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INTRODUZIONE 

Nel presentare il Piano industriale della Fils srl è utile contestualizzare la Società nel 
tessuto socio economico locale e fornire una visione del percorso compiuto. 

La Fils srl costituisce una parte di rilievo della riorganizzazione dell'Amministrazione 
Comunale che, come indicano le direttive europee e le recenti normative, si va 
strutturando sempre più per svolgere le funzioni di programmazione e controllo, lasciando 
ad altri soggetti la gestione della funzione operativa.  

Nello specifico della macchina amministrativa del Comune di Foligno, la squadra operativa 
è stata progressivamente ridotta a seguito dei pensionamenti, senza realizzare nessun 
turn over. La scelta è stata quella di individuare nella Fils srl il braccio operativo del 
Comune. La Società in virtù della sua natura privatistica ha ricevuto la missione di 
assicurare una flessibilità ed una prontezza operativa che non è realizzabile nell’ambito 
dell’ordinamento pubblico. 

Questi caratteri particolari erano ben chiari già al momento della sua costituzione, 
nonostante che la Fils in quella fase sia stata anche lo strumento che ha consentito la 
rioccupazione, alla scadenza del termine, di tutto il personale operaio assunto a Tempo 
Determinato presso l’Area Lavori Pubblici in forza della Legge 61/98 sul terremoto. 
Lavoratrici e lavoratori che provenivano, ancor prima, dai progetti di Lavori Socialmente 
Utili attivati dal Comune di Foligno, essendo soggetti svantaggiati per motivi sociali o fisici, 
che denunciavano e denunciano forti limitazioni lavorative, dovute alle loro precarie 
condizioni di salute. 

In questi undici anni di vita la Fils ha vissuto una fase di start up forse troppo lunga e 
sicuramente molto travagliata, durante la quale si sono generati una serie di problemi che 
ancora oggi sono irrisolti, in termini di struttura organizzativa, di assetto professionale e di 
situazioni debitorie, che si riverberano pesantemente sulle attuali condizioni economiche e 
finanziare della società. 

Tra le cause che hanno contribuito alla generazione delle problematiche vanno 
annoverate due situazioni assolutamente oggettive: il progressivo deterioramento delle 
condizioni della finanza pubblica e la modifica in senso restrittivo della normativa 
nazionale che orienta l’assetto delle aziende partecipate dagli enti pubblici.  

In particolare ci si riferisce al fatto che al momento della costituzione della Fils non vi 
fossero limitazioni per quanto riguardava il mercato di riferimento ed in effetti la Società nei 
primi anni di attività ha ricevuto commesse anche da clienti privati. In quegli anni almeno il 
30% del fatturato proveniva dal lavoro svolto per aziende del territorio, nel campo 
energetico ed impiantistico. In seguito, nel 2006, è intervenuta una sostanziale modifica 
della normativa (art. 13 L. 248/2006), che ha fortemente limitato l’ambito di attività delle 
imprese partecipate dagli Enti Pubblici ai soli servizi affidati dall’Ente proprietario, di 
conseguenza la Fils ha perduto una parte sostanziale del proprio fatturato. 
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Inoltre in questi anni la crisi della finanza pubblica ha provocato ripetuti tagli al bilancio 
degli Enti Locali. Il Comune di Foligno ha perso pertanto progressivamente la capacità di 
affidare un livello di servizi in linea con le proprie esigenze ed adeguato alle dimensioni 
operative della Società.  

DATI FINANZIARI DI SINTESI 

Il grafico di seguito, relativo ai risultati di esercizio realizzato dalla Fils, mostra chiaramente 
come fino al 2009 la Società abbia maturato perdite di rilievo, mentre dal 2010 sia stato 
avviato il piano di risanamento realizzando il turnaround della gestione operativa. Negli 
ultimi quattro esercizi la Fils ha chiuso i bilanci sostanzialmente in pareggio. Il risultato non 
positivo del 2012 è dovuto a cause straordinarie assolutamente indipendenti dalla gestione 
societaria. Ci si riferisce all’ordinanza della Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia del 
novembre 2012 che ha prodotto minori fatturazioni ed aumento dei costi. 

