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1. PREMESSA 
 
La M.&P., che si è sempre occupata di gestire la sosta ed i permessi di sosta per gli aventi 
diritto all’interno del Comune di Ancona, ha iniziato da poco più di un mese la gestione di 
un ulteriore servizio: catasto termico e controllo ed ispezione degli impianti termici e di 
refrigerazione. Con una scelta strategica, infatti, il Comune di Ancona, socio unico che 
esercita la direzione ed il coordinamento sulla società, ha deciso di affidare per il territorio 
comunale ad M.&P. un’attività che in precedenza era gestita dall’Are srl, attualmente in 
liquidazione, considerando la società in grado di svolgere tale funzione, in alternativa ad 
un’internalizzazione di questa attività nel Comune stesso. 
Anche la Provincia di Ancona, ente competente per gli impianti siti sul territorio provinciale 
nei comuni con meno di 40.000 abitanti, ha deciso di affidare il medesimo servizio ad 
M&P, rimangono esclusi gli impianti nei territori di Senigallia e Iesi. D’ora in avanti, per 
semplicità, con il termine “Provincia” intenderemo “tutto il territorio, escluso Iesi e 
Senigallia”. È stato firmato l’accordo di partenariato pubblico tra la Provincia ed M&P, nel 
testo approvato dall’assemblea ordinaria del 1° marzo scorso. Il disciplinare di esercizio 
con l’Ente provinciale, è invece alla firma del Presidente, ma è una questione di giorni..  
Il Budget 2017 costituisce il primo passo di gestione del servizio citato, ed è quindi stato 
affrontato con sana prudenza e nella consapevolezza che il fluire della gestione e 
l’acquisizione di ulteriori conoscenze ed esperienze nel settore, renderanno necessari 
aggiustamenti ed integrazioni che, qualora di rilevante entità, saranno presentate 
all’assemblea dei soci per un’approvazione specifica, come previsto dallo statuto sociale.  
La presente relazione è incentrata sull’attività di gestione del catasto termico, in calce 
viene tuttavia riportata la relazione al Budget del Settore Sosta, Budget approvato 
dall’Assemblea lo scorso 24 Gennaio. 
Verranno descritte le diverse fattispecie specifiche del nuovo servizio e, in conclusione, 
verrà presentato il Budget Totale dell’azienda, frutto della somma del Budget della sosta 
precedentemente approvato e del nuovo Budget aggiuntivo. 
 
 

2. IL BUDGET del Settore Impianti Termici e del Settore 
Procedure Acquisti e Audit Interno.  
 
Come già detto, è stato sviluppato un Budget specifico dei due settori aggiuntivi creati 
dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del 1 Marzo della nuova organizzazione a 
matrice. Inoltre, a causa della durata quadriennale del ciclo di gestione del catasto termico 
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e dei relativi controlli è stato necessario sviluppare un business plan dal 2017 al 2020, la 
durata esatta degli affidamenti sia della Provincia che del Comune. 
La legge Regionale n.19 del 2015 dispone che il finanziamento del servizio avvenga 
attraverso la vendita dei cosiddetti “bollini” da apporre sui rapporti di certificazione 
energetica, rapporti da ripetersi, obbligatoriamente, a cura del responsabile, ogni 4 anni.  
L’ultima campagna massiva di certificazione degli impianti termici risale al 2013-2014, 
pertanto è altamente presumibile che i ricavi dalla vendita dei bollini si concentrino negli 
anni 2017-2018, per poi scemare negli ultimi due anni del ciclo.  
I costi della gestione saranno invece distribuiti per tutti e quattro gli anni della durata degli 
affidamenti: personale, ispezioni, spese di trasporto, manutenzione software, e tutti gli altri 
costi, sono stati infatti pianificati fino al 2020. 
Il risultato economico sarà pertanto da considerarsi realistico solo al termine del periodo di 
affidamento.  
Nel caso degli impianti termici, non è stato comunicato dal Comune alcun obiettivo da 
raggiungere, se non quello di portare a compimento con qualità e perizia il servizio senza 
generare perdite di gestione e senza impegni finanziari non sostenibili. E questo sia 
relativamente all’affidamento da parte del Comune che per quello della Provincia, come 
risulta chiaro anche dai rispettivi verbali di Assemblea dei soci che hanno approvato i due 
disciplinari. 
Il livello di affidabilità del BUDGET 2017 non può certamente essere considerato ottimale: 
l’esperienza nel settore è molto limitata, essendo rappresentata dall’unica risorsa umana 
che è stato possibile assumere direttamente dall’Are srl, precedente  gestore del servizio, 
risorsa che sicuramente ha contribuito efficacemente alla partenza in tempi veramente 
velocissimi del servizio. Oltre a questo non siamo in possesso di dati consistenti 
provenienti dal precedente gestore: il data base importato degli impianti censiti è stato 
giudicato lacunoso ed impreciso dalla società di software a cui il Comune ha 
commissionato la creazione del catasto. La Oasi srl, leader italiano nel software di 
gestione del catasto termico, ha una visone molto ampia del panorama nazionale, e, pur 
avendo lavorato con impegno, non è riuscita  ricostruire una situazione affidabile. È ovvio 
che quanto appena descritto è stato generato da quasi due anni di “vacatio”, conseguenza 
della messa in liquidazione nel 2015 dell’Are srl e dalla inerzia degli enti responsabili nel 
medesimo periodo. 
In questo contesto, il criterio prevalente con cui è stato preparato il presente Budget è la 
prudenza: una sana ed abbondante prudenza. Un accurato ed immediato monitoraggio 
della gestione consentirà di migliorare  l’affidabilità di quanto è stato budgettato.  
 
