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1. PREMESSA 

 
La M.& P., che sin dalla sua costituzione 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 nel 2017 
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 Jesi.  
Nel corso dell’anno 2018 la gestione dei nuovi servizi si è stabilizzata ma nel corso del 2019 
l’aumento dell’attività connessa all’avvio del nuovo catasto degli impianti termici della 
regione Marche (CURMIT) ha comportato l’inserimento di risorse umane a tempo 
determinato a disposizione. Nonostante tale aumento, già approvato dall’Assemblea dei soci 
del 1° marzo 2017 e previsto all’interno del nuovo organigramma della società, ad oggi non 
è ancora stato completato il piano di inserimenti deliberato.  
Nel mentre si sta concludendo e consuntivando il 2019, un esercizio che si preannuncia con 
un buon risultato economico, la preparazione del Budget 2020 è stata affrontata, come 
sempre, con sana prudenza e nella consapevolezza che qualora il fluire della gestione,  
l’acquisizione di ulteriori conoscenze ed esperienze nei nuovi settori ed eventuali eventi 
straordinari rendessero necessari integrazioni ed aggiustamenti di rilevante entità, questi 
ultimi saranno presentati 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. 
M & P 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 
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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.  

  
Va evidenziato che la società, in dipendenza del proprio contratto di servizio, possiede nel 
settore sosta,  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 37% 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  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, incrementato la produttività ed aumentato i ricavi e 
costituiscono oggi le basi per una conferma delle positive performance registrate negli ultimi 
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 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 2017, che include anche i due nuovi settori, ha 
confermato un risultato economico molto positivo, grazie al nuovo approccio ed 
atteggiamento nei confronti delle attività e dei clienti. Il 2018 è stato l’anno con la 
performance economica più alta dalla nascita di M&P. A fronte di investimenti e spese per il 
miglioramento della qualità del servizio, il risultato di esercizio ha continuato nel suo trend 
di crescita: se è vero infatti che sono stati registrati aumenti dei costi di funzionamento, va 
preso atto che l’incremento della produzione ottenuta è stato superiore, determinando un 
aumento dell’utile di esercizio e del valore della società. Anche il preconsuntivo 2019, già 
consegnato al Comune di Ancona, conferma questo costante miglioramento della 
performance con una contemporanea crescita dei corrispettivi di servizio riscossi dal Comune 
ed un livello di qualità in crescita.  
È importante ricordare ancora una volta che, dopo aver attraversato insieme e grazie a tutti 
i collaboratori una prima fase che può essere definita “del cambiamento”, cambiamento  
indispensabile per una seconda fase di cura ed attenzione all’azienda ed ai cittadini, che 
abbiamo chiamato “iCare”, siamo ora entrati in una terza fase, quella della “flessibilità” 
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intesa come elasticità, duttilità  ed adattabilità. Saranno caratteristiche indispensabili in vista 
di nuove attività e nuovi servizi: rimuovere inutili paradigmi, non essere rigidi e mentalmente 
elastici potranno consentirci di raggiungere risultati anche in settori diversi nei quali 
trasferire la qualità della nostra gestione e, soprattutto, il nostro approccio.    
Fornire servizi pubblici di qualità ed a prezzi competitivi, in maniera efficiente e con 
personale soddisfatto e motivato riassume la nostra mission strategica. Una mission che non 
trascura il socio unico, destinatario negli ultimi 4 anni di una politica di distribuzione di utili 
importante.   
 
Nota metodologica:  
Questo Budget, avviato nel corso del mese di Dicembre appena ricevuti gli obiettivi,  e la 
presente relazione, rispettano le caratteristiche richieste dal Regolamento approvato dal 
Comune per i controlli sugli organi partecipati relativamente al cosiddetto controllo 
preventivo: 
- gli Obiettivi inviatici dal Comune (vedi allegato 1), 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 ed i dati 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; 
- pur in attesa delle Direttive dell’Ente controllante sul personale, le scelte fatte sono 

state adeguatamente illustrate; 

- il piano delle consulenze e degli incarichi è dettagliato nella presente relazione. 

 

2. IL BUDGET 2020  
 

Quest’anno il processo di Budgeting 2020 è iniziato con un leggero ritardo, durante i primi 
giorni di Dicembre 2019, dopo aver ricevuto gli obiettivi da parte del Comune di Ancona. 
Gran parte gli impiegati, con diversa intensità, sono stati impegnati nella preparazione della 
proposta da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.  
Ci siamo concentrati sulle attività e sui progetti ed abbiamo individuato le azioni, a nostro 
avviso, necessarie per raggiungere gli obiettivi, molto chiari e dettagliati ricevuti dal socio 
unico Comune di Ancona  (Prot.198915 del 9 dicembre 2019).  
Crediamo che, nel tempo, il livello di affidabilità del processo sia sicuramente migliorato 
grazie alle accresciute professionalità e competenze del personale impegnato nella stesura 
dello stesso, grazie alla esperienza acquisita ma anche grazie alle maggiori informazioni 
disponibili in azienda. Tutto questo, ovviamente, va a vantaggio della gestione di M&P e 
delle competenze e professionalità del personale che ha beneficiato non solo del “learning 
by doing” degli ultimi anni, ma anche di un corso specifico, nell’anno 2017, sul tema “il 
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Budget come strumento di gestione” al quale hanno partecipato tutti gli impiegati, il 
Caposquadra ausiliari ed il Capocassiere. 
Durante il mese di Dicembre 2019, abbiamo incontrato l’ufficio traffico del Comune, 
l’assessore di riferimento, discusso del progetto di ampliamento, nell’anno oggetto di 
Budget, dei servizi assegnati con una nuova zona di sosta, molto ampia, a Palombina, 
abbiamo lavorato insieme alle diverse fattispecie del Budget, discusso le attività da porre in 
essere nell’anno, riconsiderato alcuni aspetti della gestione e finalizzato questa stesura 
finale del 10 Gennaio 2020, che costituisce la proposta di Budget 2020 che di seguito verrà 
illustrata e che verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci.   
 
