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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 circa un anno 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 a Gennaio 2017 di 
affidarle per il territorio comunale. in alternativa ad un’internalizzazione, questa attività. 
Anche la Provincia di Ancona, ente competente per gli impianti siti sul territorio provinciale 
nei comuni con meno di 40.000 abitanti, ha deciso, nel mese di Aprile 2017, di affidare il 
medesimo servizio ad M&P, rimangono esclusi gli impianti nei territori di Senigallia e Iesi.  
Il 2017, primo anno di una “M&P pluriservizi”, si sta chiudendo con buoni risultati sia per il 
Settore Sosta che per i due nuovi Settori inseriti nel corso dell’anno: Procedure acquisti e 
audit interno ed Impianti Termici. Tuttavia anche il Budget specifico dei nuovi settori, è 
stato affrontato, come sempre, con sana prudenza e nella consapevolezza che il fluire 
della gestione e l’acquisizione di ulteriori conoscenze ed esperienze nei nuovi settori, 
potrebbero rendere necessari aggiustamenti ed integrazioni, anche nel corso del 2018, 
che, qualora di rilevante entità, saranno presentate all’assemblea dei soci per 
un’approvazione ad hoc, come previsto dallo statuto sociale.  
 
Relativamente al settore di sua competenza “storico”, 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. 
È impegnata con i suoi mezzi e le 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 I 

-Parcheggi scoperti “stalli blu”  (circa 8.000) nelle strade cittadine 
-Gestione Permessi di sosta e transito nel Comune di Ancona.  
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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; 
-circa il 37% dei costi di gestione  del Settore Sosta di M&P costituiscono entrate per il 
Comune di Ancona e sono regolati da leggi, regolamenti e dalla convenzione di servizio;  
-circa un ulteriore 40% dei costi di gestione è costituito da spese per retribuzioni al 
personale. Retribuzioni corrisposte, in massima parte, 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 costituiscono oggi le basi per una 
conferma delle positive performance registrate negli ultimi tre esercizi.  
Ciò è stato possibile grazie al miglioramento del clima aziendale ed alla collaborazione del 
personale. I risultati conseguiti nel 2015 sono stati 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 nell’anno precedente: gli investimenti effettuati, le 
scelte commerciali messe in campo e l’organizzazione partecipativa adottata, si sono 
rivelati elementi determinanti per il miglioramento della performance; il preconsuntivo 
2017, che include anche i due nuovi settori, conferma un risultato economico positivo, in 
linea con le aspettative, ed un’ottima situazione finanziaria, tanto che è stata confermata 
la politica di distribuzione di utili ai soci, avviata nell’anno precedente. 
 
Nota:  
a fine dicembre è stato approvato dal Comune il Regolamento per i controlli sugli organi 
partecipati, questo Budget, avviato nel corso del mese di Novembre, contiene già molte 
caratteristiche richieste dal regolamento per il cosiddetto controllo preventivo: 

 - gli Obiettivi inviatici dal Comune, sono stati considerati il nostro faro per la 
redazione del Budget; 

 - accanto al conto economico globale, sono stati presentati i conti economici dei 
servizi erogati;  

 - le partite economiche indicative dei rapporti tra la nostra società ed il Comune sono 
state oggetto di dettagliata  presentazione; 

 - il Piano degli investimenti e delle Fonti per il loro finanziamento è stato realizzato 
 - le scelte sul personale sono state adeguatamente illustrate, anche senza le Direttive 

dell’Ente controllante; 
e siamo sicuri che, in futuro, grazie alla collaborazione degli uffici e degli organismi 
comunali preposti ed all’invio, in tempi utili, del Dup, la struttura del Budget 2019 non 
potrà che migliorare. 
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2. IL BUDGET 2018  
 