Il risultato che ne è scaturito, a nostro avviso, è pienamente conforme all’obiettivo o meglio 
alle aspettative del Comune: il risultato netto cumulato dei quattro anni è pari a 66.000 
euro, dopo aver previsto imposte  per 44.000 euro. 
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In allegato è possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 

 
3. IL CONTO  ECONOMICO: RICAVI E COSTI 
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I ricavi, ipotizzati nella proposta di Budget, tengono in considerazione, come già 
sottolineato, una doverosa prudenza.  
 

RICAVI 
CARATTERISTICI 2017  2018   2019   2020   TOTALE 

CICLO  
COMUNE DI ANCONA           
CALDAIE 386.695  64.649        
IMPIANTI REFRIGERAZIONE 6.197          
ISPEZIONI 19.672  19.672  19.672  19.672    
TOTALE RICAVI COMUNE 412.564  84.321  19.672  19.672  536.229  
            
PROVINCIA DI ANCONA           
CALDAIE 915.857  64.649        
IMPIANTI REFRIGERAZIONE 10.328          
ISPEZIONI 9.836  9.836  9.836  9.836    
TOTALE RICAVI PROVINCIA 936.021  74.485  9.836  9.836  1.030.177  
            
TOTALE RICAVI 
GENERALE 1.348.584  158.806  29.508  29.508  1.566.406  

 
 
 I valori sopraesposti sono stati stimati tenendo in considerazione:  

 - le vendite del bollino per un numero di impianti di potenza inferiore ai 35Kw pari a 
38.000 per il Comune di Ancona e 90.000 per la Provincia di Ancona;  

 - un numero di impianti di refrigerazione pari rispettivamente a 600 e 1.000;  
 - un quantitativo di ispezioni con recupero del costo, come fissato dalla legge 

Regionale, pari a 1.800;  
 - che a partire dall’avvio del Catasto Termico Regionale, ipotizzato nel secondo 

semestre 2017, il ricavo del bollino verrà incamerato per il 10% dalla Regione 
Marche, con la conseguente riduzione degli introiti per M&P. 
 

Va segnalato che il prezzo del bollino, stabilito dalla legge regionale, è comprensivo di Iva, 
e pertanto non è corretto fare, velocemente, un calcolo approssimativo moltiplicando, ad 
esempio 14 euro per il numero di impianti presi in considerazione. 

Relativamente ai costi, la voce più rilevante riguarda i costi del personale. In effetti, come 
noto, le attività dei due nuovi settori sono altamente “labour intensive”. Purtroppo il blocco 
delle assunzioni previsto dalla normativa per le società controllate da enti pubblici non 
consente di disporre di personale a tempo indeterminato, per questo motivo tutto quanto 
previsto nel presente piano, sconta la necessità di attingere al mercato del lavoro con 
forme di assunzioni a termine. Nel Budget del settore Procedure Acquisti e Audit Interno è 
previsto l’inserimento di una sola risorsa operativa. Invece nel settore Impianti Termici, 
l’affidamento del servizio anche per la Provincia di Ancona, che vale grosso modo 2,5 
volte quello del Comune di Ancona, comporta un incremento occupazionale consistente. 
In aggiunta alle due risorse (una al front-office ed una al reparto tecnico, entrambi part 
time) già operanti dal momento del conferimento del servizio da parte del Comune di 
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Ancona, sono stati previsti ulteriori risorse part time nel reparto tecnico (due) ed una 
invece nel settore front office. In prospettiva, ma presumibilmente al momento della 
decadenza del blocco delle assunzioni, è stato anche ipotizzato il costo per un 
responsabile del Settore Impianti Termici che permetterà così di rinunciare ad una delle 
risorse tecniche impegnate fino a quel momento nell’attività. 

Non è invece al momento previsto, perché non sostenibile economicamente, l’inserimento 
di un responsabile del Settore Procedure Acquisti e Audit Interno: solo con un’ulteriore 
crescita dei servizi gestiti ed il conseguente aumento della complessità ne sarà valutato il 
reclutamento.  

Tra i costi per servizi, particolare rilievo assumono i costi per le ispezioni che M&P intende 
effettuare affidandosi ad ispettori esterni: si tratta di oltre 100.000 euro all’anno. All’interno 
della voce trovano allocazione anche i costi per noleggio del cloud per il software utilizzato 
per la gestione del catasto termico ed i costi per la formazione e l’aggiornamento dei 
tecnici e degli ispettori per una media annua di circa 16.000 euro. M&P intende avviare 
una campagna di comunicazione, non solo per informare dell’avvicendamento con il 
vecchio gestore (Are srl), ma soprattutto per riaffermare l’importanza della sicurezza 
nell’utilizzo di qualsiasi impianto termico. Un tema trattato nel passato ma che a causa del 
lungo periodo di mancanza del soggetto esecutore ha certamente bisogno di un nuovo 
impulso, come pure va riaffermata la necessità di controllare e limitare l’emissione in 
atmosfera di fumi di scarico dannosi o fuori norma. I costi per la comunicazione, 
concentrati nella prima parte del periodo del business plan, pari a 20.000 euro, sono 
inclusi anch’essi nell’aggregato costi per servizi. 

Sempre nello stesso aggregato trovano allocazione le spese di manutenzione e gestione 
dell’automobile, i costi per le selezioni di personale ispettivo ed altri costi amministrativi 
vari, per un totale di circa 20.000 euro all’anno. 

L’importo di circa 15.000 euro annui per oneri diversi di gestione accoglie le spese residue 
necessarie al buon funzionamento dei due settori aziendali appena creati. 

 
3.1 Ammortamenti ed accantonamenti  
 
Nella sottostante tabella si riportano le categorie dei beni ammortizzabili e le aliquote 
ordinarie che sono state applicate agli investimenti nella preparazione del Budget.  
 
