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MULTISERVIZI CAERITE S.P.A. 
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VICOLO M.F. SOLLAZZI 3 - 00052 CERVETERI RM 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 07105121003 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   
 

 II) parte da richiamare                0                  0   
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 

 1) Costi di impianto e di ampliamento              936              1.872   
 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.            5.019              2.336   
 

 5) Avviamento        6.178.721          6.260.580   
 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali           34.462              5.696   
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        6.219.138          6.270.484   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 

 2) Impianti e macchinario          102.288             96.107   
 

 3) Attrezzature industriali e commerciali           32.640             32.640   
 

 4) Altri beni           63.351             25.664   
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          198.279            154.411   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
 

 1) Partecipazioni in:         
 

 a) imprese controllate           22.950             22.950   
 

 1 TOTALE Partecipazioni in:           22.950             22.950   
 



 
MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.  Codice fiscale 07105121003  
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pagina 2 di 5 
 

 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         
 

 db1) esigibili entro es.succ.            6.823              8.952   
 

 db TOTALE verso altri            6.823              8.952   
 

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:            6.823              8.952   
 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           29.773             31.902   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        6.447.190          6.456.797   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE         
 

 1) materie prime, suss. e di cons.          894.424            680.533   
 

 I TOTALE RIMANENZE          894.424            680.533   
 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   
 

 II) CREDITI VERSO:         
 

 1) Clienti:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          916.463            638.432   
 

 1 TOTALE Clienti:          916.463            638.432   
 

 2) Imprese controllate:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo       (1.050.000)         (1.050.000)   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        4.287.697          4.287.697   
 

 2 TOTALE Imprese controllate:        3.237.697          3.237.697   
 

 5-bis) Crediti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo            6.969                  0   
 

 5-bis TOTALE Crediti tributari            6.969                  0   
 

 5-ter) Imposte anticipate                0              6.155   
 

 5-quater) verso altri         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          164.210            135.810   
 

 5-quater TOTALE verso altri          164.210            135.810   
 

 II TOTALE CREDITI VERSO:        4.325.339          4.018.094   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
 

 1) Depositi bancari e postali           25.779            127.250   
 

 3) Danaro e valori in cassa           85.250             18.333   
 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          111.029            145.583   
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C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        5.330.792          4.844.210   

 
D) RATEI E RISCONTI           15.443              6.714   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       11.793.425         11.307.721   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale        3.951.642          3.951.642   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale          254.993            193.724   
 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
 

 VI) Altre riserve:         
 

 a) Riserva straordinaria          939.970            774.895   
 

 VI TOTALE Altre riserve:          939.970            774.895   
 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          266.768            306.343   
 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   
 

 X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                  0   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        5.413.373          5.226.604   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          924.765            917.732   

 
D) DEBITI         

 
 4) Debiti verso banche         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          406.685            197.044   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo                0              2.289   
 

 4 TOTALE Debiti verso banche          406.685            199.333   
 

 7) Debiti verso fornitori         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.567.193          1.541.022   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        3.005.056          3.005.056   
 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori        4.572.249          4.546.078   
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 12) Debiti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          103.901             57.026   
 

 12 TOTALE Debiti tributari          103.901             57.026   
 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           83.722             82.224   
 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social           83.722             82.224   
 

 14) Altri debiti         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           92.337             91.783   
 

 14 TOTALE Altri debiti           92.337             91.783   
 

D TOTALE DEBITI        5.258.894          4.976.444   

 
E) RATEI E RISCONTI          196.393            186.941   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       11.793.425         11.307.721   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        8.166.819          8.138.201   
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi in c/esercizio           51.650             50.000   
 

 b) Altri ricavi e proventi          112.535             28.148   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          164.185             78.148   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        8.331.004          8.216.349   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci        4.601.217          4.691.362   
 

 7) per servizi          951.864            771.539   
 

 8) per godimento di beni di terzi          165.864            140.371   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi        1.627.198          1.587.236   
 

 b) oneri sociali          507.746            506.762   
 

 c) trattamento di fine rapporto          121.804            123.114   
 

 e) altri costi                0                143   
 

 9 TOTALE per il personale:        2.256.748          2.217.255   
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 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           93.912             85.724   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali           46.788             35.763   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          140.700            121.487   
 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci         (213.892)           (127.721)   
 

 14) oneri diversi di gestione           89.986             33.146   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        7.992.487          7.847.439   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          338.517            368.910   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
 

 d5) da altri            1.118                 71   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti            1.118                 71   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:            1.118                 71   
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 

 e) debiti verso altri           16.202             14.045   
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           16.202             14.045   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          (15.084)            (13.974)   

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          323.433            354.936   

 
 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti           56.665             48.593   
 

 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat           56.665             48.593   
 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio          266.768            306.343   
 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 
 

 2019/0 2018/0 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio 266.768 306.343 
Imposte sul reddito 56.665 48.593 
Interessi passivi/(attivi) 15.084 13.974 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

338.517 368.910 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 121.804 123.114 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 140.700 121.487 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

262.504 244.601 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

601.021 613.511 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (213.891) (127.721) 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (278.031) 11.980 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 26.171 204.305 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (8.729) 3.954 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 9.452 10.952 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 19.713 (218.456) 
Totale variazioni del capitale circolante netto (445.315) (114.986) 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 155.706 498.525 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (15.084) (13.974) 
(Imposte sul reddito pagate) (56.665) (48.593) 
Altri incassi/(pagamenti) (114.771) (120.019) 
Totale altre rettifiche (186.520) (182.586) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (30.814) 315.939 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (90.656) (117.945) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (42.566) (3.115) 
Immobilizzazioni finanziarie   
Disinvestimenti 2.129 1.002 
Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (131.093) (120.058) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 209.641 (181.251) 
(Rimborso finanziamenti) (2.289) (8.770) 
Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) (79.999) (1) 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 127.353 (190.022) 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (34.554) 5.859 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 127.250 82.046 
Danaro e valori in cassa 18.333 57.678 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 145.583 139.724 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 25.779 127.250 
Danaro e valori in cassa 85.250 18.333 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 111.029 145.583 
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RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO 
 

 2019/0 2018/0 
Rendiconto finanziario, metodo diretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)   
Incassi da clienti 8.052.973 8.228.329 
(Pagamenti al personale) (2.133.446) (2.094.867) 
(Imposte pagate sul reddito) (56.665) (48.593) 
Interessi incassati/(pagati) (15.084) (13.974) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.847.778 6.070.895 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (90.656) (117.945) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (42.566) (3.115) 
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (133.222) (121.060) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 209.641 (181.251) 
(Rimborso finanziamenti) (2.289) - 
Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) (79.999) (1) 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 127.353 (181.252) 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.841.909 5.768.583 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 127.250 82.046 
Danaro e valori in cassa 18.333 57.678 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 145.583 139.724 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 25.779 127.250 
Danaro e valori in cassa 85.250 18.333 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 111.029 145.583 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
PREMESSA 
 
 
Signori Soci 
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 corrisponde alle risultanze è di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di 
bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti 
in unità di euro”, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE 

 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
 
In particolare: 
- le valutazioni sono state eseguite secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto 
della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
 
- i proventi e gli oneri sono stati inscritti secondo il principio della competenza economico-temporale; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e nel puntuale rispetto del principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente nel 
bilancio dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 
2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che hanno comportato deroghe alle disposizioni di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 
evidenziati. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice 
civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge prevalentemente l’attività di servizi per conto del Comune di Cerveteri, socio Unico: farmaceutico al 
dettaglio, manutenzione ordinaria del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, dei cimiteri e distribuzione acqua ad 
uso irriguo nel comprensorio di Cerenova. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 
4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 
 
  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e 
rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
 
 
 
  
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
DEROGHE CASI ECCEZIONALI  
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge 
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Immobilizzazioni 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
 
 
  
Immobilizzazioni immateriali 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione 
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del 
codice civile. 
 
 
 
 
  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella. 
 