Come ormai accade da quattro anni, il processo di Budgeting 2018 è iniziato a fine 
Novembre, dopo aver ricevuto gli obiettivi da parte del Comune di Ancona. 
Tutti gli impiegati vengono coinvolti nella preparazione della proposta da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea. Purtroppo, nella preparazione del Budget, abbiamo 
dovuto registrare un piccolo ritardo dei tempi programmati, dovuto ad una rottura del 
server aziendale proprio il 23 Dicembre scorso. Il ripristino è stato complesso, ma grazie 
alla collaborazione tra il nostro personale, intervenuto anche nei giorni di festa natalizi, e la 
società che assiste il nostro sistema (il server è ancora in garanzia) abbiamo ripristinato la 
situazione precedente la rottura senza danni o perdite di dati.  
Nel preparare il Budget 2018 ci si è concentrati sulle attività e sui progetti: lavorando con 
attenzione sulle azioni da mettere in campo e sugli investimenti, grazie anche agli Obiettivi 
ricevuti dal socio unico Comune di Ancona (Prot.176081 del 22 novembre 2017), abbiamo 
potuto realizzare un Budget estremamente dettagliato  ed accurato. 
Crediamo che il livello di affidabilità del processo sia sicuramente migliorato grazie alle 
migliorate professionalità e competenze del personale impegnato nella stesura dello 
stesso e questo va a vantaggio della gestione di M&P. Competenze e professionalità che 
hanno beneficiato non solo del “learning by doing” degli ultimi 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 2017 tutti hanno lavorato alle diverse fattispecie del Budget, 
discusso lo stesso con l’Amministratore unico, riconsiderato alcuni aspetti e finalizzato la 
propria stesura finale che, raccolta ed integrata con tutte le altre, va a costituire la 
proposta di Budget 2018 che di seguito verrà illustrata e che verrà sottoposta 
all’approvazione dell’assemblea dei soci.   
 
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: + 101.000 euro, dopo aver previsto 
imposte di esercizio per circa 100.000 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 
 
RICAVI SETTORE SOSTA. 
I ricavi caratteristici, ipotizzati nella proposta di Budget, tengono in considerazione una 
doverosa prudenza rispetto ai risultati del 2017. 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 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2014

3.011.286

2015

3.034.371

2016

3.213.491

BUDGET GLOBALE 
M&P   2017

3.432.093

FORECAST 2017 
GLOBALE  

(Settembre) 

3.389.051

BUDGET 2018 
GLOBALE 

3.525.083

Altri ricavi e proventi: 31.500 59.249 92.312 148.286 94.020 92.000
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE
Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci

3.042.787

62.155

3.093.620

55.048

3.305.803

52.347

3.580.380

67.018

3.483.072

55.248

3.617.083

53.493

Costi per servizi 736.968 538.026 464.355 636.734 495.185 624.634
Godimento beni di terzi 527.797 538.282 701.226 685.114 717.638 692.917
Spese per il personale 1.101.900 1.069.234 1.090.743 1.380.877 1.282.426 1.368.009
Ammortamenti e svalutazioni 40.671 103.111 104.029 151.118 150.618 161.129
Altri accantonamenti e Ribaltamenti
Oneri diversi di gestione 3

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

16.770
433.709

2.919.972

565.826

2.869.527

0
662.351

3.091.051

0
487.737

3.418.597

521.804

3.225.918

0
515.362

3.415.543

REDDITO OPERATIVO

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

122.815

12.261

224.093

8.864

214.752

8.925

161.782

2.800

257.154

10.311

201.540

10.790

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

-65.130 

69.947

68.452

-84.476 

148.481

78.305

15.416

239.093

66.781

1.500

166.082

101.355

921

268.386

111.500

-10.500 

201.830

100.040

UTILE / PERDITA DI 
ESERCIZIO 1.495 70.176 172.312 64.728 156.886 101.790

Ricavi per Servizi

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

2014 2015 2016 BUDGET 2017 FORECAST 2017

2.067.413      2.102.936      2.226.714        2.130.000        2.210.000         
280.435        285.026         300.073           286.000          282.000           
249.982        265.307         291.558           278.000          272.000           
172.265        176.954         186.632           180.000          168.000           
99.854         91.872          81.232            79.000            79.000            
96.678         66.136          79.772            72.000            76.000            
44.656         46.051          47.511            45.000            52.051            

3.011.283      3.034.282      3.213.492        3.070.000        3.139.051         

BUDGET 2018

2.210.000            
285.000              
275.000              
171.000              
80.000                
79.000                
54.000                

