RELAZIONE PREVISIONALE
AZIENDALE (R.P.A.)
ANNO 2013

Amministratore Unico
Dott. Stefano Mattioli

U

Collegio Sindacale

U

Dott. Fernando Fucinese

Presidente

Dott. Claudio Battistelli

Sindaco effettivo

Dott. Andrea Cicioni

Sindaco effettivo

L’Amministratore Unico
dott. Stefano Mattioli

1

PREMESSA
L’anno 2012 doveva essere il primo anno di un andamento “a regime” nell’equilibrio economico
della società, ripetendo i positivi risultati conseguiti nel 2010 e nel 2011, grazie alle operazioni fatte
su leve strutturali per incrementare i risparmi ed aumentare la produttività, e in realtà così è stato per
la gran parte dell’anno, come dimostrano i dati riferiti al Bilancio di Periodo al 30/09/2012, che
confermano il trend positivo.
Nel mese di Novembre un’ordinanza della Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia, a nostro
avviso assolutamente priva di ogni legittimazione giuridica, ha obbligato la società ad interrompere
l’operatività dei Servizi di Gestione comune dell’Officina, 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 ed 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.
Questi servizi venivano eseguiti da dipendenti della Fils spa presso il comune di Foligno e presso la
VUS spa, di conseguenza l’interruzione dell’operatività ha comportato il ritorno in sede del
personale che vi lavorava: n° 5 impiegati e n° 6 operai. Ciò ha determinato che il bilancio al
31/12/2012 è stato chiuso con una perdita di € 52.023.
Visto che la perdita di bilancio è superiore ad un terzo del capitale e inoltre questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 del C.C. per le Società per Azioni, ricorrono i termini
previsti dall’art. 2447 del C.C., che prevede l’obbligo per il socio di “deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società” in Società a Responsabilità Limitata, dato che il capitale residuo è ben
superiore al minimo definito per legge per le S.R.L (art. 2463 del C.C.).
L’impatto negativo nel conto economico della Società, dovuto al venire meno della fatturazione per i
servizi oggetto dell’ordinanza della Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia e alla
contemporanea invarianza della struttura dei costi relativa al personale, si è protratta anche nei primi
mesi del 2013, infatti il servizio di Assistenza tecnica ed amministrativa al R.U.P. è stato riattivato il
1° marzo, mentre il comando, cosiddetto difensivo, presso la VUS spa per lo svolgimento del
servizio di Pulizia e manutenzione delle caditoie è stato riattivato il 6 aprile. Quindi il quadro
economico complessivo del 2013 è fortemente influenzato da tutto ciò, in particolare per quanto
attiene ai ricavi previsti.
L’impatto negativo in termini economici è in parte attenuato, ma non totalmente assorbito, da due
concomitanti fatti positivi: in primo luogo l’Amministrazione Comunale di Foligno ha mantenuto
l’impegno di completare l’affidamento del servizio di Gestione dei Cimiteri, assegnando alla Fils spa
anche la gestione del Cimitero Centrale e dei Cimiteri di Belfiore e di Fiamenga, cosa molto
rilevante sia sotto il profilo economico che dell’immagine della società, e in secondo luogo
dall’effettuazione del servizio di montaggio e smontaggio delle plance elettorali e dei seggi per le
elezioni politiche di febbraio.
Permangono comunque problemi di carattere finanziario, più volte evidenziati che si ripercuotono
negativamente e sviliscono i risultati positivi della gestione operativa.
Sul fronte della conduzione della società si è continuato ad effettuare un monitoraggio periodico e
costante dell'andamento della gestione rispetto alla R.P.A.. I Bilanci di Periodo al 31/03/2012, al
30/06/2012 e al 30/09/2012 hanno evidenziato un costante equilibrio economico in linea con quanto
ipotizzato nella R.P.A stessa.
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Il Piano Industriale per il 2013 presenta una riduzione del totale dei ricavi previsti, pari ad € 46.278,
dovuto alla somma algebrica dei nuovi servizi svolti e delle mancate fatturazioni dei primi mesi
dell’anno, per questo è stata prevista una riduzione dei costi fissi, con specifico riferimento a quelli
legati a collaborazioni esterne, in particolare è stato avviato il progetto di riportare all’interno
l’elaborazione delle buste paga, anche al fine di aumentare la produttività relativa del settore
amministrativo.
Il presente piano industriale è stato redatto in continuità con le linee già tracciate nei due anni
precedenti. In sede di elaborazione del piano si è tenuto conto delle seguenti assunzioni:
1) I ricavi sono stati stimati sulla base delle indicazioni operative fornite dal Comune di Foligno per
l’anno 2013, in particolare per i servizi afferenti all’Area Lavori.
2) Anche nel 2013 continuerà l’opera di riduzione dei costi fissi, in particolare è stata prevista la
riduzione della spesa per consulenze esterne, a seguito della decisione di elaborare internamente
le buste paga.
3) La spesa del personale nel 2013 sarà praticamente in linea con quella prevista per lo scorso anno,