 
  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      
Costo 36.806 39.699 11.661.657 143.153 11.881.315 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.934 37.363 1.686.960 137.458 1.896.715 
Svalutazioni - - 3.714.117 - 3.714.117 
Valore di bilancio 1.872 2.336 6.260.580 5.696 6.270.484 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni - 7.605 - 34.050 41.655 
Ammortamento dell'esercizio 936 5.532 81.860 5.584 93.912 
Altre variazioni - 610 1 300 911 
Totale variazioni (936) 2.683 (81.859) 28.766 (51.346) 
Valore di fine esercizio      
Costo 36.806 47.324 11.661.657 177.503 11.923.290 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.870 42.305 1.768.819 143.042 1.990.036 
Svalutazioni - - 3.714.117 - 3.714.117 
Valore di bilancio 936 5.019 6.178.721 34.462 6.219.138 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Sono costituite dalle categorie di beni di seguito indicate con le rispettive movimentazioni registrate nel corso 
dell’esercizio. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro 
residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie 
previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa 
della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
 I beni strumentali di modesto costo unitario (limite di riferimento adottato a Euro 516,46) e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio      
Costo 1.950 310.291 83.723 264.690 660.654 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.950 214.184 51.083 239.026 506.243 
Valore di bilancio - 96.107 32.640 25.664 154.411 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni - 36.105 902 78.565 115.572 
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

- - - 24.800 24.800 

Ammortamento dell'esercizio - 32.459 902 16.078 49.439 
Altre variazioni - 2.535 - - 2.535 
Totale variazioni - 6.181 - 37.687 43.868 
Valore di fine esercizio      
Costo 1.950 346.396 84.625 291.865 724.836 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.950 244.109 51.985 228.514 526.558 
Valore di bilancio - 102.288 32.640 63.351 198.279 
 
 La voce “Altri beni” comprende mobili e macchine di ufficio, automezzi, arredamenti e stigliature. Gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali che hanno interessato il conto economico sono stati 
imputati ad incremento degli appositi fondi.  
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Operazioni di locazione finanziaria 
 
La società ha sottoscritto in data 28/11/2018 un contratto di locazione finanziaria strumentale con 
ICCREA Bancaimpresa per l’acquisizione di un magazzino automatico Rowa Vmax 160 installato 
presso la Farmacia Comunale n.5. 
Valore del bene € 145.000 – contratto 60 rate. 
Nel 2018 è stato versato il maxicanone per € 29.000 pari al 20% del valore mentre nel 2019 sono 
stati versati n. 11 canoni di € 2.135,25 cad. per un totale di € 23.487,75 
 
In data 16/10/2018 è stato sottoscritto un altro contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un 
trattore New Holland mod.T5 con CNH Industrial  ad uso del servizio verde pubblico 
Valore del bene € 68.100,00- contratto 10 rate semestrali 
Nel 2019 sono stati versati n.2 canoni di €7.322,11 cad. per un totale di € 14.644,22 
ed hanno interessato il conto economico alla voce Leasing per un totale di € 38.131,97.  
 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
 
PARTECIPAZIONI in imprese controllate 
 
Le partecipazioni possedute dalla società sono iscritte fra le immobilizzazioni e sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1). 
 
 
Sono costituite da partecipazioni al capitale sociale di: 
Trasporti Caerite Società Consortile a r.l. in liquidazione con atto del 29.07.2015 con sede in Cerveteri. 
La partecipazione è stata acquisita in sede di costituzione della predetta società ed è pari ad € 7.650,00 su un 
capitale di nominali € 15.000,00. 
 
. 
Ambiente Caerite srl in liquidazione cpn atto del 20,04.2007con sede in Cerveteri. 
La partecipazione è stata acquisita in sede di costituzione ed è pari ad €15.300,00 su un capitale di nominali   € 
30.000,00. 
Tutte le predette Immobilizzazioni sono classificabili come “partecipazioni in società controllate”, ed ammontano 
a € 22.950, per esse tuttavia non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato poiché non risultano 
superati i limiti indicati dal Decreto Legislativo n° 173 del 03.11.2008, e, precisamente, ammontare complessivo 
dei ricavi e numero dei dipendenti occupati in media nell’esercizio. 
 

La società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico Comune di Cerveteri. Secondo 
quanto disposto dall’art.2497 – bis c.c.,  
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti 
 
 
CREDITI (immob.finanz.) verso altri 
 
Sono costituiti da depositi cauzionali su contratti di utenze per € 822,64 e su contratti di affitto per € 6.000,00. 
 
  

 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 8.952 8.952 
Variazioni nell'esercizio (2.129) (2.129) 
Valore di fine esercizio 6.823 6.823 
Quota scadente entro l'esercizio 6.823 6.823 

 
 
  
Rimanenze 
 
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci 
(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto. Sono costituite 
dai vari prodotti oggetto dell’attività delle farmacie e da materiali per impieghi del servizio di illuminazione pubblica. 
Esse sono state rilevate per inventario fisico. 
II  criterio di valutazione è  uniforme a quello adottato in precedenti esercizi. 
 
 
 
  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 680.533 680.533 
Variazione nell'esercizio 213.891 213.891 
Valore di fine esercizio 894.424 894.424 

 
 
  
Il conto rimanenze finali è così composto: € 877.511,04 inerenti il servizio farmaceutico; € 16.913,29 inerenti il servizio di 
illuminazione pubblica. 
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Attivo circolante: Crediti 
 

Crediti (art. 2427,nn.1,4 e 6; art.2426, n.8) 
 
I crediti sono iscritti al  valore nominale 

 
 
  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 
CREDITI VERSO CLIENTI E ALTRI CREDITI      

 
 
 
   

  
Crediti verso Clienti   

Verso Ente Pubblico riferimento 

        
 
       145.832,75  

Verso Cassa Naviganti (cess. prod. farmac.) 3.067,71 

Verso Regione (cessione prod. farmac.)                            
 

374.740,19 

Clienti vari  3.172,00 
Fatt. da emettere          116.748,89 

note di credito da emettere                                                                                -711,45 

verso utenti servizio idrico/depurazione /irriguo                                                               

       
   

 
266.795,70 

verso utenti servizio cimiteriale luci votive                               
 

9.958,73 

  

fondo rischi crediti v/clienti                                                         -3.141,08   
            

                                   916.463,44 
 

 
Il conto fatture da emettere è così composto: 
-€ 52.905,74 per fatture da emettere all’Ente di riferimento per lavori straordinari eseguiti inerenti la manutenzione del 
verde pubblico, quota di competenza anno 2019 per lavori di efficientamento energetico- servizio illuminazione pubblica 
e lavori di segnaletica mobile anno 2019. 
-€ 30.108,90 per fatture da emettere alla ASL relative al mese di dicembre 2019 
-€ 33.602,50 relativi al servizio farmaceutico 
-€ 31,75 relativi al servizio irriguo  
 
. 
Il FONDO RISCHI su crediti v/clienti, è invariato dall’anno 2016. 
 
Crediti verso Imprese controllate esigibili oltre esercizio successivo  
 
Si tratta di crediti generati dai costi da riaddebitare, in quanto sostenuti da Multiservizi per lavori eseguiti direttamente in 
danno alla società Ambiente Caerite, generati dalla convenzione quadro a disciplina dei rapporti operativi - gestione del 
servizio idrico integrato-stipulata in data 22.03.2005 - anni 2005-2006-2007e mese di gennaio 2008. 
Per tale credito è stato instituito il Fondo Rischi v/imprese controllate per € 1.050.000 nel 2009. 
I corrispondenti canoni di gestione sono allocati nella voce di debito: “debiti oltre es. successivo”. 

. 
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Crediti verso altri  
 
L’importo prevalente che compone la voce è riferito al credito vantato verso il Servizio Sanitario Nazionale per il 
recupero delle somme trattenute e non restituite “Decreto Abruzzo” per € 59.503,57 e “Pay Back” per € 45.037,80, 
pagamento anticipato fornitori per € 41.645,75. 
  

  
 
  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 638.432 3.237.697 0 6.155 135.810 4.018.094 
Variazione nell'esercizio 278.031 - 6.969 (6.155) 28.400 307.245 
Valore di fine esercizio 916.463 3.237.697 6.969 0 164.210 4.325.339 
Quota scadente entro l'esercizio 916.463 (1.050.000) 6.969  164.210 37.642 
Quota scadente oltre l'esercizio - 4.287.697 -  - 4.287.697 
 
 
  
Partecipazioni nel circolante in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc. 
 

