattinata dedicata all'estetica e alla cura 
di sé. Prendersi cura del proprio corpo aumenta il benessere psicologico ed ha 
un'influenza positiva sul concetto e sulla percezione della persona.  
 
Il Centro Diurno è stato oggetto di intenso studio al tavolo di lavoro costituito 
con il Socio che ha comportato la revisione del Regolamento del Centro e delle 
correlate procedure interne, nonché la riorganizzazione della parte 
amministrativa, in accordo con l’area Servizi Sociali del Comune, per la 
gestione della nuova tariffazione che prevede l’applicazione del nuovo ISEE, e 
l’inserimento del Centro nel percorso d’Ambito. 
 
Da gennaio a 2015 il Centro Diurno ha un numero medio di iscritti pari a 42 
(erano 39 pari periodo 2014), tuttavia il tasso di saturazione, dato dalle 
presenze effettive degli utenti, è ulteriormente in calo (69,84% rispetto al 
71,49% dello stesso periodo 2014). Si riporta l’andamento dell’ultimo 
quinquennio: 
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ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

gennaio 20 21 22 21 20 44 45 39 41 39 640 716 659 725 534 80,00% 85,24% 74,89% 86,31% 30,34%

febbra io 19 20 19 19 20 41 43 40 42 39 593 681 603 559 528 78,03% 85,13% 79,34% 73,55% 32,20%

marzo 22 22 21 21 22 40 43 38 39 40 710 782 650 617 603 80,68% 88,86% 77,38% 73,45% 37,69%

apri le 20 19 20 20 22 40 45 39 35 44 635 658 611 579 562 79,38% 86,58% 76,38% 72,38% 35,13%

maggio 22 22 22 21 20 42 43 40 36 40 771 786 678 598 568 87,61% 89,32% 77,05% 71,19% 33,81%

giugno 21 21 20 20 21 44 42 40 36 38 722 718 640 558 592 85,95% 85,48% 80,00% 69,75% 33,64%

lugl io 21 22 23 23 23 45 42 41 38 43 637 676 718 623 667 75,83% 76,82% 78,04% 67,72% 37,06%

agosto 22 22 21 20 21 47 44 41 41 47 633 741 640 512 624 71,93% 84,20% 76,19% 64,00% 33,19%

settembre 22 20 21 22 22 46 42 40 38 45 685 679 677 611 658 77,84% 84,88% 80,60% 69,43% 35,76%

ottobre 21 23 23 23 44 46 42 38 733 791 742 642 87,26% 85,98% 80,65% 69,78% 0,00%

novembre 21 21 20 20 45 43 45 37 751 663 677 568 89,40% 78,93% 84,63% 71,00% 0,00%

dicembre 20 19 20 20 44 43 45 35 674 577 665 557 84,25% 75,92% 83,13% 69,63% 0,00%

totale 251 252 252 250 191 522 521 490 456 375 8.184 8.468 7.960 7.149 5.336 81,51% 84,01% 78,97% 71,49% 69,84%

n° ospi ti* n° presenze % TASSO DI SATURAZIONEn° giorni  di  apertura

 
* compresi ospiti in dimissione temporanea 

 
L’attesa a fine anno è di una percentuale di saturazione del 72%, anche in 
considerazione del tasso di assenza in costante crescita (2015 +9% rispetto al 
2014). Il Centro mostra un andamento economico sostanzialmente stabile 
rispetto allo stesso periodo del 2014. 
 
Centro Idrokin 
 
Pur mantenendo salda l’intenzione di qualificare il Centro Idrokin come polo 
riabilitativo dando prioritaria importanza alle attività specifiche di tale area, la 
società intende aumentare la propria offerta nell’area benessere, con progetti 
specifici, in particolare nell’area dell’infanzia e acquaticità. 
 
La stagione 2014/2015 ha visto una riorganizzazione degli spazi disponibili 
presso il Centro con l’utilizzo in fascia serale anche della palestra sinora 
dedicata esclusivamente alla fisioterapia non in acqua. Attività che si intende 
intensificare sempre nell’ottica dell’ottimizzazione dell’uso di tutti gli spazi 
disponibili. 
 
