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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, nel 2017, grazie ad una scelta 
strategica dell’amministrazione comunale, ha iniziato un processo di diversificazione, tuttora 
in corso. Dal 1° Marzo 2017 M&P ha avviato la gestione di un ulteriore servizio: catasto 
termico e controllo ed ispezione degli impianti termici e di refrigerazione. In alternativa ad 
un’internalizzazione di questa attività, il Comune conferì l’affidamento per tutto il territorio 
comunale. 
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 e 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 nuove risorse umane: tali 
inserimenti erano già stati con lungimiranza programmati e previsti all’interno del nuovo 
organigramma della società, progetto approvato dall’Assemblea dei soci del 1° marzo 2017. 
Dal 1° febbraio 2020, M&P ha ricevuto in affidamento la gestione dei servizi logistici della 
Mole Vanvitelliana. Un compito importante di cui M&P va orgogliosa e per il quale sta 
profondendo ogni energia ed ogni risorsa disponibile pur in un quadro di riferimento 
negativo ed ostile, vista l’impossibilità di operare all’interno del monumento che anzi ha 
dovuto, a più riprese, chiudere i battenti causa Covid. 
 
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 
Ø Parcheggio Archi 
Ø Parcheggio Umberto I 

-Parcheggi scoperti “stalli blu”  (circa 8.000) nelle strade cittadine 
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-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, fatta esclusione 
per il Parcheggio Umberto I; 
-oltre 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 38% 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 e incrementato la produttività: questi risultati sono stati 
molto utili in un anno difficile come il 2020 e lo saranno ulteriormente anche nell’anno 
attualmente in corso.  
Quanto realizzato 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 
all’atteggiamento nei confronti delle attività e dei clienti. Il 2018 è stato un anno pieno di 
soddisfazioni. 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. Il 2019 è stato l’anno con la migliore performance aziendale: il livello di 
autofinanziamento raggiunto ha costituito  un ottima base per le diversificazioni degli anni 
successivi, mentre l’aumento del valore di M&P nell’anno è stato veramente importante.  
Purtroppo il preconsuntivo 2020 non lascia intravedere risultati paragonabili, ma nessuno 
poteva legittimamente aspettarseli. Va segnalato  invece il fatto che dalla bozza di Bilancio 
consuntivo 2020, ancora in corso di preparazione, il reddito netto ed ancor più il reddito 
operativo sono in maniera significativa migliori di quelli mostrati nel Preconsuntivo. 
I risultati raggiunti, non solo quelli economici e finanziari, sono stati fortemente influenzati 
dalle attività sviluppate sin dall’anno 2015 (anno di svolta della gestione dell’azienda) 
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destinate al personale, alla sua formazione, al suo coinvolgimento ed al cambio di 
paradigma. 
I positivi riscontri del percorso sono sotto gli occhi di tutti. 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” 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 anni di una politica di distribuzione di utili 
importante.  
La M&P ed il suo personale sono pronti per ulteriori diversificazioni.  
 
Nota metodologica:  
Questo Budget, avviato 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 medesimi servizi;  
- 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 2021  
 
Quest’anno il processo di Budgeting 2021, pur essendo iniziato nei tempi dovuti, si è 
protratto molto più a lungo del solito.  
Diverse sono state le cause che hanno generato tale allungamento dei tempi, innanzi tutto 
la recrudescenza della pandemia e delle restrizioni alla mobilità ed alle attività imposte dalle 
autorità. Per il settore Sosta le restrizioni alla circolazione delle persone ed alle aperture 
degli esercizi commerciali provocano immediate e pesanti conseguenze negative sugli 
incassi e sulle attività del personale, soprattutto quello di controllo. Per il Settore Monumenti 
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e Musei la chiusura della Mole ed il divieto di svolgimento di convegni, mostre ed eventi 
hanno creato una stasi completa delle attività. In ultimo, anche il Settore degli impianti 
termici ha visto intaccato lo svolgimento della propria attività sia a causa del provvedimento 
con cui la Regione ha sospeso l’attività ispettiva fino al 31 Gennaio 2021 sia dalla situazione 
pandemica in generale.  
Un’altra delle cause che ha portato al ritardo nella predisposizione del budget 2021 è stata 
la scadenza, al 31 dicembre dello scorso anno, dell’accordo di partenariato pubblico-
pubblico attraverso il quale la M&P era stata incaricata in qualità di soggetto esecutore dello 
svolgimento delle attività di controllo, ispezione e gestione degli impianti termici nel territorio 
provinciale, con esclusione dei comuni di Jesi e Senigallia, dal 2017 al 2020. L’importanza 
dell’accordo e l’indeterminatezza relativamente alle modalità del nuovo accordo per ulteriori 
quattro anni, hanno suggerito di attendere la definizione dei termini del nuovo contratto 
prima di predisporre il Budget di Settore. Al momento è stato raggiunto l’accordo anche con 
i dirigenti della Provincia di Ancona su entrambi i testi: contratto di partenariato e disciplinare 
di esercizio, manca solamente la delibera da parte del Consiglio Provinciale, prevista entro 
il mese di Maggio. È evidente che in mancanza della firma dell’accordo di partenariato il 
presente Budget andrà rivisto. 
Stessa situazione, sempre per il Settore Impianti Termici, per il contratto di affidamento da 
parte del Comune: il contratto è scaduto lo scorso 28 febbraio, ed il Consiglio Comunale ne 
ha disposto il rinnovo per ulteriori otto anni con delibera n.38 del 29 Marzo 2021. 
Redarre il budget prima di aver avuto contezza dell’allentamento del lockdown e, soprattutto, 
prima di aver avuto ragionevole assicurazione dei rinnovi relativi ai contratti di gestione del 
Settore Impianti Termici non avrebbe conferito l’affidabilità necessaria a quello che riteniamo 
essere il più importante e fondamentale atto di gestione di ogni azienda. 
Come sempre, 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, ricevuti dal socio unico Comune di Ancona  
e contenuti nel DUP 2021-2023. 
Grazie all’esperienza acquisita nel corso degli anni riteniamo che il prodotto finale, anche 
quest’anno, nonostante le incertezze legate alla pandemia da Covid-19, sia di ottimo livello. 
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.  
La prudenza che ispira il nostro Budget, è orami 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 e la 
naturale esposizione al rischio “d’impresa”, suggeriscono, specialmente in questa 
situazione, un approccio prudente nella preparazione e nella gestione del Budget. 
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Come verrà meglio dettagliato più avanti, i ricavi sono stati ipotizzati, con prudenza, ma 
nell’ipotesi che non ci sia un nuovo blocco, un nuovo lockdown con ovvie e dannose 
conseguenze, specialmente per i ricavi che riguardano il settore sosta ed il settore 
Monumenti e Musei. Un accadimento del genere, specie se di lungo periodo, imporrebbe 
una revisione del Budget, non solo per quel che riguarda i componenti positivi ma anche per 
quelli negativi: dovrebbero essere riconsiderate scelte di gestione, programmi di spesa e di 
investimenti per fronteggiare la perdita di incassi e le mancate vendite. 
 