Non ci sono partecipazioni nel circolante in imprese controllate possedute direttamente 
 
  
Partecipazioni nel circolante in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc. 
 

Non si sono partecipazioni nel circolante in imprese collegate 
 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 127.250 18.333 145.583 
Variazione nell'esercizio (101.471) 66.917 (34.554) 
Valore di fine esercizio 25.779 85.250 111.029 

 
 
  
Il denaro in cassa è composto dalle seguenti giacenze: 
-cassa serv. Farmaceutico € 85.212,86 : rappresentano gli incassi delle farmacie negli ultimi giorni di     dicembre e 
versati in banca nei primi giorni utili del mese di gennaio 2020. 
-cassa economale   per € 37,19 
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Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
 
  
 
I risconti attivi ammontano a  € 15.442,59, di seguito il dettaglio della loro composizione: 
 

- Abbonamenti a riviste e giornali per € 25,61; 
- Imposte di registro su locazioni € 180,32; 
- Noleggi  € 1.591,74 
- Polizze cauzionali e assicurazioni  €  3.374,77  
- Assistenza web e piattaforma e-commerce €  9.888,77  
- Bolli auto  e canoni smaltimento rifiuti € 381,38  

 
  
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Non ci sono oneri finanziari capitalizzati 
 
  
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
A seguito abbattimento del capitale sociale avvenuto con assemblea straordinaria in data 28/04/2016 rep. 18345 del 
Notaio Taddei Alessandro Il capitale sociale è passato da € 9.955.000, interamente posseduto dall’Ente Pubblico di 
riferimento, a € 3.951.642 
Il nuovo patrimonio netto in è dato dalla differenza tra quello al 31.12.2015 e la eliminazione delle perdite pregresse pari 
a € 2.324.653, la correzione del valore dell’avviamento pari a € 3.714.117. 
 
 
  
Patrimonio netto 

 
 
Al 31/12/2015 era così costituito: 
 
Capitale sociale                 € 9.955.000 
Riserva legale                   €      12.222 
Riserva str.                        €      13.053 
Utile 2015                          €      10.135 
Perdite Pregresse             € -2.324.652 
 
Totale patrimonio netto      € 7.665.758 

 
Perdite pregresse: Il dato riguarda la perdita conseguita nell’anno 2009 per € 907.041, nel 2010 per € 496.893, nel 
2011 pari a € 456.241 e nel 2012 per € 464.477, per un totale di € 2.324.652. 
 
 
A seguito della correzione della voce avviamento e conseguente abbattimento del capitale sociale per € 3.714.117 il 
capitale sociale della società, azzerate tutte le riserve e l’utile 2015, è pari a € 3.951.641. 
 
RISERVA LEGALE  
Assemblea del 23.03.2017 accantonato 20% utile netto anno 2016 di € 417.768 per € 83.554; 
Assemblea del 27.04.2018 accantonato 20% utile netto anno 2017 di € 550.851,46 per € 110.170; 
Assemblea del 26.03.2019 accantonato 20% utile netto anno 2018 di € 306.342,84 per € 61.268,57; 
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RISERVA STRAORDINARIA 
Assemblea del 23.03.2017 accantonato 80% utile netto anno 2016 di € 417.768 per € 334.213,85; 
Assemblea del 27.04.2018 accantonato 80% utile netto anno 2017 di € 550.851,46 per € 440.681,46; 
Assemblea del 26.03.2019: distribuiti utili al Socio per € 80.000 – pagamento effettuato in data 23/12/2019 e 
accantonati € 165.074,27. 
 
 
Al 31.12.2019 il PATRIMONIO NETTO ammonta a € 5.413.373 così composto  
 
CAPITALE  3.951.642 
RISERVA LEGALE     254.993 
RISERVA STRAORDINARIA     939.971 
UTILE D’ESERCIZIO 2019    266.767 
PATRIMONIO NETTO  5.413.373 
 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Tutte le voci di patrimonio sono liberamente utilizzabili e distribuibili 
 
  
Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
  
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli anticipi corrisposti e ai contratti di lavoro cessati. La quota dell’esercizio accantonata 
si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno 
espressamente destinato il TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società. 
 
Di seguito i fondi T.F.R. al 31.12.2019 suddivisi per servizio: 
 
DEBITI P/T.F.R. AMBIENTE 33.578,17 

DEBITI P/T.F.R. FARM-UFF. 653.176,30 

DEBITI P/TFR V.P. 206.424,18 

DEBITI P/TFR IL. PUBBLICA 30.408,03 

FONDO TFR PREVIAMBIENTE 1.178,68 

TFR LAVORO SUBORDINATO 924.765,36 

 
 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 917.732 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 122.371 
Utilizzo nell'esercizio 115.338 
Totale variazioni 7.033 
Valore di fine esercizio 924.765 
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Debiti 
 
DEBITI VERSO BANCHE  
 
È riferito : 
 
- allo scoperto di c/c pari a € 234.261,15 sul conto corrente intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Cerveteri. Il fido concesso da quest’ultima è pari a € 500.000. 
-alle anticipazioni per DCR emesse al Servizio Sanitario Nazionale per € 172.423,35 
 
Il dato Debiti verso fornitori  si riferisce a:  
 
DEBITI VERSO FORNITORI (entro 12 mesi)     
- Per merci e servizi fatturati     € 1.438.235,77 
- Per fatture da ricevere      €    142.451,62 
- Per note di credito da ricevere                             (€    13.494,84) 
 
Per quanto riguarda le fatture da ricevere, oltre quelle per merci pari a € 97.428,70, servizi e utenze, per un totale di  € 
126.816,46   l’importo è comprensivo di: 
 
€   5.213,20   per competenze 2019 dell’Organo di Vigilanza; 
€   3.537,16   per competenze Revisore Legale relative al 2° semestre 2019; 
€   6.884,80   per il servizio di tenuta paga relativo all’ultimo trimestre 2019. 
 
DEBITI VERSO FORNITORI ESIG. OLTRE ES. SUCC.   
 
L’importo di € 3.005.056,41 si riferisce ai canoni di gestione fatturati dalla società Ambiente Caerite s.p.a anni 2005-
2006-2007 e gennaio 2008 in contenzioso per i crediti maturati nello stesso periodo dalla Multiservizi come esposto 
nella sezione Crediti oltre esercizio successivo. 
 
Le note di credito da ricevere si riferiscono ai prodotti farmaceutici per € 12.849,88 e utenze per € 34,86. 
 
La voce “Debiti tributari” comprende:  

 
- rit. acconto dipend/auton.  €    52.780,44  
- Imp. Sost. su t.f.r.               €        847,72 
- Erario c/IVA                         €   32.635,19 
- Irap dell’esercizio                €    41.349,35 
- Ires dell’esercizio                €    15.316,12 
- Altri debiti verso erario        €      9.562,73 
 
al quale sono stati detratti crediti per acconti imposte, Ires e Irap per € 48.574 e crediti v/erario per ritenute 
subite € 16,37 

 
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 

- INPS                per               € 68.867,00 
- INPDAP           per               € 10.368,68 
- Altre trattenute per               €    2.242,78 
- Inail                  per               €    2.243,77 

 
 
La voce “Altri debiti” comprende principalmente:  
oneri bancari sostenuti ma non ancora addebitati in conto corrente per € 2.928,56, interessi passivi verso banche 
anno 2019 non ancora addebitati in c/c per € 11.735,66, , addebito acqua di uso irriguo comprensorio di Cerenova 
anni  2017-2018-2019  per € 63.307,87, depositi a garanzia per € 1.445. 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Debiti verso 

banche 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 199.333 4.546.078 57.026 82.224 91.783 4.976.444 
Variazione nell'esercizio 207.352 26.171 46.875 1.498 554 282.450 
Valore di fine esercizio 406.685 4.572.249 103.901 83.722 92.337 5.258.894 
Quota scadente entro l'esercizio 406.685 1.567.193 103.901 83.722 92.337 2.253.838 
Quota scadente oltre l'esercizio - 3.005.056 - - - 3.005.056 
 
 
  
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
I debiti sono tutti nell’area geografica italiana 
 
  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
 
  
Ratei e risconti passivi 
 
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
 
  
La voce Ratei passivi comprende l’accantonamento per mensilità aggiuntive e ferie  non goduti al 
31.12.2019 per un totale di € 196.393,31 
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Nota Integrativa Conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 
 
Nota Integrativa Conto economico 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società ammontano complessivamente a 
euro 8.166.819, con un INCREMENTO rispetto all’esercizio precedente di euro 28.618 e sono realizzati in un’unica area 
geografica, cioè nel Comune di Cerveteri. 
 