3.154.000            



 

 

 

6 

conseguito anche grazie ad un aumentato controllo da parte del personale 
ausiliario; 

 - i lavori di ristrutturazione e messa a norma nei parcheggi Traiano e Torrioni, non 
ancora terminati, unitamente all’istallazione dei nuovi impianti al Cialdini ed 
all’Umberto I, 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 e le settimane “informative” del 2016, la campagna di 
comunicazione su professionisti-target mirati, volta ad accreditare l’Umberto I come 
il parcheggio più conveniente per i “Tribunali” di Ancona, nel 2018 sono state 
inserite nuove tariffe studiate per venire incontro ad un maggior numero di 
esigenze.  

 - Il completamento dei lavori di rifacimento del Viale della Vittoria e di altre vie della 
città renderanno inutilizzabili buona 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 considerare 
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, un’indagine 
informativa: dalle varie notizie raccolte, sembra che lo spostamento, operazione 
estremamente complessa ed articolata, non avverrà di sicuro nel corso del 2018. 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. 
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. 
 
RICAVI NUOVI SETTORI 
È ovvio che relativamente ai due nuovi Settori, accomunati dalla contemporanea nascita 
nel corso del precedente esercizio, i ricavi vengano generati solamente da quello degli 
Impianti Termici. 
La precedente  campagna massiva di certificazione degli impianti termici risale al 2013-
2014, pertanto è altamente presumibile che i ricavi dalla vendita dei bollini si concentrino 
nell’anno 2017 con una piccola appendice anche nel primo trimestre del 2018, per poi 
scemare negli ultimi due anni del ciclo quadriennale.  
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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 già stati infatti pianificati fino al 2020. 
Il risultato economico sarà pertanto da considerarsi realistico solo al termine del periodo di 
affidamento.  
 
I valori di ricavo erano stati stimati nel piano pluriennale approvato dall’assemblea dello 
scorso anno, per tutti i quattro anni del ciclo, tenendo in considerazione i seguenti criteri:  

 - 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. 

 - distribuendo i ricavi così calcolati per l’90% nell’anno 2017 e per il rimanente anno 
10% nel 2018. 

I valori erano pari a 1.300.000 euro per il 2017 e 130.000 euro per il 2018. Il dato 
consuntivo, dell’esercizio 2017 è pari a 1.311.000 euro! 
Per il 2018 sono stati quindi confermati i 130.000 euro del piano originario, nella 
consapevolezza, tuttavia, che si tratta di un valore molto prudente. 
Nel Conto economico di Budget i ricavi sono pari a 371.083 euro e tale valore è il frutto 
della suddivisione, come già spiegato nella relazione al Budget 2017, dei ricavi (quelli già 
conseguiti + quelli stimati per il 2018) nei quattro anni di durata del ciclo previsto dalla 
legge regionale n.19 del 2015. Con uno schema, il risultato dell’applicazione del criterio 
appena illustrato, lo stesso dello scorso anno, sarà senz’altro più chiaro. 

 

 
 

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. 

 
 

SUDDIVISIONE	RICAVI	SETTORE	IMPIANTI	TERMICI	
RICAVI	BOLLINI	CONSEGUITI	NEL	2017 1.311.000																	

SUDDIVISO	NEI	4	ANNI 327.750							

RICAVI	BOLLINI	STIMATO		PER	IL	2018 130.000																				
SUDDIVISO	IN	3	ANNI 43.333									

RICAVI	CONTO	ECONOMICO	BUDGET	---	2018 371.083				
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COSTI 

Nel corso del 2017, anche grazie all’inserimento nell’organizzazione del nuovo Ufficio 
Procedure Acquisti ed Audit interno, 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 gli anni scorsi, grazie alle esperienze acquisite anche nelle riunioni di controllo 
di gestione, 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, le ore di formazione del personale, i quantitativi delle 
tessere di abbonamento necessarie, dei biglietti utilizzati nei parcheggi, delle ore di 
personale interinale per le aperture straordinarie dei parcheggi richieste 
dall’amministrazione comunale, 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, su strada ed al parcheggio 
Torrioni. 