La proposta è stata realizzata con l’ormai consueta 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. Alcuni collaboratori, proprio per il presente Budget, si sono anche cimentati 
con progetti ed attività da svolgere per la prima volta, avendo dovuto sviluppare, in team, 
previsioni per voci di costo precedentemente non di loro diretta gestione.  
La prudenza che ispira il nostro Budget, dovrebbe orami essere nota al Comune ed a tutti 
gli uffici che lo analizzano: M&P non  opera in settori di Servizi di Interesse Generale, ma 
eroga “servizi di mercato” dove la variabilità della domanda, l’impossibilità di predeterminare 
i ricavi, la naturale esposizione al rischio “d’impresa”, suggeriscono un approccio prudente 
nella preparazione e nella gestione del Budget. 
Il risultato che ne è scaturito, a nostro avviso, è pienamente conforme agli obiettivi assegnati 
dal Comune, a cominciare dall’utile netto:  288.517 euro, dopo aver previsto imposte di 
esercizio per 140.920 euro. 
 

 

2015 2016 2017             2018
BUDGET 2019 

GLOBALE

FORECAST 

2019 TOTALE 

AZIENDA 

BUDGET 2020

Ricavi delle vendite 3.034.371 3.213.491 3.503.642 3.830.691 3.725.000 4.010.000 3.972.789

Altri ricavi e proventi: 59.249 92.312 96.860 123.382 77.000 78.714 85.700

TOTALE VALORE DELLA 

PRODUZIONE
3.093.620 3.305.803 3.600.501 3.954.073 3.802.000 4.088.714 4.058.489

Consumi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci
55.048 52.347 51.250 43.550 60.186 69.981 67.993

Costi per servizi 538.026 464.355 489.280 600.807 730.022 742.381 757.244

Godimento beni di terzi 538.282 701.226 771.268 792.583 697.766 791.643 703.023

Spese per il personale 1.069.234 1.106.743 1.193.781 1.292.660 1.462.411 1.382.921 1.435.097

Ammortamenti e svalutazioni 103.111 104.029 119.266 128.508 128.750 87.000 136.426

Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 0 0 0 0 0 0

Oneri diversi di gestione 565.826 662.351 611.741 610.358 528.184 493.348 518.169

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE
2.869.527 3.091.051 3.236.586 3.467.695 3.607.319 3.567.274 3.617.952

REDDITO OPERATIVO 224.093 214.752 363.915 486.378 194.681 521.441 440.537

TOTALE PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI
8.864 8.925 9.871 7.259 1.650 1.861 3.400

TOTALE PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI
-84.476 15.416 6.855 -21.731 -14.000 -8.899 -14.500 

REDDITO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (EBIT)
148.481 239.093 380.641 471.906 182.331 514.402 429.437

Imposte dell'esercizio 78.305 66.781 117.145 177.501 82.080 182.200 140.920

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 70.176 172.312 263.496 294.405 100.251 332.202 288.517
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Nel documento allegato, “Conto economico analitico globale azienda BDG 2020”, è 
possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 
 
Tornando al tema della prudenza, come già accaduto negli ultimi anni, le performance che 
poi sono state realizzate a consuntivo, sono risultate sempre migliorative rispetto al Budget 
ed il preconsuntivo 2019 lascia presagire un risultato veramente importante. 

 

 

3. IL CONTO  ECONOMICO: RICAVI E COSTI 

 
RICAVI SETTORE SOSTA. 
I ricavi caratteristici, ipotizzati nella proposta di Budget, con prudenza, ricalcano in buona 
sostanza quelli del Forecast 2019. Dalla tabella di dettaglio sottoriportata è possibile 
osservare il budget degli stalli blu e dei diversi parcheggi.   
 
 

 
 
I valori sopraesposti, che vanno confrontati con dati certi quali sono quelli consuntivi 
dell’anno 2018, sono stati stimati molto prudentemente tenendo in considerazione:  
- un consolidamento dei ricavi, conseguiti negli ultimi anni, dal Parcheggio Traiano 

ancora interessato dai lavori di ristrutturazione degli impianti da parte del Comune; 
- un consolidamento, dopo un trend positivo durato tre anni, dei ricavi del Parcheggio 

Scosciacavalli per il quale stiamo lavorando per ampliare i servizi: si sta valutando 
l’istallazione di due punti per ricarica di vetture elettriche.  

- Una continua progressione dei ricavi per il Parcheggio Torrioni, per gli Archi, per il 
Cialdini e per l’Umberto I, parcheggio quest’ultimo che è stato oggetto di continue 
attenzioni di promozione, assistenza ai clienti e implementazioni tariffarie che hanno 
portato frutti straordinari;  

- la conferma della crescita dei ricavi provenienti dai Parcheggi a raso (strisce blu), che 
costituiscono i due terzi del fatturato del settore sosta. La prudenza che abbiamo già 
citato più volte ci ha consigliato di confermare tali ricavi stabili.  