 

SOTTOSPECIE 

AMM.TO                            
(Val % 

Aliquota 
Ordinaria) 

Beni immobili 3 

Autoveicoli da trasporto 25 

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 12 
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Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20 

Telefoni cellulari 20 

Software 20 

 

 

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 
 
La creazione dei due nuovi settori, Impianti termici e Procedure Acquisti e Audit Interno, 
oltre a richiedere degli investimenti specifici: software di gestione del catasto termico, 
un’auto aziendale, e PC per i nuovi addetti, per un totale di circa 27.000 euro, ha 
accelerato una scelta d’investimento in gestazione da qualche tempo: l’acquisto della 
nuova sede. 
La sistemazione attuale dei nostri uffici è molto dispersiva e sicuramente poco efficiente: il 
front-office si trova in locali angusti al pian terreno, senza accesso alla sede 
amministrativa se non uscendo e facendo il giro dell’isolato; il punto di aggregazione degli 
ausiliari del traffico e l’ufficio del Caposquadra, si trovano all’interno del Parcheggio degli 
Archi; per gli utenti che debbono servirsi del nostro sportello è scomodissimo trovare 
parcheggio in Via Senigallia e vie limitrofe.  La scelta di investire in un immobile localizzato 
all’interno del Parcheggio degli Archi permette soprattutto un miglioramento della 
produttività del settore sosta legato alla contiguità dei nuovi uffici con il Parcheggio più 
grande in gestione e vicinissimo al Traiano ed al Cialdini. Senza contare l’opportunità di 
avere a disposizione, per una gestione in remoto dei parcheggi, una sistemazione ottimale 
e centrale. Di tutto questo è stato ampiamente relazionato ai soci nell’assemblea del 1° 
marzo che ha autorizzato l’investimento, al cui verbale si rimanda per ulteriori dettagli. 
L’investimento autorizzato, da effettuarsi nel corso del 2017, riguarda l’acquisto e la 
sistemazione di circa 300 metri quadri (200 piano terra e 100 al primo piano) per una 
spesa complessiva di 330.000 euro.  
 
Il finanziamento di quanto descritto, non richiederà indebitamento alcuno da parte di M&P, 
che dispone di liquidità sufficiente al pagamento degli investimenti programmati.  
  

 
5. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI TRA LA SOCIETA’ ED 
IL COMUNE DI ANCONA. 
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Il Piano dei flussi finanziari tra M&P ed il Comune di Ancona, non viene modificato dalla 
gestione del nuovo servizio. 
Di seguito si riporta il prospetto già approvato il 24 gennaio scorso. 
 

 
 

 
 
 

6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
 
È difficile, se non impossibile, programmare un miglioramento di un’attività che M&P non 
ha mai svolto prima d’ora. Tuttavia è importante segnalare due aspetti: 
-il servizio che M&P sta già fornendo al pubblico ed ai manutentori attraverso il proprio 
front-office, il numero di telefono dedicato ed il proprio sito internet è senz’altro più ampio 
di quanto fosse fatto in precedenza dall’Are srl: ad esempio in termini di apertura al 
pubblico (dalle 8.30 alle 13.00 di tutti i giorni incluso il Sabato),  c’è stato un notevole 
incremento di ore di sportello; 
-la creazione del settore Procedure Acquisti e Audit Interno sicuramente comporterà un 
miglioramento nel controllo interno e nella qualità della gestione operativa dell’azienda.  
 

 
7. IL BUDGET 2017 DELL’INTERA AZIENDA 
 

BUDGET	2017
RAPPORTI	CON	IL	SOCIO	CONTROLLANTE

COSTI RICAVI
CONVENZIONE 646.000
AFFITTO	UFFICI 20.514
COSAP 268.041
TARI 160.000
COMPENSO	AL	COMUNE		VARIABILE 0
GESTIONE	PERMESSI 40.000
TOTALE 1.094.555 40.000
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Per fornire un quadro d’insieme, a questo punto, è necessario definire un Conto 
Economico unico, che assommi sia il Budget del Settore sosta, già approvato, e quello dei 
due nuovi settori. A ragione del funzionamento quadriennale del ciclo relativo al settore 
impianti termici, di cui abbiamo già detto in precedenza, oltre ad un Conto Economico 
Cumulato, abbiamo ricavato, dividendolo per 4,  anche un Conto Economico medio.   
 

 
 
 
 
 
Si tratta di una semplice operazione aritmetica, una divisione, e nell’ultima colonna della 
figura precedente, abbiamo rappresentato il Budget Medio Annuale da sommare al Budget 
del Settore Sosta.    
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BUDGET 2017 

SETTORE 
SOSTA 

BUDGET 
MEDIO  

SETTORI 

BUDGET 
GLOBALE M&P   

2017 
Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 3.070.000  362.093  3.432.093  

Altri ricavi e proventi: 118.778  29.508  148.286  
TOTALE VALORE 
DELLA PRODUZIONE 3.188.778  391.602  3.580.380  

Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

67.018  0  67.018  

Costi per servizi 505.809  130.925  636.734  
Godimento beni di terzi 685.114  0  685.114  
Spese per il personale 1.174.900  205.977  1.380.877  
Ammortamenti e 
svalutazioni 137.520  13.598  151.118  

Altri accantonamenti 0    0  
Oneri diversi di gestione 3 473.987  13.750  487.737  
TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 3.054.348  364.249  3.418.597  

REDDITO OPERATIVO 134.430  27.352  161.782  

TOTALE PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI 2.800  0  2.800  

TOTALE PROVENTI E 
ONERI STRAORDINARI 1.500  0  1.500  

REDDITO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (EBIT) 138.730  27.352  166.082  

Imposte dell'esercizio 90.425  10.930  101.355  

UTILE / PERDITA DI 
ESERCIZIO 48.305  16.422  64.728  

 
 
In allegato vengono forniti in dettaglio i tre Conti Economici sopra esposti. 
 