Le terapie e i trattamenti attualmente effettuati si suddividono in terapie in 
acqua e a terra. Nella prima categoria rientrano sia l’area “Salute” (come 
l’idrochinesiterapia), sia l’area “Benessere” (come l’attività motoria e acqua-
psicomotricità). Nel gruppo dei trattamenti a terra nell’area “Salute” sono 
previsti, ad esempio, trattamenti fisioterapici e rieducazione posturale globale, 
mentre all’area “Benessere” altri tipi di attività motoria e ginnastica dolce.  
 
Per quanto riguarda i trattamenti elencati in tabella, Ygea ha dato maggiore 
flessibilità alla possibilità di prenotare sedute, opzione storicamente disponibile 
solo in numero di 10, per andare incontro alle esigenze terapeutiche degli 
utenti che possono richiedere un periodo di trattamento non così esteso, 
garantendo quindi la massima flessibilità. 
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Nell’ambito prettamente terapeutico, si segnala che è stato rafforzato l’utilizzo 
del centro per tutta la giornata del sabato per offrire una più ampia fascia 
oraria agli utenti ed alle associazioni. La sperimentazione dell’apertura ad 
orario continuato per due giorni alla settimana effettuata negli scorsi mesi non 
ha dimostrato un’effettiva necessità in tali fasce orarie. Le verifiche attuate 
hanno invece evidenziato la necessità di una maggiore presenza nella fascia 
tardo-serale. Attualmente è allo studio la nuova distribuzione oraria. 
 
Il prospetto e il grafico che seguono evidenziano l’andamento positivo (+25%) 
delle attività (espresse in numero ore di trattamento/attività) condotte presso 
il centro con confronto tra i primi 9 mesi del 2014 e del 2015: 
 

 
ANNO     

ATTIVITA 2014 2015 delta % 
IDROKINESI INDIVIDUALE 674,75 849,50 174,75  25,90% 
IDROKINESITERAPIA COLLETTIVA 608,50 668,00 59,50  9,78% 
FISIOTERAPIA 282,00 622,00 340,00  120,57% 
ATT. MOTORIA PER DISABILI - INDIVIDUALE 205,50 187,00 -18,50  -9,00% 
ATTIVITA MOTORIA OVER E UNDER 60 168,00 169,50 1,50  0,89% 
ATT. MOTORIA PER DISABILI - COLLETTIVA 153,00 147,50 -5,50  -3,59% 
PRIMA VALUTAZIONE (FISIOTERAPIICA) 82,50 110,50 28,00  33,94% 
ACQUAPSICOMOTRICITÀ 67,25 43,50 -23,75  -35,32% 
ACQUAMOTRICITÀ INFANZIA (“CORSO CUCCIOLI”)  8,50 21,75 13,25  155,88% 
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 19,00 19,00 0,00  0,00% 
IDROANTALGICA 15,50 18,00 2,50  16,13% 
CORSO GINNASTICA POSTURALE 0,00 16,50 16,50  100,00% 
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE 9,00 13,00 4,00  44,44% 
PANCA AD INVERSIONE 10,00 8,50 -1,50  -15,00% 
LINFODRENAGGIO 0,00 3,75 3,75  100,00% 
MOVIMENTO & MUSICA 15,00 0,00 -15,00  -100,00% 
Totale complessivo 2.318,50  2.898,00 579,50  24,99% 
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Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
All’avvio dell’a.s. 2015/2016 si è assistito ad un netto incremento delle ore 
settimanali di assistenza presso le scuole (che ha raggiunto un massimo di 890 
ore), oltre a n. 123,50 settimanali con n. 6 operatori sulle linee scuolabus 
operative. Attualmente, l’assistenza scolastica viene erogata per n. 860 ore 
settimanali (+ 3% rispetto al 2014/2015) tramite una forza lavoro complessiva 
di n. 33 operatori (inclusa la figura del coordinatore che è stata attivata nel 
mese di settembre 2014 e un operatore con incarico temporaneo). L’obiettivo 
perseguito dalla società è quello di garantire la continuità non solo del servizio, 
ma anche dell’associazione operatore-utente nel rispetto delle indicazioni 
trasmesse dai quattro interlocutori di area: gli istituti scolastici, i genitori, il 
servizio di Neuropsichiatria Infantile ed il Comune. 
 