  

2015 2016 2017 2018 BUDGET 2019 FORECAST 2019 BUDGET 2020

Parcheggi a Raso 2.102.936      2.226.714       2.255.431          2.305.705         2.250.000       2.392.000          2.392.000          

Parcheggio Archi 285.026         300.073          299.000             332.092            305.000          340.000             336.000             

Parcheggio Traiano 265.307         291.558          287.631             290.830            275.000          292.000             288.000             

Parcheggio Cialdini 176.954         186.632          183.198             192.891            187.000          192.000             190.000             

Parcheggio Scosciacavalli 91.872           81.232            84.188               89.562              85.000            88.000               88.000               

Parcheggi Umberto I 66.136           79.772            85.977               94.754              87.000            96.000               96.000               

Parcheggio Torrioni 46.051           47.511            58.598               59.928              56.000            60.000               60.000               

TOTALE 3.034.282      3.213.492       3.254.024          3.365.762         3.245.000       3.460.000          3.450.000          
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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 del settore sosta gli eventi 
atmosferici avversi (nevicate). Non avendo la possibilità di lavorare con delle previsioni in 
tal senso abbiamo preferito stimare senza ottimismo i ricavi del 2020. Anche lo spostamento 
dell’Ospedale Salesi è tra gli eventi citati nella lettera degli obiettivi da parte del Comune. 
Su questo tema, è stata confermata l’informazione che lo spostamento, operazione 
estremamente complessa ed articolata, non dovrebbe avvenire nel corso del 2020. 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.  
 
Su questo tema, grazie ad un’indagine effettuata proprio nel quartiere Adriatico nel mese di 
Maggio 2018, abbiamo l’opportunità di conoscere, statisticamente, quanta parte dei ricavi 
rinvenienti dal Settore più ampio della città, provengono da automobilisti del Salesi.  
In ogni caso, è impegno di questa amministrazione, convocare un’assemblea dei soci non 
appena gli accadimenti, atmosferici e non, e le loro conseguenze saranno chiare, misurabili 
e rilevanti per il raggiungimento del Budget: 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 2017, 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 siano 
concentrati nell’anno 2017 con un’appendice di minore rilevanza nel 2018, ed ancor meno 
rilevante è risultato il volume dei ricavi del 2019. Probabilmente nel 2020, ultimo anno del 
periodo quadriennale, si raggiungeranno valori molto limitati. 
Inoltre c’è da tenere in considerazione che l’avvio del nuovo Curmit Regionale nel corso del 
mese di Settembre 2019 ha comportato un aumento, anche importante, dell’attività della 
M&P. Siamo stati scelti dalla Regione Marche come primo tra i soggetti Esecutori di tutta la 
Regione ad utilizzare il nuovo strumento software ed il nuovo data base. All’aumentato 
volume di attività abbiamo fatto fronte con l’inserimento di risorse con contratto di 
somministrazione. Inoltre dall’entrata in vigore del Curmit, i ricavi dei “bollini” non saranno 
più  totalmente incassati dai Soggetti Esecutori: la Regione ne tratterrà infatti il 10% per 
finanziare le proprie attività. 
I costi della gestione, come ormai noto, sono in linea di massima costanti e distribuiti nei 
quattro anni della durata degli affidamenti: personale, ispezioni, spese di trasporto, 
formazione, 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.  
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Per il 2020 gli introiti di competenza dei “bollini”, ormai “bollini virtuali”, sono stati stimati pari 
a 30.000 euro. 
Pertanto nel Conto economico di Budget i ricavi sono pari a 522.789 euro  provenienti dalle 
vendite 2017, ai quali sommare 116.900, dalle vendite 2018, 50.358 dalle vendite non 
ancora definitive del 2019 e 7.500 previste per il 2020. Dallo schema seguente, il risultato 
dell’applicazione del criterio di splitting appena illustrato, conduce ad un totale ricavi pari a 
422.789. 

 

 
 

Va segnalato che il prezzo del bollino, stabilito dalla legge regionale, è stato considerato 
comprensivo di Iva fino all’ufficiale interpretazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate a 
seguito di interpello proposto proprio dalla  Regione Marche. Dal 1° gennaio 2019,  M&P ha 
deciso di  addebitare gli importi per l’acquisto dei bollini senza applicazione dell’Iva.  

COSTI 

Nel corso degli ultimi anni, anche grazie all’inserimento nell’organizzazione del nuovo Ufficio 
Procedure Acquisti ed Audit interno, si è molto ampliata la capacità dei collaboratori nella 
gestione e nell’acquisto di beni e servizi, nel rispetto del Regolamento interno per le spese 
cosiddette sottosoglia. Lo stesso Regolamento è stato anche migliorato, ed approvato 
dall’assemblea dei soci,  nel corso del 2019 proprio per aumentare la qualità nel processo 
di acquisto dell’azienda che, tuttavia, rimane una piccola realtà operativa, con 
un’organizzazione snella ed efficiente come previsto e richiesto anche dalla normativa in 
vigore. 

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 per le aperture straordinarie dei parcheggi richieste dall’amministrazione 
comunale, dei “rotoli” di carta necessari per i parcometri, del vestiario e delle divise 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.  