 
In conclusione Il Budget 2017 presenta una  M&P “allargata” che amplia il proprio fatturato 
di circa il 12% ed il proprio utile netto del 33%.  
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A seguito dell’ampliamento descritto delle attività di M&P, è stata ampliata la stima delle 
spese di 1° e 2° categoria sostenibili dall’azienda utilizzando le procedure previste dal 
vigente Regolamento interno delle spese. Stima che passa da 900.000 a 1.080.000 euro, 
oltre ad investimenti globali che si portano a 650.000 euro.  

 

 

Si riporta di seguito la Relazione al Budget 2017 settore Sosta, già approvata lo scorso 
Gennaio. 

 
RELAZIONE AL BUDGET SETTORE SOSTA E  

PERMESSI    APPROVATO  DALL’ASSEMBLEA   DEL  
24 GENNAIO 2017 

 
1. PREMESSA 
 
La M.&P, che nel proprio statuto ha come oggetto sociale la funzione strumentale di ausilio 
nella gestione della politica di mobilità cittadina e la gestione della sosta, attraverso la 
realizzazione, l’organizzazione e l’esercizio di parcheggi, anche in concessione, di fatto, sta 
svolgendo la sua attività ordinaria esclusivamente nel settore della sosta. 
Impiega la quasi totalità dei suoi mezzi e delle sue risorse nella gestione, in affidamento, 
mediante contratto di servizio, delle seguenti aree di sosta: 
 
-Parcheggi coperti: 

 Ø Parcheggio Scosciacavalli 
 Ø Parcheggio Cialdini 
 Ø Parcheggio Traiano 
 Ø Parcheggio Torrioni 
 Ø Parcheggio Archi 
 Ø Parcheggio Umberto Primo 

-Parcheggi scoperti “stalli blu”  (circa 8.000) nelle strade cittadine 
-Gestione Permessi di sosta e transito nel Comune di Ancona.  

  
Seppur la società, in dipendenza del proprio contratto di servizio, possegga un’autonomia 
gestionale limitata: 
-le tariffe da applicare alla sosta sono determinate dal Comune di Ancona; 
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-circa il 35% dei costi di gestione  di M&P costituiscono entrate per il Comune di Ancona e 
sono regolamentati da leggi, regolamenti e dalla convenzione di servizio;  
-circa un ulteriore 40% dei costi di gestione è costituito da spese per retribuzioni 
corrisposte ad ausiliari della sosta aventi funzione di controllo della sosta in  aree a 
pagamento e ad addetti alla sorveglianza e gestione dei parcheggi pubblici coperti: 
le scelte di gestione effettuate sin dall’insediamento dell’ultimo Consiglio di 
amministrazione, e proseguite anche successivamente dall’attuale Amministratore unico, 
hanno ridato efficienza all’azienda, aumentato i ricavi e gettato le basi per una conferma 
delle positive performance registrate negli ultimi due esercizi.  
Ciò è stato possibile grazie al miglioramento del clima aziendale ed alla collaborazione del 
personale. I risultati conseguiti nel  2015 sono il frutto della riorganizzazione attuata, della 
flessibilità nelle mansioni introdotta e del coinvolgimento nella formulazione dei piani di 
gestione. Il 2016 si è caratterizzato per la capacità della M&P di mantenere e confermare i 
buoni risultati raggiunti nel 2015: gli investimenti effettuati, le scelte commerciali messe in 
campo e l’organizzazione partecipativa adottata, si sono rivelati elementi determinanti per 
il miglioramento della performance. 
 
 
 

2. IL BUDGET 2017  
 
Il processo di Budgeting 2017 è iniziato a fine Novembre, dopo aver ricevuto gli obiettivi da 
parte del Comune di Ancona. 
Ormai è il terzo anno che tutti gli impiegati vengono coinvolti nella preparazione della 
proposta da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il lavoro è stato molto più fluido e  
scorrevole, ci si è concentrati molto di più sulle attività e sui progetti per il 2017. Si è 
lavorato molto sugli aspetti quantitativi, più che sui numeri e sui valori da scrivere. Anche 
relativamente agli investimenti, grazie agli indirizzi del socio unico Comune di Ancona, si è 
potuto lavorare con maggiore precisione. 
Il livello di affidabilità del processo credo sia sicuramente migliorato e questo a vantaggio 
della gestione di M&P e grazie alle migliorate professionalità e competenze del personale 
impegnato nella stesura dello stesso. Competenze e professionalità che hanno beneficiato 
non solo del “learning by doing” degli utlimi due anni, ma anche di un corso specifico sul 
tema “il Budget come strumento di gestione” al quale hanno partecipato tutti gli impiegati, il 
Caposquadra ausiliari ed il Capocassiere. 
Durante il mese di Dicembre e nei primi giorni di Gennaio tutti hanno lavorato in proprio o 
in collaborazione, alle diverse fattispecie del Budget. 
La correttezza e la coerenza del processo descritto, ci hanno consentito di preparare il 
Budget nei tempi previsti e di formulare la proposta di seguito illustrata che verrà 
sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci.   
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La proposta è stata realizzata con sana e doverosa prudenza da parte di tutti i 
collaboratori: non si tratta infatti di un Budget calato dall’alto, ma che ha recepito al suo 
interno le scelte sugli acquisti, sui servizi e sulle attività di gestione dei singoli collaboratori, 
che, anche quest’anno, hanno messo a disposizione dell’azienda tutta la loro esperienza 
ed il loro know how.  
Il risultato che ne è scaturito, a nostro avviso, è pienamente conforme agli obiettivi 
assegnati dal Comune, a cominciare dall’utile netto: + 48.000 euro, dopo aver previsto 
imposte di esercizio per 90.000 euro. 
 
