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Sig. Sindaco, Signori Consiglieri Comunali 

 

PREMESSA 

Il Comune di Lauro era proprietario di una societa’ partecipata denominata Antico Clanis Multiutility 

srl, costituita in data 25/09/2006, alla quale fu dato in affidamento la gestione dei seguenti servizi: 

spazzamento, pulizia  locali comunali, manutenzione verde pubblico, pulizia caditoie, manutenzione 

impianto pubblica illuminazione, cimitero comunale, trasporto scolastico. 

 

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 14.03.2017 è stata approvata la 

trasformazione della societa’ Antico Clanis Multiutility srl in azienda speciale Antico Clanis Multituility 

ed il relativo statuto della predetta azienda. 

 

INTRODUZIONE 

 

Il bilancio che si proprone alla Vostra approvazione, è stato redatto in osservanza delle disposizioni in 

materia previste dalle normative delle Aziende Speciali e degli Enti Strumentali del Comune oltre che dal 

Codice Civile. 

La relazione sulla Gestione è redatta tenendo conto di tutte le informazioni ed analisi necessarie per la 

comprensione di tutta l’attività svolta dall’Azienda. 

L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility è Ente strumentale del Comune di Lauro costituita ai sensi 

dell’art. 114 del Tuel, ha propria responsabilità e soggettività tributaria ed è classificata come ente 

pubblico economico. Come tale sviluppa la sua attività sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale e contribuisce al raggiungimento delle finalità di pubblica utilità dell’Ente Locale, gestendo i 

servizi che lo stesso deve erogare alla propria comunità, con efficienza ed economicità. 

l’Ente Locale, si serve dell’azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, quindi, per soddisfare un 

esigenza della collettività. 

In questa ottica, spetta all’Ente Locale esclusivamente la fase politca della determinazione degli obiettivi 

e della vigilanza sul proseguimento e raggiungimento di questi. 

Sotto l’aspetto gestionale il modello organizzativo dell’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutiliy è 

finalizzato ad investire direttamente le risorse prodotte dai servizi che producono utile e reddito in favore 

dei servizi gestiti direttamente dall’Azienda per conto dell’Ente Locale, strutturalmente non redditizzi, 

con l’obbiettivo di raggiungere il pareggi di bilancio e dare servizi a basso costo alla comunità. Tale 

modello organizzativo consente di ridistribuitre direttamente le risorse prodotte dallo stesso cittadino, al 

cittadino. 

L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutiliy, consapevole del valore che la comunicazione e la 

trasparenza assumono agli occhi degli utenti e della collettività, ritiene opportune redigere e pubblicare il 

presente bilancio integrato, al fine di illustrare gli orientamenti seguiti nel pieno rispetto della 

responsabilità sociale. A tutto ciò si affianca la ricerca di un miglioramento continuo. 

La consapevolezza, da parte del personale, di essere una risorsa partecipe alla crescita aziendale è lo 

stimolo a fare bene e fare meglio. 
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ATTIVITA’ DI GESTIONE E RISULTATI 

 

 

La Direzione dell’Azienda presenta bilancio che vede un risultato positivo pari ad euro 621,00. 

 

Questa relazione evidenzia, nell’ambito dell’analisi economica dei singoli servizi, l’efficacia,  

l’economicità e redditività degli stessi, aspetti valtativi fondamentali per il nostro ente di riferimento. 

L’Azienda impronta la sua mission in settori fondamentali dei servizi pubblici locali cosi suddivisi: 

 

 Servizio di Spazzamento RSU, Manutenzione Verde Pubblico, Pulizia Strutture Comunali; 

 Servizio di Manutenzione Cimitero Comunale, Manutenzione Pubblica Amministrazione; 

 Servizio di Trasporto Scolastico; 

 Servizio Cimiteriali: Tumulazione, Esumazione, Inumazione ed estumulazione; 

 Servizi di Ottimizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani; 

 Servizi di Prevenzione e manutenzione del Patrimonio Boschivo Comunale 

 

Il bilancio Consuntivo 2017 allegato evidenzia I risultati della gestione e l’articolazione di tutti I costi e 

ricavi sostenuti nell’esercizio, alla cui lettura si rimanda. 

Il rediconto della gestione costituisce il momento conclusivo e la base di nuova partenza del processo di 

programmazione, controllo e valutazione configurato dal legislatore nell’ordinamento contabilie vigente. 