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 

SUDDIVISIONE RICAVI SETTORE IMPIANTI TERMICI

RISCONTO RICAVI BOLLINI VENDUTI NEL 2017 347.955            

RISCONTO RICAVI BOLLINI VENDUTI NEL 2018 116.976            

RISCONTO RICAVI BOLLINI VENDUTI NEL 2019 STIMA 50.358              

RICAVI STIMATI  PER IL 2020.    30.000 EURO

SUDDIVISIONE IN 4ANNI 7.500                 

BUDGET 2020 522.789       
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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, i corsi di 
primo soccorso, con la normativa inerente le caldaie ed i refrigeratori, il miglioramento dello 
spirito di squadra, il software  Excel e la manutenzione dei sistemi istallati ai parcheggi. Un 
posto importante spetterà nel 2020 ai corsi di formazione per l’avvio della nuova Control 
Room. Un investimento che sarà portato a termine nel corso dei primi mesi del 2020 e che 
consentirà di avere il controllo dei parcheggi in struttura da un’unica sede.  

Negli ultimi tempi, i tassi di occupazione del Parcheggio degli Archi sono notevolmente 
incrementati: nei giorni feriali, durante le ore di punta del mattino, addirittura si raggiunge il 
100%, ma durante le giornate festive o in particolari occasioni di aperture straordinarie per 
eventi  si fa fatica a “convincere” gli automobilisti a fermarsi, utilizzare il mezzo pubblico o la 
navetta per raggiungere il Centro. Per questo motivo è stato previsto in Budget un importo 
di spesa per favorire la conoscenza e l’utilizzo del Parcheggio: si tratta di 15.000 euro con i 
quali è intenzione di M&P pianificare una comunicazione e/o promozione del Parcheggio 
Archi in modo da migliorarne l’utilizzo nei giorni festivi in concomitanza di eventi, diminuendo 
così il traffico veicolare verso il centro e rendendo l’aria della Città più pulita. 

Per l’anno 2020, come richiesto dall’articolo 7 dal vigente Regolamento delle spese 
cosiddette sottosoglia, è stato stimato pari a 1.900.000 (unmilionenovecentomile) euro 
l’ammontare globale delle spese sostenibili dall’azienda utilizzando le procedure previste 
dal regolamento stesso. In tale importo, che ovviamente non tiene in considerazione spese 
quali personale, imposte e corrispettivi da pagare al Comune, sono considerate le stime per 
gli investimenti pari a circa 860.000 (ottocentosessantamila) euro, investimenti che verranno 
meglio descritti più avanti. 

In Allegato è stato riportato il programma degli acquisti e la programmazione dei lavori 
pubblici ex art.21 Dlgs 50/2016 e s.m.i. . 

 

 

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 2020. Le aliquote prescelte 
sono state applicate sia ai beni acquisiti nei precedenti esercizi che ai nuovi investimenti 
previsti nel piano 2020, in conformità al dettato fiscale. 
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SOTTOSPECIE 

AMM.TO         

(Val % 

Aliquota 

Ordinaria) 

Macchinari Apparecchi e attrezzature varie 15 

Macchine elettroniche Parcheggi  20 

Costruzioni leggere e stigliatura 10 

Fabbricati 3 

Autoveicoli e motocicli 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, i costi per la commissione da riconoscere alla società di 
lavoro interinale, i buoni pasto e le erogazioni liberali di modico valore in occasione di 
festività. Il dettaglio è così composto: costi per il personale a tempo indeterminato euro 
1.332.211, costi per il personale con contratto di somministrazione euro 90.387, altri costi 
relativi alla gestione del personale euro 12.900.   

Il personale impiegato a tempo indeterminato nell’azienda al 1° di gennaio 2020 è pari a 34 
unità (lo stesso numero di un anno fa), nel corso del 2019, in sostituzione di due impiegati 
con contratto di lavoro in somministrazione del Settore Impianti Termici, sono stati assunti 
due ingegneri vincitori di un bando di selezione.  Nel corso dell’ultimo trimestre  2019, due 
sono stati i dipendenti che invece hanno lasciato l’azienda. Nel Budget é stato stimato 
l’impatto dei costi per la conferma dell’utilizzo di numero due impiegati a tempo determinato, 
in somministrazione, quantità già utilizzata nel corso degli ultimi mesi del 2019. Inoltre, come 
già anticipato  è stato stimato il costo per l’inserimento di una unità, sempre nel settore degli 
Impianti Termici, a partire dal mese di Aprile. 
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A questo punto con l’inserimento descritto, avremmo: 

 

di dipendenti a tempo indeterminato. Ai quali aggiungere 3 dipendenti a tempo determinato 
assunti con contratti di somministrazione lavoro. 
In tal modo si darebbe totale attuazione alla delibera dell’assemblea dei soci del 1° marzo 
2017, dove il Socio unico, Comune di Ancona, aveva autorizzato, in relazione all’andamento 
del volume di attività, senza alcun dubbio in crescita, un piano che comprendeva 
l’inserimento di: una risorsa al Settore Procedure Acquisti ed Audit Interno, tre risorse part 
time nel settore Impianti Termici e tre risorse a tempo pieno nel Settore Impianti Termici. 
Infatti, i costi inseriti nel Budget 2020 si riferiscono a: una risorsa nel Settore Procedure 
Acquisti ed Audit Interno,  tre risorse a tempo parziale nel settore Impianti Termici  (di cui 
solo due a tempo indeterminato) e tre risorse a tempo pieno nel Settore Impianti Termici (di 
cui solo una a tempo indeterminato).  
Gli obiettivi specifici annuali per le spese del personale sono quindi pari a 1.435.097 euro 
per il totale azienda, 1.214.652 euro per il Settore Sosta e 220.445 euro per il Settore 
Procedure Acquisti ed Audit interno ed Impianti Termici. 