Per la gestione dei permessi di sosta, residenti e non, gestione in carico per conto del 
Comune di Ancona, sono stati valorizzati tutti 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, come già accennato, i corsi di formazione da svolgere nel corso 
dell’anno: gli argomenti hanno a che fare con la normativa anticorruzione e appalti, il 
miglioramento dello spirito di squadra 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.  

Per l’anno 2018, 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 Regolamento delle spese cosiddette sottosoglia. In tale importo, che 
ovviamente non tiene in considerazione spese quali personale, imposte e corrispettivi da 
pagare al comune, non sono considerate le stime per gli investimenti pari a circa 600.000 
(seicentomila) euro, investimenti che verranno meglio descritti più avanti. 

In Allegato è stato riportato il programma degli acquisti e la programmazione dei lavori 
pubblici. 

 

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 2018. Le aliquote 
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prescelte sono state applicate sia ai beni acquisiti nei precedenti esercizi che ai nuovi 
investimenti previsti nel piano 2018, 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 

Fabbricati 3 

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. 

 

Nel conto economico di Budget, riclassificate tra le spese di personale, non ci sono 
solamente quelle per stipendi e contributi relativi al dipendenti assunti a tempo 
indeterminato dalla M&P, ma anche quelle sostenute per contratti di somministrazione 
lavoro per personale a tempo determinato. Rispettivamente i due aggregati sono pari a 
1.202.092 e 157.794 euro, ai quali vanno aggiunti ulteriori 3.963 euro per buoni pasto ai 
dependenti.  

Il personale impiegato nell’azienda è attualmente pari a 33 unità (una unità in più rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno, ma una in meno rispetto al 2016), tra impiegati,  
manutentori, ausiliari, cassieri ed operai addetti ai servizi di pulizia. Proprio per questo 
motivo è stato previsto, successivamente al primo qudrimestre, un inserimento nel Settore 
Sosta in modo da riportare al medesimo livello del 2016 il numero delle risorse impiegate. 
Un livello che ha portato al conseguimento di risultati nei controlli delle soste mai raggiunti 
finora da M&P. E che, di conseguenza, ha favorito anche la crescita dei ricavi dalla sosta 
su strada. L’inserimento, che avverrà al 4° livello del CCNL, potrà consentire anche una 
ulteriore flessibilità tra le diverse mansioni ed incarichi aziendali.  
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Nei costi 2018 è stato previsto inoltre l’incremento di una unità di personale da inserire nel 
Settore Impianti termici, sempre al 4° livello del contratto collettivo applicato. Entrambi tali 
inserimenti saranno in ogni caso a tempo determinato con la possibilità che avvengano 
attraverso un contratto di somministrazione lavoro.  

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. 

La stima del costo per il personale, che include anche gli inserimenti ipotizzati, 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, va 
analizzata Settore per Settore.  

Nel Settore Sosta la differenza tra il Budget 2018 ed il Forecast 2017 è legata 
essenzialmente all’ipotesi di un inserimento di cui si è parlato sopra e dall’ingresso 
avvenuto nel Settembre 2017 della risorsa proveniente da Marche Teatro. Infatti, mentre 
nel Forecast 2017 il costo relativo a quest’ultimo ingresso pesava solo per 4 mesi, nel 
2018 esso incide per tutti e 12 i mesi.  

Nel Settore Impianti termici e Procedure Acquisti ed Audit interno i costi, salvo una 
impiegata assunta a tempo indeterminato con passaggio diretto dall’Are srl, si riferiscono 
per intero a contratti di lavoro in somministrazione. Una scelta obbligata dal perdurante 
blocco delle assunzioni per le aziende partecipate. La differenza di costo, pari a circa 
47.000 euro è dovuta, anche in questo caso, al fatto l’attività dei due nuovi settori è iniziata 
nel corso dell’anno 2017, mentre invece i costi inseriti nel Budget 2018 si riferiscono 
all’intero anno.  