 

2.2.2  Politiche del personale 

 
Centro Diurno 
 
A fine 2013 è stata espletata la gara per la selezione del gestore del Centro 
Diurno per le attività di assistenza agli utenti che ha anche previsto la 
riorganizzazione dei rapporti tra gestore e Ygea con un rafforzamento del 
coordinamento trasversale e con verifiche periodiche in loco, nonché della 
progettualità presentata nell’offerta di servizio. Sempre in materia di 
coordinamento, è stata rafforzata la presenza e la collaborazione di 
un’assistente sociale del Comune in occasione di alcune riunioni di équipe per 
garantire la massima compartecipazione dei tavoli di lavoro con la presenza 
delle professionalità necessarie. A questo scopo e sempre nell’ottica della 
qualità del servizio, nel mese di maggio 2014 si è avviata una collaborazione 
con uno specialista neurologo in affiancamento al medico competente. Tutte le 
figure sono state coinvolte anche nei tavoli di lavoro che hanno portato alla 
revisione complessiva del Regolamento del Centro Diurno, propedeutico alla 
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revisione della Carta dei Servizi approvata nel 2008 che sarà proposta al Socio 
entro il 31/12/2015. 
 
Centro Idrokin 
 
Il centro continuerà ad avvalersi per lo svolgimento dell’attività riabilitativa di 
professionisti qualificati iscritti agli albi, laddove esistenti. 
Questa forma contrattuale garantisce l’uso flessibile della risorsa specializzata 
in funzione della domanda di prestazioni variabile sia nelle quantità, sia nella 
tipologia.  
 
L’attività del centro ha visto un considerevole impulso anche grazie 
all’inserimento di nuovi specialisti. In particolare, è stata avviata una 
collaborazione con un fisiatra per la fase di valutazione propedeutica al 
percorso terapeutico, offrendo così maggiori garanzie e un maggiore livello 
qualitativo. 
 
Parimenti, si è operata la scelta di incaricare uno degli specialisti che presenta 
le necessarie competenze del coordinamento del gruppo di operatori al fine di 
ottimizzare la gestione dal punto di vista dell’approccio terapeutico. 
 
Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
L’area dell’assistenza presenta una rilevante criticità che riguarda la gestione 
dei contratti di lavoro. Il decreto legislativo 34 del 2014 ha stabilito il limite del 
20% per le assunzioni a tempo determinato. La forza lavoro necessaria in 
relazione al numero di ore affidate dal Socio a Ygea non consente il rispetto di 
tale limite, prevedendo l’impiego di un numero di operatori a tempo 
determinato in affiancamento ai dipendenti a tempo indeterminato. Tale 
criticità è stata risolta fino alla naturale scadenza del contratto di servizio 
relativo a questa attività con un accordo sindacale di secondo livello. Sarebbe 
auspicabile la stabilizzazione del personale, anche in considerazione dei 
vantaggi fiscali derivantisi. 
 
A seguito della riorganizzazione delle linee di servizio operata dal Comune, le 
linee sono passate da 7 a 6, con conseguente revisione del personale addetto. 
Nell’ambito di un processo riorganizzativo interno, a partire dal mese di 
settembre 2015 sono stati riqualificati due dipendenti, antecedentemente 
addetti ad altra mansione e aventi già familiarità con il servizio di assistenza su 
scuolabus, dedicandoli in modo esclusivo a questo servizio, con riduzione del 
personale a tempo determinato.  
 
Ygea sta provvedendo a costituire due graduatorie tramite selezione pubblica 
ad hoc per la sostituzione di eventuali assenze non programmate del personale 
attualmente in servizio per garantire continuità al servizio. 
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2.2.3     Politica tariffaria 

Centro Diurno 
 
Nell’anno 2014 non è intervenuta la prevista approvazione del decreto di 
revisione dell’ISEE. L’attività di proposta applicazione e contestuale revisione 
delle tariffe è stata quindi necessariamente sospesa ed è stata ripresa 
nell’anno 2015.  
 