 

Per la redazione del rendiconto della gestione dell’Azienda i principi contabili e normative nazionali. 

Esso è composto: 

 dal bilancio d’esercizio 

 della relazione sull’attività svolta. 

 

Il Bilancio di Esercizio, a sua volta, contiene lo stato patrimoniale, il conto economic generale, la nota 

integrativa. 

 

La Relazione al rendiconto della gestione si propone di descrivere e valutare l’attività svolta nel corso 

dell’anno , cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti. 

 

Prima di procedere nella relazione ed analisi dell’attività svolta dell’Azienda è necessario e doveroso 

premettere che i risultati gesionali ottenuti, nell’anno trascorso, sono merito di tutta l’organizzazione 

aziendale fatta di lavoratrici e lavoratori che si sentono coinvolti in prima persona nelle attività dei 

servizi erogati per la nostra comunità, quindi un grazie a tutti per gli importanti risultati ottenuti e per 

l’impegno che si deve continuare ad assumere anche per il futuro. 
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1. TABELLA DEI SERVIZI ATTUALI SVOLTI   

L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility ha sede nel comune di Lauro ed ha l'affidamento, ai 

sensi dell’art. 114 del D. Lgs n.267/2000 e conformemente al proprio statuto, di alcuni servizi di 

competenza comunale di interesse generale: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazzamento RSU, 
Manutenzione del Verde Pubblico, 

Pulizia Strutture Comunali. 

delibera di C.C. n.17 del 27.06.2013 
determina dirig. n.138 del 01.07.2013 
convenzione del 04.07.2013 

Manutenzione Cimitero comunale 

Manutenzione Pubblica 

Illuminazione 

 
delibera di C.C. n.33 del 01.08.2013 
determina dirig. n.193 del 30.09.2013 
convenzione del 30.09.2013  

Servizio Trasporto Scolastico 
delibera di C.C. n.03 del 31.01.2014 

determina dirig. n.35 del 31.01.2014 
convenzione del 31.01.2014 

Servizi cimiteriali: tumulazione, 
esumazione, inumazione ed 

estumulazione 

 

delibera di C.C. n.33 del 01.08.2013 

determina dirig. n.557 del 31.12.2015 
convenzione del 01.02.2016 

Servizio di ottimizzazione dei 

rifiuti solidi urbani 

 

determina dirig. n.206 del 24.05.2017 

determina dirig. n.362 del 18.09.2017 
convenzione del 19.09.2017 

Servizio di prevenzione e 
manutenzione del patrimonio 

boschivo comunale 

 

delibera di C.C. n.59 del 29.09.2017 

convenzione da attuare 
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2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI ATTUALI 

 SPAZZAMENTO RSU 

Nel caso della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e nello specifico lo spazzamento, la 

azienda a partire dall’anno 2013 ha incrementato il numero di risorse umane con l’assunzione di 

nuovo personale, espletata nel rispetto della normativa vigente. 

Detto servizio è stato esteso all’intero centro urbano di Lauro coerentemente a quanto previsto 

all’interno del piano economico e finanziario della azienda. 

E’ bene precisare che, a partire dall’anno 2014, l’ACM si è dotata di macchine ed attrezzature 

specializzate allo scopo di rendere lo stesso servizio sempre più efficiente; , infatti, è stata acquistata 

una macchina capace di aspirare il fogliame  che, durante i mesi invernali, si deposita lungo i 

marciapiedi e nei parchi pubblici del paese, non comportando alcun aggravio di ulteriore spesa per il 

Comune di Lauro e risultando, quindi, particolarmente conveniente per l’Ente. 

In conclusione, è importante evidenziare che l’azione della azienda special ACM sarà  anche quella 

di vigilare sulla tenuta ecologica ambientale del territorio. 

Il costo annuale per lo spazzamento delle strade comunali è pari ad € 236.000,00 compreso Iva come 

si evince dalla convenzione stipulata in data 04.07.2013 e successiva convenzione sottoscritta in data 

30.05.2017. 

 
 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

La cittadina di Lauro presenta, a differenza di altri paesi del vallo, una notevole estensione di aree a 

verde pubblico. Anche in questo caso l’obiettivo che la azienda si propone di raggiungere nel breve e 

medio periodo è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia del predetto servizio secondo i criteri di 

congruenza ed economicità rispetto agli attuali prezzi di mercato relativi agli interventi di 

manutenzione del verde pubblico. 

