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Relazione sulla gestione al bilancio al 3lll2l2019
Gli imporli presenti sono espressi in euro

Premessa

Obiettivi

Signori Soci,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, oltre al bilancio di esercizio ed alla nota integrativa al bilancio
d'esercizio, anche la presente relazione sulla gestione che d stata redatta in conformitd all'articolo 2428 del codice civile, cosi
corne modificato dal D. Lgs. n.3212001che ha dato parziale attuazione a[ contenuto della direttiva comunitaria n. 5l12003.

Questo docuntento si pone I'obiettivo di illustrarVi, nei prospetti che seguono, un'analisi f'edele, equilibrata ed esauriente
della situazione patrinroniale, economica e finanziaria della societd nonchd dell'andarnento della gestione e del suo risultato.

Si propone, infine, I'obiettivo di descrivere i principali rischi ed incertezze a cui la societd d esposta.

Si fapresentecheil DecretoLeggedel l7nrarzo2020,n. l8,erranatoaseguitodell'emergenzaepidemiologicaCovid-19,
prevede all'art. 106 il rinvio del termine ordinario da 120 giorni al ternrine straordinario di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio per consentire alle societd di convocale I'assemblea ordinaria pel l'approvazione del bilancio.

Con il D. Lgs n. 13912015 che ha recepito i nuovi principi contabili nazionali e la direttiva 20131341EU d stata eliminata in
bilancio la voce relativa ai proventi e agli oneri straordinari (voce E) Proventi e oneri straordirrari). Questi vengono
assimilatialle vociA5) attri ricavie proventie Bl4) oneridiversi digestione.

Situazione economica generale ed andamento della societh

L'analisi della gestione per I'esercizio in esarne, si pone in una situazione econorrica di utile pari ad €93.321 .

Il settore di attivitd in cui l'azienda opera d quello della gestione dei servizi strunrentali del Consiglio Regionale della
Calabria.



Analisi della situazione reddituale

Principali aggregati econom ici

Nella seguente tabella sono descritte alcune serie storiche concernenti i principali aggregati econonrici al fine di evidenziare
la tendenza dei principali elernenti che producono il leddito della societd.

Descrlzione
Eserclzio

3'.i112120'19
Eserclzlo -l Esarcizio -2

/alore della produzione 1.276.079.0( 1 171 .7 07 ,O( 1.227.583,O(

licavi delle vendite 1.276.O77,0( 1 .171 .682,0( 1.227.583,0(

tile prima delle imposte 117.482,0( 133.S97,0( 44.568,0(

Conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale

Nel conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale si pone I'accento su aree gestionali di
particolare interesse.

Le aree sono il risultato di una rielaborazione del bilancio di esercizio civilistico e sono espressione della gestione e

del I'attivita aziendale, pertanto distinguiamo :

. il risultato operativo, descrive l'attivitd tipica e caratteristica della societd, comprende i valori relativi alla vendita
della produzione;

. il risuhato dell'areq accessoriu, accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi ad una attivita,
eventuale, collaterale a quella operativa:

. il risullato dell'area Jinanziaria, inerente la gestione degli investin.renti finanziari e dei debiti di finanziarrento,
cornprende i proventi e gli oneri finanziari. Nel nostro prospetto questo risultato risulta non inficiato dalla voce Cl7
- Interessi e altri oneri finanziari, che trova separata indicazione tra gli "Oneri finanziari",

. ed infine, l'area tribularia che comprende le imposte dell'esercizio.

Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale presenta il seguente schetna:

Descrlzlone
Esercizio

31t12t2019
Esercizio
31t12t2018 Varlazione

licavi delle vendite 1.276.077,O( 1.171.682,0C '104.395,0C



rroduzione interna 0,0( 0,0i 0,0(

r'alore della produzione operativa 1.276.077,0( 1.171.682,0( 1 04.395,0(

losti esterni operativi '139.353,0( 1 0 1 .094,0t -38.259,0(

y'alore aggiunto 1.136.724,0( 1.070.588,0( 66.1 36,0(

losti del personale 882.204,0( 932.844,0( 50.640,0(

l/largine Operativo Lordo 2s4.520,0( 't37.744,O( 116.776,0(

\mmortamenti e accantonamenti 5.489,0( 2.271,0{ 3.218,0(

lisultato dell' area accessoria 130.51 '1 .0( 130.51 1,0r

lisultato operativo (EBIT) 1 1 8.520,0( 135.473,0( -1 6.953,0(

lisultato dell' area accessoria 481,0( 481,0(

isultato dell'area flnanziaria (al netto degli oneri finanziari) 56,0( 47,O{ 9,0c

BIT normalizzato 1 1 8.576,0( 1 35.039,0C -16.463,0(

)neri flnanziari 1.094,0( 1.042.0t -52,O1

lisultato lordo 't17.482,0( 1 33.997,0( I 6.51 5,0(

mposte sul reddito 24.161 ,O( 32.185,0( 8.024,0(

lisultato netto 93.321,0( 101.812,0t -8.491,0(

Inoltre, da questo schema si evince il risultato di esercizio al netto delle irnposte: rispettivamente nella prima colonna d

esposto l'utile al netto delle irnposte dell'esercizio in corso, nella seconda ['utile dell'esercizio precedente al netto delle
imposte dell'esercizio precedente mentre nella terza la variazione intercorsa.