Il tavolo di lavoro organizzato tra Comune e Ygea ha portato a una 
rielaborazione del sistema tariffario, anche dal punto di vista procedurale, per 
l’applicazione del nuovo ISEE. Propeduticamente a tale revisione, è stata 
effettuata un’analisi di benchmark sulle realtà del territorio con il seguente 
esito: 
 

TARIFFE ATTESA POSTI TARIFFE ATTESA POSTI

RESIDENTI MINIMA 20 25
RESIDENTI MASSIMA 20 27
NON RESIDENTI MINIMA/NUCLEO PROTETTO 26 25
NON RESIDENTI MASSIMA 34 28

0 40 223,43

TREVIGLIO MEDIA TERRITORIO LIMITROFO

 
 
Si evidenzia una sostanziale economicità della tariffa applicata in particolare 
per i residenti. Non sono disponibili notizie per eventuali nuclei protetti presso 
le altre strutture, tuttavia si rileva una considerevole onerosità della tariffa 
attualmente applicata a non residenti (+6 euro vs. media). 
 
Dalle considerazioni nate al tavolo di lavoro e in conseguenza all’offerta 
all’utenza della possibilità di avvalersi della Prestazione Sociale Agevolata per il 
Centro Diurno, nonché all’analisi dell’andamento del centro di costo e del grado 
di copertura dello stesso, si propone una semplificazione del sistema tariffario 
con previsione di 2 scaglioni tariffari, in luogo dei 3 esistenti, con un 
adeguamento, inferiore alla rivalutazione economica ISTAT, della retta 
massima applicabile, che però andrà a includere anche il servizio trasporto 
(attualmente € 4,00 per andata e ritorno), attualmente fatturato 
separatamente, a titolo di compartecipazione, agli utenti residenti nel Comune 
di Treviglio. 
 
La nuova ipotesi comporta la seguente tariffazione: 

- utenti non appartenenti al Nucleo Protetto  € 23,00 
- utenti appartenenti al Nucleo Protetto    € 27,00 

 
La ratio che sottende a questa nuova impostazione si fonda sul principio di una 
differenziazione non più basata sulla residenza, ma sull’appartenenza o meno 
al Nucleo Protetto ed è quindi collegata al carico assistenziale, essendo la 
residenza ora potenzialmente utilizzabile a monte con la richiesta, ai comuni di 
residenza dell’ambito, della Prestazione sociale agevolata.  
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Come previsto dal Contratto di Servizio, il Centro Diurno continuerà ad essere 
prioritariamente a servizio degli utenti residenti nel Comune di Treviglio in sede 
di accettazione. Tale priorità è stata rafforzata con un diverso disciplinamento 
della gestione delle liste d’attesa. 
 
Più in dettaglio, le tariffe attualmente applicate (vigenti dal 2006), che vanno 
ad integrare gli introiti per giornata erogata dall’ASL, prevedono una differente 
tariffazione fra utenza residente e non residente ed una tariffa differenziata per 
gli utenti appartenenti al nucleo protetto. Per gli utenti residenti è disponibile 
un servizio di trasporto che viene addebitato agli utenti nella misura di € 2,00 
per tratta. 
 

  
tariffa 

giornaliera 
trasporto 
per tratta 

Utenti residenti 20,00 2,00 

Utenti residenti nucleo protetto 20,00 2,00 

Utenti non residenti 26,00 non 
previsto 

Utenti non residenti nucleo protetto 34,00 non 
previsto 

 
L’analisi effettuata sui costi di gestione del centro fa emergere che il costo 
medio per utente nell’anno 2014 è stato pari a € 42,50, con un tasso di 
copertura del centro di costo pari al 96%.  
 
Centro Idrokin 
 
Le prestazioni erogate nel centro sono idrochinesiterapia individuale e collettiva 
e fisioterapia, oltre a corsi specializzati. 