Precedentemente, il comune di Lauro era caratterizzato da aree a verde pubblico completamente 

trascurate e abbandonate, rappresentando un vero e proprio pericolo per la sicurezza e la salute dei 

cittadini e dei tanti turisti attirati dalle bellezze naturali e culturali della cittadina lauretana. 

In questo settore lavorano operai polivalenti adeguatamente formati e capaci, per la loro 

professionalità, di condurre automezzi in maniera tale da  garantire  non solo l’efficienza del servizio 

ma soprattutto assicurare un costo vantaggioso e conveniente rispetto a quello praticato da aziende 

private specializzate che  operano nel settore del verde. 

 Inoltre,  l’azienda, nel corso dell’anno 2017, si è dotata di macchinari ed attrezzature capaci di   

migliorare la qualità e  l’efficienza  del  servizio. 

Il costo annuale per la manutenzione del verde pubblico è pari ad € 62.816,00 compreso Iva come si 

evince dal bilancio di previsione del comune. 
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E’ da valutare un lieve incremento del costo del servizio, nel triennio 2017/2019, in relazione agli 

aumenti che possono subìre i prezzi di mercato. 

 

 MANUTENZIONE DEL CIMITERO 

La azienda provvede alla manutenzione ordinaria del cimitero comunale che comprende, tra l’altro, 

la gestione e lo spazzamento del verde pubblico e dei viali del cimitero nonché delle lampade votive 

e dei servizi di tumulazione, esumazione ed estumulazione. 

In base alle risorse stanziate dal comune di Lauro e previste nel relativo bilancio di previsione 

dell’Ente, il costo mensile previsto a favore della azienda ACM, per l’attività di manutenzione del 

cimitero comunale, è di € 879,50 compreso iva. 

Nel dettaglio la azienda ACM gestisce i seguenti servizi cimiteriali comprendente i servizi 

preliminari (dall’accoglienza del feretro all’ingresso nel cimitero al trasporto su portantina all’interno 

dell’area cimiteriale), nonché i servizi di: 

 TUMULAZIONE in loculario comunale o cappella gentilizia privata; 

 ESTUMULAZIONE da loculario comunale o cappella gentilizia privata; 

 INUMAZIONE in tombe a terra; 

 ESUMAZIONE da tombe a terra; 

 MANUTENZIONE aree verdi interne; 

 MANUTENZIONE lampade votive; Il 

servizio prevede i lavori di: 

- posizionamento dei feretri e deposizione in loculi, sia comunali che in cappelle gentilizie, con 

utilizzo di macchina montaferetri messa a disposizione dal Comune; 

- chiusura del loculo con muratura di mattoni forati ad una testa intonacata nella parte esterna; 

- posizionamento della lapide con pulizia e riordino dell’area; 

- scavo a mano, di dimensioni conformi a quanto previsto dal vigente regolamento cimiteriale per 

l’apertura di tombe a terra (inumazioni); 

- rinterro della bara con la terra di scavo a mano ove non possibile per ragioni tecniche e 

logistiche, smaltimento della terra in eccesso, con pulizia e riordino dell’area (per inumazioni); 

- traslazione feretro in altro loculo o per straordinarie disposizioni dell’Amministrazione 

Comunale; da svolgersi nel pieno rispetto di tutte le  norme in materia di sicurezza, prevenzione, 

antinfortunistica, igiene, sanità e Polizia Mortuaria. 

 

 

 MANUTENZIONE DELL’IMPANTO DI PUBBLICA ILLUNINAZIONE 

La azienda  si occupa anche della manutenzione ordinaria dell’impianto
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elettrico della pubblica illuminazione mediante l’impiego di un addetto che garantisce la funzionalità 

del predetto servizio unitamente alla manutenzione dell’impianto cimiteriale. 

Come risulta dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e l’ACM che regola le modalità e gli oneri 

per l’espletamento di detto servizio, il costo mensile per l’attività di manutenzione della pubblica 

illuminazione è di € 578,00 compreso iva. 

Anche in questo caso il suindicato costo del servizio risulta essere nettamente inferiore a quello 

praticato e negoziato, precedentemente, dall’UTC che si affidava  a azienda private, le quali non erano 

dotate né di mezzi e strumenti idonei e né di manodopera qualificata. 