Il risultato che ne è scaturito è conforme agli obiettivi assegnati dal Comune, a cominciare 
dal risultato operativo che, come richiesto, è positivo ed è pari a 56.056 euro. L’utile netto di 
Budget è pari ad euro 16.602 , dopo aver previsto imposte di esercizio per 39.453 euro. 
 

 
*Nel Budget 2020 non era ancora presente il Settore Monumenti e Musei. 
 

Nel documento allegato, “Conto economico analitico totale azienda”, è possibile osservare 
i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 
 
Tornando al tema della prudenza, come già accaduto negli ultimi anni, con l’eccezione 
dell’anno 2020, le performance che poi sono state realizzate a consuntivo, sono risultate 
sempre migliorative rispetto al Budget.  

 
 
 
 

2016 2017             

F
O
R
E
C

2018 2019  BUDGET 2020 *
PRECONSUNTIVO 

2020
BUDGET 2021

Ricavi delle vendite 3.213.491 3.503.642 3.830.691 4.019.878 3.972.789 3.026.243 3.506.380

Altri ricavi e proventi: 92.312 96.860 123.382 111.699 85.700 186.075 128.986
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 3.305.803 3.600.501 3.954.073 4.131.577 4.058.489 3.212.318 3.635.366

Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 52.347 51.250 43.550 51.186 67.993 35.283 40.401

Costi per servizi 464.355 489.280 600.807 744.240 757.244 645.493 752.666
Godimento beni di terzi 701.226 771.268 792.583 842.070 703.023 556.706 681.860
Spese per il personale 1.106.743 1.193.781 1.292.660 1.324.680 1.435.097 1.205.168 1.446.826
Ammortamenti e svalutazioni 104.029 119.266 128.508 106.717 136.426 103.532 131.049
Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 0 0 0 0 0 0 0
Oneri diversi di gestione 662.351 611.741 610.358 515.625 518.169 496.329 523.258
TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 3.091.051 3.236.586 3.467.695 3.584.518 3.617.952 3.042.512 3.576.060

REDDITO OPERATIVO 214.752 363.915 486.378 547.058 440.537 169.807 59.306

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 8.925 9.871 7.259 1.385 3.400 3.702 3.750

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 15.416 6.855 -21.731 25.007 -14.500 -133.361 -7.000 

REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (EBIT) 239.093 380.641 471.906 573.450 429.437 40.148 56.056

Imposte dell'esercizio 66.781 117.145 177.501 196.693 140.920 35.000 39.453

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 172.312 263.496 294.405 376.757 288.517 5.148 16.602
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3. IL CONTO  ECONOMICO: RICAVI E COSTI 
 
3.1.1 RICAVI  
RICAVI SETTORE SOSTA. 
I ricavi caratteristici totali, ipotizzati nella proposta di Budget, generano una ripresa rispetto 
ai risultati conseguiti nel 2020 di circa 400.000 euro. 
Per il Settore Sosta, i risultati di dettaglio esposti nella tabella seguente mostrano una 
crescita di circa 350.000 euro totali, ma non raggiungono neanche i valori toccati nel 2015, 
con una flessione rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, di circa 700.000 euro. 
 

 
 
I valori ipotizzati sono il frutto di stime, prudenti, ma molto ragionate e dettagliate che 
poggiano sulle conoscenze ed il know how dei nostri collaboratori.  
Innanzi tutto i ricavi sono stati budgettati a livello mensile ed abbiamo così potuto prendere 
in considerazione per i primi tre mesi i dati realmente conseguiti (Gen Feb Mar). 
 
Il grafico  seguente relativo ai ricavi dagli stalli a pagamento su strada, evidenzia in dettaglio 
le scelte ipotizzate.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 BUDGET 2021

Parcheggi a Raso 2.102.936       2.226.714          2.255.431         2.305.705         2.435.996         1.750.494          2.002.495         
Parcheggio Archi 285.026          300.073             299.000            332.092            350.631            186.125             219.690            
Parcheggio Traiano 265.307          291.558             287.631            290.830            295.894            207.762             238.653            
Parcheggio Cialdini 176.954          186.632             183.198            192.891            197.301            142.881             163.802            
Parcheggio Scosciacavalli 91.872            81.232               84.188              89.562              89.467              97.374               104.818            
Parcheggi Umberto I 66.136            79.772               85.977              94.754              105.997            88.143               101.879            
Parcheggio Torrioni 46.051            47.511               58.598              59.928              61.523              63.202               64.613              
TOTALE 3.034.282       3.213.492          3.254.024         3.365.762         3.536.809         2.535.981          2.895.950         

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PARCHEGGI A RASO
STRISCE BLU

2019 2020 BDG 2021



 

 

 

8 

 
Per il Budget delle Strisce Blu abbiamo stimato da Aprile a Giugno una perdita di fatturato 
del 40% rispetto al 2019. Poi da Luglio ad Ottobre i ricavi sono stati ipotizzati uguali al 2020, 
considerando il medesimo periodo dello scorso anno molto simile in termini di ripresa della 
mobilità e dell’economia. Per Novembre e Dicembre, invece, mesi in cui nel 2020 vennero 
imposte nuovamente delle limitazioni alla mobilità, abbiamo preso a riferimento il 2019, 
abbattendo i ricavi dei due mesi del 10%. 
Il grafico  seguente relativo ai ricavi da abbonamenti ai parcheggi, evidenzia in dettaglio le 
scelte ipotizzate.  
 
Per quel che riguarda i Parcheggi in struttura, sono state formulate due accurate ipotesi 
ognuna per le ciascuna  delle tipologie di sosta rilevabili al loro interno: sosta da abbonati e 
sosta occasionale. 
Nel corso di questi ultimi 14 mesi abbiamo potuto aver conferma dai dati che i ricavi 
provenienti dagli abbonamenti sono, come era logico supporre, molto stabili. Con 
l’esclusione  infatti del Parcheggio degli Archi, dove la gran maggioranza degli abbonamenti 
è fatta di lavoratori pendolari, negli altri parcheggi i ricavi non sono diminuiti. Anzi nel caso 
dello Scosciacavalli e del Torrioni, parcheggi riservati ai soli abbonati, i ricavi 2020 sono 
addirittura aumentati come è evidente dalla Tabella della pagina precedente. 
 