Il termine del blocco delle assunzioni, fissato al prossimo 30 Giugno, consentirà alla M&P 
di strutturare al meglio i due nuovi settori, con personale a tempo indeterminato. La 
necessità di avviare il servizio ci ha obbligato infatti ad una scelta che non va considerata 
definitiva. Avere personale non assunto direttamente ed a tempo determinato, non 
permette di creare quelle competenze e quel know how indispensabili in settori così 
specialistici. Senza considerare che lavorare ed investire sul miglioramento dello spirito di 
squadra risulta assai più rischioso e complicato quando nel gruppo ci sono risorse umane 
che potrebbero lasciare l’azienda da un momento all’altro.  

3.3 Piano delle consulenze e degli incarichi. 

L’approccio dell’azienda, come già ribadito per lo scorso esercizio, è quello di valorizzare 
al massimo le competenze dei dipendenti e di sfruttare al massimo le loro qualità anche 
attraverso l’utilizzo della formazione. In quest’ottica nel Budget 2018 i costi per consulenze 
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esterne sono stati limitati e relativi ad attività di natura libero professionale, e 
precisamente: 
-Consulenza legale: euro 7.000 (5.000 incarico + decreti ingiuntivi e spese varie) oltre a 
euro 11.200 in quanto abbiamo prudentemente ipotizzato, per i nuovi settori, la necessità 
di assistenza per l’acquisizione di ulteriori gestioni; in questo secondo caso, non si tratta di 
un incarico, ma solo di una ipotesi di servizio già quantificata.  
-Consulenze normativa Appalti, Anticorruzione e Trasparenza: si tratta di un’attività 
congiunta di formazione e consulenza con Cersap, è stato stimato un importo, che include 
anche assistenza alla preparazione di gare e di risposta a quesiti: 3.800 euro. 
-Consulenza fiscale e commerciale: 8.330 euro, include anche la preparazione di tutte le  
dichiarazioni fiscali. 
-Consulenze in materia di sicurezza del lavoro: l’attenzione e l’importanza del tema ci 
hanno convinto ad attivare un rapporto di assistenza con una società primaria del settore 
per euro 2.800. 
Si segnala che nella voce di budget “Consulenze Tecniche e materiali” sono inclusi 
prudentemente anche costi per prove ed indagini materiali. 
-Consulenze tecniche: 1.020 euro, si tratta di consulenze in materia di rifiuti.  
Tuttavia, nella voce di budget “Consulenze tecniche e Odv” trova allocazione anche 
quanto stimato per: 
-Compensi Organismo di vigilanza, ex legge 231: 9.320 euro. 
 
 

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 
 
Il 2018 sarà un anno di forti investimenti per M&P, come peraltro voluto dal Comune ed 
espresso nella lettera per gli obiettivi 2018 e confermato nell’assemblea dei soci del 1° 
marzo 2017, che ha deliberato il trasferimento della sede sociale. I diversi importi inseriti 
nel Budget, se si escludono gli investimenti collegati al trasferimento della sede, 
assommano ad un totale simile a quello del Budget 2017. 
Si tratta di circa 570.000 euro: 180.000 per il completamento della nuova sede e per il 
resto in gran parte destinati al miglioramento della produttività, dell’efficienza aziendale e 
della qualità del servizio erogato.  
All’interno del piano investimenti si è ipotizzata la sostituzione con ammodernamento 
dell’impianto di gestione dei parcheggi Cialdini e Umberto I ma soprattutto ci sono ingenti 
investimenti in macchine elettroniche relative all’approntamento, forse entro la fine 
dell’anno 2018, di una control room che permetterà la gestione accentrata e remota di tutti 
i parcheggi della M&P: si tratta della conclusione di una strategia pluriennale portata avanti 
con determinazione volta ad uniformare tutti i sistemi  dei parcheggi, l’ammodernamento 
degli impianti antincendio, di videosorveglianza e di allarme in genere. L’obiettivo è 
ambizioso ma costituirà un punto di partenza per la qualificazione del personale impiegato 
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e l’aumento della sua produttività; senza contare la possibilità di un utilizzo più flessibile ed 
integrato con i nuovi compiti e servizi che l’azienda si appresta ad acquisire.  
 

