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L’esercizio 2010 si chiude con un risultato positivo ante imposte di € 260.963,53 che, 

comprese le stesse per un ammontare di € 196.476,39 ed al netto di imposte differite o 

anticipate per un ammontare di € 62.964,00, determina un utile netto di € 1.523,14. 

L’Azienda nata nel 1999 ha da sempre gestito servizi pubblici affidatigli dal Comune di 

Monterotondo, incontrando costantemente problemi di carattere economico, che hanno 

determinato di volta in volta la necessità di ripianare il deficit che veniva a determinarsi. Il 

bilancio 2009 ha determinato un risultato positivo, il primo dal 2002, e il 2010 conferma 

positivamente tale inversione. 

L’attuale CdA, insediatosi dal 25 luglio 2009, ha continuato la sua funzione di supporto nella 

definizione e nella realizzazione dei servizi affidati, nonché un ruolo di “orientamento” dei 

processi decisionali della proprietà. 

E’ stata posta particolare attenzione al contenimento costante dei costi con risultati 

confortanti, quali: 

 Adempimenti lavoristici (triennale) -45%; 

 Consulenza tributaria (triennale) -53%; 

 Noleggio mezzi (annuale) -14%. 

 

Sono state attivate tutte le professionalità interne di cui APM dispone, non ricorrendo ad 

incarichi esterni, per la redazione di studi e progetti in parte richiesti dalla proprietà e altri su 

iniziative interne, quali: 

 Progetto ampliamento del servizio di raccolta differenziata “porta a 

porta”; 

 Studio di fattibilità per gestione nuovo cimitero comunale; 

 Progetto per autorizzazione impianto di valorizzazione rifiuti; 

 Proposta di modifica del piano parcheggi a pagamento; 

 Provis – Bando provinciale di sviluppo centri storici (raccolta differenziata 

centro storico); 

 Piano di riorganizzazione aziendale. 

Ritengo utile indicare che i costi relativi alle Consulenze esterne determinano un valore 

percentuale sul totale della produzione (€ 12.693.119,61) pari allo 0,24%. 
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Le relazioni sindacali sono state impostate sulla base di reciproco rispetto e indirizzate 

nell’ottimizzazione del personale e sul recupero di produttività, determinando i seguenti 

accordi: 

 Accordo produttività; 

 Accordo ottimizzazione del personale. 

 

Nel corso dell’esercizio, l’attività societaria di APM è stata scandita da: 

 N. 7 Consigli di Amministrazione che hanno prodotto n. 13 deliberazioni e        

n. 118 atti esecutivi;  

 

Il positivo risultato di bilancio (ante imposte) con il settore Farmacia in crescita rispetto al 2009 

(+ € 436.912,22), Tributi (+ € 14.533,02) e Pubblicità (+ € 4.493.56), conferma la capacità di 

determinare degli utili necessari a fronteggiare servizi affidati che per loro struttura di carattare 

sociale o di contratti eccessivamente onerosi per APM dovranno, d’accordo con la Proprietà, 

essere rivisitati. 

Infine, a seguito di perplessità e valutazioni espresse dal Consulente esterno -Studio Barbalace 

S.r.l.- sul consuntivo 2010 e oggetto peraltro di discussione della Commissione Bilancio, e 

memori di quanto accaduto in occasione del consuntivo 2009, il CdA ha deciso a 

maggioranza di individuare una primaria Società di Revisione, PKF Italia S.p.a., iscritta 

all’Albo Consob, per effettuare una procedura di revisione concordata sul bilancio 

consuntivo 2010, al fine di procedere ad un’analisi ricognitiva sulle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, sulla valorizzazione delle rimanenze, sui crediti e sui debiti commerciali, sulla 

posizione finanziaria, sui fondi rischi e oneri e sulle imposte correnti e differite. 

I risultati di tale procedura contabile hanno soddisfatto e confortato sia il Direttore Generale 

che il CdA, in quanto, se da un lato hanno fornito utili elementi migliorativi, hanno 

verificato l’attendibilità dei dati di bilancio e la loro corretta esposizione nel bilancio 

d’esercizio 2010. 

Per quanto attiene alle attività svolte nel 2010, comparate con quelle di bilancio preventivo e dei 

due precedenti conti consuntivi, si rimanda alla relazione redatta dal Direttore Generale (art. 32 

“Conto Consuntivo” dello Statuto). 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo 2010 

dal quale risulta un utile di € 1.523,14 che Vi proponiamo di destinare al fondo investimenti. 

 

Il Presidente 

Paolo Bracchi 