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si propone di seguito la 
scomposizione degli stessi per servizio e il confronto con l’anno precedente  
 
 
  

2019 2018 differenza 

Ricavi settore farmaceutico                    
 6.790.860,86  

  
6.684.406,11  

        
 106.454,75  

Altri ricavi sett. Farm. crediti SSN        
104.541,37  

 
-        104.541,37  

 Ricavi settore irriguo             
    43.293,05  

        
69.801,26  

 
-          26.508,21  

 Ricavi settore cimiteriale                   
   307.503,97  

     
345.144,80  

 
-          37.640,83  

 Ricavi settore illuminazione pubblica             
  254.176,59  

     
227.740,32  

           
26.436,27  

 Ricavi settore verde pubblico               
770.984,62  

     
706.567,24  

         
  64.417,38  

Ricavi settore case dell’acqua                           
-    

  

 Totale                                             8.166.819,09  8.138.201,10            28.617,99  

 
 
  
Proventi e oneri finanziari  
 
La voce Altri ricavi e proventi comprende: 
- contributi in conto esercizio per euro 50.000 , riconosciuti dell'Ente  di riferimento come da DELIBERA G.M. n. 36 del 
31/03/2015 - trasferimento somme, a fronte di ripianamento debiti pregressi;  
-  risarcimenti danni per 4.055; 
- sopravvenienze ordinarie attive per € 108.017,50  e sono generate  principalmente dallo storno di fatture ACEA relative 
al verde pubblico per € 22.700,31, da un maggior credito verso il SSN per € 6.401,71 a seguito rettifiche, dallo storno da 
parte dell’Ente di riferimento di € 68.324,59 anno 2011, compensato con crediti della società per utenze idriche non 
saldate e  che sono state appostate  nel conto delle sopravvenienze passive. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
- € 6,80 per ritardato pagamento fornitori; 
- € 16,135,66 per interessi passivi addebitati in c/c per anticipazione sconto D.C.R. Servizio 
 Sanitario Nazionale, e utilizzo fido di c/ c bancario  
- € 24,02 per interessi passivi su mutuo (estinto) 
- € 34,06 interessi di rateizzazione debito verso INAIL 
 
 
 
  
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
Imposte correnti differite e anticipate 
 
Le imposte correnti iscritte in bilancio ammontano a € 56.665,47di cui Ires per €  15.316,12 ed Irap per €    41.349,35.        
 
  
Nota integrativa rendiconto finanziario 
 
Dal rendiconto finanziario emerge un decremento delle disponibilità liquide pari a € 34.554 
 
  
Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via principale, le seguenti 
informazioni: la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività e per aree geografiche; la composizione dei 
proventi da partecipazioni, la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi ai prestiti 
obbligazionari, verso le banche e altri; la composizione della voce proventi e oneri straordinari; l'ammontare degli oneri 
finanziari patrimonializzati. 
 
  
Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI ANNO 2019 
 
 
In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del personale dipendente ed 

il conseguente numero medio risulta: 

 
 
REPARTO  INIZIO ES.  ASSUNTI  TRASFERITI  DIMESSI  TOTALE  DI CUI A 

T.D. 
FARMACIE 25 2  1 26 3 
CIMITERI 4    4 

 

ILL. PUBBL. 2 1   3 2 
VERDE PUBBLICO 11 3   14 4 

AMMINISTRAZIONE 5    5 1 
SERV. PULIZIE 3    3  

 
 
Il totale dipendenti al 31.12.19 risulta pertanto essere di 55 unità. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
 
Il compenso relativo agli amministratori comprende il compenso lordo e gli oneri previdenziali a 
carico della società. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
AMMINISTRATORI  26.763 31.174 23.831 22.885 47.587 54.556 
SINDACI  30.565 30.644 23.929 15.202 33.582 31.965 
 
 
  
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
la Società non ha emesso strumenti finanziari  
 
  
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Le prime considerazioni vanno espresse in merito allo stato di pandemia determinata dal contagio da Covid-19. Come è 
immaginabile, le farmacie ed i dipendenti sono stati coinvolti in pieno nella emergenza, fornendo però una risposta 
assolutamente adeguata ai bisogni sorti.  
Si è comunque dovuto intervenire per fornire ai dipendenti impegnati le più sicure condizioni di lavoro e, di concerto con 
l’RSPP, si è monitorata la situazione in modo continuativo per evitare rischi alla salute. Tra le iniziative intraprese, oltre 
alla fornitura ad ogni singolo lavoratore dei DPI previsti dalle norme, è stato deciso di procedere alla vendita con i locali 
“a battenti chiusi”, facendo entrare una sola persona alla volta. 
Dal punto di vista economico, come è prevedibile e come peraltro per tutto il sistema distributivo del farmaco, si è 
registrata una flessione del fatturato, seppur non particolarmente significativa; più rilevante invece è la diminuzione degli 
acquisti di prodotti a più alto margine, a favore di un incremento dei farmaci etici. 
Questi risultati sono stati però almeno in parte limitati grazie alla attività di consegna a domicilio dei farmaci, già 
operativa dall’inizio dell’anno e che in poche settimane ha avuto una crescita esponenziale. 
 
In data 25 marzo 2020 sono pervenute, inoltre, le sentenze relative alle cause civili di I grado, una promossa da MSC 
contro Ambiente Caerite scarl in liquidazione e l’altra promossa da Ecologica Scarl contro MSC. In entrambe le 
sentenze la MSC è risultata soccombente e, in particolare, il Giudice ha stabilito rispetto alla prima causa citata di 
rigettare l’opposizione promossa da MSC contro il decreto ingiuntivo, confermando l’esistenza del credito della 
Ambiente Caerite Scarl in liquidazione verso la MSC per un valore di euro 3.234.165,00: tale credito veniva richiesto 
dalla Ambiente Caerite Scarl in liquidazione per far fronte al debito di quest’ultima verso la Ecologica Scarl. Con 
riferimento alla seconda causa citata, il Giudice ha stabilito, in coerenza con quanto deciso nella prima causa trattandosi 
della stessa questione, di accertare e dichiarare la sussistenza del credito di Ambiente Caerite Scarl in liquidazione nei 
confronti di MSC per un valore di euro 3.054.988,77. 
Ai fini di una valutazione adeguata della problematica, occorre segnalare alcune circostanze: 

 si tratta della sentenza di primo grado ed è intenzione della MSC, sentito il parere dei legali, di presentare 
appello contro la decisione del Giudice di prime cure; 

 la MSC ha già accantonato apposito fondo rischi su crediti per un valore di euro 1.050.000,00; 
 esiste la concreta possibilità, qualora vi fosse una valutazione di opportunità da parte dei legali in tal senso, di 

pervenire ad un accordo stragiudiziale con la Ecologica Scarl, che riduca sensibilmente la somma dovuta; 
 esiste ed è in attesa di sentenza, un contenzioso tra il Comune di Cerveteri e la Ecologica Scarl. Anche il 

Comune, in relazione a questa situazione ha effettuato i necessari accontamenti, così come previsto dalla 
legge. Da ciò deriva che le due posizioni, quella del Comune e quella della MSC, nei confronti della Ecologica 
Scarl potranno essere trattate congiuntamente, pervenendo auspicabilmente ad un unico accordo in virtù di 
risorse disponibili più consistenti. 
 