considerato che un operaio nel corso dell’anno dovrà rientrare in servizio dopo aver terminato di
usufruire del permesso di cui alla L. 151/2001 e comunque l’aumento suddetto è minore del
costo a cui la società dovrà far fronte, in quanto si è nuovamente agito sulla riduzione delle
prestazioni lavorative straordinarie e degli oneri derivanti dalle ferie e dai permessi non goduti.
Sul fronte della politica del personale è necessario definire nel corso del 2013 di comune accordo
tra l’Amministrazione Comunale, la società e le Organizzazioni Sindacali un quadro strategico
per gli anni a venire, tenendo conto del naturale turnover e del fatto che alcuni servizi sono
operativi a termine.
In particolare con il nuovo Contratto per l’affidamento del servizio tecnico e amministrativo di
supporto all’attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si è ripresa l’attività che
prevede l’utilizzo di n° 4 impiegati, fino al 30 settembre 2013, con la possibilità di rinnovare tale
affidamento fino al 31/12/2014.
Anche per quanto riguarda il servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie, con la firma
presso l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione dell’Umbria, alla presenza della
Direzione Territoriale del Lavoro, di un Verbale di Accordo, tra l’Amministrazione Comunale di
Foligno, la VUS spa, la Fils spa e le OO. SS. si è riattivato il comando di n° 7 dipendenti presso
la VUS spa fino al 31/12/2014.
Si è iniziato ad agire sul fronte del problema strutturale relativo all’assegnazione di servizi
compatibili con la capacità lavorativa del personale operaio in forza alla società, realizzando un
mansionario estremamente dettagliato che è servito al medico dell’azienda ad indicare le
mansioni che ogni singolo operaio può svolgere, anche in modo alternato settimanalmente con
mansioni più leggere. In modo da recuperare personale per attività produttive.
Per quanto concerne i costi del personale del 2013 sono stati esattamente quantificati riguardo i
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Riguardo al ricorso ad assunzioni a
tempo determinato per far fronte alla stagionalità di alcuni servizi e alla sostituzione temporanea
di alcuni dipendenti che presentano patologie con tempi di recupero lunghi ed incerti, è stato
previsto di procedere all’assunzione di n° 6 operai stagionali a tre mesi.
4) Nel corso dei tre anni passati la società è riuscita a riportare a livelli di normalità l’indebitamento
nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito. Si è resa comunque necessaria la
rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali, con pesanti ripercussioni sul cash flow, pertanto
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nel 2013, per assicurare la continuità aziendale, si conferma ancora una volta l’esigenza di
procedere con speditezza all’alienazione del patrimonio non strumentale, al fine di garantire
quell’iniezione di capitale liquido, che sola può dare soluzione strutturale alle difficoltà
finanziarie della società. Comunque per motivi prudenziali tale introito non è stato previsto nella
presente R.P.A.
Nel mese di ottobre del 2013 scade il Contratto di Affitto con la VUS spa, pertanto nei tempi
dovuti è già stata inviata la disdetta, al fine di determinare le condizioni per l’alienazione di
quell’immobile o per l’adeguamento del canone di affitto, consapevoli che la depressione in cui
versa il mercato immobiliare non depone certamente a favore della possibilità di trovare un
acquirente.
5) Si continuerà ad incidere sulle spese generali di funzionamento attraverso una politica di
contenimento dei costi e di aumento della produttività.
6) Il superamento del Consiglio di Amministrazione comporterà il limitatissimo ricorso a
consulenze esterne, come nel caso dell’adeguamento alle nuove normative per l’antincendio.
7) Nella tabella che riporta i ricavi è stato considerato che l’IVA nel 2013 sarà pari al 21%,
rimandando ad una valutazione congiunta con l’Amministrazione comunale eventuali impatti sul
conto economico della Società derivanti dall’aumento di n° 1 punto percentuale dell’aliquota
IVA, annunciato per il prossimo luglio.
Sulla base di quanto detto sopra la R.P.A. l’anno 2013 si presenta con un risultato economico di
sostanziale equilibrio.
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BUDGET ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE DA AREA
LAVORI PUBBLICI (LL.PP.)
Manutenzione Scritte Murarie
Manutenzione Arredo Urbano
Manutenzione Villaggi di Emergenza a chiamata
Manutenzione Straordinaria Casette conto Comune
Manutenzione Verde Stradale e Rotatorie
Manutenzione Strade
Segnaletica Stradale Verticale
Verde Aree Pubbliche - Parchi Hoffman e Canapè
Gestione Cimiteri Frazionali
Gestione Cimiteri di Foligno (nuovo affidamento)
Manutenzione lampade votive
Manutenzione Edifici Pubblici e Scuole
Pulizia sottopasso ferroviario
Manutenzione Verde Campi
Servizio Elettorale
Totale

