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PREMESSA
INTRODUZIONE
L'anno 2013 è stato caratterizzato dalle forti difficoltà derivanti dall’ordinanza della Direzione
Territoriale del Lavoro di Perugia del novembre 2012 che hanno prodotto minori fatturazioni ed un
risultato economico negativo. Tutto ciò si è sommato alle già note difficoltà finanziarie che hanno
caratterizzato gli ultimi esercizi.
Si è pertanto imposta la trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, come previsto dall’art.
2447 del C.C.
Ciò non ha comunque eliminato i problemi strutturali di carattere finanziario, che continuano a
ripercuotersi negativamente sul conto economico e rischiano di svilire i risultati positivi della
gestione operativa, realizzati anche in un anno molto difficile come il 2013.
La Relazione Previsionale Aziendale per il 2014 prevede un leggero incremento del totale dei ricavi
previsti, derivante dalla conferma dell’affidamento dei Servizi già svolti nello scorso anno e dalla
previsione di nuovi servizi, alcuni con carattere permanente ed altri invece una tantum.
Sono stati infatti previsti i ricavi per i nuovi servizi che l’Amministrazione comunale di Foligno
intende affidare in via permanente alla Società: il servizio di Pulizia delle Reti Paramassi, il servizio
di Officina per le piccole manutenzioni, il Servizio di esecuzione delle Ordinanze dell’Area Governo
del Territorio. Infine sono stati previsti i ricavi dai Servizi non permanenti, il Servizio per il Giro
d’Italia nonché il servizio di montaggio e smontaggio delle plance elettorali e dei seggi per lo
svolgimento delle elezioni amministrative ed europee del 25 maggio.
LINEE OPERATIVE
Il presente piano industriale è stato redatto in continuità con le linee già tracciate negli 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 2014, in particolare per i servizi afferenti all’Area Lavori Pubblici.
2) Anche nel 2014 continuerà l’opera di riduzione dei costi fissi, in particolare entrerà a regime il
risparmio nella spesa per consulenze esterne, a seguito della decisione di elaborare internamente
le buste paga.
La spesa del personale nel 2014 sarà tendenzialmente minore rispetto a quella prevista per lo
scorso anno. La necessità di perseguire il risparmio nella spesa del personale è da considerarsi
prioritaria, in particolare per quanto riguarda l'ambito amministrativo.
Si riconferma poi che sul fronte della politica del personale è necessario definire nel corso del
2014 di comune accordo tra l’Amministrazione Comunale, la società e le Organizzazioni
Sindacali un quadro strategico per gli anni a venire, tenendo conto del fatto che scadono i termini
dell’affidamento di alcuni servizi (Assistenza al RUP – Affissione) e del naturale turnover. In
questo ambito si dovrà si dovrà lavorare soprattutto per verificare l'applicabilità delle nuove
normative in materia di razionalizzazione del personale delle partecipate, introdotte dalla legge
di stabilità per il 2014.
Nel 2014 si intensificherà lo sforzo teso a risolvere il problema strutturale relativo
all’assegnazione di servizi compatibili con la capacità lavorativa del personale operaio in forza
alla società, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare al meglio i lavoratori con
rilevanti limitazioni lavorative.
2

Per quanto concerne i costi del personale del 2014 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 hanno richiesto di godere dei benefici previsti dalla L. 151/2001, è stato
previsto di procedere all’assunzione di n° 6 operai stagionali a tre mesi, rinnovabili.
3) Si riconferma che nel corso dei quattro anni passati la società è riuscita a riportare a livelli di
normalità l’indebitamento nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito. Anche nel corso
del 2013 si è resa necessaria la rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali, con pesanti
ripercussioni sul cash flow, pertanto nel 2014, per assicurare la continuità aziendale, si conferma
ancora una volta l’esigenza di procedere a quell’iniezione di capitale liquido, che sola può dare
soluzione strutturale alle difficoltà finanziarie della società, visto che il conto economico della
gestione è ormai in equilibrio.
4) Nel mese di ottobre del 2013 è stato rinnovato il Contratto di Affitto con la VUS spa, con un
aumento del canone di oltre 7.000 euro annui.
5) Si continuerà ad incidere sulle spese generali di funzionamento attraverso una politica di
contenimento dei costi e di aumento della produttività.
6) Anche nel 2014 si continuerà a limitare al massimo il ricorso ad apporti esterni, salvo casi dove è
necessaria una professionalità specifica, come nel caso dell’adeguamento alle nuove normative
per l’antincendio.
Sulla base di quanto detto sopra la R.P.A. l’anno 2014 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
Pulizia reti paramassi
Manutenzione Verde Stradale e Rotatorie
Manutenzione Strade
Segnaletica Stradale Verticale
Verde Aree Pubbliche - Parchi Hoffman e Canapè
Gestione Cimiteri di Foligno
Manutenzione lampade votive
Manutenzione Edifici Pubblici e Scuole
Pulizia sottopasso ferroviario
Manutenzione Verde Campi
Servizio per Giro d'Italia
Servizio Elettorale
Officina - Piccole manutenzioni
Ordinanze Urbanistica
Totale
VALORE DELLA PRODUZIONE
DA ALTRE AREE
Facchinaggio per Polizia Municipale
Traslochi
Custodia Magazzino e Deposito
Guardiania Palazzo Barnabò
Servizio custodia mobili
Pulizia Bagni Pubblici
Pulizia Area Mercato via dei Mille
Segnaletica commerciale e toponomastica
Tipografia
Riscossione Tributi Pubblicità Affissioni
Smistamento Posta
Urbanizzazioni, Pavimentazioni e PIR
Rimborso VUS per personale comandato (1)
Totale
(1) esente da IVA
TOTALE TUTTE LE AREE