RISULTATO D'ESERCIZIO  
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Specificando, il risultato del bilancio di esercizio del 2012, essendo dovuto a ragioni del 
tutto straordinarie, non può influire sul giudizio positivo sul trend degli ultimi quattro anni. 
Ne fornisce rappresentazione il grafico relativo al conto economico che mostra 
chiaramente come il rapporto tra costi della produzione e ricavi sia positivo negli ultimi 
quattro esercizi, invertendo una tendenza pesantemente negativa, solo eccezionalmente 
diversa nel 2007. 

DELTA VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE

-€ 134.208 -€ 122.579

-€ 337.559
-€ 400.255

€ 285.069

-€ 294.862 -€ 280.057

€ 182.456 € 174.462
€ 57.967

€ 115.573

-€ 500.000

-€ 400.000

-€ 300.000

-€ 200.000

-€ 100.000

€ -

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Il dato positivo relativo al conto economico e al rapporto tra costi di produzione e ricavi, dal 
2010 ad oggi, testimonia dell’opera di riorganizzazione e ristrutturazione che è stata 
portata avanti in questi anni dal management aziendale, mettendo in campo tutte le azioni 
che nel tempo sono state indicate nelle successive RPA presentate dalla Società ed 
approvate dall’Amministrazione Comunale di Foligno. Con l’obiettivo di rendere la Fils 
un’opportunità per la città di Foligno, un’azienda che svolge una funzione utile alla 
collettività con adeguati standard qualitativi.  

In parte questo obiettivo è stato conseguito, come si può osservare dal grafico relativo 
all’incidenza del costo del personale sul fatturato, dove si evidenzia con grande chiarezza 
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che dal 2010 sono stati realizzati reali aumenti di produttività ed una maggiore efficienza 
gestionale, interventi che hanno consentito di ridurre il rapporto percentuale tra i ricavi e il 
costo del lavoro, che è il fattore più consistente tra i costi di produzione. 

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO SUL FATTURATO
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Come ripetuto sempre nelle Relazioni sulla Gestione allegate ai Bilanci e nelle Premesse 
delle RPA, i problemi più grandi che compromettono la stessa continuità aziendale della 
Fils, sono legati alla situazione debitoria nei confronti dell’erario. 

Dal 2010 è stata fatta una ristrutturazione del debito, come si vede dai grafici di seguito, 
riducendo l’esposizione verso le banche e verso i fornitori, per consentire alla società di 
operare approvvigionandosi a condizioni più convenienti, elemento questo che ha inciso 
positivamente sul margine operativo lordo. 
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Debiti Vs. Fornitori
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Di converso è aumentato il debito verso l’erario, che si è incrementato per via dei costi 
aggiuntivi legati alle sanzioni ed agli interessi dovuti per il ritardato pagamento, drenando 
liquidità e sottraendo risorse alla gestione corrente. 
 

Debiti Tributari
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Nel grafico successivo si evidenzia come lo stock debitorio si sia ridotto in misura non 
significativa, dimostrando che la Società non è comunque in grado con il cash flow  che 
crea la gestione caratteristica di poter smaltire il debito maturato con l’erario, ancorché 
parzialmente rateizzato.  
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Totale Debiti
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DEBITI TRIBUTARI 

Di seguito si riporta in modo dettagliato la composizione del debito nei confronti dell’erario 
alla data attuale, specificando gli importi che sono stati già rateizzati, quelli di cui è in 
corso la pratica di rateizzazione, quelli relativi al residuo dei Ravvedimenti Operosi 
effettuati negli anni scorsi, per i quali si sta attendendo l’arrivo della specifica notifica 
dell’Agenzia delle Entrate, senza la quale non è possibile procedere al pagamento ed 
infine gli importi relativi alle tasse ed agli oneri sociali del 2014, che vanno pagati nei 
termini di scadenza in modo da interrompere la spirale negativa di formazione dello stock 
debitorio, gravato da sanzioni ed interessi.  