R.P.A. ENTRATE 2013
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 8.264,46
€ 10.000,00
€ 16.528,93
€ 20.000,00
€ 35.702,48
€ 43.200,00
€ 146.115,70
€ 176.800,00
€ 181.818,18
€ 220.000,00
€ 128.099,17
€ 155.000,00
€ 74.380,17
€ 90.000,00
€ 314.049,59
€ 380.000,00
€ 4.752,07
€ 5.750,00
€ 147.400,00
€ 178.354,00
€ 20.661,16
€ 25.000,00
€ 66.115,70
€ 80.000,00
€ 4.132,23
€ 5.000,00
€ 28.925,62
€ 35.000,00
€ 67.101,88
€ 81.193,27
€ 1.244.047,33
€ 1.505.297,27

VALORE DELLA PRODUZIONE
DA ALTRE AREE
Facchinaggio per Polizia Municipale
Traslochi
Custodia Magazzino e Deposito
Servizio custodia mobili
Pulizia Bagni Pubblici
Manutenzione Straordinaria Bagni Pubblici(2)
Pulizia Area Mercato via dei Mille
Segnaletica commerciale e toponomastica
Tipografia
Riscossione Tributi Pubblicità Affissioni
Smistamento Posta
Urbanizzazioni, Pavimentazioni e PIR (10 mesi)
Rimborso VUS per personale comandato (1) (9 mesi)
Totale

R.P.A. ENTRATE 2013
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 2.892,56
€ 3.500,00
€ 57.851,24
€ 70.000,00
€ 206.135,28
€ 251.000,00
€ 8.264,46
€ 10.000,00
€ 49.586,78
€ 60.000,00
€ 10.617,05
€ 11.678,75
€ 8.264,46
€ 10.000,00
€ 28.925,62
€ 35.000,00
€ 32.000,00
€ 38.720,00
€ 193.118,59
€ 233.673,50
€ 24.500,00
€ 29.645,00
€ 125.000,00
€ 151.250,00
€ 161.548,00
€ 161.548,00
€ 908.704,04
€ 1.066.015,25

(1) esente da IVA
(2) IVA al 10%

TOTALE TUTTE LE AREE

R.P.A. ENTRATE 2013
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 2.152.751,37
€ 2.571.312,52

Rispetto all’anno precedente nel 2013, sulla base di decisioni assunte dall’Amministrazione
Comunale e condivise, in alcuni casi sollecitate, dalla Società, la Fils spa non svolgerà più i seguenti
servizi: Gestione comune dell’Officina, Supporto per Interventi a chiamata, Sgombero Neve,
Scunettature.
Sono stati previsti poi i ricavi per il servizio di Gestione del Cimitero Centrale e dei Cimiteri di
Belfiore e di Fiamenga, nonché quelli derivanti dal servizio di montaggio e smontaggio delle plance
elettorali e dei seggi per lo svolgimento delle elezioni politiche.
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ASSUNZIONI BASE DEL PIANO INDUSTRIALE
Di seguito è riportata la tabella relativa al personale in forza nel 2013 assunto a tempo indeterminato.
Rispetto al 2012 la forza lavoro diminuirà di n° 1 unità stabilmente, mentre rientrerà in servizio n° 1
dipendente che ha usufruito della legge 151/2001 e n° 1 dipendente che a norma del vigente CCNL è
tornato a tempo pieno dopo un periodo in cui prestava la sua opera in regime di tempo parziale.
ANNO 2013
POSIZIONE
ECONOMICA

