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Egregi Consiglieri,  

l’esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo ante imposte di € 71.976,72 che, comprese le 

stesse per un ammontare di € 56.520,00, determina un utile netto di € 15.456,72. 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione risulta in utile, perfettamente in linea con i 

risultati positivi degli ultimi dodici anni, come sintetizzato nel quadro seguente: 

ANNO VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

UTILE D’ESERCIZIO 

(prima delle imposte) 

IMPOSTE UTILE D’ESERCIZIO 

(dopo le imposte) 

2009 12.972.052,00 112.625,95 107.243,02 5.382,93 

2010 12.901.487,03 260.963,53 259.440,39 1.523,14 

2011 12.812.766,99 247.029.73 239.183,09 7.846,64 

2012 12.263.508,94 155.125,40 149.130,07 5.995,33 

2013 12.428.388,74 160.539,78 157.860,63 2.679,15 

2014 12.614.368,12 150.085,70 143.829,69 6.256,01 

2015 13.431.611,79 233.546,41 209.321,05 24.225,36 

2016 13.312.189,96 172.102,73 157.555,54 14.880,19 

2017 12.909.063,34 214.847,27 191.853,00 22.994,27 

2018 11.725.983,50 61.085,66 33.167,12 27.918,54 

2019 13.274.676,61 66.015,23 55.578,00 10.437,21 

2020 12.935.676,18 71.976,72 56.520,00 15.456,72 

 

Nel periodo indicato (2009/2020), l’azienda ha prodotto un’azione costante di supporto tecnico e 

svolto un ruolo di “orientamento” dei processi decisionali intrapresi dalla proprietà, attraverso 

l’attivazione di tutte le professionalità interne ad APM tranne i pochissimi casi nei quali, per la 

redazione di studi e progetti richiesti dalla proprietà stessa, ha fatto ricorso ad incarichi esterni. 

Tale ricorso a prestazioni di professionalità esterne, estremamente limitato, rappresenta un 

valore percentuale oscillante tra l’ 1% e l’ 1,2% sul totale della produzione. 

I risultati raggiunti appaiono inoltre particolarmente rilevanti considerando che i dodici anni di 

esercizio coincidono con quelli nei quali gli effetti della crisi economica si sono manifestati con 

particolare gravità, imponendo di fatto agli enti pubblici scelte radicali.  
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Il risultato ottenuto con il consuntivo 2020 dimostra che l’impostazione data nei precedenti 

esercizi e rivolta essenzialmente alla regolamentazione interna, alla trasparenza, al “franco” 

rapporto con le organizzazioni sindacali e alla ricerca costate della creazione di uno spirito di 

“squadra”, abbia dato i suoi frutti.  

 

Nell’anno 2020, a seguito del lavoro svolto precedentemente in merito alla riorganizzazione del 

settore Farmacie, è stata consolidata l’attività della nuova Farmacia H24 in Via Bruno Buozzi. 

Da subito sono stati conseguiti notevoli risultati sia di gradimento da parte della cittadinanza, 

che di performance economico/finanziaria. Nel corso del 2020 i risultati della gestione hanno 

confermato l’ottimo rendimento già conseguito nell’esercizio precedente. 

Gli altri servizi affidati hanno mantenuto, se non aumentato, un buon andamento e per la loro 

analisi si rimanda alla Relazione Tecnica del Direttore Generale (art.32 del “Conto Consuntivo” 

dello Statuto Aziendale). 

Infine nostro malgrado dobbiamo registrare una costante criticità nella riscossione dei crediti 

che determinano una condizione di sofferenza finanziaria. Seppure registriamo un leggero 

miglioramento per l’esercizio 2020, con una riduzione degli oneri finanziari rispetto all’anno 

precedente di euro 13.300,00 circa. 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata, ritenendo di aver presentato un quadro dettagliato 

della situazione societaria, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio Consuntivo 2020 dal quale 

risulta un utile di euro 15.456,72 , che Vi proponiamo di destinare, come previsto dall’art. 33 

dello Statuto Aziendale, in quota parte al Fondo Riserva Legale per un importo del 5% pari ad 

euro 772,84 e la restante quota al Fondo Finanziamento e Sviluppo per un importo di euro 

14.683,88 . 
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