RATEIZZAZIONI IN CORSO  
         

ANNO 2008 TOTALE DEBITO RESIDUO € 86.790,00   
    N. 33 RATE MENSILI DA  € 2.630,00   
         
IVA 2009 - IVA 2011 - IRAP 2009 TOTALE DEBITO RESIDUO € 281.480,00   
    N. 62 RATE MENSILI DI  € 4.540,00   
         

IMPORTO MENISLE DELLE RATE GIA' IN ATTO € 7.170,00   
              
       

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE PRESENTATA 
         
IVA 2010 PERVENUTA CARTELLA EQUITALIA  €  149.548,56    
INAIL 2013 PERVENUTA CARTELLA EQUITALIA  €    34.335,81    
INPS 2013 PERVENUTO AVVISO DI ADDEBITO  €  376.058,83    
     TOTALE  €  559.943,20    
         
RATEIZZAZIONE INPS 2014 PRIMI SEI MESI TOTALE  €  150.035,42    
              
       

IMPORTI RESIDUI DA RAVVEDIMENTI -  
IN ATTESA CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE INVII LA NOTI FICA 

NECESSARIA PER IL PAGAMENTO 
  

         
IRAP ANNO 2011     €    44.413,00    
RITENUTE DIPENDENTI ANNO 2011  €    24.486,14    
IVA ANNO 2012     €    46.188,40    
IRAP ANNO 2012     €    32.754,00    
RITENUTE DIPENDENTI ANNO 2012  €    42.368,84    
    TOTALE  €  190.210,38    
            
       

IMPOSTE ED ONERI SOCIALI ANNO 2014   
         
IVA FINO A GIUGNO    €    51.177,72    
RIT.DIP.TI A GIUGNO    €    59.796,49    
    TOTALE  €  110.974,21    
            

 

Dalla lettura della tabella si evince che grazie all’accelerazione dei pagamenti da parte del 
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Comune delle fatture emesse negli ultimi mesi e al saldo da parte della VUS spa del 
credito vantato dalla Fils, il debito corrente per imposte ed oneri sociali è sostanzialmente 
sotto controllo. Rimangono le cartelle esattoriali arretrate già rateizzate, a cui la società 
non potrà far fronte nella situazione attuale, in quanto il cash flow prodotto dalla gestione 
caratteristica non è tale da consentire il pagamento delle rate dovute. 

Risulta evidente che è necessaria l’immissione di liquidità nuova nella Società per 
interrompere il circolo vizioso di formazione del debito nei confronti dell’erario, gravato da 
sanzioni ed interessi, e per consentire alla Fils il puntuale pagamento delle imposte dovute 
senza oneri aggiuntivi. 

Per quanto riguarda l’esigenza di immettere nuova liquidità nella società i provvedimenti 
da adottare si sostanziano attraverso le seguenti possibilità: 

1. Vendita dell’immobile di via IV Novembre: rimane la soluzione principale, più volte 
affermata nel corso degli ultimi cinque anni, considerando anche l’entità del possibile 
ricavo visto che la Società detiene una quota pari al 60,6%. In questo senso 
l’Amministratore Unico ha provveduto a rilasciare specifica Procura a Vendere al 
Comune di Foligno, il quale ha provveduto a bandire la gara per l’alienazione 
dell’immobile.  

2. Concessione di un prestito oneroso:  il Socio potrebbe far fronte all’esigenza di 
immettere nella Società nuova liquidità attraverso un prestito oneroso, rimborsabile in 
tempi certi. 

3. Aumento di capitale: come terza ipotesi si propone di procedere ad uno specifico 
aumento di capitale, anche diluito in più anni, attraverso un conferimento in denaro.  

4. Sospensione della quota capitale del mutuo contratt o per l’acquisto del 
capannone di via A. Cataleni. In attesa di una soluzione strutturale del problema 
finanziario la Fils ha provveduto a chiedere all’istituto di credito erogante la 
sospensione, per l’anno 2015, del pagamento della quota capitale del mutuo a suo 
tempo contratto per l’acquisto del capannone di via A. Catoleni, in relazione all’accordo 
ABI/PMI del 2009. Questa ultima ipotesi per il valore transitorio intrinseco pari a circa 
150.000 euro, costituisce solo una soluzione ponte verso una delle tre ipotesi suddette. 

Qualunque sia la strada che si deciderà di perseguire tra le tre principali suddette, rimane 
comunque evidente che l’immissione di nuova liquidità nella Fils da parte del Socio non è 
procrastinabile oltre i primi mesi del 2015, pena il venir meno delle condizioni minime per 
la continuità aziendale, vista l’entità del debito e gli impegni assunti con Equitalia. 
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RISTRUTTUAZIONE ORGANIZZATIVA 

La soluzione del problema finanziario deve essere affrontata contestualmente con una 
profonda riorganizzazione della società, per dare soluzione definitiva ai problemi strutturali 
ereditati dalle passate gestioni, per aumentare la produttività del lavoro e per consentire 
alla Fils di rispondere in modo qualitativamente adeguato alle domande di servizi che 
provengono dalla città di Foligno. 