È evidente che eventuali variazioni, 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 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 piccola differenza tra il Budget 2020 ed il Forecast 2019, di fatto 
rappresenta un ottimo risultato: aumenti del contratto e di attività supplementari budgettate 
con prudenza, non compromettono l’efficienza del personale impiegato grazie ad alcuni 
adeguamenti organizzativi che sono stati realizzati e che verranno completati nel corso 
dell’esercizio 2020. Sono adeguamenti connessi con la creazione di una Struttura Operativa 
Manutenzione e Servizi con relativo responsabile e l’avvio della Control Room approvati 
dall’assemblea dei soci in data 30 Gennaio 2019 e che permettono di sfruttare la flessibilità 
di mansioni del personale per mantenere alti i livelli di produttività aziendale.  

1 -CAPOSQUADRA

23 -AUSILIARI

-OPERATORI DI 

CONTROL ROOM

-MANUTENTORI

10 -IMPIEGATI

34 TOTALE
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Nel Settore Impianti termici e Procedure Acquisti ed Audit interno, il confronto con l’esercizio 
2018 e 2019 dei costi per il personale deve tenere in considerazione che l’attività dei due 
nuovi settori è iniziata nel corso dell’anno 2017 e soprattutto il piano di fabbisogno di 
personale definito nell’assemblea del 1° marzo 2017 è stato realizzato in step successivi, 
connessi al volume aumentato di attività.  

 

3.3 Piano delle consulenze e degli incarichi. 

 

L’approccio dell’azienda, come già ribadito più volte ribadito, è quello di valorizzare al 
massimo le competenze dei dipendenti e di sfruttare al meglio le loro qualità anche 
attraverso l’utilizzo della formazione e dell’impiego flessibile in diverse attività. Nel Budget 
2020, i costi per consulenze esterne sono stati stimati molto prudenzialmente:  
-Consulenza legale: euro 18.000 (5.200 incarico + decreti ingiuntivi, spese giudiziali, ipotesi 
di spese per l’assistenza nelle pratiche giudiziali per ottenere la disponibilità dell’Umberto I 
soggetto a pignoramento, spese varie) oltre a euro 10.000 di assistenza legale in quanto 
abbiamo prudentemente ipotizzato, per i nuovi settori, la necessità di assistenza per la 
formalizzazione di accordi/contratti per l’acquisizione della gestione di ulteriori territori; in 
questo secondo caso, e nel caso dell’ipotesi di assistenza per l’Umberto I non si tratta di un 
incarico, ma solo di una prudente ipotesi di servizio già quantificata ed inserita in Budget.  
-Consulenza fiscale e commerciale: 10.000 euro, include anche la preparazione di tutte le  
dichiarazioni fiscali, alle quali aggiungere altri 750 euro per gli invii telematici all’Agenzia per 
le Entrate. 
-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 
5.400. 
-Consulenze in materia di Privacy e trattamento dati: la novità e l’alta specializzazione 
richiesta ci hanno indotto a prevedere, prudenzialmente, un costo pari a 1.500 euro.  
- Servizi e consulenze per indagini sulla Customer Satisfaction pari a 3.500 euro. 
 
Si segnala inoltre che sono stati stanziati, ma non riclassificati nel Budget come consulenze:  
-Spese Tecniche: 1.020 euro, si tratta di servizi in materia di rifiuti.  
-Compensi Organismo di vigilanza, ex legge 231: 10.270 euro, oltre a 3.230 di autonoma 
disponibilità di spesa da parte dell’Odv. 
-Revisore Legale, 5.200 euro 
-Collegio Sindacale, 12.480 euro. 
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4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 
Il 2020 sarà un anno di forti investimenti per M&P, come peraltro disposto dal Comune che, 
con atto di indirizzo della Giunta n. 600 del 10 dicembre 2019, ha dato il via alla 
progettazione del nuovo Parcheggio Centrale in Piazza San Martino, così come previsto dal 
piano regolatore vigente. Oltre il 40 % degli investimenti inseriti nel Budget 2020, sono atti 
relativi al nuovo Parcheggio. 
In generale, gli importi ipotizzati nel Budget confermano un’azienda in forte espansione e 
cambiamento:  dal completamento dell’allestimento della nuova sede, alla centralizzazione 
della gestione di parcheggi (Control room), dall’ipotesi di dotare il Parcheggio Umberto I 
(appena avremo risolto i problemi con l’attuale proprietario) di un sistema automatico fino 
all’avvio di un percorso di sostituzione degli oltre 200 parcometri in uso, connesso 
all’ampliamento delle zone gestite (Palombina).  
Si tratta di circa 860.000 euro, oltre ad altri 43.000 euro per beni ammortizzabili di importo 
inferiore a 516 euro.  
 

