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Con la presente relazione si intende sottoporre al parere del Consiglio comunale, a norma dello
statuto della società Formigine Patrimonio, il prospetto di budget economico per il periodo 20142016 e il programma degli investimenti per lo stesso periodo.

CONTO ECONOMICO
-

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi delle vendite e delle prestazioni previsti per l’anno 2014 ammontano a circa 5,7 e sono
costituiti dalle concessioni cimiteriali rilasciate dalla società, dai proventi dai servizi cimiteriali e
illuminazione votiva, dai ricavi derivanti dalla gestione della farmacia comunale, dal canone di
occupazione del suolo pubblico, dagli affitti, dai corrispettivi dei contratti di service e dagli introiti
per la cessione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati sulla copertura del
palazzetto dello sport e della scuola primaria di Magreta.
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Per i proventi della Cosap e servizi cimiteriali compresa l’illuminazione votiva si prevede un
aumento degli incassi legato all’aggiornamento dell’1,5% delle tariffe, pari al tasso di inflazione
programmato.
Per quanto riguarda i ricavi, e i corrispondenti costi, derivanti dalla gestione della farmacia, sono
stati stimati presupponendo la realizzazione di un utile netto di 100 mila. Si ipotizza un’invarianza
nella consistenza di magazzino rispetto al 2012.
Nel 2015 scade il contratto di global service per la gestione calore, è previsto che la gestione torni
in capo al comune. Vengono meno quindi sia i ricavi legati al rimborso che effettuava il comune,
che i costi di appalto.
Si prevede un corrispettivo per il contratto di concessione delle strade e verde pubblico di
circa euro 410.000 annui comprensivi anche del servizio di spalatura della neve
La voce affitti comprende i contratti indicati nella tabella.
La diminuzione di importo dei canoni delle reti è legata al fatto che ATO ha deliberato una
riduzione del canone idrico del 12% per il 2010, e del 4% per gli anni a venire.

La voce di ricavo incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso costituisce uno storno di
spese ed è relativa alla quota di costi del personale capitalizzata, per attività di
progettazioni/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di opere a loro affidate.
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Alla voce altri ricavi e proventi viene riclassificato il contributo in conto gestione corrisposto dal
socio unico per la gestione del patrimonio comunale da parte della società che nel 2014 ammonta
a euro 390.000 oltre alla quota di risconto dei recavi pluriennali per euro 147.000.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione previsti per l’anno 2014 ammontano a euro 5,5 milioni.

Dal 2015 sono previsti in riduzione per effetto della scadenza del contratto di global service
relativo alla gestione calore che è previsto ritorni in capo al comune.
Sempre per il 2014 è previsto un contenimento delle spese relative alla viabilità.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono relativi ai mutui in essere

sono stati quantificati considerando una

ripresa dei tassi di interesse nel triennio.
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STATO PATRIMONIALE

La variazione delle immobilizzazioni è legata alla realizzazione delle opere previste nel piano
degli investimenti .
La variazione dell’attivo circolante (crediti a breve, disponibilità liquide e rimanenze) dal 2014 è
da attribuire anche alle ipotesi di alienazione di beni riclassificati alla voce rimanenze.
Sul fronte dell’indebitamento si conferma l’inversione di tendenza innestata dal 2013 di rientro
dell’indebitamento.

Nel prossimo triennio è previsto un rientro del debito per circa 4 milioni di euro.

Nella voce risconti passivi confluiscono i contributi in conto impianto (che di fatto potrebbero
essere parificati ad una voce di patrimonio netto) previsti a finanziamento degli investimenti da
realizzare.
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014/2016 DELLA FORMIGINE PATRIMONIO SRL

l piano degli investimenti prevede interventi per oltre 6 milioni di euro totalmente finanziati da
contributi di terzi e alienazioni patrimoniali. Siccome non è previsto di contrarre mutui la
realizzazione delle opere previste sarà condizionata dall’effettivo introito da contributi in
conto capitale e alienazioni.
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Tra le opere in previsione si segnala il consolidamento e adeguamento sismico del Nido/Materna
Barbolini Ginzburg, la riqualificazione della frazione di Casinalbo attraverso diversi interventi, il
recupero e la rifunzionalizzazione del fabbricato ex alpini.
Di seguito il dettaglio delle opere finanziate con contributo c/impianti.

L’Amministratore della Formigine Patrimonio SRL
Monica Venturelli
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