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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  
 

Signori Consorziati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato positivo pari a Euro 5.125. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale 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. 
 
Infatti l'Art. 10, comma 1 lettera c L.362/91 prevede che "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono 
essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo 
di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici 
titolari". 
 
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, nonché ai sensi dell'art. 1 co.2 dlgs 165/2001, dotato di personalità 
giuridica e di autonomia imprenditoriale". 
 
Il Consorzio ha gestito, nel corso del 2020,  18 farmacie, così dislocate:  
Salerno (2),  
Scafati (5),  
Capaccio-Paestum (2),  
Eboli (2),  
Cava de' Tirreni (1),  
Angri (2),  
Agropoli (1), 
Ascea (1),  
Baronissi (1),  
S.Egidio M. (1). 
 
Sono stati, inoltre, erogati all’utenza dei Comuni serviti i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e 
parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari.  
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Come noto nel corso di questo 2020 l’economia generale del nostro Paese, come quella di buona parte dei 
Paesi industrializzati,  ha scontato gli effetti della gravissima emergenza sanitaria da Covid-19.  
Pesanti sono state le variazioni al ribasso dei principali indicatori economici con importanti riduzioni della 
produzione industriale, dei servizi correlati, del PIL e dei principali indici finanziari. Segni di ripresa sono 
attesi come conseguenza del paventato imminente ritorno alla normalità anche grazie alle ponderose 
campagne vaccinali. 
 



CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  Pagina 2 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Nel corso del 2020 il settore farmaceutico è stato al centro dell’interesse generale dovuto alle aspettative 
sugli sviluppi dei vaccini anti Covid-19, sulla loro produzione e sulla loro immissione in commercio. Questa 
pressochè totale concentrazione di risorse umane, materiali e finanziarie sull’emergenza Covid ha ridotto lo 
sviluppo di altre linee di prodotti con diverse conseguenze sul mercato farmaceutico. 
La commercializzazione di farmaci in Italia, nonostante la presenza delle farmacie in prima linea nella lotta al 
virus sin dai primissimi giorni, ha avuto una riduzione che si è assestata intorno al 7% su base nazionale. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo il Consorzio, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo.  
Il Consorzio ha mantenuto la sua posizione sul mercato perdendo soltanto un punto vendita, quello di Lioni, 
per la risoluzione della convenzione col suddetto Comune. Il calo di fatturato, pari a circa € 940.000,00, è in 
linea con il trend nazionale ed è stato, comunque, compensato da una analoga riduzione dei costi della 
gestione caratteristica (- € 1.027.098). Nonostante i vari problemi connessi con l’emergenza sanitaria, che ha 
avuto alcune conseguenze anche sugli avvicendamenti del personale dipendenti, si è riusciti a mantenere 
inalterato il livello occupazionale nonché il costo correlato.  
Gli indici economici di bilancio sono tutti in miglioramento rispetto all’esercizio precedente.  
Ciononostante  il MOL permane negativo a testimonianza di una gestione caratteristica sulla quale va fatto 
ancora molto lavoro sia in termini di massimizzazione delle vendite, eventualmente tramite campagne 
promozionali per spingere l’erogazione di servizi complementari e/o la vendita di prodotti paramedicali e 
cosmetici sui quali i margini sono maggiori, sia in termini di ottimizzazione degli acquisti anche mediante 
l’indizione di procedure ad evidenza pubblica per spuntare prezzi di acquisti e margini migliori.     
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019  

    
Ricavi 15.030.826 16.799.880  
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(1.013.755) (1.169.380)  

Reddito operativo (Ebit) 400.237 340.904  
Utile (perdita) d’esercizio  5.125 1.499  
Attività fisse 16.734.684 16.440.677  
Patrimonio netto complessivo 634.525 629.395  
Posizione finanziaria netta 578.302 439.981  

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2020 31/12/2019  

valore della produzione 15.030.826 16.799.880  
margine operativo lordo (1.013.755) (1.169.380)  
Risultato prima delle imposte 88.935 73.980  

    