Di seguito si riporta la tabella che riassume la struttura occupazionale e professionale del 
personale amministrativo della Fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo della riorganizzazione proposta in questo Piano Industriale si colloca all’interno 
dell’opera di riduzione dei costi fissi portata avanti in questi ultimi cinque anni, agendo con 
maggiore decisione sulla leva del costo del lavoro, per portare il rapporto tra costo del 
personale e fatturato al disotto del 50%. 

Tale obiettivo è conseguibile operando sia sul versante dei ricavi e quindi dei servizi 
affidati dall'ente, sia dal lato dell’assetto occupazionale affrontando gli squilibri strutturali 
che creano maggiori difficoltà allo svolgersi dell’attività produttiva e all’aumento della 
produttività del lavoro. E' particolarmente urgente affrontare il problema dei dipendenti con 
forti limitazioni lavorative dovute alle condizioni di salute e il rapporto non sostenibile tra 
lavoratori diretti e indiretti, in particolare impiegati amministrativi. 

Per questo di seguito si riporta l’organigramma funzionale degli uffici amministrativi. 

 

ANNO 2014 

POSIZIONE 
ECONOMICA 

N° 
PERSONALE 

A TEMPO 
PIENO 

N° 
PERSONALE 

A TEMPO 
PARZIALE 

PROFESSIONALITÀ 

D6 1  Impiegato 

D1 1  Impiegato 

C3 1  Impiegato 

C2 3  Impiegati 

C1 8  Impiegati 

B3 6  Operai 

B2 13  Operai 

B1 4 1 Operai 

A1 2  Operai 

TOTALE 39 1  
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L’assetto attuale si è andato formando nel tempo, prima con l’assunzione diretta del 
personale proveniente dal Comune e di lavoratori dall’ufficio di collocamento, poi con 

Amministr
atore 
Unico 
dott. 

Stefano 
Mattioli 

Amministr
azione 

Affari 
Generali 
Segreteri

a 
Relazioni 
Sindacali 

Leboroni 
Teresa 

Silvestri 
Gabriele 
al 50% 

Carburant
e 

Ufficio 
Tecnico 

Personale 

Terzared
e Paola 

Sdei 
Flavio 

Proietti 
Stefano 

Gubbini 
Riccardo 

Affissioni  
Pubblicità 
Assistenz
a al RUP 

Negozio 
Vincenzo 

Ciancaleo
ni 

Silvia 

Valecchi 
Simona 

Fasciani 
Tania 

Baldini 
Lorenzo 

Sozi 
Enrica 

Carlobelli 
Antonella 

Pulizia 
Caditoie 
Pulizia 

Frazioni 
c/o VUS 

spa 

Calzolari 
Francesc

o 

Silvestri 
Gabriele  
al 50% 

Collegio Sindacale: 
Presidente: dott. Fucinese 

Fernando 
Sindaci: dott. Battistelli Claudio 
             dott. Cicioni Andrea 
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l’assorbimento del servizio affissioni e riscossione dell’imposta di pubblicità e del servizio 
di assistenza al RUP per le pavimentazioni post terremoto, già gestito dalla Foligno Nuova 
spa.  

Le modalità attraverso le quali si è costituita la struttura occupazionale e professionale 
della società ha determinato le due grandi problematiche fondamentali sopra evidenziate:  

- squilibrio non più sostenibile e più volte sottolineato da questa amministrazione, tra 
personale diretto alla produzione e personale indiretto, in particolare impiegati 
amministrativi; 

- numero elevato di lavoratori che presentano forti limitazioni lavorative dovute alle loro 
precarie condizioni di salute. 

