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VELLETRI SERVIZI SPA 
 
   
 

Sede in CORSO DELLA REPUBBLICA 241 - 00049 VELLETRI (RM) Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2020 31/12/2019 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento    
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
 4.301 4.780 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
7) Altre immobilizzazioni immateriali  35 5.229 

  4.336 10.009 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati    
2) Impianti e macchinario  82.154 14.122 
3) Attrezzature industriali e commerciali  15.992 17.500 
4) Altri beni  31.153 42.315 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  129.299 73.937 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate    
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle    
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controllanti 
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio 33.042  33.817 

  33.042 33.817 
  33.042 33.817 

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  33.042 33.817 
    
Totale immobilizzazioni  166.677 117.763 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione  933.827 1.168.734 
4) Prodotti finiti e merci  402.671 377.743 
5) Acconti    

  1.336.498 1.546.477 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 139.398  164.938 
- oltre l'esercizio    

  139.398 164.938 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 806.959  590.080 
- oltre l'esercizio    

  806.959 590.080 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 53.012  143.345 
- oltre l'esercizio    

  53.012 143.345 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 62.093  10.011 
- oltre l'esercizio    

  62.093 10.011 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 567.190  548.225 
- oltre l'esercizio    

  567.190 548.225 
  1.628.652 1.456.599 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
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1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  1.236.259 1.318.150 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  67.646 50.038 

  1.303.905 1.368.188 
    
Totale attivo circolante  4.269.055 4.371.264 

 
D) Ratei e risconti  10.442 7.259 
    
 

Totale attivo  4.446.174 4.496.286 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  120.000 120.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  12.266 8.742 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Riserva per utili su cambi non realizzati    
Riserva da conguaglio utili in corso    
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    
Fondi riserve in sospensione di imposta    
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
   

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.    
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124/1993 
Riserva non distribuibile ex art. 2426    
Riserva per conversione EURO    
Riserva da condono    
Riserva di arrotondamento    
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 2 
Altre riserve  166.315 99.356 

  166.316 99.358 
  166.316 99.358 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    

IX. Utile d'esercizio   70.482 

IX. Perdita d'esercizio  (163.616) () 

Acconti su dividendi  () () 
Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  134.966 298.582 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  227.390 41.712 

    
Totale fondi per rischi e oneri  227.390 41.712 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 1.351.323 1.236.815 

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio 146   
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- oltre l'esercizio    

  146  

6) Acconti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 897.874  811.254 
- oltre l'esercizio    

  897.874 811.254 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 438.367  627.263 
- oltre l'esercizio    

  438.367 627.263 
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 60.045  89.214 
- oltre l'esercizio    

  60.045 89.214 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 186.876  209.996 
- oltre l'esercizio    

  186.876 209.996 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 1.149.187  1.177.602 
- oltre l'esercizio    

  1.149.187 1.177.602 
    
Totale debiti 2.732.495  2.915.329 

 
E) Ratei e risconti   3.848 
    
 

Totale passivo 4.446.174  4.496.286 
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Conto economico 31/12/2020 31/12/2019 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.263.077 6.348.144 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (234.906) (110.885) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 103.023  242.036 
b) Contributi in conto esercizio 32.976  119.426 

  135.999 361.462 
    
Totale valore della produzione  6.164.170 6.598.721 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.561.741 2.587.125 

7) Per servizi  699.161 755.895 

8) Per godimento di beni di terzi  140.058 153.000 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 1.901.536  1.954.991 
b) Oneri sociali 605.745  627.015 
c) Trattamento di fine rapporto 141.935  153.379 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 67.233  62.908 

  2.716.449 2.798.293 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.426  12.825 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.888  30.129 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
   

  33.314 42.954 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 (24.928) 7.592 

12) Accantonamento per rischi  178.115  

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  62.195 139.257 

    
Totale costi della produzione  6.366.105 6.484.116 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (201.935) 114.605 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    

    