 
 
All’interno del piano investimenti gli importi più rilevanti sono per la realizzazione della nuova 
Control room: 130.000 per le opere che ne permetteranno l’avvio entro i primi mesi del 2020. 
A questi investimenti si aggiungeranno ulteriori 60.000 euro per la centralizzazione delle 
degli apparati di controllo degli impianti antincendi  di tutti i parcheggi.  
Si tratta della conclusione di una strategia pluriennale portata avanti con determinazione 
volta ad uniformare tutti i sistemi di gestione dei parcheggi, l’ammodernamento degli impianti 
antincendio, di videosorveglianza e di allarme in genere. Il risultato è a portata di mano: 
insieme alla nuova organizzazione del personale operativo, costituirà un punto di partenza 

RIEPILOGO INVESTIMENTI 2014 2015 2016 2017 2018
BUDGET 

2019

BUDGET  

2020

FABBRICATI 168.316 180.000 350.000

AUTO E CICLOMOTORI 10.236 25.504 22.000 18.000

COSTRUZIONI LEGGERE

MACCHINARI ATTR.VARIA  PARCOMETRI 5.009 289.914 36.800 1.150 6.435 111.000 111.000

MACCHINARI ATTR.VARIA - COLONNINE RICARICA ELETTRICA
1.550 7.500

MACCHINARI ATTR.VARIA - PARCHEGGI 4.084 46.742 86.149 67.592 186.990 279.600

MOBILI MACCH.ORD.UFF. 530 53.000 21.000

MACC.UFF.ELETTRONICHE 1.323 4.490 1.461 6.449 70.816 34.400

ALTRI ONERI PLURIENNALI 10.565 5.979 31.500 12.000

SOTWARE 5.625 8.150 14.736 12.950 20.050 26.300

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBELLIMENTO 10.000 10.000

TOTALE 15.574 306.925 106.418 273.892 126.430 685.356 862.300

Beni acquistati e spesati nell'esercizio 7.592 21.331 68.000 36.888 44.946 59.804 43.000

TOTALE 23.166 328.256 174.418 310.780 171.376 745.160 905.300
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per la qualificazione del personale impegnato 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. 
Un altro importante investimento che aumenterà la qualità offerta dal Parcheggio Umberto I  
è l’istallazione di un sistema di gestione con Cassa automatica e sbarre d’ingresso e di 
uscita. È evidente che tale investimento dipende dalla risoluzione dei problemi di 
disponibilità dello stesso: la ditta proprietaria è soggetta ad una azione di recupero crediti 
non pagati, con pignoramento di beni, tra cui, appunto, il parcheggio in questione. 
Inoltre viene previsto un importante investimento (105.000 euro) riguardante l’avvio di un 
percorso che nel giro dei prossimi 8-10 anni permetterà di sostituire tutti i parcometri Stelio 
in dotazione, impianti già completamente ammortizzati, e dotarsi di attrezzature avanzate, 
aperte e flessibili (ad esempio in tutti i nuovi parcometri potranno essere emessi anche titoli 
di viaggio per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano).  
Per potenziare le dotazioni dell’azienda, anche in vista di futuri ampliamenti dei servizi 
erogati, è stata pianificata la sostituzione di un’autovettura con un Furgone/autocarro a 
metano. Scelta che fa seguito agli acquisiti nel corso del 2018 di un’auto e di un motorino, 
e nel 2019 di un’altra autovettura, tutti a trazione completamente elettrica.  
Sempre ispirato all’attenzione all’ambiente ed alla mobilità sostenibile, è prevista 
l’attivazione di un’ulteriore colonnina elettrica allo Scosciacavalli.   
Tra gli altri investimenti previsti sono stati inseriti anche miglioramenti ed aggiornamenti ai 
software gestionali dell’azienda (26.300 euro), tra cui un software per gare e.procurement. 
È  presente anche, in maniera del tutto prudenziale, una somma destinata alla sistemazione 
ed abbellimento dei parcheggi pubblici.  
La prudenza che contraddistingue la preparazione di questo Budget riguarda  anche gli 
investimenti: difficilmente il valore consuntivo dei singoli acquisti sarà superiore alle cifre 
inserite e la tempistica degli stessi sarà coerente e subordinata al buon andamento della 
gestione nel corso dell’esercizio.  
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 
2020 a carico della M&P è di 302.000 euro circa. A carico di M&P, tuttavia, è stato aumentato 
sempre nel 2017, il corrispettivo da pagare al Comune per la gestione dei parcheggi e della 
sosta a raso, pari a 613.000 euro. I valori sono esposti con il criterio della competenza 
temporale.  
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*rielaborazione di dati desunti dal Bilancio M&P e riferiti solo alle poste ordinarie 

 
Di seguito la serie temporale dei rapporti economici con il Comune dal 2014 al 2019. 
 

 
*rielaborazione di dati desunti dal Bilancio M&P e riferiti solo alle poste ordinarie 

 

 
Da sottolineare il “salto” tra il 2014 e gli anni successivi. Una crescita di circa 250.000 euro 
a cui vanno aggiunti anche le distribuzioni di utili per 250.000 euro avvenute nel 2016 e nel 
2017 (25.000 euro all’anno) e nel 2018 e 2019 (100.000 euro l’anno) 
 
 

 

6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
 
Nel 2020 M&P dedicherà molte energie e risorse al miglioramento dei servizi offerti, a 
vantaggio dei cittadini e dei clienti in genere. Parte di tali miglioramenti sono stati già 
anticipati nella parte dedicata agli investimenti in programma.  