 
 

 
 
 
Quindi l’ipotesi utilizzata nel Budget 2021 dei ricavi è quella di avere ricavi da abbonati pari 
al 2020: infatti la curva verde, escluso il primo trimestre, dove abbiamo i dati reali e 
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Dicembre, influenzato dai risconti passivi, negli altri mesi si sovrappone esattamente a 
quella rossa che rappresenta il 2020.  
 

 
 
Per la sosta occasionale, nel secondo trimestre, abbiamo ipotizzato una perdita di fatturato 
rispetto al 2019 del 40%. Nel periodo che va da Luglio a Ottobre abbiamo confermato ricavi 
pari a quelli del medesimo periodo del 2020, mentre per Novembre e Dicembre la perdita 
sul 2019 è stata ipotizzata del 20%.  
L’Umberto I, il parcheggio che negli ultimi anni aveva mostrato i tassi di crescita più elevati, 
vede i propri ricavi ripartire grazie alla qualità del servizio ed all’aumento delle tariffe, già 
discusso e comunicato al Comune, che avverrà dal 1° di Giugno 2021. 
 
 
Il grafico nella pagina seguente mostra e riepiloga gli effetti dei criteri utilizzati nella 
preparazione del Budget Totale nei parcheggi in struttura, rispetto al 2019 ed al 2020. 
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È evidente, ma giova ripeterlo, che le ipotesi formulate non tengono in considerazione alcun 
ulteriore provvedimento di limitazione alla mobilità da qui a fine anno: nel caso le autorità 
competenti debbano prendere iniziative in tal senso, sarà necessaria una conseguente 
revisione del Budget. 
 
 
RICAVI SETTORE IMPIANTI TERMICI 
Il Budget dei ricavi del Settore Impianti Termici tiene in considerazione una importante novità 
che riguarda quelli rinvenienti dall’attività svolta nel Territorio della Provincia di Ancona, 
esclusi i comuni di Jesi e Senigallia. 
Infatti il nuovo accordo di partenariato con la Provincia di Ancona, ormai definito ed in attesa 
di delibera di approvazione da parte del Consiglio Provinciale, prevede una diversa modalità 
per il finanziamento dell’attività che M&P svolge per gli impianti termici del territorio: l’importo 
dei segni identificativi (bollini) che fino al 2020 veniva incassato dalla nostra azienda, dal 1° 
di gennaio 2021, e per tutta la durata del contratto, verrà invece incamerato direttamente 
dalla Provincia. Gli introiti per M&P saranno rappresentati, come previsto dall’accordo di 
partenariato pubblico-pubblico, dal ristoro di tutti i costi sostenuti per l’erogazione del 
servizio e lo svolgimento dell’attività. L’accordo è quello di una copertura totale, anche dei 
costi generali ed amministrativi, di quanto l’azienda spenderà per svolgere le numerose ed 
importanti attività previste dal contratto e dalla legge regionale n.19/2015. 
Tale importo è stato stimato in 245.000 euro. 
I ricavi di competenza rinvenienti dalle vendite del segno identificativo (bollino) per il territorio 
del Comune di Ancona, sono stati stimati pari a 198.429 euro, comprensivi anche delle 
quote di provenienza dagli anni precedenti. Si tratta di una stima che tiene in considerazione 
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il fatto che l’apposizione del bollino, per gli impianti domestici che rappresentano la quasi 
totalità, è un obbligo di legge con cadenza quadriennale. L’ultima campagna massiva è 
datata 2017 e quindi il 2021 dovrebbe essere un anno di forti acquisti del segno identificativo 
da parte dei manutentori. 
Inoltre lo sforzo della M&P in termini di informazione e comunicazione ai cittadini in merito 
all’importanza di essere in regola con il proprio impianto, unita alle numerose ispezioni 
effettuate in questi 4 anni, dovrebbero determinare anche l’emersione di tutta una serie di 
impianti che in precedenza erano “sconosciuti” al Curmit, con un aumento di incassi che 
dovrebbe compensare la quota trattenuta dalla Regione, pari al 10%. 
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 fino a tutto il 2018. Dal 1° 
gennaio 2019,  M&P ha deciso di  addebitare gli importi per l’acquisto dei bollini senza 
applicazione dell’Iva.  

RICAVI SETTORE MONUMENTI E MUSEI 
Nello stimare i ricavi del nuovo settore della M&P, si è tenuto in considerazione che la 
chiusura della Mole Vanvitelliana sta portando ad una riduzione delle attività richieste al 
nostro personale e di conseguenza abbiamo anche ipotizzato dei ricavi dal Comune che 
tengono conto di tale ridotto volume di impegno: invece che 180.000 euro abbiamo 
ipotizzato circa 150.000 euro di corrispettivi da parte del Comune. 
 

3.1.2 COSTI 

Nell’affrontare la gestione nel corso dell’anno 2020 è stato molto uitle l’approccio e le 
capacità sviluppate negli anni nella preparazione del Budget. L’abitudine ad individuare le 
attività, i servizi o le materie che sono “dietro” all’acquisto, alla spesa, sono stati 
fondamentali nell’affrontare tagli e programmare risparmi necessari per ridurre l’impatto sui 
risultati economici di esercizio di una contrazione dei ricavi di oltre il 30’%. 

Quindi anche questa volta, come per gli anni passati, grazie alle esperienze acquisite 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, 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 
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.  
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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, i corsi antincendio, con la normativa inerente le caldaie ed i refrigeratori, il 
miglioramento nella gestione delle proprie responsabilità e dei collaboratori.  

L’ammontare di ogni costo stimato con la consueta prudenza ed inserito nel Budget 2021 
riporta il valore totale degli stessi alle cifre sostenute nel 2019 ed ipotizzate nel Budget 
dell’anno 2020. Tuttavia va segnalato che sia nel 2019 che nel Budget 2020 non era incluso 
il nuovo Settore Monumenti e Musei per il quale, come riportato più avanti nella presente 
relazione, si prevede un ammontate di costi specifici di circa 160.000 euro.  