 
 
 
È stato inoltre budgettato un ampliamento delle attrezzature in dotazione al personale. 
Una parte importante riguarda la sostituzione delle stampanti e dei palmari 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 periferiche 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 strumenti, risparmiare nei materiali di consumo e nelle spese di 
manutenzione delle attrezzature. Sempre per potenziare le dotazioni dell’azienda, è stata 
pianificata la sostituzione di un’autovettura e l’acquisto di una nuova 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, sarà realizzato, tempi della Regione Marche 
permettendo, 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). Il 
costo di acquisto delle colonnine previste dal piano, colonnine da collocare nei parcheggi 
gestiti dalla società, dovrebbe essere a carico della Regione Marche, ad M&P spetterebbe 
la gestione e la manutenzione.  

RIEPILOGO	INVESTIMENTI 2014 2015 2016 BUDGET	2017
FABBRICATI 170.000

AUTO	E	CICLOMOTORI 10.236 26.000

COSTRUZIONI	LEGGERE

MACCHINARI	ATTR.VARIA		PARCOMETRI 5.009 289.914 36.800 25.000

MACCHINARI	ATTR.VARIA	-	COLONNINE	
RICARICA	ELETTRICA 35.600

MACCHINARI	ATTR.VARIA	-	PARCHEGGI 4.084 46.742 123.000

MOBILI	MACCH.ORD.UFF.

MACC.UFF.ELETTRONICHE 1.323 4.490 32.100

ALTRI	ONERI	PLURIENNALI	 10.565 5.979 9.000

SOTWARE 5.625 8.150 8.000

LAVORI	MANUTENZIONE	STRAORDINARIA	
E	ABBELLIMENTO 45.000

TOTALE	 15.574 306.925 106.418 473.700

BUDGET	2018
180.000

43.000

0

31.000

10.000

100.500

40.000

147.096

2.500

5.000

10.000

569.096
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Tra gli investimenti è presente anche, in maniera del tutto prudenziale, una somma 
destinata alla sistemazione ed abbellimento dei parcheggi pubblici.  
 
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 sopra riportato. 
  

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 è stata sostituita dalla Cosap: la stima del costo 
2018 a carico della M&P è di 268.000 euro circa, con una riduzione di circa 81.000 euro 
rispetto al 2016, riduzione legata alle nuove tariffe previste dal regolamento comunale. A 
carico di M&P, tuttavia, è stato aumentato, per il medesimo importo, il corrispettivo da 
pagare al Comune per la gestione dei parcheggi e della sosta a raso, pari a 646.000 euro, 
anziché i 565.000 del 2016. I valori sono esposti con il criterio della competenza 

  temporale.
 

 

 
 

Di seguito la serie temporale dei rapporti economici con il Comune dal 2014 al 2018: da 
sottolineare il “salto” tra il 2014 e gli anni successivi. Una crescita di circa 200.000 euro a 
cui vanno aggiunti anche le distribuzioni di utili per 50.000 euro avvenute nel 2016 e nel 
2017.  
 

RAPPORTI		CON	IL	SOCIO	
CONTROLLANTE*

CANONE	DA	CONVENZIONE
TOSAP-COSAP
TARI
CANONE	AFFITTO	UFFICIO
COMPENSO	VARIABILE	-	ALTRI	
SERV.PRESTATI
RIVALSE	SPESE	GESTIONE	
PERMESSI
TOTALE
TOTALE	NETTO	A	FAVORE	DEL	
COMUNE
*Dati	desunti	dal	Bilancio	M&P

COSTI RICAVI
613.000										
302.000										
158.000										
17.313												

40.000												 3.330											

40.000									
1.130.313							 43.330									

1.086.983							

BUDGET	2018
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6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
 