 
Si precisa che, rispetto al prospetto di bilancio, il MOL è stato determinato, anche nella tabella che segue, 
depurando il valore della Produzione ed i costi di produzione delle componenti straordinarie. Queste ultime 
infatti, in seguito all’introduzione dei principi contabili OIC modificati dal D.Lgs. 139/2015, vanno classificate 
nel prospetto di bilancio civilistico rispettivamente nella voce A5 – Altri ricavi e proventi e, quindi, 
nell’aggregato Valore della Produzione, e nella voce B14 – Oneri diversi di gestione e, pertanto, 
nell’aggregato Costi della Produzione. Se anche nella determinazione degli indici di bilancio riferibili alle 
performance economiche si fosse mantenuta tale classificazione non si sarebbe avuta una rappresentazione 
veritiera del core-business aziendale e, perciò, si è preferito procedere, solo a fini informativi, ad adottare la 
classificazione descritta. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
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(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti (netto dei ricavi/proventi non caratteristici) 12.302.420 13.247.874 (945.454) 
Costi esterni (netto dei costi/oneri non caratteristici) 9.518.574 10.545.672 (1.027.098) 
Valore Aggiunto 2.783.846 2.702.202 81.644 

Costo del lavoro 3.797.601 3.871.582 (73.981) 
Margine Operativo Lordo (1.013.755) (1.169.380) 155.625 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

124.250 114.627 9.623 

Risultato Operativo (1.138.005) (1.284.007) 146.002 

Proventi non caratteristici 2.728.406 3.552.006 (823.600) 
Oneri/costi non caratteristici (1.190.164) (1.927.094) 736.930 
Proventi e oneri finanziari (311.302) (266.924) (44.378) 
Risultato Ordinario 88.935 73.980 14.955 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 88.935 73.980 14.955 

Imposte sul reddito  83.810 72.481 11.329 
Risultato netto 5.125 1.499 3.626 

 
Di seguito si riportano due tabelle con i risultati economici dei singoli centri di costo/ricavi produttivi 
(farmacie) nonché del centro di costo/ricavi “Sede” che raccoglie costi e ricavi di carattere tecnico, 
amministrativo, generale. 
 

   Salerno 1   Scafati 1   Capaccio 1   Baronissi   Eboli 1   Scafati 2   Salerno 2   Cava dè 
Tirreni  

 Scafati 3   Agropoli  

Ricavi netti                                         

- Vendite ASL  209.005   94.772   254.545   533.704   344.660   233.892   290.995   276.932   96.590   260.836  

- Corrispettivi/vendite con fattura  344.281   207.250   478.025   778.415   537.592   348.775   505.353   482.638   156.320   506.821  

- Altri ricavi e proventi diversi  25.649   4.856   14.064   33.033   20.600   11.425   12.960   21.821   5.465   10.511  

Totale Ricavi  578.936   306.877   746.635   1.345.152   902.852   594.092   809.308   781.392   258.374   778.167  

Costi esterni diretti           
- acquisto merci diretto  425.309   195.502   475.292   929.318   634.243   406.526   560.169   533.163   183.474   510.516  

- costi per servizi   14.566   10.665   14.661   23.845   16.151   12.405   16.029   17.881   9.954   13.274  

- costi per il godimento di beni di 
terzi 

 21.600   9.000   9.000   29.500   -   7.559   18.739   9.276   4.182   13.200  

- variazione delle rimanenze di merci -11.681  -1.051   579   15.391  -349  -3.676   9.903  -4.812   1.973   26.363  

- oneri diversi di gestione  5.028   3.535   5.458   9.552   7.512   5.284   6.197   7.089   3.662   7.164  

Totale costi esterni diretti  454.822   217.651   504.990   1.007.606   657.557   428.098   611.036   562.597   203.245   570.517  

Valore Aggiunto  124.114   89.226   241.645   337.545   245.295   165.994   198.272   218.795   55.129   207.651  

Costo del lavoro diretto  287.240   213.942   167.092   329.318   165.522   239.394   273.773   187.505   171.340   137.967  

Margine Operativo Lordo -163.126  -124.716   74.552   8.227   79.772  -73.400  -75.501   31.290  -116.210   69.683  

Ammortamenti diretti  19.221   5.195   1.889   10.752   2.318   1.760   5.119   4.237   2.079   2.948  

Risultato Operativo -182.347  -129.912   72.663  -2.524   77.454  -75.159  -80.620   27.053  -118.289   66.736  

Proventi e oneri finanziari diretti -5.833  -2.598  -6.133  -11.118  -8.318  -6.385  -7.218  -7.509  -1.862  -6.477  

Proventi gestione non caratteristica  1.042   1.103   71   1.535   259   692   547   339   720   3.985  

Oneri gestione non  caratteristica -289  -69  -83  -346  -324    -311  -599  -762  -104  

Risultato netto quota sede -187.427  -131.476   66.517  -12.454   69.071  -80.852  -87.602   19.284  -120.193   64.141  

Ricavi/Costi indiretti 
generali/amministrativi/logistici 

          
- Quota risultato Sede  25.453   13.492   32.825   59.139   39.694   26.119   35.581   34.354   11.359   34.212  