Per l’anno 2021, come richiesto dall’articolo 7 dal vigente Regolamento delle spese 
cosiddette sottosoglia, è stato stimato pari a 1.800.000 (unmilioneottocentomila) 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 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 ex art.21 Dlgs 50/2016 e s.m.i. . 

3.2 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 2021. Le aliquote prescelte 
sono state applicate sia ai beni acquisiti nei precedenti esercizi che ai nuovi investimenti 
previsti nel piano 2021, in conformità al dettato fiscale. 
 
 
 
 

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 
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Software 20 
 

 

 

3.3 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, contributi e TFR relativi ai 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 
1.248.455, costi per il personale con contratto di somministrazione euro 189.371, altri costi 
relativi alla gestione del personale euro 9.000.   

Il personale impiegato a tempo indeterminato nell’azienda al 1° Gennaio 2021 era pari a 32 
unità a tempo indeterminato e 8 unità a tempo determinato con contratto di lavoro in 
somministrazione, per un totale di 40 unità, di cui 11 part time. Nel Budget 2021 oltre ai costi 
per le 40 unità sopra descritte, sono stati  anche inclusi i costi degli inserimenti di personale 
già previsti ed autorizzati dalle Assemblee dei soci del 30 Gennaio 2019 e del 22 Ottobre 
del 2020, e sono: 
1 impiegato amministrativo da maggio 
1 impiegato tecnico settore Impianti Termici da luglio 
1 operaio specializzato nel settore Monumenti e Musei da Luglio 
1 impiegato amministrativo nel Settore Impianti Termici da Settembre 
Inoltre da Luglio è stato previsto il costo differenziale per l’individuazione tra il personale 
interno, di un responsabile per il settore Monumenti e Musei. 
Alcuni degli inserimenti sopraelencati erano già stati previsti dal Budget dell’anno 2020, ma, 
come richiesto dai dispositivi delle delibere assembleari, sono stati bloccati a causa 
dell’andamento dei volumi di attività, ridottisi a causa della pandemia da Covid-19.  
In conclusione, qualora l’andamento dei volumi di attività, in quanto fonte di compatibilità 
economica, lo consentano,  al 31-12-2021 avremmo: 

 

  

CAPOSQUADRA 1
AUSILIARI
OPERATORI DI CONTROL ROOM
MANUTENTORI
OPERAI MONUMENTI E MUSEI 7
IMPIEGATI 13
TOTALE 44

23
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Gli obiettivi specifici annuali per le spese del personale sono quindi pari a 1.446.826 euro 
per il totale azienda: 1.158.799 euro per il Settore Sosta, 176.804 euro per il settore Impianti 
Termici e 111.223 euro per il Settore Monumenti e Musei. 

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 rispetto al preconsuntivo 2020 è generato per la maggior 
parte dai risparmi conseguiti nel 2020 per aver usufruito di diversi periodi di cassa 
integrazione per tutto il personale ed in special modo per il personale Ausiliario e dagli 
inserimenti di personale nel 2021, già descritti.  

Analizzando le differenze settore per settore si può osservare che il solo settore che 
presenta una crescita importante è quello Monumenti e Musei dove, oltre all’inserimento di 
un operaio specializzato da Luglio, la differenza maggiore è generata dai forti risparmi 
conseguiti nel 2020 grazie al ricorso alla cassa integrazione. Senza contare che nel 
Preconsuntivo 2020 i costi sono relativi a soli 11 mesi, essendo l’attività iniziata il 1° Febbraio 
2020. 
Nel Settore Impianti Termici e nel Settore Sosta, come mostrato più avanti, i valori stimati 
nel Budget 2021 sono esattamente in linea con i consuntivi 2019 ed in leggera discesa 
rispetto a quanto ipotizzato nel Budget 2020.  
 

3.4 Piano delle consulenze e degli incarichi. 

L’approccio dell’azienda è sempre stato 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 e settori.  
Nel Budget 2021, i costi per consulenze esterne sono stati stimati molto prudenzialmente:  
-Consulenza legale: euro 6.800 (5.200 incarico + decreti ingiuntivi e spese giudiziali,)  
-Consulenza fiscale e commerciale: 12.000 euro, include anche la preparazione di tutte le  
dichiarazioni fiscali, alle quali aggiungere altri 500 euro per gli invii telematici all’Agenzia per 
le Entrate. 
-Consulenza Notarile: 500 euro. 
-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.  
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- Servizi e consulenze per progetti a vantaggio del personale: Leadership e Premiamo il 
Meglio e Prima, pari a 4.200 euro. 
Si segnala inoltre che sono stati stanziati, ma non riclassificati nel Budget come consulenze:  
-Spese Tecniche: 510 euro, si tratta di servizi in materia di rifiuti.  
-Compensi Organismo di vigilanza, ex legge 231: 10.000 euro, oltre a 1.000 di autonoma 
disponibilità di spesa da parte dell’Odv. 
-Revisore Legale: 5.200 euro 
-Collegio Sindacale: 12.480 euro. 
 
 
 

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 
 
Dopo un 2020 che a causa della pandemia ci ha visto rinviare diversi investimenti, il budget 
2021 tenta di recuperare un po' del tempo perduto. Tuttavia, come ogni altra attività o scelta 
di gestione, sarà strettamente relazionata all’andamento dell’azienda. Il piano preparato  
infatti prevede una esecuzione quasi completamente nell’ultima parte dell’anno, quando si 
potranno avere risultati di gestione consolidati per la prima parte dell’anno e informazioni 
più certe sulla situazione ambientale.  
 

 
 
 
Nel piano di investimenti assume una posizione di rilevanza strategica per la città di Ancona 
la prosecuzione della progettazione del Parcheggio Centrale in Piazza San Martino. Come  
disposto dal Comune con atto di indirizzo della Giunta n. 600 del 10 dicembre 2019, M&P 
ha già dato il via alla progettazione del nuovo Parcheggio così come previsto dal piano 
regolatore vigente. Attualmente è in corso di esame da parte del Comune il progetto di 

RIEPILOGO INVESTIMENTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BUDGET  
2021