Questa seconda problematica in gran parte è diretta eredità della originaria provenienza 
della maggioranza del personale, che fu assunto dalla Fils a seguito del Verbale di 
Accordo Sindacale del 30/12/2002 con cui il Comune di Foligno si impegnò a stabilizzare 
tutto il personale assunto a Tempo Determinato in forza della L. 61/98, che aveva operato 
nell’Area Lavori Pubblici e a cui era scaduto il contratto. Tali lavoratrici e lavoratori prima 
ancora provenivano dai Progetti di Lavori Socialmente Utili avviati dal Comune di Foligno 
nei primi anni ’90, come azione di promozione sociale per dare una risposta a soggetti 
svantaggiati per motivi sociali o fisici. 

Di quel personale in questi anni soltanto n. 2 lavoratori sono stati collocati in pensione, n. 1 
ha dato le dimissioni volontarie e n. 1 è stato licenziato per motivi disciplinari. Tutti gli altri 
sono ancora in servizio. Inoltre ci sono altri n. 4 dipendenti di diversa provenienza che nel 
frattempo sono stati affetti da gravi patologie, quindi attualmente ci sono n. 17 operai, su 
un totale di n. 26 operai e n. 2 impiegati che hanno presentato certificati medici che 
comprovano limitazioni lavorative, alcune molto gravi. Questa situazione influisce in modo 
determinante sul livello di produttività del lavoro, ma anche sulla capacità di raggiungere 
gli obiettivi prefissati nelle RPA, perché questo personale è utilizzabile solo in pochi servizi 
compatibili con la loro capacità lavorativa. 

L'onere economico di questi dipendenti non è più sopportabile dalla società. In sostanza il 
personale operaio che non ha limitazioni lavorative è pari a n. 9 dipendenti a cui si 
aggiungono n. 5/6 stagionali assunti per 5/6 mesi. Tale problematica va affrontata senza 
ulteriori rinvii, attraverso l’affidamento di servizi, necessari all'amministrazione Comunale, 
che comportino l’esecuzione di mansioni compatibili con le limitazioni imposte dalle 
condizioni di salute di questo personale.  

Ulteriore soluzione, da collocare in maniera integrativa a quella dell’affidamento di servizi 
adeguati, è quella di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, almeno 
per quei lavoratori che godono di un trattamento di pensione di invalidità, che comunque 
garantirebbe loro un adeguato livello di reddito.  

Qualora non si riscontrasse disponibilità da parte del personale, la Società si vedrebbe 
costretta, suo malgrado, a provvedere nell’arco del prossimo anno a ridurre forzatamente il 
numero del personale che presenta limitazioni lavorative, attraverso la loro messa in 
mobilità. 

Per quanto attiene all’altro grande problema, relativo allo squilibrio tra personale operaio e 
impiegatizio, più volte evidenziato nei documenti ufficiali della Società da questa 
amministrazione, anche in questo caso la Società non può più sopportare questa 
situazione, tanto più che al termine dell’anno in corso verranno a scadere l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica ed amministrativa per il cantiere delle urbanizzazioni e 
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pavimentazioni del centro storico, per il completamento delle urbanizzazioni dei P.I.R. 
delle frazioni collinari e montane, per l’esecuzione di lavori pubblici”, nel quale operano n. 
4 impiegati ed il comando alla VUS spa del personale che svolge il servizio di “Pulizia e 
manutenzione delle caditoie e/o griglie stradali presenti lungo le strade comunali e pulizia, 
manutenzione e taglio dell’erba nelle aree industriali e nelle zone frazionali del comune di 
Foligno”, nel quale operano n. 6 operai e n. 1 impiegato.  

Per quanto riguarda questi due servizi occorre precisare che nel primo caso si va a 
formare automaticamente un esubero di personale, in quanto cessa il contratto con il 
Comune di Foligno e viene meno completamente il lavoro affidato.  

Nel secondo caso la situazione può assumere contorni differenti in quanto il servizio di 
pulizia caditoie e di pulizia delle frazioni potrebbe essere nuovamente affidato alla Fils, con  
il personale che rientra in forza diretta. In tale ipotesi si potrebbe considerare risolto il 
problema connesso ai  dipendenti operai, in quanto le commesse gestite direttamente da 
Fils assorbirebbero la forza lavoro. Si sottolinea inoltre che tra questi lavoratori ci sono 
professionalità che possono essere utilizzate anche in altri servizi, secondo una logica di 
polifunzionalità e fungibilità professionale. Si va invece a formare sicuramente l’esubero 
del personale impiegatizio in quanto il servizio non satura la capacità lavorativa, né il 
margine operativo consente di coprirne i relativi costi. 