Risultato ante imposte -161.974  -117.985   99.343   46.685   108.765  -54.733  -52.021   53.638  -108.834   98.353  

 
   Angri 1   Scafati 4   Ascea   Eboli 2   S.Egidio   Angri 2   Scafati 5   Capaccio 2   Sede  Complessivo 

Ricavi netti                                 
 

  

- Vendite ASL  545.844   121.528   165.761   158.006   215.443   171.398   288.450   190.896    4.453.257  

- Corrispettivi/vendite con fattura  609.651   208.035   217.645   327.261   362.100   345.865   801.840   374.879    7.592.745  

- Altri ricavi e proventi diversi  26.790   4.452   7.915   11.164   9.537   7.172   10.154   15.966   2.889   256.423  

Totale Ricavi  1.182.285   334.014   391.322   496.431   587.080   524.434   1.100.444   581.741   2.889   12.302.425  

Costi esterni diretti           -  

- acquisto merci diretto  842.745   233.045   264.796   339.325   397.069   348.781   754.345   391.455    8.425.074  

- costi per servizi   18.590   10.879   9.501   13.194   15.298   14.078   15.595   13.700   394.346   654.612  

- costi per il godimento di beni di 
terzi 

 16.200   4.756   4.506   8.689   8.388   14.280   18.000   12.600   687   210.162  

- variazione delle rimanenze di merci  7.029  -8.242  -1.217  -12.347   2.907  -1.708  -3.882  -5.756   -   9.425  

- oneri diversi di gestione  10.156   4.028   4.753   4.865   5.387   8.329   9.297   4.793   107.250   219.339  

Totale costi esterni diretti  894.720   244.466   282.339   353.726   429.050   383.760   793.356   416.792   502.284   9.518.612  

Valore Aggiunto  287.565   89.548   108.983   142.705   158.030   140.675   307.088   164.949  -499.394   2.783.813  

Costo del lavoro diretto  191.332   174.841   169.633   198.722   177.415   191.534   300.559   150.156   70.321   3.797.608  

Margine Operativo Lordo  96.233  -85.293  -60.651  -56.017  -19.385  -50.859   6.528   14.792  -569.715  -1.013.795  

Ammortamenti diretti  2.943   1.652   870   2.363   5.856   5.007   3.179   4.598   42.300   124.286  

Risultato Operativo  93.290  -86.945  -61.520  -58.380  -25.241  -55.866   3.350   10.195  -612.015  -1.138.082  

Proventi e oneri finanziari diretti -9.714  -3.247  -3.608  -4.231  -5.570  -4.740  -10.284  -4.010  -202.449  -311.304  

Proventi gestione non caratteristica  189   361   231   1.794   98   808   12.930   413   2.296.553   2.323.671  

Oneri gestione non  caratteristica -778  -228    -10  -154  -1.068  -473  -62  -941.345  -947.004  

Risultato netto quota sede  82.988  -90.059  -64.898  -60.828  -30.867  -60.866   5.523   6.536     

Ricavi/Costi indiretti 
generali/amministrativi/logistici 

         -   -  

- Quota risultato Sede  51.979   14.685   17.204   21.825   25.811   23.057   48.381   25.576   -    

Risultato ante imposte  134.967  -75.375  -47.693  -39.002  -5.056  -37.810   53.904   32.112   540.744  -72.718  
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Si riporta di seguito la tabella da cui si evince, come già fatto in Nota Integrativa, il procedimento di 
distribuzione del risultato del centro di costo/ricavo “Sede” sui singoli centri di costo/ricavo produttivi 
(farmacie) nonché il successivo ribaltamento del risultato d’esercizio ai Comuni “convenzionati”. 
 

Farmacia/struttura  
 Risultato c/c/r 
ANTE ribaltamenti  

 Risultato Sede 
ante imposte da 
ribaltare  

 Ricavi per c/c/r  
 % 
inc./totale  

 Quota 
risultato Sede  

 Risultato per 
c/c/r 
comprensivo 
delle quote dei 
risultati ribaltati  

 % 
riaddebito/riaccredito  

 Quota da 
addebitare/accreditare 
ai Comuni convenzionati  

 Risultato per 
c/c/r 
comprensivo 
delle quote dei 
risultati strutture 
e ribaltamento 
utili/perdite  

 Salerno 1  -187.426,99     578.935,87   4,71   25.452,68  -161.974,31      -161.974,31  

 Scafati 1  -131.476,32     306.877,01   2,50   13.491,72  -117.984,60   1,00  -117.984,60   -  