FABBRICATI 168.316 229.987 350.000

AUTO E CICLOMOTORI 10.236 25.504 18.770 33.500

COSTRUZIONI LEGGERE

MACCHINARI ATTR.VARIA  PARCOMETRI 289.914 36.800 1.150 6.435 590 5.200

MACCHINARI ATTR.VARIA - COLON. RICARICA ELETTRICA 1.550 7.500 13.730 26.000

MACCHINARI ATTR.VARIA - PARCHEGGI 4.084 46.742 86.149 67.592 13.400 134.025 119.883

MOBILI MACCH.ORD.UFF. 530 15.397 15.000

MACC.UFF.ELETTRONICHE 1.323 4.490 1.461 6.449 18.433 5.464 15.600

ALTRI ONERI PLURIENNALI 5.979 1.195 4.000

SOTWARE 5.625 8.150 14.736 12.950 8.161 18.000

TOTALE 306.925 106.418 273.892 126.430 319.073 140.079 587.183

Beni acquistati e spesati nell'esercizio 21.331 68.000 36.888 44.946 10.423 5.002 34.000

TOTALE 328.256 174.418 310.780 171.376 329.496 145.081 621.183
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fattibilità tecnica ed economica presentato nel corso del mese di Agosto dello scorso anno. 
Dopo la sua approvazione M&P darà avvio alle altre fasi della progettazione che, salvo ritardi 
oggi non prevedibili, dovrebbe concludersi entro la fine del 2021. Oltre il 50 % degli 
investimenti inseriti nel Budget 2021 riguardano proprio i primi costi relativi alla realizzazione 
del nuovo Parcheggio. 
Gli altri investimenti inseriti nel Budget continuano a perseguire un aumento della qualità dei 
servizi offerti ed una gestione dei parcheggi sempre più centralizzata. La maggior parte delle 
somme inserite  riguardano il settore Sosta: circa 59.000 euro per la centralizzazione dei 
sistemi antincendi dei parcheggi all’interno della Control Room, ulteriori 60.000 sono stati 
previsti per l’ampliamento al piano superiore del Parcheggio Umberto I nell’ipotesi che 
venga risolta a favore dal Tribunale di Ancona la questione della competenza all’interno 
delle procedure giudiziarie nei confronti della ditta Saco Santarelli Costruzioni. Sono infatti 
stati avviati contatti per l’utilizzo di un ulteriore piano del Parcheggio da destinare a clienti 
abbonati, liberando in tal modo il piano attuale per la sosta occasionale. Le problematiche 
sono tante: oltre al conflitto in atto tra la curatela fallimentare ed il giudice del pignoramento, 
dovranno essere messi in funzione gli impianti del piano in questione, avviata una nuova 
richiesta per un certificato di prevenzione incendi che includa la nuova area e dovranno 
essere effettuati dei lavori sia per l’accesso che per i sistemi di gestione del parcheggio 
stesso. La somma stanziata tiene in considerazione una parte delle attività descritte: quelle 
che potrebbero essere realizzate entro l’anno 2021. 
Per il settore Monumenti e Musei, nel piano di investimenti 2021 sono stati stanziati 49.500 
euro. Si tratta di attrezzature di servizio alle sale ed alle strutture della Mole, ivi inclusi 
attrezzi per la pulizia degli ampi spazi esterni, di una golfcar elettrica per il trasporto 
all’interno del monumento di persone con totale o ridotta capacità motoria e del costo di 
sviluppo di un software per la prenotazione e la gestione degli spazi e delle sale. Verrà 
realizzato, come richiesto dagli obiettivi assegnatici dal Comune di Ancona, un portale in 
cluod che permetterà ai clienti di navigare all’interno della Mole, visionare le sale, verificare 
le schede tecniche di ogni singolo spazio, calcolare in autonomia, attraverso un 
configuratore, il costo per un noleggio  ed effettuare la prenotazione degli spazi. Il portale 
gestirà anche le richieste di provvidenza all’ufficio cultura del Comune degli aventi diritto.  
Il resto degli investimenti previsti riguarda la sostituzione di telecamere in alcuni parcheggi, 
di alcune stampanti per il personale ausiliario per la stampa dei verbali, di alcuni personal 
computer e della Fiat Punto aziendale per un totale di 35.600 euro. Sono stati previsti 
ulteriori 28.200 euro per l’acquisto di un parcometro da istallare in una nuova zona di sosta 
nei pressi del passetto, per nuove attrezzature e mobili per i parcheggi e per gli uffici e per 
il software di gestione delle colonnine elettriche. Sono stati anche già stanziati 4.000 euro 
di costi per una prevedibile modifica statutaria connessa all’affidamento dei servizi cimiteriali 
da parte del Comune, affidamento che dovrebbe concretizzarsi nel corso del 2021 
Si tratta di circa 590.000 euro, oltre ad altri 34.000 euro per beni ammortizzabili di importo 
inferiore a 516 euro.  
Come si diceva, il 2020 ci ha visto rinviare diversi investimenti: non è stato così per la 
centralizzazione della gestione di parcheggi che è stata portata a termine nei tempi previsti. 
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Nel 2021, come programmato, implementeremo anche la centralizzazione di sistemi di 
allarme e gestione antincendi dei parcheggi, un risultato importantissimo che unitamente 
all’ottenimento di tutti i certificati di conformità e prevenzione dei parcheggi gestiti 
rappresenta un risultato solo 3 anni fa inimmaginabile. 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. Insieme a questo è stato portato avanti un progetto 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. 
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. Inoltre va chiarito che una parte importante (350.000 
euro) è riferita al nuovo Parcheggio Centrale, il cui costo è stimato in circa 3.200.000 euro, 
e per il quale il business plan prevede l’accensione di un mutuo per circa 2.000.0000 di euro. 
  

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 
2021 a carico della M&P è di 302.000 euro circa. A carico di M&P, tuttavia, è stato aumentato 
a 613.000 euro, sempre nel 2017, il corrispettivo da pagare al Comune per la gestione dei 
parcheggi e della sosta a raso. Nel 2020, con atto modificativo dovuto alla “perdita della 
disponibilità” da parte del Comune del Parcheggio Umberto I, l’importo del canone da 
convenzione sosta è sceso a   582.734,00 euro  in quanto l’affitto per l’utilizzo del parcheggio 
Umberto I viene pagato da M&P al Giudice delegato del Tribunale di Ancona.  
Una ulteriore novità 2021 riguarda il compenso che M&P riceve per i servizi logistici alla  
Mole Vanvitelliana: i valori ipotizzati nel Budget tengono già in considerazione i periodi di 
chiusura per lockdown del monumento, questo spiega il valore inferiore ai 180.000 euro 
annuali contrattualizzati.  
 