RAPPORTI  CON IL SOCIO 

CONTROLLANTE* COSTI RICAVI

CANONE DA CONVENZIONE 613.000        

TOSAP-COSAP 302.000        

TARI 155.000        

CANONE AFFITTO UFFICIO

COMPENSO VARIABILE - ALTRI 

SERV.PRESTATI 70.000           6.500          

RECUPERO SPESE GESTIONE 

PERMESSI 40.000       

TOTALE 1.140.000    46.500       

TOTALE NETTO A FAVORE DEL 

COMUNE 1.093.500    

BUDGET 2020

        FORECAST 2019

RAPPORTI  CON IL SOCIO 

CONTROLLANTE* COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI

CANONE DA CONVENZIONE 485.583 482.328      555.873         604.009       606.797       613.000      613.000        613.000        

TOSAP-COSAP 244.880 454.778      349.829         301.944       301.890       302.000      301.260        302.000        

TARI 170.018 159.299      150.009         150.230       153.583       158.000      154.300        155.000        

CANONE AFFITTO UFFICIO 27.285    23.335         20.514            20.667          20.812          10.405         8.682              

COMPENSO VARIABILE - ALTRI 

SERV.PRESTATI 15.879    17.182         10.873    101.745         11.967    128.818       12.590   148.233       14.087     50.000         6.500          150.500        6.500              70.000           6.500          

RECUPERO SPESE GESTIONE 

PERMESSI 4.450       32.787    40.000    40.000   40.000     40.000       40.000           40.000       

TOTALE 927.766 20.329    1.136.922  43.660    1.177.970    51.967    1.205.668  52.590   1.231.315  54.087     1.133.405  46.500       1.227.742    46.500           1.140.000    46.500       

TOTALE NETTO A FAVORE DEL 

COMUNE 907.437 1.093.262  1.126.003    1.153.078  1.177.228  1.086.905  1.181.242    1.093.500    

BUDGET 2020BUDGET 201920162014 2015 2017 2018
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Nel prossimo mese di Maggio ricorrerà il primo anniversario del trasferimento degli uffici di 
M&P nella nuova sede. Con la scadenza (30 Aprile) dei permessi di sosta per i residenti 
(oltre 10.000 cittadini)  ci sarà anche per essi l’opportunità di utilizzare i servizi loro necessari 
all’interno dei nuovi uffici. L’aver riunito tutti i servizi e gli uffici nel cuore operativo della 
gestione della sosta, ovvero all’interno del Parcheggio degli Archi, consente  di risparmiare 
soldi pubblici, evitando continui spostamenti di personale, offrire in un unico sito tutte le 
risposte ai cittadini: residenti, artigiani, abbonati, manutentori ed istallatori di caldaie e 
semplici cittadini; senza contare la possibilità di parcheggio senza problemi ed a costo zero, 
una situazione oltremodo vantaggiosa rispetto a quanto accadeva in Via Senigallia.  
L’avvio del controllo remoto dei parcheggi, consentirà un innalzamento della sicurezza e 
della qualità del servizio nei parcheggi in struttura. Permetterà agli automobilisti di dialogare 
con l’operatore del centro: ad esempio quando si trovano in impasse davanti alla Cassa 
automatica oppure quando sono in auto fermi alla colonnina di uscita, il nostro operatore, 
dalla sua postazione vedrà, grazie alle nuove telecamere e dialogherà con lui, guidandolo 
nelle operazioni anche in tempo reale. Un miglioramento della sicurezza dei clienti sarà 
portato anche dal programma di potenziamento ed ammodernamento del parco di 
videocamere istallate nei nostri parcheggi: ad esempio, salvo problematiche di cui abbiamo 
già accennato, il parcheggio Umberto I, attualmente privo di telecamere di 
videosorveglianza, verrà dotato di un sistema, seppur limitato, che ci consentirà di 
monitorare le zone sensibili dello stesso.  
Un importante miglioramento del servizio, sempre relativamente al settore parcheggi in 
struttura, si concretizzerà per gli utenti dei parcheggio Archi grazie all’attivazione di un 
“varco Telepass” già istallato a fine 2019.  
In ultimo, anche il progetto formativo già accennato è orientato alla crescita delle 
competenze del nostro personale in termini di gestione degli impianti di parcheggi: la 
crescita anche su temi di qualità e di efficienza,  dovrebbe automaticamente generare una 
migliore qualità del servizio erogato da M&P. Sempre in tema di formazione grazie alla 
collaborazione tra società controllate dal Comune di Ancona è in corso un progetto formativo 
“on the job” che consentirà di disporre di maggiore professionalità nel settore appalti 
sicuramente necessaria nei prossimi anni.  
Come già relazionato in diverse occasioni, ci piace ricordare che M&P per affrontare le 
problematiche e produrre soluzioni, utilizza un approccio che vede il cliente e la sua 
soddisfazione al centro. L’accrescimento di questa soddisfazione produce un aumento del 
valore dell’azienda. Per il personale M&P questo 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  ci riserva. 
 
 

7. IL CONTO ECONOMICO DEL SETTORE SOSTA.  
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Di seguito riportiamo il conto economico del Settore Sosta. 
In questo caso è stato possibile fornire anche una serie storica più consistente 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 sostanzialmente in linea con 
il Budget dell’esercizio precedente. Una annotazione: dalla lettura dei risultati di esercizio 
esposti in tabella si può verificare di come, operando “a mercato”,  la prudenza usata nel 
preparare il Budget, permetta, a consuntivo, un piacevole miglioramento dei risultati. In altre 
parole, il risultato di Budget 2019, pari a 64.358 euro sarà notevolmente migliorato in sede 
di consuntivo come già peraltro ipotizzato nel Forecast esposto in tabella. La medesima 
situazione si era verificata anche per l’anno 2018, quando a fronte di un risultato di Budget 
2018 di 66.980 euro, la reale performance si è rivelata pari a 191.313 euro, già al netto delle 
imposte di esercizio.  
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 13% circa ai due nuovi settori.    