Attualmente la azienda ha in comodato d’uso gratuito dal comune di Lauro un automezzo carro scala 

per la gestione di detto servizio, con le seguenti caratteristiche: marca Nissan V.I. TL35 Nissan 

cabstar, targato CW155TC Telaio: WWASBFL043805559. 

Detto macchinario riveste anche una funzione polivalente per la realizzazione di altre attività e/o 

servizi che, in futuro, la azienda potrà svolgere. 

 
 PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 

La pulizia dei locali del patrimonio immobiliare del Comune di Lauro avviene come da convenzione 

allegata al piano economico-finanziario, secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia. 

Relativamente a questo servizio, l’obiettivo della azienda è quello di migliorare e ottimizzare la 

qualità del servizio stesso con l’impiego di attrezzature e strumenti tecnologicamente avanzati. 

Si fa presente che, prima dell’affidamento del servizio di pulizia dei  locali  comunali alla azienda, 

venivano utilizzati voucher, individuando cittadini disoccupati e inoccupati di Lauro, i quali 

garantivano la pulizia della sede comunale una volta alla settimana, mentre le altre strutture comunali 

venivano pulite con la periodicità di una volta ogni quindici giorni. 

Attualmente la pulizia dei locali degli uffici comunali avviene con cadenza giornaliera per cinque 

giorni a settimana. 

Il costo annuo (2017) per la pulizia degli edifici comunali è pari ad € 18.154,00 comprensivo di iva. 

 

 PULIZIA E DISINFEZIONE DI CADITOIE E TOMBINI STRADALI 

Apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso; asportazione e smaltimento dei materiali, 

lavaggio con acqua pulita, disinfezione aree oggetto di intervento, corretta chiusura a lavori ultimati, 

con relativa attività di progettazione,  per un costo pari ad € 3.180,00 comprensivo di IVA  di legge. 

 
 SCUOLABUS 

Il servizio per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di 

Lauro è stato affidato alla azienda ACM a partire dal  01.02.2014
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In precedenza il servizio era svolto da una ditta esterna per un costo di € 16.646,00 oltre iva; 

attualmente il costo  per l’anno 2017 (cfr. Bilancio di previsione comune di Lauro) per la gestione del 

servizio da parte della azienda è di 

€ 7.468,00 compreso iva. 

Detto servizio viene effettuato mediante uno scuolabus concesso in comodato  d’uso gratuito 

dall’Amministrazione Comunale aventi le seguenti caratteristiche. Mercedes Vario Tg. BG044EK con 

numero due posti di servizio e quarantasei posti a sedere e con autista, dipendente della azienda ACM, 

munito di patente D foglio K. 

Si precisa che per quanto riguarda la azienda ACM, la stessa ha dovuto già affrontare e sostenere le 

spese di manutenzione e riparazione del predetto automezzo che versava in condizioni deplorevoli. 

 
 OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

A partire dal 01 giugno 2017 l’ Azienda Speciale ACM svolge il servizio di ottimizzazione dei rifiuti 

del Comune di Lauro finalizzato all’attività di verifica e controllo di qualità del sistema di 

smaltimento dei rifiuti non differenziati prodotti ( identificati con codice CER 20.03.01). 

Tale attività viene svolta secondo un calendario prefissato ed è volta al raggiungimento delle finalità 

quali la qualità del servizio, i benefici per la collettività nonché l’ottimale impiego delle risorse 

pubbliche assicurando il buon esito del servizio di "Ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti 

solidi urbani, usando i principi di efficienza ed economicità. 

Tale attività di controllo viene esercitata da parte degli addetti dell’azienda in piena sinergia al corpo 

della locale polizia municipale che è impegnato assiduamente in una puntuale e attenta azione 

(talvolta anche repressiva) finalizzata ad assicurare una corretta differenziazione dei rifiuti da parte 

dei cittadini. e stimolo, al fine di garantire tale fattiva collaborazione. 

Il servizio in questione mira all'attuazione di un programma di interventi che permetta di realizzare i 

seguenti punti: 

 Individuazione dei punti di criticità del sistema; 

 Pianificazione degli obiettivi di breve e medio-lungo periodo. 