 

RAPPORTI  CON IL SOCIO CONTROLLANTE* COSTI RICAVI
CANONE DA CONVENZIONE 582.734         
TOSAP-COSAP 301.890         
TARI 172.300         
IMU - IMPOSTA PUBBLICITA' 3.000               
CANONE AFFITTO UFFICIO
COMPENSO VARIABILE - ALTRI SERV.PRESTATI 50.000            4.486                
RIVALSE SPESE GESTIONE PERMESSI 40.000             
CORRISPETTIVI SERVIZI LOGISTICI MOLE VANVITELLIANA 152.001          
TOTALE 1.109.924     196.487          
TOTALE NETTO A FAVORE DEL COMUNE 913.437         

BUDGET 2021
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I valori della tabella precedente sono esposti con il criterio della competenza temporale. 
 
Di seguito la serie temporale dei rapporti economici con il Comune dal 2015 al 2020 
 

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

 
Importante è sottolineare il “salto” della crescita nel corso degli anni del saldo netto a favore 
del Comune. Una crescita che si è interrotta nel 2020, un anno che ha visto l’attività ed i 
ricavi nel settore sosta della M&P ridursi  di circa 1.000.000 di euro su 3.500.000 di ricavi 
conseguiti nel 2019. Inoltre il saldo netto a favore del Comune, proprio dal 2020, non è più 
confrontabile a causa dell’avvio dei servizi logistici prestati da M&P alla Mole. Servizi 
aggiuntivi compensati, se a pieno regime, con un corrispettivo annuale di 180.000 euro, che 
però nel 2020 è stato molto inferiore a causa delle chiusure del monumento imposte dai 
provvedimenti restrittivi messi in atto per contrastare la pandemia da Covid 19. Nel periodo 
preso in considerazione dalla tabella, sono stati distribuiti utili per 250.000 euro distribuzioni 
avvenute nel 2016 e nel 2017 (per 25.000 euro all’anno) e nel 2018 e 2019 (per 100.000 
euro l’anno) 
 
 

 
6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
 
 
Nel 2021, oltre ai miglioramenti già descritti in questa relazione soprattutto nella parte 
dedicata agli investimenti in programma, M&P dedicherà molte energie e risorse al 
miglioramento dei servizi offerti, a vantaggio dei cittadini e dei clienti in genere.  
Innanzi tutto il 2021 è l’anno dell’attivazione del sistema Pago Pa sia per il pagamento dei 
servizi della M&P sia dei permessi di sosta dei cittadini. Uno sforzo importante per un 
risultato che rappresenta un vero salto in avanti per i cittadini: pagare il rinnovo del permesso 
di sosta sarà possibile in “tutte” le modalità oggi conosciute in piena sicurezza, comodità e 
velocità. Infatti  l’avviso di pagamento, dotato di QRcode, che riceveranno i titolari di 
permesso sarà pagabile : attraverso il nostro portale web, presso gli uffici postali, in banca, 

RAPPORTI  CON IL SOCIO 
CONTROLLANTE* COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI

CANONE DA CONVENZIONE 482.328          555.873         604.009       606.797                 607.915        475.252        582.734        
TOSAP-COSAP 454.778          349.829         301.944       301.890                 301.890        301.890        301.890        
TARI 159.299          150.009         150.230       153.583                 154.301        170.294        172.300        
IMU - IMPOSTA PUBBLICITA' 7.151              2.452              3.000              
CANONE AFFITTO UFFICIO 23.335             20.514            20.667          20.812                    8.682              
COMPENSO VARIABILE - ALTRI 
SERV.PRESTATI 17.182             10.873    101.745         11.967    128.818       12.590   148.233                 14.087     204.267        10.357           -                    58.761           50.000           4.486              
RIVALSE SPESE GESTIONE 
PERMESSI 32.787    40.000    40.000   40.000     40.000           40.000           40.000           

114.898        152.001        
TOTALE 1.136.922     43.660    1.177.970    51.967    1.205.668  52.590   1.231.315            54.087     1.284.206    50.357           949.888        213.659        1.109.924    196.487        
TOTALE NETTO A FAVORE DEL 
COMUNE 1.093.262     1.126.003    1.153.078  1.177.228            1.233.849    736.229        913.437        

2020 BUDGET 2021201920162015 2017 2018
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con il proprio home banking, semplicemente inquadrando il codice, senza digitare alcunchè, 
inoltre il pagamento potrà essere effettuato anche dal tabaccaio, nelle ricevitorie ma anche 
con il proprio cellulare con sistemi “smart” tipo Satispay. Ovviamente il nostro sportello è 
sempre disponibile con la possibilità di pagare con ogni strumento: contante, assegno 
bancomat e carta di credito. 
L’avvio del controllo remoto dei parcheggi, ha già consentito un innalzamento della qualità 
del servizio nei parcheggi in struttura. Permette 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, 
grazie alle nuove telecamere può dialogare con lui e lo può guidare nelle operazioni in tempo 
reale. Un miglioramento della sicurezza dei clienti sarà inoltre determinato dal 
completamento della remotizzazione dei sistemi di gestione e di allarme antincendio.  In più, 
l’avvio della sostituzione per ammodernamento di una parte, ancora limitata, del parco di 
videocamere istallate nei nostri parcheggi ci consentirà di monitorare le zone più sensibili 
degli stessi aumentando la sicurezza degli utenti.  
Un importante miglioramento del servizio, avviato nell’ultimo trimestre 2020, sempre 
relativamente al settore parcheggi in struttura, si realizzerà compiutamente nel 2021 per gli 
utenti dei parcheggio Archi grazie all’attivazione di un “varco Telepass” oggi in pieno 
esercizio e frutto di grosse soddisfazioni per gli automobilisti.  
Nel corso del 2021 grazie alla collaborazione del Comune e dei Vigili Urbani, si potrà 
realizzare un miglioramento del servizio prestato dagli Ausiliari della M&P molto importante 
per la città. Il Decreto legge 120 del 2020, che ha introdotto alcune novità al codice della 
strada, ha ampliato le facoltà e le funzioni del personale Ausiliario: il loro intervento non sarà 
più unicamente limitato al controllo di quanto avviene negli spazi a pagamento (strisce blu) 
ma potrà ampliarsi, a seconda delle scelte dell’Amministrazione comunale, ad altre aree. 
Disporre di personale, formato ed esperto, che presidia il territorio ed il rispetto del codice 
della strada, migliorerà la vivibilità della città di Ancona, favorirà la mobilità e la fluidità del 
traffico e sicuramente incrementerà il rispetto della legalità e dell’uguaglianza tra i cittadini 
automobilisti: sarà più raro  che chi parcheggio sulle strisce blu ed ha il ticket scaduto prende 
la multa e chi invece sosta sulle strisce pedonali o su uno stallo dedicato al carico e scarico 
no! 
Un ulteriore miglioramento, probabilmente di lungo termine, della qualità del servizio sarà 
generato dal minore ricorso a personale saltuario o a tempo determinato nel Settore 
Monumenti e Musei. Come richiesto dal Comune tra gli obiettivi assegnati, infatti, la M&P 
procederà ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  da impiegare come custodi e 
receptionist: la maggiore stabilità di questo personale, l’attività formativa e l’esperienza via 
via acquisita costituiranno senza dubbio un asset per l’azienda ed una opportunità per 
l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati ai clienti ed ai visitatori del complesso 
monumentale. 
 