Con il rientro dal comando di n. 6 operai in azienda il quadro delle squadre operative si 
modifica sostanzialmente. È evidente che aumentando il numero di operai a disposizione, 
l’esigenza di ricorrere a personale a tempo determinato nel periodo di maggior lavoro, cioè 
nella primavera estate, sarà sostanzialmente azzerata. Si prevede di attingere dalle 
graduatorie formate dall’ultima selezione dell’aprile 2014 per un numero massimo di n. 2 
unità, qualora se ne riscontrasse la necessità, al momento non prevedibile ed in 
circostanze eccezionali.  

Inoltre come più volte evidenziato nella sede della Società di via A. Cataleni vi è un 
esubero di personale impiegatizio pari a n. 2 dipendenti e nella sede distaccata di via dei 
Molini, nel servizio affissioni e riscossione della imposta sulla pubblicità, vi è un esubero 
pari a n. 1 impiegato.   

Sommando l’esubero strutturale con il numero di coloro che operano nei servizi che 
vengono a scadere alla fine dell’anno, si arriva ad un eccedenza di personale impiegatizio 
pari a n. 8 dipendenti, su un totale di n. 14 attualmente in forza. 

La Società intende affrontare e risolvere definitivamente questa situazione, che genera 
costi non più sopportabili, agendo su più livelli e ricercando la disponibilità degli interessati 
a contribuire alla continuità aziendale, prima di assumere decisioni unilaterali. 

In primo luogo con il pensionamento al 31/12/2014 di un impiegato che opera nel servizio 
di affissione e riscossione dell’imposta di pubblicità, di fatto l’esubero strutturale che si è 
riscontrato in quel servizio si riassorbe automaticamente. 

In secondo luogo tale problematica potrebbe essere risolta con l’affidamento da parte 
dell'Ente di uno o più servizi con contenuto di lavoro impiegatizio, qualora vi fosse da parte 
dell'amministrazione Comunale tale esigenza.  

In assenza di tale possibilità la Società dovrà inevitabilmente assumere decisioni 
unilaterali. 

In questo ambito si intende procedere al demansionamento del personale in esubero, 
destinandolo a svolgere mansioni operaie, pur mantenendo l’inquadramento nella 
posizione economica attualmente occupata. 
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Tale demansionamento riguarderà tutte le funzioni operaie direttamente produttive, inoltre 
sono compresi i compiti interni che da tempo sono scoperti: dal controllo del magazzino e 
distribuzione delle attrezzature, all’esecuzione degli acquisti e all’approvvigionamento 
delle squadre operative.   

In questo ambito la Società intende promuovere il Servizio Ispettivo, che avrà il compito, di 
controllare la presenza e la continuità di lavoro delle squadre operative direttamente nei 
cantieri di destinazione e del personale tecnico e amministrativo fuori dalla sede 
aziendale. Si tratta di un servizio che dovrà operare con continuità quotidiana relazionando 
all’Amministratore Unico, in merito ai controlli effettuati e alle problematiche riscontrate, 
che potranno riguardare sia il comportamento del personale che situazioni tecniche 
impreviste. Questa scelta viene compiuta per ragioni interne relative all’aumento della 
produttività del lavoro, ma anche per corrispondere alle esigenze di trasparenza che 
provengono dai cittadini, che più volte hanno segnalato situazioni e comportamenti 
scorretti del personale dipendente della Fils. 

È intenzione della Società verificare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali al 
fine di garantire un livello di reddito adeguato ai lavoratori in esubero. 

La Società prevede che qualora tutte le azioni suddette tese a risolvere l’esubero di 
personale impiegatizio con costi sociali sopportabili non dessero esito positivo, suo 
malgrado dovrà procedere a collocare questi dipendenti in mobilità, con atto unilaterale. 

 

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E I RICAVI 

Per la continuità aziendale è necessario prevedere nel tempo un incremento dei ricavi e 
quindi dei servizi affidati in house providing da parte dell'ente. 