 

 
 
 
 
In allegato è possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 

 
3. IL CONTO  ECONOMICO: RICAVI E COSTI 
 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

2014

3.011.286

2015

3.034.371

FORECAST 
2016          

Settembre 

3.150.001

BUDGET 2016 BUDGET 2017

3.010.000 3.070.000

Altri ricavi e proventi: 31.501 59.249 74.710 63.000 118.778
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE
Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci

3.042.787

64.939

3.093.620

55.048

3.224.711

71.504

3.073.000 3.188.778

65.735 67.018

Costi per servizi 733.984 538.026 483.906 523.047 505.809
Godimento beni di terzi 527.797 538.282 678.273 527.418 685.114
Spese per il personale 1.101.900 1.069.234 1.080.457 1.177.000 1.174.900
Ammortamenti e svalutazioni 30.791 103.111 104.524 113.507 137.520
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 3

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

433.909

2.893.322

565.826

2.869.527

0
590.371

3.025.034

0 0
561.245 473.987

2.975.953 3.054.348

REDDITO OPERATIVO

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

149.465

12.261

224.093

8.864

199.677

4.412

97.047 134.430

7.000 2.800

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI
REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (EBIT)
Imposte dell'esercizio

-91.779 

69.947

68.452

-84.476 

148.481

78.305

-997 

203.091

108.250

-3.000 1.500

101.047 138.730

67.500 90.425

UTILE / PERDITA DI 
ESERCIZIO 1.495 70.176 94.841 33.547 48.305
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I ricavi caratteristici, ipotizzati nella proposta di Budget, tengono in considerazione una 
doverosa prudenza rispetto ai risultati del 2016, anno in cui i proventi dalla sosta di M&P, 
sono cresciuti in maniera importante. Dalla tabella di dettaglio sottoriportata è possibile 
osservare il budget degli stalli blu e dei parcheggi.   
 
 

 
 
I valori sopraesposti sono stati stimati molto prudentemente tenendo in considerazione:  

 - un consolidamento dell’aumento dei ricavi, conseguito negli ultimi anni, dal 
Parcheggio Archi, dal Parcheggio Traiano e dagli “stalli Blu”, quest’ultimo arrivato 
anche grazie ad un maggior controllo da parte del personale ausiliario; 

 - i lavori di ristrutturazione e messa a norma nei parcheggi Traiano e Cialdini, non 
ancora terminati, potrebbero generare la necessità di chiudere, temporaneamente, 
totalmente o in parte, le strutture; 

 - la riduzione delle tariffe al parcheggio Scosciacavalli, con l’obiettivo di interrompere 
un trend di costante discesa.  

 - ancora nuove iniziative di promozione per il Parcheggio Umberto I: dopo le nuove 
tipologie di abbonamenti introdotte nel 2016 e le settimane “informative” della 
scorsa primavera, sarà lanciata una campagna di comunicazione su professionisti-
target mirati, volta ad accreditare l’Umberto I come il parcheggio più conveniente 
per i “Tribunali” di Ancona.  

 - I lavori di rifacimento del Viale della Vittoria renderanno inutilizzabili, per parecchio 
tempo, gran parte degli stalli di sosta più redditizi dell’intera città. 
 

Nella lettera degli obiettivi assegnati ad M&P dal Comune, c’era la richiesta di valutare tra 
gli eventi che avrebbero potuto influenzare il Budget, anche lo spostamento dell’Ospedale 
Salesi. Su questo tema, è stata condotta, come l’anno scorso, una indagine informativa: 
dalle varie notizie raccolte, parte delle quali provenienti anche dagli assessori competenti, 
sembra che lo spostamento, operazione estremamente complessa ed articolata, non 
avverrà di sicuro nel corso del 2017. Al massimo si potrebbe assistere al trasferimento dei 
primi reparti durante la seconda parte dell’anno: trasferimento che a seconda del momento 
in cui verrà effettuato e del tipo di reparto trasferito, potrà avere ripercussioni più o meno 
pesanti sulla domanda di posti auto nella zona Adriatico, con conseguente diminuzione dei 
ricavi di M&P dalla sosta su strada. 

Ricavi per Servizi
Parcheggi a Raso
Parcheggio Archi
Parcheggio Traiano
Parcheggio Cialdini
Parcheggio Scosciacavalli
Parcheggi Umberto I
Parcheggio Torrioni
TOTALE

2012 2013 2014 2015 Forecast 2016 BUDGET 2017
1.978.993     2.111.593      2.067.413     2.102.936            2.200.000       2.130.000            

253.414        286.030        280.435        285.026              290.000          286.000              
262.030        245.909        249.982        265.307              278.000          278.000              
178.584        174.399        172.265        176.954              183.000          180.000              
125.626        112.411        99.854         91.872                78.000           79.000                
66.448         78.998         96.678         66.136                75.000           72.000                
49.859         45.972         44.656         46.051                46.000           45.000                

2.914.954     3.055.312     3.011.283     3.034.282            3.150.000       3.070.000            
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Tuttavia è impegno di questa amministrazione, convocare un’assemblea dei soci non 
appena gli accadimenti e le conseguenze saranno chiari e misurabili: la modifica del 
Budget, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto, è una prerogativa ed un dovere che spetta al 
socio. 
 