 
Con riferimento ai servizi riabilitativi, ovvero idrochinesiterapia e fisioterapia, si 
ritiene che le tariffe vigenti, pur allineate a quelle in vigore presso centri che 
erogano lo stesso tipo di prestazione, debbano essere rimodulate e 
semplificate, anche in virtù dell’andamento economico storico passivo del 
centro di costo che è basato su tariffe, vigenti dal 2006, che non garantiscono 
la copertura dei costi. 
 
L’esito di tale analisi mostra un costo struttura giornaliero di € 870 e un costo 
orario medio standard pari a € 96. Il tasso di copertura complessivo del 2014 è 
pari all’81%. 
 
La tabella che segue illustra la proposta di tariffazione (al netto di IVA, laddove 
applicabile) con evidenza della differenza rispetto alle tariffe attualmente 
applicate.  
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Vasca
N.        

Sedute
N. sedute 
minime

N. utenti 
minimi per far 

partire 
l'attività

N. utenti 
ideali

durata Tariffa

tot. N. 
sedute 

minime x 
ogni utente

tariffa 
attuale

delta

Idrochinesiterapia individuale 1 3 1 1 30 min          22,00          66,00          20,00             2,00 

Idrochinesiterapia collettiva 1 3 3 3 30 min          17,00          51,00          15,00             2,00 

Acquapsicomotricità 1 5 1 1 30 min          16,00          80,00          16,69 -          0,69 

Idrokinesiterapia Post-
mastectomia

1 5 3 6 45 min          14,00          70,00          15,00 -          1,00 

Attività motoria specialistica 
disabili individuale

1 10 1 1 30 min          15,00        150,00          15,04 -          0,04 

Attività motoria specialistica 
disabili collettiva

1 10 3 3 30 min          12,00        120,00          12,07 -          0,07 

Acquamotricità Infanzia (“Corso 
Cuccioli”) (3mesi-3anni) * sconto 
30% 2° figlio-collettivi

1 5 3 6 45 min          16,00          80,00          16,03 -          0,03 

Acquaticità gestanti 1 5 1 4 30 min          16,00          80,00          15,04             0,96 

Corso idroantalgica 1 10 3 6 30 min          16,00        160,00          13,00             3,00 

Corso Idrogym 1 10 3 6 45 min          16,00        160,00            8,33             7,67 

Terra
N.       

Sedute
N. sedute 
minime

N. utenti 
minimi per far 

partire 

N. utenti 
ideali

durata Tariffa
tot. N. 
sedute 
minime

tariffa 
attuale

delta

Ried.Posturale Globale 1 3 1 1 45 min          40,00        120,00          46,67 -          6,67 

Corso di Ginnastica Posturale 1 10 3 10 45 min          18,00        180,00          16,00             2,00 

Linfodrenaggio Manuale 
Terapeutico

1 1 1 1 45 min          25,00          25,00          25,00                -   

Bendaggio post-linfodrenaggio 
(escluso materiale)

1 1 1 1 30 min          15,00          15,00          15,00                -   

Massaggio decontratturante 1 1 1 1 30 min          20,00          20,00          20,00                -   

Panca ad inversione 1 3 1 1 30min          18,00          54,00          18,00                -   

Ginnastica correttiva 1 5 1 1 45 min          30,00        150,00               -                  -   

Fisioterapia 1 3 1 1 30 min          22,00          66,00          20,00             2,00 

Valutazione Fisiatrica 1 1 1 1 20 min          40,00          40,00               -                  -   

Attività Motoria under 60 
(bisettimanale)

1 mese 16 10 12 45 min          28,00          25,21             2,80 

Attività Motoria over 60  
(bisettimanale )

1 mese 16 10 12 45 min          20,00          16,95             3,06 

           Salute

Benessere

           Salute

Benessere
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Voce a parte è rappresentata dalla gestione delle due palestrine del centro che 
sono locate a terzi (società sportive e onlus) per corsi mirati al benessere 
psico-motorio dell’utenza. Le tariffe attualmente applicate sono: 
 

tipologia importo 
orario 

importo 
giornata 

onlus e società sportive (abbonamento annuo) €       15,00    

onlus e società sportive (abbonamento 
trimestrale) €       20,00   

associazioni e privati (abbonamento annuo) 
€       20,00   

associazioni e privati (abbonamento trimestrale) €       25,00   

eventi e manifestazioni   €       30,00    

uso palestra   €     200,00  

uso palestra + vasca   €     350,00  

 
Le stesse tariffe sono proposte per l’utilizzo privato individuale (a scopo 
terapeutico o formativo) della vasca nelle fasce orarie in cui non è prenotato 
l’utilizzo istituzionale. 
 
Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
La gestione di questa voce è stata oggetto di revisione per l’anno scolastico 
2015/2016 con l’individuazione della tariffa oraria da applicare per il servizio 
reso al Socio in base al punto di pareggio del servizio. Le attività di 
riorganizzazione dei costi e l’individuazione di un coordinatore psico-
pedagogico concordata con il Comune hanno reso possibile un contenimento 
dei costi, in particolare di quelli amministrativi, oltre ad incidere 
qualitativamente sul servizio in modo significativo. Tutto ciò ha portato a 
definire in € 20,90 e € 19,00 rispettivamente il costo orario degli assistenti 
educatori e degli assistenti scuolabus per l’A.S. in corso, con un considerevole 
risparmio annuo per il Comune pari a circa € 30.000.  
 

2.2.4   Investimenti 

Nel mese di aprile 2014 sono stati realizzati interventi di manutenzione 
straordinaria presso il Centro Idrokin che hanno compreso la tinteggiatura 
dell’intera area e la pulizia straordinaria della vasca e di tutto il centro. Nel 
2015 si è provveduto alla revisione e sostituzione delle pompe della vasca 
idrokin, al rifacimento della pavimentazione dell’area piscina tramite il Comune 
e al trattamento di tutta la pavimentazione degli spogliatoi e dei bagni con una 
vernice specifica per incrementare la resistenza agli scivolamenti di queste 
aree al fine di tutelare maggiormente i frequentatori del Centro Idrokin; tale 
trattamento antiscivolo dovrebbe essere esteso a breve anche ad altri locali del 
Centro. 
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3.  Obiettivi specifici 
 
Gli obiettivi assegnati a Ygea nell’ambito della programmazione delle attività 
del Socio per l’anno 2015 sono la realizzazione del “paniere sociale”, ossia 
l’individuazione di prodotti parafarmaceutici e di uso comune con una forte 
scontistica dedicata ai cittadini over 65 e, più in generale, alle categorie fragili, 
e della revisione della Carta dei Servizi del Centro Diurno Integrato e redazione 
della Carta dei Servizi del Centro Idrokin. 
 
Il Modello di organizzazione e gestione è stato approvato con deliberazione 
dell’Amministratore Unico ed è stata perfezionata le nomina dei membri esterni 
dell’Organismo di Vigilanza. A seguito della pubblicazione dell’ANAC delle 
“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici” che specificano gli obblighi a carico delle società controllate da enti 
pubblici della normativa anti-corruzione, si impone altresì la nomina di un 
Responsabile della prevenzione e della corruzione per la redazione e il 
monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione a integrazione del 
Modello di organizzazione e gestione e di un Responsabile per la trasparenza 
per la redazione e il monitoraggio del Programma triennale della trasparenza, 
nomine in corso di formalizzazione, così come quella del membro interno 
dell’Organismo di Vigilanza, figura che ricoprirà, come da indicazioni dell’ANAC, 
le tre funzioni descritte.   
 
La Carta dei Servizi del Centro Diurno Integrato è in corso di revisione, mentre 
la Carta dei Servizi del Centro Idrokin è in corso di redazione. Si prevede la 
consegna al Socio entro la scadenza assegnata, ovvero il 31/12/2015. 
 