Alla luce di quanto sopra si ritiene, quindi, che, nonostante la complessità della problematica, questa non metta a 
rischio la continuità aziendale, richiedendo però una attenta e oculata gestione della evoluzione degli eventi da parte 
del management. 
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 Nota Integrativa parte finale 
 
 

INFORMATIVA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE art. 2427 co.1 n° 22 bis) 
 
La società è sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Cerveteri. Quale società pubblica è posseduta 
integralmente dal medesimo Ente locale ed espleta le attività previste nell’oggetto sociale nei diversi settori aventi o 
meno, sotto il profilo pubblicistico, rilevanza economica. Tutte le attività svolte dalla società a favore del Comune di 
Cerveteri sono, per tale motivo, disciplinate da uno specifico contratto di servizio. Tale documento configura, pertanto, la 
fonte dalla quale è possibile rilevare le necessarie informazioni per la valutazione degli effetti economici e finanziari che 
le operazioni poste in essere dalla società nei confronti dalla parte correlata riverberano nel bilancio della Multiservizi 
Caerite S.p.A. stessa.   
In questi termini sono riassumibili le informazioni ex art. 2427 co.1 n°22 bis.   
 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO art. 2427 co. 1 n° 22 ter) 
 

Non sussistono operazioni, accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dalla Stato Patrimoniale, i quali 
possono esporre la società a rischi e benefici, la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società stessa. 
  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

Il Bilancio chiude con un utile  di esercizio di € 266.767,51 
Detto utile rileva  ai fini IRAP ed IRES ed in considerazione delle variazioni incrementative si determina  un imponibile 
Irap di € 857.870,38  e Ires di € 63.817,16. 
Per l’effetto è iscritta in bilancio nella voce “Imposte dell’esercizio” la somma di € 15.316,12 per Ires  e € 41.349,35 
per Irap con contropartita nel corrispondente conto di debito verso Erario. 
 
ILLUSTRAZIONI DIVERSE 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Legge 19/03/83 n° 72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi in materia di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti 
in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria né si è derogato dai criteri 
legali di valutazione, tanto nell’esercizio che nei precedenti. 

- Ai sensi dell’art. 2427 c.c. si rappresenta quanto segue 
 non vi sono proventi da partecipazione, sia per dividendi che a 

diverso titolo 
 non esistono oneri finanziari di competenza scaturenti da valori 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale; non esistono azioni di 
godimento, obbligazioni convertibili o altri titoli o valori simili 
emessi dalla società 

 non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai 
sensi dell’art. 2447-bis, comma 1,  

  non sussistono contratti relativi a finanziamenti di uno specifico 
affare. 

   
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai 
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero 
bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
 
 
 
Cerveteri,                2020                                               L’Amministratore Unico  
             (Claudio Ricci) 
 
 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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MULTISERVIZI CAERITE S.p.A. a socio unico 

Sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Cerveteri 

codice fiscale e partita iva 07105121003 

Sede: Cerveteri (RM) Vicolo M.F. Sollazzi 3 

Registro Imprese di Roma 07105121003 R.e.a. 1011327 

Capitale sociale € 3.951.642 i.v. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019 

Signor Socio, 

sottoponiamo alla Sua approvazione il bilancio d’esercizio 2019 formato da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa. Il documento è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge previste in materia dal codice 
civile.  

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

Il presente capitolo consiste nell’analisi dettagliata della realtà aziendale. La Multiservizi Caerite Spa (d’ora in poi MSC) 
esplica la sua attività in diversi settori: 

 Servizio Farmaceutico 
 Servizio Irriguo 
 Servizi Cimiteriali 
 Servizio di Illuminazione Pubblica 
 Servizio gestione del Verde Pubblico 

Il Servizio farmaceutico riguarda la gestione delle cinque farmacie presenti nel territorio comunale. Tale gestione pur 
risentendo  del contesto critico del settore, ha rilevato un incremento del fatturato (ricavi), rispetto all’anno 2018, del 
1.60%. Nello specifico i ricavi dalla vendita di prodotti dispensati dal SSN sono aumentati del 3,51% mentre quelli delle 
vendite dei prodotti da banco dello 8,52%. 

Tuttavia le azioni intraprese sul fronte del contenimento dei costi, dell'aumentato potere contrattuale nei confronti 
dei fornitori, effetto della centralizzazione degli acquisti, e delle attività di fidelizzazione della Clientela hanno 
consentito comunque di migliorare le già buone performance del 2018 aumentando la marginalità dell’8.52%. 

Come per il 2018, la costante generazione di cassa ha permesso di abbattere definitivamente gli oneri finanziari e ha 
consentito all’Azienda di onorare con puntualità, alla scadenza, il pagamento delle forniture senza l'applicazione di 
interessi per il ritardato pagamento. 

A partire da ottobre 2019 è stato creato un altro ambito di attività all’interno del Servizio Farmaceutico, a sua volta 
suddivisa in due filoni operativi: da un lato, la consegna a domicilio dei prodotti presenti in farmacia, anche attraverso 
la presa in carico delle ricette sin dalla loro produzione presso gli studi medici di medicina generale; dall’altro, in fase 
di attivazione mediante richiesta di autorizzazione alla autorità competenti, la vendita on-line dei farmaci, anche quelli 
richiedenti ricetta medica, mediante la piattaforma farmaci.me. Il progetto, nel suo complesso denominato Farmacia 
C, a cui sono state assegnate, in via esclusiva, due risorse umane appositamente acquisite a tempo determinato, e in 
appoggio anche le sue risorse già impegnate nell’attività di gestione dei fornitori, ha richiesto una approfondita analisi 
di fattibilità non solo economica, ma soprattutto logistica e procedurale. Al di là, infatti, dei margini economici 
ottenibili da questa attività, ciò che ha impegnato di più nella fase progettuale è stata la definizione delle procedure 
per il rispetto della privacy, l’implementazione delle modalità e dei tempi di consegna, nonché la progettazione e 
l’implementazione della piattaforma per la vendita on-line. Nello specifico occorre evidenziare che, al di là di un 



Relazione sulla gestione   Pagina 2 
 

generico obiettivo di crescita del fatturato e dei margini economici (obiettivo pur sempre rimarchevole), la vera 
finalità strategica sottesa al progetto in esame è quella di ridurre il carico di lavoro derivante dall’accesso degli utenti 
nelle singole farmacie, liberando così tempo per i farmacisti per favorire la vendita di prodotti a più alto valore 
aggiunto. 

Alla luce di queste considerazioni è facile intuire come le note condizioni in cui si trova l’Italia in questo momento a 
causa della pandemia da Covid-19 abbiano rappresentato un banco di prova importantissimo per valutare l’efficacia 
dell’intero progetto. In particolare, aver impostato il lavoro già da ottobre ha consentito alla MSC di trovarsi, prima di 
tutti gli altri operatori presenti nel territorio, pronta per rispondere ai bisogni dei cittadini costretti a stare a casa per 
evitare il contagio. I risultati parlano soli, se, come è avvenuto, in poche settimane il servizio ha acquisto quasi 600 
iscrizioni e si sono avute financo 60 consegne al giorno. Senza dimenticare che tutto questo ha rappresentato un 
decisivo e imprescindibile presidio sociale per il Comune, soprattutto nell’assistenza alle famiglie ed ai singoli più in 
difficoltà sotto il profilo sanitario. 

Si coglie l’occasione di ringraziare tutti gli addetti alle farmacie per dedizione mostrata in questa fase molto 
complicata e per l’impegno profuso, soprattutto per il contesto rischioso in cui si è dovuto operare. 

Inoltre, proprio nel mese di maggio diventerà definitivamente operativo il sistema per l’acquisto on line e iniziando  ad 
estendere il servizio di consegna fuori dai confini comunali, andando ad aggredire anche il mercato rappresentato dai 
Comuni limitrofi a Cerveteri. 

È chiaro che le risultanze di questo progetto troveranno riscontro nel bilancio del 2020, ma è bene evidenziare che 
parte degli investimenti effettuati, soprattutto quelli legati alla formazione del personale ed alla definizione analitica 
del progetto, hanno inciso sui conti del 2019. 

Per Servizio Irriguo, come noto, a decorrere dal 2019 la MSC ha comunicato al Comune di non poter gestire tale 
servizio in relazione alle mutate condizioni normative che proibiscono la rivendita dell’acqua acquisita dal Consorzio di 
Bonifica. In relazione a ciò la MSC ha consegnato al Comune l’intero archivio dati dei clienti e ha comunicato al 
Consorzio di Bonifica la disdetta del contratto per la fornitura dell’acqua destinata alla irrigazione di Cerenova. Rimane 
ovviamente in essere il contratto per l’acqua necessaria ad irrigare le aree verdi comunali, come previsto dal contratto 
di servizio di manutenzione del verde pubblico. Su richiesta del Comune, in via eccezionale, e comunque fino al 
30.09.2019 la società ha continuato ad occuparsi della erogazione dell’acqua, ma non ha più effettuato interventi di 
manutenzione né ordinaria né straordinaria. 