Relativamente ai costi, nel corso dell’esercizio 2015 l’azienda ha proceduto all’acquisto dei 
parcometri, precedentemente utilizzati con un contratto di noleggio, e, riqualificando alcuni 
dipendenti attraverso corsi di formazione, ne ha preso in carico la gestione e la 
manutenzione: i frutti di questa scelta sono quotidiani e sono costituiti da  importanti 
risparmi di costi di gestione conseguiti nel 2016 e pianificati nel 2017. Sono stati inoltre 
automatizzati i processi sia di segnalazione delle anomalie dei parcometri che di aspetti 
qualitativi che riguardano la vivibilità, il decoro e la pulizia della città (semafori non 
funzionanti, rifiuti abbandonati, alberi da potare, ecc. ecc.). Questo ultimo tipo di 
segnalazioni vengono inviate in tempo reale al Comune, che, attraverso i suoi uffici 
competenti, può intervenire per ripristinare o migliorare la situazione.  

Nel corso del 2016 si è consolidata la capacità dei collaboratori nella gestione e 
nell’acquisto di beni e servizi, nel rispetto del Regolamento interno per le spese cosiddette 
sottosoglia.  

Come per l’anno scorso, forti delle esperienze acquisite anche nelle riunioni di controllo di 
gestione durante l’anno 2016, i valori di Budget delle voci di spesa sono stati calcolati 
prendendo a base le determinanti oggettive: ad esempio anche quest’anno sono stati 
stimati i fabbisogni dei buoni pasto spettanti ai dipendenti, i quantitativi delle tessere di 
abbonamento necessarie, dei biglietti utilizzati nei parcheggi, dei “rotoli” di carta necessari 
per i parcometri, ecc.. solo dopo queste valutazioni e stime si è proceduto a valorizzare in 
termini monetari tali necessità. Lo stesso è stato fatto, anche se con maggiore difficoltà, 
per i Kilowatt necessari per l’illuminazione dei parcheggi coperti, il traffico telefonico, le 
manutenzioni degli impianti ed il rifacimento della segnaletica orizzontale.  

Per la gestione dei permessi di sosta, residenti e non, gestione in carico per conto del 
Comune di Ancona, sono stati valorizzati quei costi (compreso il personale) connessi alla 
gestione che, come previsto dalla convenzione con il Comune, rimarranno in capo alla 
M&P, a fronte del corrispettivo di 40.000 euro annui per il servizio.  

Sono stati quantificati, inoltre, corsi di formazione da svolgere nel corso dell’anno: gli 
argomenti hanno a che fare con la normativa anticorruzione e appalti, il miglioramento 
della comunicazione interna e dello spirito di squadra, l’accoglienza informativa dei turisti 
in visita in Ancona (con un mini corso di inglese e storia della città, per il personale 
ausiliario e dei parcheggi) e la manutenzione dei sistemi istallati ai parcheggi. Il progetto 
formativo globale, in collaborazione con IAL, non è frutto di improvvisazione ma di 
pianificazione organizzativa, verifica dei fabbisogni formativi e reperimento delle risorse 
necessarie.  

È stato stimato pari a 900.000 (novecentomila) euro, l’ammontare globale delle spese di 1° 
e 2° categoria sostenibili dall’azienda utilizzando le procedure previste dal vigente 
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Regolamento delle spese cosiddette sottosoglia, al quale aggiungere altri 300.000 
(trecentomila) euro per gli investimenti. 

3.1 Ammortamenti ed accantonamenti  
 
Nella sottostante tabella si riportano le categorie dei beni ammortizzabili e le aliquote 
ordinarie che sono state applicate nella preparazione del Budget 2017. Le aliquote 
prescelte sono state applicate sia ai beni acquisiti nei precedenti esercizi che ai nuovi 
investimenti previsti nel piano 2017, in conformità al dettato fiscale, con la sola eccezione 
dei parcometri Stelio, acquistati nel corso del 2015, per i quali, prudentemente, viene 
applicata l’aliquota del 25%. 
 
 

SOTTOSPECIE 

AMM.TO                            
(Val % 

Aliquota 
Ordinaria) 

Macchinari Apparecchi e attrezzature varie 15 

Parcometri Stelio 25 

Costruzioni leggere e stigliatura 10 

Arredamento 15 

Autoveicoli da traporto 20 

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 12 

Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20 

Altri oneri pluriennali incluse le opere su beni di terzi 20 

Telefoni cellulari 20 

Software 20 

 

3.2 Programma del fabbisogno del personale e costi relativi. 

Il personale impiegato nell’azienda è attualmente pari a 32 unità (due in meno dello stesso 
periodo dello scorso anno), tra impiegati,  manutentori, ausiliari, cassieri ed operai addetti 
ai servizi di pulizia. Si è ipotizzato nei costi l’incremento di una unità di personale per 
sostituire una unità dimessasi nel corso del 2016. La possibilità di inserire tale nuova 
risorsa, è tuttavia legata ad una verifica di applicabilità delle disposizioni per il 
ricollocamento del personale di altre società pubbliche di cui all’articolo 1, commi da 565 a 
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In ogni caso, prudentemente, il costo di tale 
risorsa è stato già conteggiato tra i costi del personale 2017. 

È evidente che eventuali variazioni delle zone di sosta assegnate, sia in aumento che in 
diminuzione, dei servizi svolti e delle funzioni espletate dall’azienda, dovranno 
necessariamente prevedere un adeguamento, coerente, del personale impiegato. 

È altrettanto evidente che in questi casi, l’organo amministrativo svilupperà un vero e 
proprio “piano operativo” che l’azienda sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea dei 
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soci: senza tali indispensabili passaggi le modifiche dell’attività aziendale e della struttura 
non saranno attuabili. 