 Capaccio 1   66.517,19     746.634,79   6,07   32.825,50   99.342,69       99.342,69  

 Baronissi  -12.453,90     1.345.151,72   10,94   59.139,05   46.685,15   0,50   23.342,57   23.342,57  

 Eboli 1   69.071,00     902.851,96   7,34   39.693,52   108.764,52       108.764,52  

 Scafati 2  -80.852,16     594.091,97   4,83   26.119,01  -54.733,15   1,00  -54.733,15   -  

 Salerno 2  -87.602,04     809.307,86   6,58   35.580,89  -52.021,15      -52.021,15  

 Cava   19.284,26     781.391,56   6,35   34.353,56   53.637,82       53.637,82  

 Scafati 3  -120.192,86     258.374,28   2,10   11.359,32  -108.833,54   1,00  -108.833,54   -  

 Agropoli   64.140,89     778.167,47   6,33   34.211,82   98.352,71   1,00   98.352,71   -  

 Angri 1   82.987,94     1.182.285,13   9,61   51.978,69   134.966,63   0,50   67.483,31   67.483,31  

 Scafati 4  -90.059,46     334.014,27   2,72   14.684,80  -75.374,66   1,00  -75.374,66   -  

 Ascea  -64.897,77     391.321,68   3,18   17.204,30  -47.693,47   0,50  -23.846,74  -23.846,74  

 Eboli 2  -60.827,72     496.431,09   4,04   21.825,39  -39.002,33      -39.002,33  

 S.Egidio  -30.866,84     587.079,74   4,77   25.810,72  -5.056,12   1,00  -5.056,12   -  

 Angri 2  -60.866,48     524.434,22   4,26   23.056,54  -37.809,94   0,50  -18.904,97  -18.904,97  

 Scafati 5   5.523,02     1.100.444,11   8,95   48.380,58   53.903,60   1,00   53.903,60   -  

 Capaccio 2   6.536,28     581.741,04   4,73   25.576,01   32.112,29       32.112,29  

 Sede   -   540.744,09                  

 TOTALI  -613.461,96   540.744,09   12.299.535,77   100,00   540.744,09  -72.717,87    -161.651,58   88.933,71  

 Risultato 
complessivo 
ANTE 
ribaltamenti    -72.717,87            

 Risultato complessivo 
POST ribaltamento   88.933,71  

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  

ROE netto 0,01 0,00  
ROE lordo 0,14 0,12  
ROI 0,02 0,02  
ROS 0,03 0,03  

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 62.691 93.350 (30.659) 
Immobilizzazioni materiali nette 1.459.643 1.541.032 (81.389) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

15.212.350 14.806.295 406.055 

Capitale immobilizzato 16.734.684 16.440.677 294.007 

    
Rimanenze di magazzino 1.284.279 1.293.701 (9.422) 
Crediti verso Clienti 2.329.239 2.240.532 88.707 
Altri crediti 1.392.134 1.084.762 307.372 
Ratei e risconti attivi 24.222 24.191 31 
Attività d’esercizio a breve termine 5.029.874 4.643.186 386.688 

    
Debiti verso fornitori 5.971.232 2.580.903 3.390.329 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 3.009.162 2.238.655 770.507 
Altri debiti  93.528 107.890 (14.362) 
Ratei e risconti passivi 457 457  
Passività d’esercizio a breve termine 9.074.379 4.927.905 4.146.474 

    

Capitale d’esercizio netto (4.044.505) (284.719) (3.759.786) 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

599.428 518.157 81.271 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

8.168.059 6.343.088 1.824.971 

Altre passività a medio e lungo termine 3.866.469 9.105.299 (5.238.830) 
Passività  a medio lungo termine 12.633.956 15.966.544 (3.332.588) 

    

Capitale investito 56.223 189.414 (133.191) 

    
Patrimonio netto  (634.525) (629.395) (5.130) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(443.363) (798.540) 355.177 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.021.665 1.238.521 (216.856) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(56.223) (189.414) 133.191 

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  

Margine primario di struttura (Patrimonio 

netto – Attivo fisso o capitale immobilizzato) 
(16.100.159) (15.811.282)  

Quoziente primario di struttura 0,04 0,04  
Margine secondario di struttura (Patrimonio 

netto+posizione finanziaria – Attivo fisso o capitale 
immobilizzato) 

(3.022.840) 953.802  

Quoziente secondario di struttura 0,82 1,06  

 
 