I servizi cimiteriali e luci votive, illuminazione pubblica e verde pubblico non hanno determinato utili per l’anno 
2019, poiché i ricavi derivanti dai contratti di servizio sono completamente reinvestiti nei costi di gestione, staff, 
attrezzature e materiali. 

Il servizio “Case dell’Acqua” è stato sospeso il 31.12.2017 u.s.. Tuttavia, ai fini di garantire comunque il servizio per la 
cittadinanza in località I Terzi dove l’acqua pubblica non presenta i requisiti minimi per la potabilità, MSC continua a 
farsi carico della manutenzione della casetta per la distribuzione gratuita dell’acqua (per un importo di euro 500 
all’anno), mentre la gestione rimane autonoma e in capo ad una società specializzata.  

Servizi generali. Tali costi sono stati ripartiti secondo gli stessi principi degli anni precedenti, quindi dividendoli in 
proporzione dei ricavi conseguiti dai singoli servizi e del relativo personale addetto. Rispetto l’anno 2018 va 
evidenziato il totale abbattimento degli oneri finanziari. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

L’andamento ed il risultato della gestione, sulla base di quanto previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, può desumersi anche dalle seguenti riclassificazioni del conto economico e 
dello stato patrimoniale. 
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Dati economici   

          

2019 2018 differenza
Ricavi settore  farmaceutico                  6.790.860,86    6.684.406,11 106.454,75        
Altri ricavi sett. Farm. crediti SSN 104.541,37     104.541,37-        
 Ricavi settore  irriguo      43.293,05          69.801,26       26.508,21-           
 Ricavi settore  cimiteriale             307.503,97       345.144,80     37.640,83-           
 Ricavi settore  illuminazione pubblica      254.176,59       227.740,32     26.436,27           
 Ricavi settore  verde pubblico      770.984,62       706.567,24     64.417,38           
Ricavi settore  case dell’acqua -                    

 Totale                                             8.166.819,09 8.138.201,10 28.617,99            
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Valori Percentuali Valori Percentuali Valori Percentuali

IMPIEGHI
ATTIVO FISSO (AF) 10.728.064 90,97% 10.735.542 94,94% 10.735.969 96,75%
Immobilizzazioni immateriali 6.219.138 52,73% 6.270.484 55,45% 6.353.093 57,25%
Immobilizzazioni materiali
Costo storico 198.279 1,68% 154.411 1,37% 72.229 0,65%
Fondi di ammortamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Immobilizzazioni finanziarie 4.310.647 36,55% 4.310.647 38,12% 4.310.647 38,85%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 1.065.361 9,03% 572.179 5,06% 361.040 3,25%
Rimanenze 894.424 7,58% 686.688 6,07% 558.967 5,04%
Liquidità differite (Ld) 59.908 0,51% -260.092 -2,30% -337.651 -3,04%
Liquidità immediate (Li) 111.029 0,94% 145.583 1,29% 139.724 1,26%

CAPITALE INVESTITO (K) 11.793.425 100,00% 11.307.721 100,00% 11.097.009 100,00%

FONTI
MEZZI PROPRI (N) 5.413.373 45,90% 5.226.604 46,22% 4.920.262 44,34%
Capitale sociale 3.951.642 33,51% 3.951.642 34,95% 3.951.642 35,61%
Riserve 1.461.731 12,39% 1.274.962 11,28% 968.620 8,73%

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (PC) 3.929.821 33,32% 3.925.077 34,71% 3.930.752 35,42%
Finanziarie 0 0,00% 2.289 0,02% 11.059 0,10%
Non finanziarie 3.929.821 33,32% 3.922.788 34,69% 3.919.693 35,32%

PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 2.450.231 20,78% 2.156.040 19,07% 2.245.995 20,24%
Finanziarie 406.685 3,45% 197.044 1,74% 378.295 3,41%
Non finanziarie 2.043.546 17,33% 1.958.996 17,32% 1.867.700 16,83%

CAPITALE ACQUISITO 11.793.425 100,00% 11.307.721 100,00% 11.097.009 100,00%

Valori Percentuali Valori Percentuali Valori Percentuali

IMPIEGHI

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 11.637.930 199,96% 11.124.272 205,02% 10.914.463 205,56%
- Passività operative -5.888.117 -101,17% -5.863.451 -108,06% -5.729.715 -107,91%
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO 5.749.813 98,79% 5.260.821 96,96% 5.184.748 97,65%

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI 70.245 1,21% 165.116 3,04% 124.868 2,35%

CAPITALE INVESTITO NETTO 5.820.058 100,00% 5.425.937 100,00% 5.309.616 100,00%

FONTI

MEZZI PROPRI 5.413.373 93,01% 5.226.604 96,33% 4.920.262 92,67%

DEBITI FINANZIARI 406.685 6,99% 199.333 3,67% 389.354 7,33%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 5.820.058 100,00% 5.425.937 100,00% 5.309.616 100,00%

2017

2018 2017
Stato Patrimoniale "per aree funzionali"

2019

2019

Stato Patrimoniale "finanziario" 2018
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Conto Economico riclassificato 2019 2018 2017

Ricavi delle vendite 8.166.819 8.138.201 8.119.903
Altri ricavi 164.185 78.148 379.875
Produzione interna 0 0 0
VALORE DELLA PRODUZIONE 8.331.004 8.216.349 8.499.778

Consumo materie 4.387.325 4.563.641 4.748.970
Altri costi operativi esterni 1.207.714 945.056 816.402
Totale costi esterni 5.595.039 5.508.697 5.565.372

VALORE AGGIUNTO 2.735.965 2.707.652 2.934.406

Costi del personale 2.256.748 2.217.255 2.148.395

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 479.217 490.397 786.011

Ammortamenti 140.700 121.487 114.122
Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0
Totale ammortamenti e svalutazioni 140.700 121.487 114.122

RISULTATO OPERATIVO 338.517 368.910 671.889

Proventi extra-caratteristici 1.118 71 85
Oneri extra-caratteristici 0 0 0
RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA 1.118 71 85

RISULTATO ORDINARIO 339.635 368.981 671.974

Proventi straordinari 0 0 0
Oneri straordinari 0 0 0
RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA 0 0 0

RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA 339.635 368.981 671.974

Oneri finanziari 16.202 14.045 47.665
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE 16.202 14.045 47.665

RISULTATO ANTE-IMPOSTE 323.433 354.936 624.309

Imposte sul reddito 56.665 48.593 73.458

RISULTATO NETTO 266.768 306.343 550.851  
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Indici di bilancio 2019 2018 2017

Indici di composizione degli impieghi
Indice di rigidità 90,97% 94,94% 96,75%
Indice di elasticità 9,03% 5,06% 3,25%

Indici di composizione delle fonti
Indice di autonomia finanziaria 45,90% 46,22% 44,34%
Indice di indebitamento 54,10% 53,78% 55,66%
Indice di copertura del capitale 27,00% 24,39% 19,69%

Indici di solidità
Quoziente primario di struttura 50,46% 48,69% 45,83%
Margine primario di struttura -5.314.691 -5.508.938 -5.815.707 
Quoziente secondario di struttura 87,09% 85,25% 82,44%
Margine secondario di struttura -1.384.870 -1.583.861 -1.884.955 
Grado di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0,00% 0,00% 0,00%
Quoziente di indebitamento complessivo 117,86% 116,35% 125,54%
Quoziente di indebitamento finanziario 7,51% 3,81% 7,91%
Quoziente di rigidità dei finanziamenti (fonti su passività a breve) 481,32% 524,47% 494,08%
Patrimonio netto tangibile rettificato -805.765 -1.043.880 -1.432.831 

Indici di liquidità
Liquidità del capitale investito 1,45% -1,01% -1,78%
Quoziente di disponibilità 43,48% 26,54% 16,07%
Capitale circolante netto -1.384.870 -1.583.861 -1.884.955 
Quoziente di tesoreria 6,98% -5,31% -8,81%
Margine di tesoreria -2.279.294 -2.270.549 -2.443.922 
Posizione finanziaria netta a breve -295.656 -51.461 -238.571 