 Indirizzare al raggiungimento degli obiettivi percentuali quali-quantitativi della raccolta 

differenziata imposti dalla normativa vigente; anche attraverso le verifiche ed i controlli tecnici 

sul ciclo dei rifiuti 

Al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio giornaliero da parte degli operatori 

dell’azienda speciale e quindi garantire il puntuale pagamento delle risorse umane impegnate, è stato 

corrisposto mensilmente, a favore dell’azienda ACM, l’importo di € 4.000,00 oltre Iva (per i mesi di 

giugno, luglio, agosto e settembre) 
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E’ da precisare, altresì, che il comune di Lauro, a partire dal mese di ottobre c.a., corrisponde 

mensilmente l’importo di € 4.500,00 oltre Iva a favore dell’ACM (per  un costo previsto per il c.a. di 

€ 13.500,00 oltre Iva), quale corrispettivo dovuto  per l’attività di verifica e controllo di qualità del 

sistema di smaltimento dei rifiuti non differenziati prodotti ( identificati con codice CER 20.03.01) e 

che eventuali somme eccedenti, derivanti dall’attività svolta rispetto al quantitativo dei rifiuti prodotti 

come riportato nei formulari di identificazione dei rifiuti trasmessi dall’azienda Irpinia Ambiente ed 

utilizzati per la raccolta degli RSU e dei materiali della differenziata, saranno incamerate dal comune 

di Lauro 

Nel quadro delle risorse assegnate dal Comune e evidenziate analiticamente nei prospetti successivi 

non sono riportati i dati del servizio di ottimizzazione dei rifiuti, in quanto detto servizio è partito 

nel secondo semestre del c.a., e solo dal mese di settembre è stato riconosciuto un importo fisso 

mensile. 

 

 

1. RIEPILOGO DEI COSTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anno 2016 Anno 2017 

 

Cimitero 

 
€ 13.068,00 

 
€ 10.554,00 

 
Pubblica 

Illuminazione 

 
€ 8.592,00 

 
€ 6.938,00 

 
Verde Pubblico 

 
€ 77.748,00 

 

€ 62.816,00 

 
Scuola bus 

 
€ 9.247,20 

 

€ 7.468,94 

 

Caditoie 

 
€ 3.938,40 

 
€ 3.180,00 
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Spazzamento 

 
€ 180.000,00 

 
€ 236.000,00 

 
Pulizie locali 

 

€ 22.480,00 

 
€ 18.154,00 
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12 
 

 

 

 
COSTO SERVIZI EX SOCIETA' ACM (TRIENNIO 2015-2016) 

COSTO SERVIZI AZIENDA ACM (ANNO 2017) 

 

Tipo Servizio Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

 
Cimitero 

 
€ 16.335,98 

 
€ 13.068,80 

 
€ 10.554,00 

Pubblica 

Illuminazione 

 
€ 8.592,00 

 
€ 8.592,00 

 
€ 6.938,00 

 
Verde pubblico 

 
€ 97.230,00 

 
€ 77.748,00 

 
€ 62.816,00 

 
Scuola bus 

 
€ 12.915,94 

 
€ 12.172,00 

 
€ 7.468,00 

 
caditoie 

 
€ 4.920,00 

 
€ 3.938,40 

 
€ 3.180,00 

 
Spazzamento 

 
€ 180.000,00 

 
€ 180.000,00 

 
€ 236.000,00 

Pulizie Locali 

comunali 

 
€ 28.100,00 

 
€ 22.480,00 

 
€ 18.154,00 

Totale € 348.093,92 € 317.999,20 € 345.110,00 
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17 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Confronto costi per singolo servizio nel triennio 2015-2017 
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3.CARATTERISTICHE E COSTI DEL PERSONALE 

 

L’Azienda Speciale al 31.12.2017 ha in forza 20 dipendenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato , il cui costo annuo della manodopera, suddivisa per 

settore,  al  e cosi suddiviso: 

 

SETTORE  NR COSTO ANNUO 
OPERAI ECOLOGICI POLIVALENTI - VERDE PUBBLICO E CIMITERO 11 106.858,00 

PULIZIE 2 10.657,00 

ELETTRICO - TRASPORTO SCOLASTICO 3 37.684,00 

AMMINISTRATIVO 2 18.527,00 

ISTRUTTORE TECNICO 1 22.392,00 

FUNZIONARIO TECNICO 1 14.383,00 

TOTALE 20 210.501,00 
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4.CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO 