 
 
 

2015 2016

2017           

SETTORE 

SOSTA

2018    

SETTORE 

SOSTA

BUDGET 2019 

SETTORE SOSTA

FORECAST 2019  

SETTORE SOSTA

BUDGET 2020 

SETTORE SOSTA

Ricavi delle vendite 3.034.371 3.213.491 3.254.025 3.365.761 3.245.000 3.460.000 3.450.000

Altri ricavi e proventi: 59.249 92.312 96.769 100.514 62.000 61.714 60.000

TOTALE VALORE DELLA 

PRODUZIONE
3.093.620 3.305.803 3.350.794 3.466.275 3.307.000 3.521.714 3.510.000

Consumi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci
55.048 52.347 51.204 43.257 59.186 68.373 66.384

Costi per servizi 538.026 464.355 403.205 472.631 578.847 582.418 607.227

Godimento beni di terzi 538.282 701.226 771.268 792.583 697.766 791.643 703.023

Spese per il personale 1.069.234 1.106.743 1.109.963 1.160.724 1.241.180 1.201.824 1.214.652

Ammortamenti e svalutazioni 103.111 104.029 117.886 124.928 124.429 85.500 134.308

Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 0 -27.926 -49.870 -50.000 -50.000 -60.000 

Oneri diversi di gestione 565.826 662.351 608.167 610.300 528.084 493.348 518.169

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE
2.869.527 3.091.051 3.036.766 3.153.783 3.179.492 3.173.105 3.183.763

REDDITO OPERATIVO 224.093 214.752 314.028 312.491 127.508 348.609 326.237

TOTALE PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI
8.864 8.925 9.871 7.259 1.650 1.861 3.400

TOTALE PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI
-84.476 15.416 6.855 -21.731 -14.000 -8.899 -14.500 

REDDITO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (EBIT)
148.481 239.093 330.754 298.019 115.158 341.571 315.137

Imposte dell'esercizio 78.305 66.781 102.812 106.706 50.800 120.984 108.682

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 70.176 172.312 227.942 191.313 64.358 220.588 206.455
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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 molto ampia 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 90% dei costi rappresentati nella tabella soprastante. Il 
Settore Procedure Acquisti ed Audit interno, è costituito infatti solamente da una risorsa 
umana e da una risorsa impegnata in un tirocinio di inclusione sociale.  
Si segnala  l’attribuzione di 60.000 euro quale quota parte stimata dei costi amministrativi e 
generali dell’azienda.  
Anche nel costruire il Budget dei Nuovi Settori è stata utilizzata la medesima prudenza già 
descritta in precedenza ed il risultato netto ipotizzato, pari a 82.062 euro, tiene già in 
considerazione il rafforzamento della struttura nel settore Impianti Termici e la necessaria e 

2017               

NUOVI SETTORI

2018          

NUOVI SETTORI

BUDGET 2019 

NUOVI SETTORI

FORECAST 2019 

NUOVI SETTORI

BUDGET 2020 

IMPIANTI TERMICI

Ricavi delle vendite 249.616 464.930 480.000 550.000 522.789

Altri ricavi e proventi: 91 22.869 15.000 17.000 25.700

TOTALE VALORE DELLA 

PRODUZIONE
249.707 487.799 495.000 567.000 548.489

Consumi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci
46 293 1.000 1.609 1.609

Costi per servizi 86.075 128.176 151.175 159.962 150.017

Godimento beni di terzi 0 0 0 0 0

Spese per il personale 80.818 131.936 221.231 181.098 220.445

Ammortamenti e svalutazioni 1.380 3.580 4.321 1.500 2.118

Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 27.926 49.870 50.000 50.000 60.000

Oneri diversi di gestione 3.575 57 100 0 0

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE
199.821 313.912 427.827 394.169 434.189

REDDITO OPERATIVO 49.887 173.887 67.173 172.831 114.300

TOTALE PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI
0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI
0 0 0 0 0

REDDITO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (EBIT)
49.887 173.887 67.173 172.831 114.300

Imposte dell'esercizio 14.333 70.795 31.280 61.216 32.238

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 35.554 103.092 35.893 111.615 82.062
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costosa  attività informativa nei confronti dei cittadini su temi importantissimi come quelli 
della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, quantificata pari a 30.000 euro. Il 2020 sarà 
l’ultimo dei quattro anni  che tipicamente caratterizzano il ciclo delle verifiche delle efficienze 
energetiche degli impianti termici e sarà necessario un importante sforzo di miglioramento 
della consistenza del data base del Catasto termico: con un’attività di “manutenzione” 
straordinaria ma anche con una intensa attività di controllo ed ispezioni. Per questo motivo 
è previsto il rafforzamento delle risorse a disposizione e un’attività formativa  su software 
informatici di ausilio alla gestione di  grandi quantità di dati ed informazioni.  
 
 
 
Ancona, 10 Gennaio 2020. 
 
 
 

Allegati: 
Lettera Obiettivi da parte del Comune di Ancona 
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. 
 
 