Indici di durata del ciclo del circolante
Rotazione del magazzino materie 5,14 6,89 856,98%
Tempo medio di giacenza delle materie (in giorni) 70,95 52,95 42,59
Rotazione del magazzino prodotti
Tempo medio di giacenza dei prodotti (in giorni)
Rotazione dei crediti commerciali 8,91 12,75 1248,42%
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (in giorni) 40,96 28,63 29,24
Rotazione dei debiti commerciali 1,01 1,03 109,11%
Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori (in giorni) 362,70 353,70 334,51

Indici di redditività
ROE (Return on Equity) 4,93% 5,86% 11,20%
ROE lordo 5,97% 6,79% 12,69%
ROE normalizzato 4,93% 5,86% 11,20%
ROI (Return on Investment) (Risultato operativo su CION) 5,89% 7,01% 12,96%
RONA (Return On Net Assets) 5,84% 6,80% 12,66%
RONA normalizzato 5,84% 6,80% 12,66%
ROS (Return on Sales) (Risultato operativo su Vendite) 4,15% 4,53% 8,27%
Rotazione del capitale investito (Vendite su CION) 1,42 1,55 1,56611334
Leva finanziaria (capitale acquisito su mezzi propri) 217,86% 216,35% 225,54%
Leva finanziaria (capitale di finanziamento netto su mezzi propri) 107,51% 103,81% 107,91%
Incidenza della gestione non operativa (reddito operativo su reddito netto) 78,55% 83,02% 81,98%
Costo medio dei finanziamenti 3,98% 7,05% 12,24%  
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MULTISERVIZI CAERITE SPA

V.LO M. F.  SOLLAZZI 3 

7105121003

Rendiconto finanziario di liquidità (OIC 12)
2019

Risultato netto 266.768

Ammortamenti (+) 140.700
Accantonamenti netti ai fondi (+)            0
TFR variazione netto  (+) 7.033
Svalutazioni (+) 0
Rivalutazioni (-) 0
Capitalizzazioni di costo (-) 0
Variazione delle rimanenze -213.891
Variazione crediti verso clienti -278.031
Variazione ratei e risconti attivi -8.729
Variazione ratei e risconti passivi 9.452
Variazione debiti verso fornitori 26.171
Totale liquidità generata dalla gestione reddituale -50.527

Smobilizzo di investimenti tecnici 0
Smobilizzo di investimenti finanziari 0
Smobilizzo di investimenti immateriali 0
Assunzioni di nuovi debiti finanziari 0
Aumenti di capitale proprio con liberazione in denaro 0
Saldo altre variazioni 15.973
Totale liquidità generata dalla gestione non reddituale 15.973

TOTALE FONTI DI LIQUIDITA' -34.554

Nuovi investimenti tecnici, finanziari e immateriali 0
Pagamenti debiti finanziari 0
Riduzioni di capitale proprio 0
Pagamento di dividendi 0
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 0

VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' -34.554  
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Indicatori sull’ambiente 

La normativa ambientale di riferimento nel settore è da ricercarsi nella normativa locale. 

La produzione dei rifiuti da parte della società è stata trattata secondo quanto previsto dai contratti di servizio. 

Le emissioni inquinanti della società sono state trattate secondo la normativa comunale. 

Indicatori sul personale 

Nel corso dell’esercizio 2019 la società nei confronti del proprio personale dipendente che si sostanzia in n. 54 unità 
lavorative ha rilevato le seguenti informazioni: 

 tasso di turnover 54; 

 giorni di assenza per malattia, infortuni e scioperi 553; 

 la composizione del personale dipendente sulla base del titolo di studio è così rappresentabile: farmacisti 
laureati; il restante personale ha assolto l’obbligo scolastico. 

Investimenti 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti diretti. In realtà, la MSC, allo scopo di non appesantire la 
struttura finanziaria, soprattutto sul lato del passivo, ha preferito utilizzare lo strumento del leasing finanziario per 
l’acquisto del robot-magazzino da destinarsi alla farmacia 2, per un valore complessivo di € 123.043 e del noleggio per 
4 nuovi automezzi, di cui tre per lo spostamento sul territorio comunale del personale del servizio verde pubblico e 
uno per consegna farmaci a domicilio, per un valore di circa 90.000 euro. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio nessuna attività di ricerca e sviluppo è stata posta in essere dalla società. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Nel corso dell’esercizio non sono stati intrattenuti i seguenti rapporti economici e finanziari con le seguenti imprese 
controllate: Ambiente Caerite scarl in liquidazione; Trasporti Caerite Scarl in liquidazione. Le uniche attività intercorse 
con le controllate riguardano gli adempimenti formali finalizzati a chiudere nel minor tempo possibile le procedure di 
liquidazione. 

Informativa sulle attività di direzione e coordinamento 

Il Comune di Cerveteri essendo socio unico della Multiservizi Caerite S.p.A. esercita, sulla stessa, attività di direzione e 
coordinamento ex art. 2497 c.c. 

A tal proposito è cura dell’organo amministrativo, nell’ambito del proprio operato, motivare analiticamente le 
decisioni della società influenzate dall’Ente che esercita attività di direzione e coordinamento, nonché evidenziare 
opportunamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione della società. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Le prime considerazioni vanno espresse in merito allo stato di pandemia determinata dal contagio da Covid-19.  

Come è immaginabile, le nostre farmacie ed i nostri dipendenti sono state coinvolte in pieno nella emergenza, 
fornendo però una risposta assolutamente adeguata ai bisogni sorti.  

Si è comunque dovuto intervenire per fornire ai dipendenti impegnati le più sicure condizioni di lavoro e, di concerto 
con l’RSPP, si è monitorata la situazione in modo continuativo per evitare rischi alla salute. Tra le iniziative intraprese, 
oltre alla fornitura ad ogni singolo lavoratore dei DPI previsti dalle norme, è stato deciso di procedere alla vendita con 
i locali “a battenti chiusi”, facendo entrare una sola persona alla volta. 
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Dal punto di vista economico, come è prevedibile e come peraltro per tutto il sistema distributivo del farmaco, si è 
registrata una flessione del fatturato, seppur non particolarmente significativa; più rilevante invece è la diminuzione 
degli acquisti di prodotti a più alto margine, a favore di un incremento dei farmaci etici. 

Questi risultati sono stati però almeno in parte limitati grazie alla attività di consegna a domicilio dei farmaci, già 
operativa dall’inizio dell’anno e che in poche settimane ha avuto una crescita esponenziale. 

Va segnalato, che in data 25 marzo 2020 u.s. sono pervenute le sentenze relative alle cause civili di I grado pendenti, 
una promossa da Multiservizi Caerite Spa contro Ambiente Caerite scarl in liquidazione e l’altra promossa da Ecologica 
Scarl contro Multiservizi Caerite Spa.  

In entrambe le sentenze la MSC è risultata soccombente e, in particolare, il Giudice ha stabilito rispetto alla prima 
causa citata di rigettare l’opposizione promossa da Multiservizi Caerite Spa contro il decreto ingiuntivo, confermando 
l’esistenza del credito della Ambiente Caerite Scarl in liquidazione verso la Multiservizi Caerite Spa per un valore di 
euro 3.234.165,00=: tale credito veniva richiesto dalla Ambiente Caerite Scarl in liquidazione per far fronte al debito di 
quest’ultima verso la Ecologica Scarl. Con riferimento alla seconda causa citata, il Giudice ha stabilito, in coerenza con 
quanto deciso nella prima causa trattandosi della stessa questione, di accertare e dichiarare la sussistenza del credito 
di Ambiente Caerite Scarl in liquidazione nei confronti di MSC per un valore di euro 3.054.988,77=. 

Riepilogo situazione processuale 

Numero registro generale 
causa civile 

Debito presunto 
v/Ambiente Caerite 
scarl in liquidazione 

Nota Parti Termini per appello 
eventuale da parte di 
Multiservizi Caerite Spa 

1^ grado - Causa n. R.G. 
3520/009 

-- 

Sentenza n. 342/2020 pubbl. il 
24/03/2020 

R.G. n. 3520/2009 

Repert. n. 503/2020 del 
24/03/2020 

 

 

3.054.988,77= su istanza di 
Ecologica 
s.c.a.r.l. 