La stima del costo per il personale è stata preparata dal nostro servizio di elaborazione 
paghe, sulla base di criteri ed input prudenziali comunicati dall’azienda. La crescita, 
osservabile dal conto economico, è frutto di situazioni differenti tra un anno e l’altro: alcune 
che generano un costo maggiore, altre inferiore. Innanzi tutto abbiamo prudenzialmente 
stimato il quantitativo di ore di lavoro aggiuntive, reperibilità e indennità per turni festivi o 
notturni per un totale di circa 10-15.000 euro. Poi il rinnovo del contratto di lavoro avvenuto 
nel 2015 prevede tranches di aumenti anche nel corso del 2017: il maggior volume costi 
dovuto a queste tranches è pari a circa 13.000 euro. Nel 2016 abbiamo avuto due 
dipendenti assenti per quasi tutto l’anno (congedo maternità ed aspettativa per motivi 
familiari) che essendo rientrati nel corso degli ultimi mesi dell’anno scorso creano un 
diffferenziale di costi tra il 2017 ed il 2016, di circa  31.000 euro. Oltre a ciò, nel corso del 
2016 per malattia, congedo maternità facoltativo, allattamento, ecc. abbiamo avuto un 
numero tale di giornate che, nel 2017, ovviamente, sono state invece calcolate 
normalmente, interamente a carico di M&P, e sono pari a circa 16.000 euro. L’ipotesi, non 
ancora confermata, di avere una nuova risorsa a disposizione tra il personale ausiliario 
crea circa 35.000 euro di maggiori costi.  

3.3 Piano delle consulenze e degli incarichi. 

L’approccio dell’azienda, come già ribadito lo scorso esercizio, è quello di valorizzare al 
massimo le competenze dei dipendenti e di sfruttare al massimo le loro qualità. In 
quest’ottica nel Budget 2017 i costi per consulenze esterne sono stati limitati quasi 
esclusivamente ad attività di natura libero professionale, e precisamente: 

-Consulenza legale: euro 10.000 (5.000 incarico + decreti ingiuntivi 1.000 euro + 4.000 in 
dipendenza di un ricorso pendente in cassazione dal 2013 nei confronti di un dipendente). 
-Consulenza fiscale e commerciale: 9.984 euro, include anche la preparazione di tutte le  
dichiarazioni fiscali. 
-Consulenze normativa Appalti, Anticorruzione e Trasparenza: è allo studio una attività più 
di formazione che di vera e propria consulenza per il personale M&P, prudentemente è 
stato stimato un importo, tutto da confermare, che include analisi della situazione, verifica 
delle competenze, giornate formative e servizio annuo di risposta a quesiti: 12.500 euro. 
-Consulenze tecniche: 3.200 euro, si tratta di consulenze in materia di rifiuti.  
Nella voce di budget “consulenze tecniche” trova allocazione anche quanto stimato per: 
-Compensi Organismo di vigilanza, ex legge 231: 10.000 euro. 
 

 

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 
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Il 2017 sarà un anno di forti investimenti per M&P, come peraltro voluto dal Comune ed 
espresso nella lettera per gli obiettivi 2017 e confermato nell’assemblea dei soci del 21 
Dicembre 2016. I diversi importi, stimati in maniera estremamente prudente, inseriti nel 
Budget, assommano ad un totale molto simile a quello dell’anno 2015, anno in cui la 
società acquistò in proprietà tutti i parcometri, precedentemente a noleggio.  
Si tratta di circa 300.000 euro: gran parte destinati al miglioramento della produttività, 
dell’efficienza aziendale e della qualità del servizio erogato.  
All’interno del piano investimenti si è ipotizzato la sostituzione con ammodernamento 
dell’impianto di gestione dei parcheggi Torrioni, Traiano, Cialdini e l’acquisto di una cassa 
automatica al parcheggio degli Archi: la sostituzione del Torrioni, oramai non è più 
differibile a causa della vetustà dell’impianto attuale, mentre il rimpiazzo degli altri, tempi 
tecnici permettendo, migliorerà l’affidabilità, renderà meno complessa la gestione da parte 
degli operatori e permetterà una riorganizzazione del servizio grazie alla remotizzazione 
del controllo dei diversi impianti.  
 

 
 
 
È stato inoltre budgettato un ampliamento delle attrezzature in dotazione al personale. 
Una parte importante riguarda la sostituzione delle stampanti in dotazione agli ausiliari: nel 
progetto dovrà però essere coinvolto anche il Comune. È noto infatti che il software 
utilizzato dai Vigili urbani è lo stesso di M&P, cambiare le stampanti comporterà l’utilizzo di 
una nuova release del software stesso, quindi l’ammodernamento si potrà realizzare solo 
se entrambi gli enti utilizzatori saranno pronti ad investire per recuperare affidabilità degli 

INVESTIMENTI

ARREDAMENTO

AUTO,	FURGONI	E	CICLOMOTORI

ATTREZZATURA	VARIA

MACCHINARI	ATTR.VARIA	INCLUSO		PARCOMETRI

MACCHINARI	ATTR.VARIA	-	COLONNINE	RICARICA	ELETTRICA

MACCHINARI	ATTR.VARIA	-	PARCHEGGIO	ARCHI

MOBILI	MACCH.ORD.UFF.