Gli indici di solidità patrimoniale rappresentano una situazione abbastanza critica dal momento che il 
Patrimonio netto copre poco meno del 5% delle immobilizzazioni e dei crediti a m/l termine. La situazione 
migliora sensibilmente nel “Margine secondario di struttura” che tiene conto anche delle Passività a m/l 
termine. 
Per migliorare tali indicatori sarebbe auspicabile un’attività di smobilizzo dei crediti verso i Comuni iscritti 
nell’Attivo a vario titolo almeno con riguardo a quei crediti iscritti a fronte degli investimenti svolti nel tempo 
presso i punti vendita nonché a quelli riferiti all’addebito convenzionale delle perdite d’esercizio. 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Depositi bancari 1.263.564 1.459.016 (195.452) 
Denaro e altri valori in cassa 51.816 147.704 (95.888) 
Disponibilità liquide 1.315.380 1.606.720 (291.340) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

293.715 6.650 287.065 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

 361.549 (361.549) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 293.715 368.199 (74.484) 
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Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.021.665 1.238.521 (216.856) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

386.473 769.181 (382.708) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri (51.699)  (51.699) 
Quota a lungo di finanziamenti 108.589 29.359 79.230 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (443.363) (798.540) 355.177 

    

Posizione finanziaria netta 578.302 439.981 138.321 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  

    
Liquidità primaria 0,54 0,94  
Liquidità secondaria 0,68 1,18  
Indebitamento 33,98 33,65  
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,65 0,52  
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,54. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,68. Il valore assunto dal capitale circolante netto non è 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
Rispetto all’anno precedente è in peggioramento. 
L’indice di indebitamento è pari a 33,98. L’ammontare dei debiti è da considerarsi molto rilevante. 
L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri 
esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,65, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. Al fine di ottenere una 
equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a 
medio/lungo termine. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa 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 l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate   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, per cui l’ente è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui l’ente è stato dichiarato 
colpevole in via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
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Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che nessuna attività di R&S è svolta. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Il consorzio non detiene né azioni né quote proprie né di società controllanti. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Sulla scorta di quanto esposto nella Nota integrativa e nella presente Relazione sulla gestione risulta come il 
Consorzio stia continuando sulla via del risanamento e del riassesto dei conti. 
Nonostante la incombente crisi sanitaria da Covid-19, gli indici di bilancio sono ancora in linea con gli 
esercizi precedenti e questa circostanza consente di proseguire sulle direttrici tracciate già nei precedenti 
esercizi. 
In primis, quindi, sistemazioni delle posizioni debitorie con particolare riferimento a quella verso l’Erario; 
rispetto a questa, come già riportato in Nota integrativa, si è provveduto a rateizzare sia le somme iscritte a 
ruolo che quelle oggetto di comunicazioni di irregolarità. Ad oggi non risultano somme non gestite secondo 
piani di dilazione. Certamente auspicabile sarebbe una nuova rottamazione dei ruoli e/o una chiusura a 
saldo e stralcio secondo quello che da tempo si legge sulla stampa specializzata. Questo consentirebbe 
certamente una modalità di pagamento più economica (almeno in termini di sanzioni ed interessi) e più lunga 
con notevoli effetti positivi sia sulla situazione patrimoniale che su quella economica. 
In secondo luogo, poi, si continuerà a lavorare sull’efficientamento dei punti vendita al fine di dare maggiore 
spazio a servizi e prodotti (si pensi ai cosmetici o agli integratori alimentari) con margini più elevati nonché 
per ottenere contratti di fornitura, tramite adeguate procedure di evidenza pubblica, più vantaggiosi in grado 
di avere margini operativi più soddisfacenti. 
In terzo luogo, inoltre, si continuerà ad agire sulla gestione del personale, rispetto alla quale si è già riusciti a 
mantenere integri i livelli occupazionali ed a non far aumentare i costi, al fine di avere la migliore 
distribuzione dello stesso tra i vari punti vendite onde ridurre il ricorso a straordinari e lavoro interinale. Si 
procederà, in più, ad un più stretto monitoraggio delle attività di vendita al fine di avere una visione più nitida 
dei risultati operativi nonché prevenire situazioni dispersive. 
Non da ultimo, infine, si deve porre in evidenza la volontà del CdA di attivare tutte le procedure necessarie 
per recuperare liquidità grazie allo smobilizzo dei crediti verso i Comuni consorziati e convenzionati iscritti 
nell’Attivo al fine di agire conseguentemente, ed in maniera più energica, sulla riduzione delle passività.  
  
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Il vostro ente non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Salerno, 03 maggio 2021 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Andrea Inserra  