Come detto in precedenza  il 31/12/2014 è il termine previsto dal Verbale di Accordo 
sindacale del 22/03/2013, firmato presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della 
Regione dell’Umbria, per la conclusione del distacco difensivo del personale comandato 
presso la VUS spa per l’espletamento del servizio di “Pulizia e manutenzione delle caditoie 
e/o griglie stradali presenti lungo le strade comunali e pulizia, manutenzione e taglio 
dell’erba nelle aree industriali e nelle zone frazionali del comune di Foligno”.  

Il rientro in azienda di questo servizio con i relativi ricavi, di fatto non comporterebbe 
riduzione del fatturato. Il termine del Servizio di “Assistenza tecnica ed amministrativa per 
il cantiere delle urbanizzazioni e pavimentazioni del centro storico, per il completamento 
delle urbanizzazioni dei P.I.R. delle frazioni collinari e montane, per l’esecuzione di lavori 
pubblici”, comporterà la perdita dei 150.000 euro di ricavi. 

Pertanto è necessario prevedere un aumento del fatturato di almeno il 5%, attraverso 
l’affidamento di nuovi servizi, viste le diverse ma convergenti esigenze poste in questo 
Piano Industriale. Infatti, se si vuole dare una prospettiva produttiva ad una parte del 
personale che presenta forti limitazioni lavorative, vanno affidati alla Società dei Servizi 
con mansioni adatte alle loro condizioni di salute. Se si intende riequilibrare il rapporto tra 
dipendenti diretti e indiretti, è necessario affidare alla Fils servizi con contenuti lavorativi di 
tipo impiegatizio. 

Se a tutto ciò si aggiunge l’operazione di demansionamento di parte del personale 
impiegatizio la capacità produttiva della Società risulterà ulteriormente aumentata.  

Quindi è basilare che sul fronte dei ricavi la Società possa considerare come consolidati i 
servizi previsti dalla RPA dell’anno 2014, che formano il profilo produttivo definitivo dalla 
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Fils. Questo quadro rappresenta la base da integrare con altri servizi che abbiano 
specifiche caratteristiche, capaci di corrispondere alle esigenze della Società e del 
Comune. 

In sintesi è necessario avviare un confronto con l'Amministrazione Comunale al fine di 
programmare l'obiettivo di incremento del 5% del fatturato. Il target che si individua è 
quello di un livello di fatturato imponibile pari a 2.300.000 euro, come condizione 
fondamentale per mantenere il rapporto tra ricavi e costi della produzione in area positiva 
e avere il margine necessario a pagare regolarmente le imposte, gli oneri sociali, i fornitori, 
gli stipendi dei dipendenti e quant’altro è necessario alla continuità aziendale. 

In questo ambito si evidenzia che nel presente Piano Industriale è stata prevista la 
conferma del servizio di affissioni e riscossione dell’imposta di pubblicità, che scade 
anch’esso il 31/12/2014, ciò sia in termini di ricavi che di assetto occupazionale. 

CONCLUSIONI 

Il presente Piano Industriale indica le azioni che la Società intende realizzare per risolvere 
i principali problemi che mettono in forse la continuità aziendale, assicurandone la 
sostenibilità finanziaria come dimostrano le tabelle relative ai flussi di cassa degli anni 
2014/2016. 

Il budget finanziario è stato redatto considerando che gli obiettivi fondamentali posti in 
questo Piano Industriale siano stati conseguiti: 

• Aumento del fatturato del 5%, pari ad un imponibile di 2.300.000 euro, attraverso la 
conferma di tutti i servizi previsti per il 2014 (senza "l’assistenza al RUP per le 
pavimentazioni"), e l’incremento con nuovi servizi da definire. 

• Pagamento regolare delle imposte e degli oneri sociali. 

• Effettuazione moratoria sui mutui. 

• Riduzione del rapporto tra ricavi e costo del lavoro al disotto del 50%, nel 2015 
risulta pari al 44,7% e nel 2016 pari al 44,0%. 

• Soluzione del problema del rapporto tra personale diretto e indiretto, tramite 
demansionamento e azzeramento delle assunzioni a tempo determinato. 

Resta improcrastinabile per gli anni futuri, vista anche la temporaneità della moratoria sui 
mutui, pari a dodici mesi, l’immissione di nuova liquidità nelle modalità indicate nel 
presente Piano Industriale. 

Il Piano Industriale è sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione comunale di 
Foligno, alla quale più volte si è fatto riferimento per avere il necessario contributo.  
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