 

Spese di lite ed 
altre poste a 
carico della 
soccombente: 

35.123,00, di 
cui € 34.005,00 
per 

compensi ed € 
1.118,00 per 
spese, oltre 
spese generali, 
Iva e Cpa come 
per legge; 

 

Attrice: Ecologica 
s.c.a.r.l. 

Contro >  

Convenuta: 

Multiservizi Caerite 
Spa 

Terzo chiamato 
contumace: 

Ambiente Caerite 
scarl in liquidazione 

30 gg. > in caso di notifica  
della sentenza ad opera di 
controparte. 

Ovvero>  

6 mesi dalla data di 
pubblicazione in assenza 
della suddetta notifica. 

1^ grado - Causa n. R.G. 
732/2009 

-- 

Sentenza n. 341/2020 pubbl. 
il 24/03/2020 

R.G. n. 732/2009 

Repert. n. 502/2020 del 
24/03/2020 

3.234.165,00= opposizione di 
Multiservizi 
Caerite Spa al 
decreto 
ingiuntivo di 
Ambiente 
Caerite scarl in 
liquidazione 

Spese di lite ed 
altre poste a 
carico della 
soccombente: 

Attrice -opponente: 

Multiservizi Caerite 
Spa 

Convenuto - 
opposto: 

Ambiente Caerite 
scarl in liquidazione 

 

30 gg. > in caso di notifica  
della sentenza ad opera di 
controparte. 

Ovvero>  

6 mesi dalla data di 
pubblicazione in assenza 
della suddetta notifica. 



Relazione sulla gestione   Pagina 9 
 

€ 34.005,00 per 
compensi, oltre 
spese 

generali, Iva e 
Cpa come per 
legge; 

 

 

 

 
Tuttavia, ai fini di una valutazione adeguata della problematica, occorre evidenziare alcune circostanze: 
 

1. si tratta della sentenza di primo grado ed allo stato attuale è intenzione della MSC, sentito il parere dei legali, 
di presentare appello, contro la decisione del Giudice di prime cure; 

2. la MSC ha già accantonato contabilmente in un apposito fondo rischi su crediti un valore di euro 
1.050.000,00=; 

3. sentito il parere dei legali e l’indirizzo del socio, potrebbe risultare opportuno pervenire ad un accordo 
stragiudiziale con la Ecologica Scarl, che riduca sensibilmente la somma dovuta; 

4. esiste peraltro ed è in attesa di sentenza, un contenzioso tra il Comune di Cerveteri e la Ecologica Scarl. Anche 
il Comune, in relazione a questa situazione ha effettuato i necessari accontamenti, così come previsto dalla 
legge. Da ciò si ritiene che le due posizioni, quella del Comune e quella della MSC, nei confronti della 
Ecologica Scarl, possano essere trattate congiuntamente, pervenendo auspicabilmente ad un unico accordo 
transattivo potendo così contare su risorse disponibili più significative. 

 
Quanto al precedente punto 4. si fa presente che, stanti i colloqui intervenuti di recente con i legali della società, la 
società è in imminente attesa di decisione e relativa sentenza, di una terza causa civile pendente, questa volta 
promossa da parte di Multiservizi Caerite Spa contro Ecologica Scarl, di seguito sinteticamente esposta, che potrebbe 
intervenire in qualsiasi momento, avverso la quale in caso di eventuale soccombenza, il termine per proporre appello 
eventuale da parte di Multiservizi Caerite Spa sarà sempre di 30 gg. in caso di notifica della sentenza ad opera di 
controparte ovvero di 6 mesi dalla data di pubblicazione, in assenza della suddetta notifica. 
 

Numero registro 
generale causa 
civile 

Credito presunto v/ 
Ecologica s.c.a.r.l. 

 

Nota Parti Termini per 
appello 
eventuale da 
parte di 
Multiservizi 
Caerite Spa 

1^ grado - Causa n. 
R.G. 2814/2008 

  

  

4.277.125,00= su istanza di 
Multiservizi 
Caerite Spa  

 

Oggetto: 
Appalto di 
opere 
pubbliche 

Attrice   

Multiservizi 
Caerite Spa 

Convenuto   

Ecologica 
s.c.a.r.l. 

 

 

 

30 gg. > in caso 
di notifica  della 
sentenza ad 
opera di 
controparte. 

Ovvero>  

6 mesi dalla 
data di 
pubblicazione in 
assenza della 
suddetta 
notifica. 

 
Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi, che, nonostante la complessità della problematica, questa non metta a 
rischio la continuità aziendale, richiedendo però una attenta e oculata gestione della evoluzione degli eventi da parte 
del management, in attesa di precise indicazioni da parte del socio in proposito. 
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Occorre da ultimo evidenziare che al fine di definire una precisa “strategia legale” e, di conseguenza, una concreta 
strategia finanziaria, di concerto con il socio, è stato richiesto al legale la stesura di una formale “Relazione di 
aggiornamento sui contenziosi pendenti e sulle prospettive di esito e spesa degli stessi”. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le previsioni elaborate dalla MSC in merito alla evoluzione della gestione si concentrano soprattutto sul settore 
Farmacie, per le quali si attendono gli effetti derivanti dalle scelte organizzative (centralizzazione degli acquisti, 
assunzione di un buyer e accordo integrativo con le OO.SS. basato sul raggiungimento di obiettivi quantitativi) e dagli 
investimenti effettuati (in primis il robot già installato presso a farmacia 5 e quello che sarà installato alla farmacia 2, 
superata l’emergenza per il Covid-19). 

Va evidenziato inoltre che nel 2020 è diventato pienamente operativo il progetto Farmacia C, mettendo a disposizione 
dei cittadini un servizio di consegna a domicilio di qualsiasi prodotto venduto nelle farmacie, inclusi i farmaci con 
obbligo di prescrizione medica, nonché la possibilità di acquistare gli stessi prodotti on line. 

Il servizio è rivolto alle persone che si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi sanitari o sociali, come 
pure alle persone che trovano più comodo ricevere un medicinale direttamente a casa nonché ai lavoratori per i quali 
non è semplice assentarsi dalla propria sede di lavoro. 

Il servizio è attivo su tutto il territorio comunale da gennaio 2020 e nei prossimi mesi verrà esteso anche ai Comuni 
limitrofi a Cerveteri. 

A partire dal febbraio 2020, a seguito dei provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento del 
contagio da Covid19, il servizio di consegna a domicilio ha mostrato tutta la sua validità ed è diventato uno strumento 
formidabile per assicurare il rispetto delle norme. 

L’esperienza di questo periodo non potrà non modificare radicalmente il modello di business delle farmacie. È quindi 
necessario un ulteriore impegno in termini di definizione di strategie vincenti e di progettazioni di soluzioni gestionali 
efficienti: tutto questo per consentire alle farmacie comunali di mantenere il proprio valore e possibilmente di 
aumentarlo. 

Se, da un lato, l’obiettivo da perseguire è sempre quello di riuscire ad aumentare la redditività del settore grazie 
soprattutto alla contrazione dei costi, nella consapevolezza di un dato sul fatturato destinato a scendere, come 
mostrano i dati a livello nazionale; d’altro, è innegabile che i prossimi mesi rappresentano una sfida decisiva per il 
futuro di questa attività. 

Gli altri settori, al di là di alcuni recuperi di efficienza e produttività (anche grazie all’accordo integrativo sindacale), 
mantengono una situazione economica stabile, in linea con gli anni precedenti, legata al conseguimento del mero 
pareggio economico. 

Documento programmatico sulla sicurezza 

Si dà atto che la Società ha nominato, come previsto dall’art 14 dello statuto societario, quale Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) per la Multiservizi Caerite S.p.A. Il RPD, il Direttore generale della Società. 

Destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone all’Assemblea destinare il positivo risultato d’esercizio pari a € 266.767,51= come segue: 

- quanto a €   53.353,50= a Fondo di riserva legale; 

- quanto a € 203.414,01= a Fondo di riserva straordinaria 

- quanto a € 10.000,00 al Socio come dividendo. 

Si ritiene opportuno per meglio affrontare i presumibili effetti depressivi del periodo di “lockdown” conseguente al 
Covid-19 di erogare un dividendo pari ad € 10.000,00. 
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Nel ringraziare per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.   

      

Cerveteri, 14 aprile 2020 

                                                                                                                                 Multiservizi Caerite S.p.A.  

                                                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                      Claudio Ricci 