La riclassificazione del conto econoltlico, oltre a descrivere le principali aree della gestione aziendale. d anche propedeutica

al calcolo dei principali margini di reddito.

Margini intermedi di reddito

Nella seguente tabella descriviarno i principali Margini intermedi di reddito. Essi nella loro espressione semplice e sintetica
consentono di cornnrentare la fornrazione del reddito ed evidenziare gli elenrenti che lo hanno maggiorntente caratterizzato.

a) Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola i1 reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione

operativa (Classe A del conto economico al netto della classe A5) e dei soli costi della produzione operativi (dalla classe 86
alla classe Bll del conto econontico) al netto degli accantonalrenti (classe Bl2 e Bl3). Una variazione positiva di questo

indicatore denuncia un buon andarnento dell'attivitd caratteristica della societd.

lA- (86+B7+88+89+811)I

b) Il Risultato Operativo e dato dal MOL al netto dei valori provenienti dagli accantonamenti e consente una descrizione piu



alnpia del reddito.

(A1+A2+A3+A4) - (86+87+88+89+810+Bl l+Bl2+813)

c) L'EBIT notmalizzato d dato dal Risultato Operativo (A-B) aumentato dei proventi finanziari (Cl6) e descrive di fatti
gestionali ed aziendali sia caratteristici che non carattelistici ma colnLtnque frutto della pianificaziolte aziendale. In questo

indice, infatti, vengono sotttatte tutte quelle operazioni che hanno natura spontanea e straordinaria.

A-B+/-C (AL NETTO Dr Cl7) +/- D

d) L'EBIT integrale descrive il reddito a[ netto degli interessi e oneri finanziari (classe Cl7 del conto economico) e prirra
dell'applicazione del le imposte.

A-B+/-C (AL NETTO DI Cr7) +/- D +/- E

Descrlzlone
Eserclzlo

31t12t20',19
Eserclzlo

31112120tA
Varlazione

izlargine Operativo Lordo (Mol) 254.520,0( 137.744,0C 116.776,0C

lisultato Operativo 1 18.520,0( 135.473,0C 16.953,0C

BIT Normalizzato 1 18.576,0( 135.039,0C -16.463,0t

BIT lntegrale 117.482,0( 133.997,0t 16.5'15,0(

Analisi della situazione finanziaria

Indicatori di soliditi patrimoniale

Nella seguente tabella si illustrano due particolari tipi di indici che consentono di mettere in evidenza la capacitd della
societd di nrantenere l'equilibrio tlnanziario nel medio-lungo ternrine. L'equilibrio finanziario dipende soprattutto dalla
modalitd con cui si sono finanziati gli impieghi a medio-lungo terrrine e dalla cornposizione delle fonti di finanziamento.

La rnodalitd di flnanziarnento degli irnpieghi d descrittadagli indicatori di finanziarnerrto delle "itnmobilizzazioni":

a) Margine prirnario di struttura: d ta differenzatrail pulrintonio nello ele intmobilizzazioni;ntisura la capacitd de[['azienda
di finanziare, col solo capitale proprio, le attivitd immobilizzate. Un valore positivo indica il pieno finanziantento delle
immobilizzazioni con capitale aziendale. Un nrargine negativo indica dipendenza frnanziaria anche per I'acquisto delle
immobilizzazioni e non solo per I'attivitd operativa.

MEZZI PROPRI - ATTM FISSO Apass - ( Batt - BIIIr + CIII (orrnp upsrncrzto))



b) Qtroziente primario di struttura: d il rapporto trail patrintonio nettct ele immobilizzazictni azier,dali; misura, la capacitd

dell'azienda d finanziare le anivitd intntobilizzate con il capitale proprio. Perrnette di valr-rtare il rapporlo tra il patrirnonio
netto (comprensivo del risultato d'esercizio) ed il totale de[[e irnrrobilizzazioni. Un indice ideale avrebbe valore u,?o se tutte

le inrrnobilizzazioni fossero finanziate dal capitale proprio.