R.P.A. ENTRATE 2014
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 8.196,72
€ 10.000,00
€ 16.393,44
€ 20.000,00
€ 35.409,84
€ 43.200,00
€ 147.540,98
€ 180.000,00
€ 24.590,16
€ 30.000,00
€ 172.131,15
€ 210.000,00
€ 131.147,54
€ 160.000,00
€ 65.573,77
€ 80.000,00
€ 311.475,41
€ 380.000,00
€ 163.934,43
€ 200.000,00
€ 24.590,16
€ 30.000,00
€ 65.573,77
€ 80.000,00
€ 4.098,36
€ 5.000,00
€ 28.688,52
€ 35.000,00
€ 18.852,46
€ 23.000,00
€ 42.622,95
€ 52.000,00
€ 12.295,08
€ 15.000,00
€ 8.196,72
€ 10.000,00
€ 1.281.311,48
€ 1.563.200,00
R.P.A. ENTRATE 2014
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 2.868,85
€ 3.500,00
€ 57.377,05
€ 70.000,00
€ 205.737,70
€ 251.000,00
€ 18.032,79
€ 22.000,00
€ 8.196,72
€ 10.000,00
€ 49.180,33
€ 60.000,00
€ 4.098,36
€ 5.000,00
€ 28.688,52
€ 35.000,00
€ 31.737,70
€ 38.720,00
€ 191.535,66
€ 233.673,50
€ 24.299,18
€ 29.645,00
€ 150.000,00
€ 183.000,00
€ 225.824,13
€ 225.824,13
€ 997.577,00
€ 1.167.362,63
IVA ESCLUSA IVA INCLUSA
€ 2.278.888,47
€ 2.730.562,63

Sono stati previsti i ricavi per i nuovi servizi che l’Amministrazione comunale di Foligno intende
affidare in via permanente alla Società: il servizio di Pulizia delle Reti Paramassi, il Servizio di
Officina per le piccole manutenzioni, il Servizio di esecuzione delle Ordinanze dell’Area Governo
del Territorio, il Servizio di Guardiania del Palazzo Barnabò. Infine sono stati previsti i ricavi dai
Servizi non permanenti, il Servizio per il Giro d’Italia nonché il servizio di montaggio e smontaggio
delle plance elettorali e dei seggi per lo svolgimento delle elezioni amministrative ed europee del 25
maggio.
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ASSUNZIONI BASE DEL PIANO INDUSTRIALE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Come negli anni scorsi 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 2014 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.
Sul fronte dei costi, come si evince dalla tabella relativa al Budget dei Costi di Produzione, si prevede
di realizzare circa 37.000 euro di risparmio in questo settore, rispetto alle previsioni dello scorso anno,
operando sia sul fronte dello smaltimento dei rifiuti che su quello delle manutenzioni.
Il Piano prevede di confermare le scelte che hanno dato positivi risultati, 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) Stabilizzare la riorganizzazione dell’Ufficio Amministrazione avvenuta a seguito della scelta di
elaborare internamente le buste paga.
3) Mantenere la presenza di n° 1 Unità Locale in via dei Molini n. 20/A ove svolgere 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.
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:
1) 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.
2) In via prudenziale si conferma anche per il 2014 la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori
sociali nel periodo invernale, cosa che comunque non è stata quantificata economicamente nel
piano industriale.
3) Nel 2014 è stata confermata la puntuale programmazione del necessario ricorso al lavoro
straordinario servizio per servizio nel periodo estivo, già fatta nell’ano scorso, ribadendo il
risparmio già conseguito.
4) 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 e per le sostituzioni
del personale che si avvarrà della L. 151/2001.
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Sono previsti investimenti per circa € 50.000 in attrezzature per rafforzare la capacità tecnologica della
Società nei lavori oggetto degli affidamenti, in particolare nella manutenzione del Verde nei Parchi
pubblici e nelle scuole. Tali investimenti consentiranno il recupero di efficienza e di produttività oraria
del lavoro operaio.
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 2014 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.
La Società con l’attuale profilo produttivo, confermato da alcuni anni, ha ormai consolidato
l’equilibrio del proprio bilancio di gestione, ma questa operazione non consente di guardare al futuro
con completa tranquillità perché ogni anno si deve far fronte agli oneri derivanti dalla rateizzazione
dei debiti contratti con l’erario e gli istituti previdenziali negli anni passati. Cosa che impedisce di
normalizzare questi rapporti e che crea ogni anno tensioni finanziarie.
L’iniezione economica richiamata in premessa, consentirà di realizzare l'auspicato equilibrio
finanziario riportando l'attività di FILS SRL a completa normalità sotto ogni profilo aziendale.
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