N° PERSONALE A
TEMPO PIENO

N° PERSONALE A
TEMPO PARZIALE

D6

1

Impiegato

D1

1

Impiegato

C3

1

Impiegato

C2

3

Impiegati

C1

8

Impiegati

B3

6

Operai

B2

13

Operai

B1

4

A1

2

TOTALE

39

1

PROFESSIONALITÀ

Operai
Operai

1

Il Piano Industriale aziendale si basa essenzialmente sull’opera continua ed incessante di
riorganizzazione delle risorse umane ispirato alla massima fungibilità e flessibilità
dell’organizzazione del lavoro, finalizzato ad un sostanziale aumento della produttività oraria del
personale diretto, l’obiettivo minimo è espresso nella tabella che riporta la quadratura delle ore
lavorative totali della manodopera diretta, il saldo negativo ivi risultante dovrà essere recuperato
senza dar luogo ad aggravi di costo del personale.
Sul fronte del personale impiegatizio nell’arco del 2013 dovranno essere individuate congiuntamente
al Socio le concrete possibilità per recuperare in termini produttivi almeno n° 2 unità lavorative,
attraverso l’affidamento di servizi con contenuto di lavoro impiegatizio.
Il Piano prevede di confermare le scelte che hanno dato positivi risultati e di attuare una
riorganizzazione del lavoro indiretto; in particolare prevede di:
1) Confermare nell’ufficio tecnico l’organizzazione del lavoro attuale, basata su una struttura
orizzontale, che prevede di assegnare ad un tecnico la responsabilità della programmazione
mensile, settimanale e giornaliera dei servizi e all’altro tecnico la responsabilità di controllare in
termini qualitativi e quantitativi il lavoro delle squadre operative.
2) Riorganizzare il lavoro dell’Ufficio Amministrazione a seguito della scelta di elaborare
internamente le buste paga.
3) Accorpare nell’unità locale di via dei Molini n. 20/A i servizi di affissione, di controllo e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il servizio di segnaletica commerciale, il
servizio toponomastica, il servizio di movimentazione documentazione e materiali di consumo e il
servizio di supporto all’attività del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione e/o il
completamento delle opere di urbanizzazione a rete e di pavimentazione dei P.I.R. del centro
storico e dei centri frazionali, per realizzare economie di scala ed avere un’unica funzione di
responsabilità.
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Si continua a evidenziare e sottolineare che per il servizio di assistenza al RUP permangono i
problemi di temporaneità intrinseci all’oggetto del lavoro, che impongono di prevedere per tempo
un possibile riutilizzo di questo personale.
Per quanto attiene alle azioni previste per conseguire un reale aumento di produttività delle squadre
operative, il Piano prevede di:
4) Confermare la positiva esperienza realizzata negli ultimi anni, relativa alla programmazione del
lavoro concordata con i tecnici comunali referenti, cosa che consente un migliore utilizzo della
manodopera e una maggiore qualità del servizio reso.
5) Si conferma anche per il 2013 l’esigenza di prevedere la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori
sociali nel periodo invernale, comunque a fini prudenziali il ricorso agli ammortizzatori sociali non
è stato quantificato economicamente nel piano industriale.
6) Anche per il 2013 è stata fatta una puntuale programmazione del necessario ricorso al lavoro
straordinario servizio per servizio nel periodo estivo, che ha determinato la previsione di una
sostanziale riduzione dell’utilizzo di questo istituto quantificato in 331 ore in ragione d’anno, pari
a 5.519,49 euro. Con questa ulteriore riduzione il risparmio nel triennio arriva a 25.759,65 euro.
7) Fare ricorso a personale assunto a tempo determinato come nell’anno precedente, salvo la
sostituzione del personale affetto da gravi patologie non di prevedibile durata.
Il presente Piano contempla la continuazione del proficuo rapporto di sinergia con
l’Amministrazione comunale per attuare quanto previsto.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Sono previsti investimenti per € 35.000 in attrezzature e in software per l’elaborazione interna delle
buste paga. Tali investimenti consentiranno il recupero di efficienza e di produttività oraria e il
risparmio nelle spese generali.
Ulteriori investimenti saranno presi in considerazione una volta realizzati gli obiettivi economici e
finanziari prioritari di cui al presente budget, in questo ambito si auspica che nel Bilancio di
Previsione 2013 del Comune di Foligno sia valutata l’opportunità di stanziare le risorse economiche
necessarie a completare il piano generale degli impianti di affissione, che potrebbe garantire un
ritorno importante in termini economici. Tenendo conto che i lavori di pavimentazione hanno ridotto
gli spazi per la pubblicità e quindi è necessario aumentare il numero degli impianti se si intende
mantenere inalterato il livello di contribuzione.

BUDGET FINANZIARIO
Gestione Finanziaria
La risoluzione delle problematiche finanziarie rappresenta il punto nodale della Fils spa.
Basti pensare che la Società avrebbe potuto ridurre sostanzialmente la perdita di esercizio dell’anno
2012, se non avesse dovuto far fronte agli oneri derivanti dalla rateizzazione dei debiti contratti con
l’erario e gli istituti previdenziali negli anni passati, per un importo pari a 30.339 euro.
Di conseguenza, a prescindere da ogni piano operativo, è assolutamente indispensabile reperire le
risorse finanziarie per la sistemazione di suddette partite, procedendo alla vendita di patrimonio non
strumentale all’attività della società, come detto in premessa.
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