MEZZI PROPRI / ATTTVO FISSO Apass / ( Batt - BIIIr + CIIr (ol.rRE t.'EsERcrzrot )

c) Margine secondario di struttura: d la sornrna lrail palrintonio nelto e le passivi/d consolidate (iscritte nelle classi B,C,D
del passivo dello stato patrintoniale) al netto delle irnrnobilizzazioni destinate ad essere liquidate entro l'esercizio. Misura la
capacitd dell'azienda di finanziare col capitale proprio e con i debiti a rredio lungo terntine le attivitd imrnobilizzate.
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attivitd immobilizzate. Un indicatore di qualitd deve

avere Lrn valore positivo.

(MEZZ| PROPRI + PASSIVITA' CONSOLIDATE) - ATTM FISSO

Apass+(B+C(oLrREr-'EscRClzro)*D1ou'nel'osnncrzro))r-(Batt-BIIIT*CIIrtolrnot.'esenctztol)

d) Quoziente secondario di struttura: d il rapporto trail;tcr/rimonio netto pii passivitd consolidttlc e le pussit,ild consolidctlc
(iscritte nelle classi B, C. D del passivo dello stato patrimoniale) al netto delle immobilizzctzioni cleslinale ad essere liquidate
entro l'eserclzio. Misura la capacitd dell'azienda di finanziare col capitale proprio e con idebiti a medio lungo tertnine le

attivitd immobilizzate. Permette di valutare in che parte le fonti durevoli siano su{llcienti a finanziare Ie attivitd
imnrobilizzate. Un valore di uno per questo indicatore denuncia il pieno finanzianrento delle inrmobilizzazioni, un valore
maggiore di uno indica che viene finanziata anche parte dell'attivo circolante.

(MEZZI PROPRI + PASSIVITA' CONSOLIDATE) / ATTM FISSO

[Apass + ( B +C1or-rREL'ESERCrzro)* Dlolrnrr-'rsnncrzlo))r ] /( Batt- BIIIr * Cllrrolrne r-'rsrncrzro;)

La composizione dei finanziarlenti d descritta dagli indici sulla struttura dei "finanziamenti":

a) Quoziente di indebitamento complessivo: d il rapporto trail passivo consolidalo piir il passivo corrente (classi B, C, D, E
dello stato patrimoniale) ed i rnezzi propri. Indica in che parte [e passivitd totali sor-ro finanziate dai mezzi propri. Un
rapporto uguale ad uno indica Ia massinra copertura.

(PASSMTA' CONSOLIDATE + PASSIVITA' CORRENTI) / MEZZT PROPRI

[Bpass + Cpass + Dpass + Epass] / Apass

b) Quoziente di indebitamento finanziario: d il rapporto tra gli irnporti ottenuti a titolo di finanziamento iscritti nella classe D
del passivo dello stato patrimoniale Qtassivilit di Jinanzittntenlo) ed i mezzi propri . Indica in che parte i debiti da

finanzianrenti in scadenza nel breve periodo sono coperti dai mezzi propri. Il valore ttno indica la nrassima copertura, un

rappofio nraggiore di utto indica che i mezzi propri hanno anche la facoltd di coprire passivitd consolidate.

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO INIEZZI PROPRI

Dlpass / Apass

Di seguito si riporla la tabella corr i valori degti indici sopra descritti

Descrizione Eserclzio
31t12t2019



ndicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

- Margine primario di struttura 905.877,0(

- Quoziente primario di struttura 725,7(

- Margine secondario di struttura 1.473.308,0(

- Quoziente secondario di struttura I .179,6,

ndici sulla struttura dei finanziamenti

- Quoziente di indebitamento complessivo 0,7

- Quoziente di indebitamento flnanziario 0,0(

Informazioni sul personale

Le 33 unitd lavorative stabilizzate nel 2009, con varie qualifiche professionali e con contratto collettivo del terziario,
perrnanevano anche nell'anno 2010. Nel 2Oll, 4 unitd lavorative hanno rassegnato le dirnissioni, per cui al 3lll2120ll ne

permanevano effettivamente 29. Inoltre nello stesso anno sono stati stipulati l5 contratti di collaborazione a progetto. di cui

l2 per ta manutenzione,2 per la sbobinatura e I per I'amministrazione. Nel 2012 sono stati stipulati 5 contratti di lavoro con