Anche nel Budget 2018 ci sono molteplici voci di costo che è possibile ricondurre alla 
volontà di conseguire un miglioramento del servizio, a cominciare dagli investimenti: quelli 
nei parcheggi, quelli per le dotazioni delle attrezzature per il personale ausiliario (Comune 
permettendo) e quelli per la nuova sede. Avremo più facilità per gli automobilisti 
nell’utilizzo degli impianti e la possibilità di governare il sistema da remoto. Altri 
investimenti che miglioreranno la qualità del servizio saranno senz’altro il rinnovo del 
parco stampanti e palmari e quello relativo alla manutenzione ed abbellimento dei 
parcheggi in struttura. Una menzione speciale per la qualità del servizio prestato a clienti e 
cittadini merita l’investimento nella nuova sede: tutti i servizi e gli uffici potranno essere 
accentrati, ma accentrati, proprio accanto al cuore operativo della gestione della sosta, 
ovvero all’interno del Parcheggio degli Archi. Eviteremo, risparmiando soldi pubblici, i 
continui spostamenti di personale, offriremo in un unico sito tutte le risposte ai cittadini: 
residenti, artigiani, abbonati, manutentori ed istallataori di caldaie e semplici cittadini. Ai 
quali offriremo anche la possibilità di parcheggio senza problemi ed a costi inferiori a 
quanto accade oggi in Via Senigallia.  
In ultimo segnaliamo un’iniziativa di censimento di tutti gli impianti illuminanti, di sicurezza 
e di segnaletica all’interno dei nostri parcheggi. Le informazioni, con tanto di foto, saranno 
riportate sulle mappe CAD e forniranno un valido supporto per la gestione ma anche per la 
riduzione dei tempi di localizzazione: a lungo termine contiamo anche di ottenere un 
risparmio nella manutenzione degli apparati censiti grazie a questa iniziativa.  
Ricordiamo di nuovo il progetto formativo già accennato che è tutto orientato alla crescita 
professionale 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. 
 

RAPPORTI		CON	IL	SOCIO	
CONTROLLANTE*

CANONE	DA	CONVENZIONE
TOSAP-COSAP
TARI
CANONE	AFFITTO	UFFICIO
COMPENSO	VARIABILE	-	ALTRI	
SERV.PRESTATI
RIVALSE	SPESE	GESTIONE	
PERMESSI
TOTALE
TOTALE	NETTO	A	FAVORE	DEL	
COMUNE

COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI
485.583	 482.328					 555.873					
244.880	 454.778					 349.829					
170.018	 159.299					 150.009					
27.285				 23.335							 20.514							

15.879				 17.182							 10.873				 101.745					 11.967				

4.450						 32.787				 40.000				
927.766	 20.329				 1.136.922		 43.660				 1.177.970	 51.967				

907.437	 1.093.262		 1.126.003	

20162014 2015

COSTI RICAVI
613.000					
301.766					
150.230					
20.535							

65.000							

40.000							
1.150.531		 40.000							

1.110.531		

FORECAST			2017

COSTI RICAVI
613.000										
302.000										
158.000										
17.313												

40.000												 3.330											

40.000									
1.130.313							 43.330									

1.086.983							

BUDGET	2018
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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. 
 
 

7. IL CONTO ECONOMICO DEL SETTORE SOSTA.  
 
Di seguito riportiamo il conto economico del Settore Sosta. 
In questo caso è stato possibile fornire anche una serie storica di dati in quanto prima del 
2017 la società si occupava solamente di Sosta e parcheggi.  

 

 
 
In allegato è possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 
 
Il risultato che scaturisce dalla presente proposta di Budget è in crescita rispetto al Budget 
dell’esercizio precedente. Una annotazione: dalla lettura dei risultati di esercizio esposti in 
tabella si può verificare di come la prudenza usata nel preparare il Budget, si riveli tale al 
momento del consuntivo. In altre parole, il risultato di Budget 2017, 48.305 euro, sarà 
migliorato dalla performance a consuntivo ipotizzata nel Forecast, 126.778 euro. 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2014

3.011.286

2015

3.034.371

2016 BUDGET 2017 
SETTORE SOSTA

3.213.491 3.070.000

FORECAST 2017 
SETTORE SOSTA 

(Settembre)

3.139.051

BUDGET 2018 
SETTORE SOSTA

3.154.000

Altri ricavi e proventi: 31.500 59.249 92.312 118.778 94.020 82.000
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE
Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci

3.042.787

62.155

3.093.620

55.048

3.305.803 3.188.778

52.347 67.018

3.233.072

55.248

3.236.000

53.493

Costi per servizi 736.968 538.026 464.355 505.809 462.749 509.359
Godimento beni di terzi 527.797 538.282 701.226 685.114 717.638 692.917
Spese per il personale 1.101.900 1.069.234 1.090.743 1.174.900 1.161.084 1.199.506
Ammortamenti e svalutazioni 40.671 103.111 104.029 137.520 137.020 156.206
Altri accantonamenti e Ribaltamenti
Oneri diversi di gestione 3

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

16.770
433.709

2.919.972

565.826

2.869.527

0 0
662.351 473.987

3.091.051 3.054.348

0
488.804

3.025.542

-40.000 
515.362

3.086.842

REDDITO OPERATIVO

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

122.815

12.261

224.093

8.864

214.752 134.430

8.925 2.800

207.530

10.311

149.158

10.790

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

-65.130 

69.947

68.452

-84.476 

148.481

78.305

15.416 1.500

239.093 138.730

66.781 90.425

937

218.778

92.000

-10.500 

149.448

82.468

UTILE / PERDITA DI 
ESERCIZIO 1.495 70.176 172.312 48.305 126.778 66.980
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La presenza dei due nuovi settori, ha imposto la necessità di stimare l’ammontare dei 
ribaltamenti di costi generali ed amministrativi da attribuire loro. Il criterio utilizzato è stato 
quello più rappresentativo ma anche più sintetico: il fatturato. I costi Amministrativi e 
generali sono stati infatti attributi per un 10% circa ai due nuovi settori.    

 

8. IL CONTO ECONOMICO DEI NUOVI SETTORI: 
IMPIANTI TERMICI E PROCEDURE ACQUISTI ED AUDIT 
INTERNO.  
 
Di seguito riportiamo il conto economico del Settore Impianti Termici e Procedure Acquisti 
ed Audit Interno.  
Non abbiamo disponibile una serie storica di dati in quanto entrambi sono stati creati nel 
corso dell’anno 2017. 
 

 
 
In allegato è possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 
 
E’ chiaro che è il Settore degli impianti termici che, oltre a “fornire” il 100% dei ricavi del 
conto economico, assorbe oltre il 95% dei costi rappresentati nella tabella soprastante. Il 
Settore Procedure Acquisti ed Audit interno, è costituito infatti solamente da una risorsa 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

BUDGET 2017  
NUOVI SETTORI

362.093

FORECAST 2017  
NUOVI SETTORI 

(Settembre)

250.000

BUDGET 2018 
NUOVI SETTORI

371.083

Altri ricavi e proventi: 29.508 10.000
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE
Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci

391.602

0

250.000 381.083

0

Costi per servizi 130.925 32.436 115.275
Godimento beni di terzi 0 0 0
Spese per il personale 205.977 121.342 168.503
Ammortamenti e svalutazioni 13.598 13.598 4.923
Altri accantonamenti e Ribaltamenti
Oneri diversi di gestione 3

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

13.750

364.249

33.000

200.376

40.000
0

328.701

REDDITO OPERATIVO

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

27.352

0

49.624 52.382

0

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

0

27.352

10.930

-16 

49.608

19.500

0

52.382

17.572

UTILE / PERDITA DI 
ESERCIZIO 16.422 30.108 34.810
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umana, inserita ad Aprile. Anche in questo caso si sottolinea l’attribuzione di 40.000 euro 
quale quota parte dei costi amministrativi e generali dell’azienda.  
Il risultato netto ipotizzato, pari a 34.810 euro, è il frutto della massima attenzione e perizia 
nello stimare le attività e gli investimenti in un Settore, quello degli Impianti Termici, dove 
la M&P è sicuramente nella necessità di incrementare le sue conoscenze e fare 
esperienza. Tuttavia, la prudenza, anche in questo caso utilizzata nella redazione del 
Budget, siamo sicuri mette al riparo la società da perfomance negative. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Conto economico Totale Azienda dettagliato. 
Conto economico Settore Sosta dettagliato. 
Conto economico Nuovi Settori dettagliato. 
Programma degli acquisti e piano triennale opere pubbliche ex art.21 legge 50. 
 
 