È attualmente in corso di conclusione il percorso di progettazione e 
realizzazione del sito istituzionale di Ygea con sviluppo dell’area Trasparenza, 
in particolare, questa specifica area sarà sincronizzata automaticamente con la 
pagina del sito del Comune di Treviglio onde consentire un aggiornamento 
coordinato dell’area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ygea S.r.l. - Business plan 2016-2018 
 

 
23 

4.  BUDGET 2015/2018 
 

 
 

2015 2016 2017 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.200.000,00 7.310.000,00 7.400.000,00 7.440.000,00
Variazione delle rimanenze 180.000,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi 160.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00

Totale 7.540.000,00 7.650.000,00 7.740.000,00 7.780.000,00
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 4.360.000,00 4.380.000,00 4.390.000,00 4.400.000,00
Costi per servizi 855.000,00 901.000,00 905.000,00 924.000,00
Costi per il godimento di beni di terzi 145.000,00 79.000,00 80.000,00 82.000,00
Costi del personale 1.800.000,00 1.820.000,00 1.835.000,00 1.850.000,00
Ammortamenti e svalutazioni 237.400,00 229.200,00 221.000,00 210.800,00
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci 0,00 0,00 0,00 0,00
Accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Oneri diversi di gestione 41.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00

Totale 7.438.400,00 7.451.200,00 7.475.000,00 7.512.800,00
Differenza tra valore e 
costi della produzione 101.600,00 198.800,00 265.000,00 267.200,00

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate ecollegate 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00
Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Plusvalenze e minusvalenze
Sopravvenienze attive e passive 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle 
imposte 101.600,00 198.800,00 265.000,00 267.200,00
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 40.640,00 79.520,00 106.000,00 106.880,00

Utile Utile Utile Utile

Risultato dell'esercizio 60.960,00 119.280,00 159.000,00 160.320,00

☺ ☺ ☺ ☺

Conto Economico

Proventi e oneri 
straordinari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
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Attività principale 
 
 

2015 2016 2017 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.950.000,00 6.020.000,00 6.080.000,00 6.100.000,00
Variazione delle rimanenze 180.000,00 160.000,00 150.000,00 150.000,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi 160.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00

Totale 6.290.000,00 6.360.000,00 6.420.000,00 6.440.000,00
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 4.360.000,00 4.380.000,00 4.390.000,00 4.400.000,00
Costi per servizi 305.000,00 331.000,00 340.000,00 354.000,00
Costi per il godimento di beni di terzi 145.000,00 79.000,00 80.000,00 82.000,00
Costi del personale 1.090.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00 1.110.000,00
Ammortamenti e svalutazioni 234.000,00 226.000,00 218.000,00 208.000,00
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 6.145.000,00 6.126.000,00 6.143.000,00 6.164.000,00
Differenza tra valore e 
costi della produzione 145.000,00 234.000,00 277.000,00 276.000,00

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate ecollegate 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00
Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Plusvalenze e minusvalenze
Sopravvenienze attive e passive 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle 
imposte 145.000,00 234.000,00 277.000,00 276.000,00
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Utile Utile Utile Utile

Risultato dell'esercizio 145.000,00 234.000,00 277.000,00 276.000,00

☺ ☺ ☺ ☺

Conto Economico

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Proventi e oneri 
straordinari
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Attività secondaria 
 
 

 
2015 2016 2017 2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.250.000,00 1.290.000,00 1.320.000,00 1.340.000,00
Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.250.000,00 1.290.000,00 1.320.000,00 1.340.000,00
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 0,00 0,00 0,00 0,00
Costi per servizi 550.000,00 570.000,00 565.000,00 570.000,00
Costi per il godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
Costi del personale 710.000,00 720.000,00 730.000,00 740.000,00
Ammortamenti e svalutazioni 3.400,00 3.200,00 3.000,00 2.800,00
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00

Totale 1.293.400,00 1.325.200,00 1.332.000,00 1.348.800,00
Differenza tra valore e 
costi della produzione -43.400,00 -35.200,00 -12.000,00 -8.800,00

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate ecollegate 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00
Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Plusvalenze e minusvalenze
Sopravvenienze attive e passive 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle 
imposte -43.400,00 -35.200,00 -12.000,00 -8.800,00
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Perdita Perdita Perdita Perdita

Risultato dell'esercizio -43.400,00 -35.200,00 -12.000,00 -8.800,00

☹ ☹ ☹ ☹

Conto Economico

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Proventi e oneri 
straordinari

 
 