 
RICAVI         

          

          

Valore della 

produzione 

365.125,35     

Ricavi Servuzi Comunali   312.827,28 

Ricavi OTTIMIZZAZIONE RIFIUTI   29.664,45 

Ricavi Di Supporto Comunali   663,64 

Ricavi...       228,90 

Ricavi Per Servizi Tumulazione   21.734,02 

Arrotondamenti attivi     7,06 

Altri proventi 

finanziari 

800,24     

Interessi attivi     0,24 

Interessi attivi obbligazioni   800,00 

Proventi straordinari 8.167,49     

Sopravvenienze attive     8.167,49 

          

TOTALE   374.093,08 

 

 
COSTI       

        

        

Costi della produz.beni e ser. 83.590,67   22,4 

Acquisto di materie prime   241,81 0,1 

Acquisto Materiale Edile   700,79 0,2 

Acq.di materiale di consumo   3.115,47 0,8 

Indumenti da lavoro   1.917,02 0,5 

Acquisti di servizi   155,00 0,0 

Prest.da terzi/Lavor.esterne   5.500,00 1,5 

Pezzi di ricambio   148,58 0,0 

Manutenzioni su beni di terzi   3.216,99 0,9 

Comp.prof.consul.amm.va/fisc.   13.243,32 3,5 

Consulenze occasionali diverse   517,50 0,1 

Comp.prof.consulenze legali   7.157,40 1,9 

Premi agli amministratori   10.224,18 2,7 

Compensi al  revisore dei conti   2.761,20 0,7 

Premio amministratore 2017   11.000,00 2,9 

Provvigioni occasionali   490,00 0,1 

Viaggi/trasp./parcheg.div.   2.350,00 0,6 

Carburanti e lubrificanti 100%   3.524,06 0,9 

Assicurazioni automezzi 100%   3.997,18 1,1 

Cancelleria e stampati   2.803,17 0,8 

Spese postali   114,43 0,0 

Costi ricerca, addestr.e formazione   230,00 0,1 

Spese di rappresentanza   1.936,85 0,5 

Erogazioni Liberali   4.859,70 1,3 

Leasing operativo   3.318,49 0,9 

Oneri finanz.su leasing mobil.   67,53 0,0 

Costi per il personale 279.675,77   74,9 

Salari e stipendi   170.252,11 45,6 
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Salari e Stipendi arretrati 2016-2017   26.000,00 7,0 

Compensi collaboratori/Amm.ri   3.186,00 0,9 

Contributi Inps   49.436,17 13,2 

Contrib.Inail   6.755,50 1,8 

T.F.R. lavorat.tempo pieno   13.323,74 3,6 

Visite mediche specialistiche   1.349,56 0,4 

Rimborsi trasferte e spese   8.146,97 2,2 

Omaggi a dipendenti   1.114,02 0,3 

Altri costi per lav.dipendente   111,70 0,0 

        

        

COSTI       

      % 

        

        

Ammortamento e svalutazioni 3.201,16   0,9 

Amm/to spese costit.e impianto   1.081,89 0,3 

Amm/to altri costi pluriennali   358,04 0,1 

Ammortamento macchinario   318,62 0,1 

Amm/to altri beni   1.442,61 0,4 

Altri costi della produzione 2.512,47   0,7 

Imposta di bollo   475,95 0,1 

Tasse di concess.governat.100%   309,87 0,1 

Imposte comunali   45,00 0,0 

Tassa possesso automezzi 100%   193,16 0,1 

Diritti CCIAA   179,70 0,0 

Arrotondamenti   94,02 0,0 

Costi indeducibili   53,55 0,0 

Multe e sanzioni indeducibili   1.161,22 0,3 

Interessi e altri oneri finan. 646,21   0,2 

Interessi passivi rateazioni   290,91 0,1 

Competenze e Spese bancarie   12,47 0,0 

Competenze e spese Banco Posta   342,83 0,1 

Oneri straordinari 524,40   0,1 

Sopravvenienze passive   524,40 0,1 

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.321,68   0,9 

IRES dell'esercizio   1.237,68 0,3 

IRAP dell'esercizio   2.084,00 0,6 

        

        

TOTALE 373.472,36   

UTILE DI ESERCIZIO 620,72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