Come già relazionato in diverse occasioni, ci piace ribadire che M&P per affrontare le 
problematiche delle proprie attività, sopperire alle necessità straordinarie del socio e 
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produrre soluzioni per lo svolgimento dei compiti assegnati, 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. Sin dal 2016 abbiamo coinvolto il personale in progetti 
di customer satisfaction e di miglioramento del clima aziendale, abbiamo fatto ricorso a 
consulenti e psicologi del lavoro per un approccio tecnico corretto. Abbiamo lavorato molto 
e siamo arrivati al nostro attuale pay-off “meglio e prima” che è un impegno verso il cittadino. 
Per il personale M&P questo non ha significato solo appropriarsi di un know how e della 
esperienza necessaria per la gestione, ma anche e soprattutto utilizzare le conoscenze 
metodologiche acquisite per affrontare le sfide di diversificazione o ampliamenti che si sono 
presentate e per quelle che il futuro  ci dovesse riservare. 
 
 

 
7. IL CONTO ECONOMICO DEL SETTORE SOSTA.  
 
 
Di seguito riportiamo il conto economico del Settore Sosta. 
La serie dei dati mostrata parte dal 2016, infatti, prima dell’inizio dell’attività del Settore 
Impianti termici, la società si occupava già di parcheggi e di sosta a raso.  

 

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

2016
2017           

SETTORE 
SOSTA

F
O
R
E
C

2018           
SETTORE 

SOSTA

2019     
SETTORE 

SOSTA

BUDGET 2020 
SETTORE SOSTA

PRECONSUNTIVO 
NOVEMBRE  

SOSTA

BUDGET 2021  
SOSTA    

Ricavi delle vendite 3.213.491 3.254.025 3.365.761 3.536.810 3.450.000 2.453.000 2.895.950

Altri ricavi e proventi: 92.312 96.769 100.514 81.075 60.000 171.075 113.986
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 3.305.803 3.350.794 3.466.275 3.617.885 3.510.000 2.624.075 3.009.936

Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 52.347 51.204 43.257 49.423 66.384 33.674 39.901

Costi per servizi 464.355 403.205 472.631 565.908 607.227 481.369 560.785
Godimento beni di terzi 701.226 771.268 792.583 842.070 703.023 556.706 681.860
Spese per il personale 1.106.743 1.109.963 1.160.724 1.142.799 1.214.652 936.295 1.158.799
Ammortamenti e svalutazioni 104.029 117.886 124.928 97.171 134.308 103.532 124.244
Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 0 -27.926 -49.870 -50.462 -60.000 -70.000 -90.000 
Oneri diversi di gestione 662.351 608.167 610.300 515.585 518.169 496.329 523.158
TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 3.091.051 3.036.766 3.153.783 3.162.495 3.183.763 2.537.905 2.998.747

REDDITO OPERATIVO 214.752 314.028 312.491 455.390 326.237 86.170 11.189

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 8.925 9.871 7.259 1.385 3.400 3.702 3.750

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 15.416 6.855 -21.731 25.680 -14.500 -154 -4.000 

REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (EBIT) 239.093 330.754 298.019 482.455 315.137 89.718 10.939

Imposte dell'esercizio 66.781 102.812 106.706 165.482 108.682 24.683 3.155

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 172.312 227.942 191.313 316.973 206.455 65.035 7.783
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Il risultato che scaturisce dalla presente proposta di Budget è frutto di una attività di 
budgeting caratterizzata da una sana e ormai nota prudenza. Prudenza nello stimare i ricavi 
del settore di cui si è già parlato a lungo nelle pagine precedenti, prudenza nell’ipotizzare i 
costi di gestione, correlandoli, ove possibile ai volumi di attività ipotizzata e prudenza nel 
programmare gli investimenti riferiti a questo business.  
Nel corso degli anni i risultati ottenuti sono stati frutto di un contenimento dei costi ma 
soprattutto di un aumento dei ricavi del settore. Il brusco ridimensionamento di questi ultimi 
nell’anno 2020 a causa della pandemia ci ha spinto a mettere in atto ogni iniziativa per 
ridurre le spese correnti e ottenere risparmi nella gestione delle risorse. La perdita di 
fatturato è stata veramente ingente: oltre un milione di euro, pari al 30 %. Nel Budget 2021 
prevediamo, se le condizioni si manterranno come quelle attuali, un recupero di circa 400 
mila euro pari al 10%. 
Nel Budget è stata confermata una parte dei proventi da servizi straordinari a favore del 
Comune di Ancona che anche nel 2020 ha rappresentato una modalità produttiva di 
impiegare il nostro personale, specialmente quello ausiliario: servizi antiassembramento, 
assistenza davanti alle scuole e consegne a domicilio dei libri della biblioteca.  
La differenza tra le spese per il personale del preconsuntivo 2020 e quelle del Budget 2021 
è dovuta alla cassa integrazione utilizzata in maniera importante nel corso dello scorso anno 
ed all’impiego in altri servizi del personale. Il valore assoluto è certamente realistico ed in 
linea con le scelte di medio lungo termine: infatti non si discosta da quello del 2019 né da 
quello del Budget 2020. 
La presenza dei due nuovi settori, ha imposto la necessità di stimare anche nel Budget 
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.  
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8. IL CONTO ECONOMICO DEL SETTORE IMPIANTI 
TERMICI.  
 
Di seguito riportiamo il conto economico del Settore Impianti Termici  
La serie storica inizia dal 2017, anno di inizio di questa attività.  
 

 
 
In allegato è possibile osservare i risultati sopra esposti con un dettaglio maggiore. 
 