Obiettivo Lavoro. In particolare: 3 persone hanno iniziato il loro rapporto di lavoro t 061081201 2, nello specifico I persona

per l'accoglienzae 2 persone per il call center; I persona ha iniziato il rapporto di lavoro t 0710812012 per ['accoglienza I

persona ha iniziato il rapporto di lavoro il O3lO9l2Ol2 per i servizi tecnici. Nel 2013 un dipendente ha rassegnato le

dimissioni in data 3ll}8l20l3 ed un'altra unitd operativa d stata assunta con contratto Co. co. pro. in data04ll li20l3. Nel
2014, a marzo, d stato licenziato il sig. Zaccone ed d rientrata dalla maternitd la sig.ra Torlorella. II contratto del sig. Raso

era in scadenzail 30106120 14, d entrato in malattia in seguito ad operazione chirurgica, ed d stato riassunto con contratto di

somministrazione il 2910712014. Il 1210812014 d stato assunto il sig. Lopez con contratto di somministrazione. Nel 2015 d

stata presa come tirocinante dalla lista delle categorie protette [a sig.ra Benedetti Donatella per il periodo dal2ll09l20l5 al

3111012015. Risultata idonea al periodo di tirocinio si d proceduto alla sua assunzione il giorno 0lllll20l5 con contratto a

tempo determinato. Il 2211112015 ha rassegnato le dimissioni la sig.ra Lagand Emilia e il 23llll20l5 ha rassegnato Ie

dintissioni Ia sig.ra Esposito Maria Carntela Stella. trattasi di personale a tempo indeterntinato. Inoltre si precisa che al

3111212015 sono scaduti icontratti Co. co. pro.. Nel 20 l6 non sono stati rinnovati icontratti Co.co.pro. scaduti al

31.12.201 5. Le unitd operative al 31.12.2018 sono n.2l .Per I'anno 2019 il nurnero delle unitdoperative e rimasto invaliato.

Informazioni sull'ambiente

La nostra societd non provoca danni all'antbiente. I materiali sostituiti vengono smaltiti dal comtnittetrte, precisantente dal

Consiglio Regionale della Calabria.

Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze

Premessa

La nostra societd al momento attuale non presenta rischi di fbnte interna quali; risorse ulnane! clientela e fornitori; nd esterna

quali: mercato. eventi catastrofici e concorrenza.

Altre informazioni rilevanti



Attivitir di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Societd non ha sostenuto costi in attivitddi licerca e sviluppo.

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti

Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Societd non ha intrattenuto rapporti cort intprese controllate, collegate o

controllanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di societir controllanti

Nell'esercizio in corso non risultano iscritti in bilancio azioni proprie o azioni di societd controllanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e di societh controllanti acquisite o alienate

Nell'esercizio in corso non risultano iscritti in bilancio azioni proprie o azioni di societd controllanti acquisite o alienate

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Al 31.12.2019 non d stato calcolato il saldo IRAP recependo la norma del Decreto rilancio "Disposizioni in materia di
IRAP".

Evoluzione prevedibile della gestione

ln relazione all'andanrento della gestione, I'evoluzione dei ricavi dovrebbe essere regolare e si basa su consuntivi che

vengono presentati ogni nrese.

Obiettivi e politica societaria in materia di gestione del rischio finanziario

La nostra societd in materia di gestione d esposta al rischio finanziario. Le incertezze derivano dal fatto che, nonostante

un'attenta ed oculata gestione, riterriarno potrebbero sorgere problemi di natura finanziaria in quanto l'erogazione dei ricavi d
subordinata alla presentazione di consuntivi mensili.

Esposizione della societi ai rischi rJi prezzo, credito, liquiditi e variazione dei flussi finanziari

La nostra societd, cosi corre precedenternente detto, potrebbe essere esposta al rischio liquiditd.

Elenco delle sedi secondarie

Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Societd non possiede sedi secondarie.



Documento Programmatico sulla Sicurezza

Nel corso dell'esercizio in analisi, in ottemperanza al Codice Unico in materia di trattamenti di dati personali, [a Societd ha

provveduto in data OB|O312012 alla redazione del Docunrento Prograrnmatico Sulla Sicurezza (DPS) in base a quanto

riportato dall'art.34 - allegato B - regola l9 - D. Lgs. 196/2003 aggiornandolo in base alla nolmativa vigente.

Risultato di esercizio

Il risultatodell'esercizioevidenziaunutiledi€93.321 al nettodelleimpostecorrenti pari a€24.161.

Conclusionr

AssicurandoVi il massimo impegno nella prosecuzione del nostro lavoro Vi irrvitianto ad approvare il bilancio e i docurnenti

acconrpagnatoli cosi conre predisposti.

REGGIO DT CALABRIA II 22 IO5I2O2O

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformith)

Il sottoscritto. ai sensi dell'articolo 31 cornrna 2-quinques della Legge
conforme all'originale depositato presso la societd.

REGGIO DI CALABRIA Ii 22/O5I2O2O

34012000, dichiara che il presente documento d

,)
,n/1i/-- / .,

/, I /-t--'--'

Amministra

*,2,7/.