MACC.UFF.ELETTRONICHE

ALTRI	ONERI	PLURIENNALI

SOTWARE

LAVORI	DI	MANUTENZIONE	E	ABBELLIMENTO

TOTALE	PARZIALE

Beni	acquistati	e	spesati	nell'esercizio

TOTALE	

2013 2014 2015 FORECAST	2016 BUDGET	2017

11.000 26.000

16.000

1.440 5.009 289.914 37.000 25.000

35.600

4.084 36.800 123.000

4.904

48.023 1.323 6.000 32.100

59.079 10.565 5.979 2.000 9.000

540 5.625 8.000 8.000

45.000

113.986 15.574 306.925 116.800 303.700

1.298 7.592 21.331 74.000 45.000

115.284 23.166 328.256 190.800 348.700
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strumenti, risparmiare nei materiali di consumo e nelle spese di manutenzione delle 
attrezzature. Sempre per potenziare le dotazioni dell’azienda, è stato pianificato l’acquisto 
di un’autovettura, probabilmente elettrica, da affidare al personale di servizio e di un 
motorino per il pronto intervento nelle zone presidiate dagli ausiliari e nelle strutture di 
parcheggio. Sempre ispirato all’attenzione all’ambiente ed alla mobilità sostenibile ma 
anche per ottemperare agli obiettivi assegnati a M&P dal Comune, è stato riproposto un 
piano che prevede la creazione di una rete di distributori per auto elettriche nella città di 
Ancona (progetto condiviso con i competenti uffici del Comune e già presentato alla 
Regione Marche). Il costo di acquisto delle colonnine previste dal piano, colonnine da 
collocare nei parcheggi gestiti dalla società, seppur  inserito nel Budget degli investimenti 
2017, dovrebbe essere oggetto di un forte contributo a fondo perduto da parte della 
Regione Marche non appena attuati gli indirizzi ed assegnati i fondi già oggi disponibili. 
Tra gli investimenti è presente anche, in maniera del tutto prudenziale, una somma 
destinata alla sistemazione e ristrutturazione dei parcheggi pubblici. Prudenziale perché 
non ci sono situazioni immediate che imporrebbero l’effettuazione di tali spese. Si tratta 
invece di una previsione cautelativa di spesa, inserita nel Budget 2017, che, qualora 
necessaria, non comporterà impatti negativi sulla performance reddituale e finanziaria 
dell’azienda.  
 
 
Il finanziamento di quanto evidenziato in tabella, non richiederà indebitamento alcuno da 
parte di M&P, che dispone di liquidità sufficiente al pagamento di quanto programmato nel 
piano investimenti. 
  

 
5. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI TRA LA SOCIETA’ ED 
IL COMUNE DI ANCONA. 
 
 
Di seguito la tabella di sintesi delle voci di costo e di ricavo che vedono come controparte il 
Comune di Ancona. Dal 2017, la Tosap sarà sostituita dalla Cosap: la stima del costo a 
carico della M&P, salvo errori, è di 268.000 euro circa, con una riduzione di circa 81.000 
euro legata alle nuove tariffe previste dal regolamento comunale. Nel Budget, tuttavia, è 
stato aumentato, per il medesimo importo, il corrispettivo da pagare al Comune per la 
gestione dei parcheggi e della sosta a raso, stimato in 646.000 euro, anziché i 565.000 del 

  2016. I valori sono esposti con il criterio della competenza temporale.
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6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
 
Nel Budget 2017 ci sono molteplici voci di costo che è possibile ricondurre alla volontà di 
conseguire un miglioramento del servizio, a cominciare dagli investimenti: immediato 
quello nel parcheggio Torrioni,  ed a seguire quelli del Traiano e del Cialdini. Avremo più 
facilità per gli automobilisti nell’utilizzo degli impianti ed una maggiore possibilità di 
governare il sistema da remoto. Altri investimenti che miglioreranno la qualità del servizio 
saranno senz’altro il rinnovo del parco stampanti ausiliario e quello relativo alla 
manutenzione ed abbellimento dei parcheggi in struttura. Inoltre, anche in ottemperanza 
agli obiettivi assegnati, sarà aggiornata la Carta dei servizi della sosta nel Comune di 
Ancona.  
In ultimo segnaliamo un iniziativa che dovrebbe partire se il Comune avvierà l’iter: il 
personale M&P realizzerà un censimento della segnaletica di spettanza del Comune, 
verticale ed orizzontale, relativa agli stalli per motorini, stalli di carico e scarico e stalli 
riservati a portatori handicap. A questo censimento, il Comune dovrebbe far seguire una 
“messa a norma” della segnaletica o una integrazione di quella mancante, e potrà così 
partire un progetto volto al miglioramento della legalità, al rispetto delle regole ed 
all’uguaglianza tra cittadini, focalizzato in particolar modo sulle agevolazioni alla sosta per 
le persone diversamente abili. M&P, in questi giorni, sta completando infatti la ridefinizione 
degli stalli in questione all’interno dei propri parcheggi in struttura, li sta spostando in zone 
più comode ed accessibili, ne sta aggiornando la segnaletica e sta aspettando la 

BUDGET	2017
RAPPORTI	CON	IL	SOCIO	CONTROLLANTE

COSTI RICAVI
CONVENZIONE 646.000
AFFITTO	UFFICI 20.514
COSAP 268.041
TARI 160.000
COMPENSO	AL	COMUNE		VARIABILE 0
GESTIONE	PERMESSI 40.000
TOTALE 1.094.555 40.000
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collaborazione dei Vigili Urbani per sanzionare quegli automobilisti, non portatori handicap, 
che occupano senza averne diritto gli spazi appositamente riservati e contrassegnati.  
Ricordiamo di nuovo il progetto formativo già accennato che è tutto orientato 
all’ampliamento delle conoscenze e delle professionalità del nostro personale su temi di 
qualità, di spirito di squadra, di tecniche di miglioramento continuo, che “naturalmente” 
dovrebbero generare una migliore qualità del servizio di sosta erogato da M&P. 
 
Ormai da due anni in M&P per affrontare le problematiche e produrre soluzioni, utilizziamo 
un approccio, che fin dall’inizio è orientato alla soddisfazione del cliente ed 
all’accrescimento di valore dell’azienda.  
Per il personale M&P, che continuerà a lavorare con questo metodo, significa, non solo 
appropriarsi di un know how e di una esperienza necessaria per la gestione, ma anche e 
soprattutto utilizzare le conoscenze metodologiche acquisite per affrontare ulteriori sfide di 
diversificazione o ampliamenti che il futuro sicuramente ci riserverà. 
  