Anche il Settore degli impianti termici ha risentito nel 2020 delle restrizioni conseguenti alla 
pandemia. I ricavi si sono notevolmente ridimensionati e l’attività di ispezione della nostra 
società è stata bloccata per lunghi periodi da provvedimenti delle autorità competenti. Nel 
2021 abbiamo ipotizzato prudentemente di recuperare solo una parte dei ricavi perduti, ma 
abbiamo buone speranze che la prudenza anche qui utilizzata nello stimare i valori dei nostri 
ricavi, sarà foriera di gradite soprese.  
L’attribuzione di spese generali ed amministrative è pari a 70.000 euro e rappresenta una 
quota parte di tutti i costi da sostenere nel 2021.  
La stima del costo del personale specifico prevede le risorse già indicate in precedenza 
nella parte di questa relazione dedicata al programma del fabbisogno del personale e relativi 
costi. Sono state ipotizzate anche maggiori ispezioni agli impianti rispetto a quelle realizzate 
nello scorso anno ed il costo stimato torna ai livelli pre-covid. 
Anche nell’anno pandemico non è venuto meno lo sforzo dell’azienda nella campagna 
informativa rivolta ai cittadini per promuovere una conoscenza degli obblighi connessi con 

2017               
IMPIANTI 
TERMICI

2018       
IMPIANTI 
TERMICI

 2019           
IMPIANTI 
TERMICI

BUDGET 2020 
IMPIANTI TERMICI

PRECONSUNTIVO 
2020 IMPIANTI 

TERMICI 

BUDGET 2021 
IMPIANTI 
TERMICI

Ricavi delle vendite 249.616 464.930 483.068 522.789 430.000 443.429

Altri ricavi e proventi: 91 22.869 30.624 25.700 15.000 15.000
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 249.707 487.799 513.692 548.489 445.000 458.429

Consumi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 46 293 1.763 1.609 1.609 0

Costi per servizi 86.075 128.176 178.331 150.017 138.001 166.476
Godimento beni di terzi 0 0 0 0 0 0
Spese per il personale 80.818 131.936 181.881 220.445 199.253 176.804
Ammortamenti e svalutazioni 1.380 3.580 9.546 2.118 0 1.995
Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 27.926 49.870 50.462 60.000 60.000 70.000
Oneri diversi di gestione 3.575 57 40 0 0 0
TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 199.821 313.912 422.024 434.189 398.863 415.275

REDDITO OPERATIVO 49.887 173.887 91.668 114.300 46.137 43.154

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 0 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 0 0 -673 0 -133.207 -3.000 

REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (EBIT) 49.887 173.887 90.995 114.300 -87.070 40.154

Imposte dell'esercizio 14.333 70.795 31.211 32.238 0 32.305

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 35.554 103.092 59.784 82.062 -87.070 7.849
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l’utilizzo di una caldaia ma anche un corretto utilizzo della stessa in termini di risparmio 
energetico, rispetto ambientale e sicurezza. Anche nel Budget 2021 sono stati ipotizzati 
30.000 euro per attività di promozione ed informazione rivolta ai cittadini della provincia di 
Ancona: spot nelle tv e nelle radio locali, manifesti in tutta la provincia, campagna social, 
distribuzione di depliant informativi e inserti nei quotidiani locali.  
 

9. IL CONTO ECONOMICO DEL SETTORE MONUMENTI E 
MUSEI. 
 
Il Settore Monumenti e Musei entrato in funzione il 1° Febbraio 2020, si occupa di tutti i 
servizi logistici della Mole Vanvitelliana: accoglienza, custodia, reception, pulizie, ma anche 
del noleggio e dell’affitto degli spazi del complesso monumentale. 
M&P riceve un compenso annuale pari a 180.000 euro che però nel Budget è stato ridotto: 
i ricavi ipotizzati, infatti, tengono conto del periodo di chiusura del monumento stesso. M&P 
ha provveduto a attivare la cassa integrazione per il personale impiegato nelle attività 
suddette, al Comune è stato, di conseguenza, ridotto il corrispettivo dovuto. Si tratta della 
medesima modalità di azione dello scorso anno, quando a fronte di quanto previsto 
contrattualmente (165.000 euro) il Comune ha corrisposto solamente 115.000 euro. Ci piace 
sottolineare come tale situazione sarebbe stata probabilmente impensabile se l’affidatario 
fosse stato un privato individuato attraverso una procedura di gara: la scelta di una società 
in house consente un rapporto ed una gestione più “partecipata” e orientata alla 
soddisfazione del cittadino e dell’interesse pubblico piuttosto che al tornaconto privato. 
 

 

PRECONSUNTIVO 
MONUM E MUSEI

 BUDGET 2021  
MONUM E MUSEI 

Ricavi delle vendite 143.243 167.001

Altri ricavi e proventi: 0 0

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 143.243 167.001

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

0 500

Costi per servizi 26.123 25.405
Godimento beni di terzi 0 0
Spese per il personale 69.620 111.223
Ammortamenti e svalutazioni 0 4.810
Altri Accantonamenti e Ribaltamenti 10.000 20.000
Oneri diversi di gestione 0 100

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 105.744 162.038

REDDITO OPERATIVO 37.499 4.963

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

0 0

REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (EBIT)

37.499 4.963

Imposte dell'esercizio 10.317 3.993

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 27.183 970
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Anche nel Budget 2021 i ricavi provenienti dal Comune sono stati ipotizzati di circa 30.000 
euro inferiori a quanto stabilito dal contratto in essere.  
Gli altri ricavi da noleggio ed affitto sale sono stati stimati con molta prudenza: i 
provvedimenti restrittivi in vigore consentiranno la ripresa delle attività convegnistica e di 
formazione solamente a Luglio e le limitazioni imposte dal distanziamento creeranno 
comunque un minore sfruttamento ed una minore produttività degli asset a disposizione 
della M&P. 
I costi del personale sono stati stimati tenendo in considerazione gli inserimenti descritti in 
altra parte della presente relazione: la consistente differenza con il dato del preconsuntivo 
2020 è dovuta sia al ricorso alla cassa integrazione nel corso dei periodi di lockdown ed 
all’inizio dell’attività avvenuto solo il 1° di febbraio 2020. 
La quota parte di costi generali ed amministrativi stimati a carico del Settore Monumenti e 
Musei è pari a 20.000 euro. 
 
 
 
 
Ancona, 10 Maggio 2021. 
 
 
 
Allegati: 
Obiettivi da parte del Comune di Ancona 
Conto economico Totale Azienda dettagliato. 
Conto economico Settore Sosta dettagliato. 
Conto economico Settore Impianti Termici dettagliato. 
Conto economico Settore Monumenti e Musei 
Programma degli acquisti e piano triennale opere pubbliche ex art.21 legge 50. 
 