VELLETRI SERVIZI SPA 

Bilancio al 31/12/2020  Pagina 7 

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 4  18 

  4 18 
  4 18 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 29  34 

  29 34 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (25) (16) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (201.960)  114.589 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 
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a) Imposte correnti 13.738  27.915 
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    
imposte anticipate (52.082)  16.192 

  (38.344) 16.192 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  (38.344) 44.107 
    
 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (163.616) 70.482 

 
 
 
Velletri 28/05/2021 
 

L’Amministratore Unico 
    Dott. Luca Petrucci 
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Dati anagrafici  

denominazione   VELLETRI SERVIZI SPA  
sede   00049 VELLETRI (RM) CORSO DELLA 

REPUBBLICA 241  
capitale sociale   120.000,00  
capitale sociale interamente versato   SI  
codice CCIAA   RM  
partita IVA   06679251006  
codice fiscale   06679251006  
numero REA   1269811  
forma giuridica   SOCIETA' PER AZIONI (SP)  
settore di attività prevalente (ATECO)   FARMACIE (477310)  
società in liquidazione   NO  
società con socio unico   NO  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  NO  

appartenenza a un gruppo   NO  
  

   31/12/2020    31/12/2019  
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

  4.301    4.780  

7) altre   35    5.229  
Totale immobilizzazioni immateriali   4.336    10.009  

II - Immobilizzazioni materiali   
2) impianti e macchinario   82.154    14.122  
3) attrezzature industriali e commerciali   15.992    17.500  
4) altri beni   31.153    42.315  
Totale immobilizzazioni materiali   129.299    73.937  

III - Immobilizzazioni finanziarie   
2) crediti   

d-bis) verso altri   
esigibili oltre l'esercizio successivo   33.042    33.817  
Totale crediti verso altri   33.042    33.817  

Totale crediti   33.042    33.817  
Totale immobilizzazioni finanziarie   33.042    33.817  

Totale immobilizzazioni (B)   166.677    117.763  
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
3) lavori in corso su ordinazione   933.827    1.168.734  
4) prodotti finiti e merci   402.671    377.743  
Totale rimanenze   1.336.498    1.546.477  

II - Crediti   
1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo   139.398    164.938  
Totale crediti verso clienti   139.398    164.938  

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo   806.959    590.080  
Totale crediti verso controllanti   806.959    590.080  

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo   53.012    143.345  
Totale crediti tributari   53.012    143.345  

5-ter) imposte anticipate   62.093    10.011  
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo   567.190    548.225  
Totale crediti verso altri   567.190    548.225  
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Totale crediti   1.628.652    1.456.599  
IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali   1.236.259    1.318.150  
3) danaro e valori in cassa   67.646    50.038  
Totale disponibilità liquide   1.303.905    1.368.188  

Totale attivo circolante (C)   4.269.055    4.371.264  
D) Ratei e risconti   10.442    7.259  
Totale attivo   4.446.174    4.496.286  

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale   120.000    120.000  
IV - Riserva legale   12.266    8.742  
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve   166.316    99.358  
Totale altre riserve   166.316    99.358  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   (163.616)    70.482  
Totale patrimonio netto   134.966    298.582  

B) Fondi per rischi e oneri   
4) altri   227.390    41.712  
Totale fondi per rischi ed oneri   227.390    41.712  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   1.351.323    1.236.815  
D) Debiti   

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo   146       
Totale debiti verso altri finanziatori   146       

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo   897.874    811.254  
Totale debiti verso fornitori   897.874    811.254  

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo   438.367    627.263  
Totale debiti verso controllanti   438.367    627.263  

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo   60.045    89.214  
Totale debiti tributari   60.045    89.214  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo   186.876    209.996  
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   186.876    209.996  

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo   1.149.187    1.177.602  
Totale altri debiti   1.149.187    1.177.602  

Totale debiti   2.732.495    2.915.329  
E) Ratei e risconti        3.848  
Totale passivo   4.446.174    4.496.286  

  
   0    31/12/2020    31/12/2019  

   11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1    2  
   Altre ...    166.315    99.356  

 
   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   6.263.077    6.348.144  
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   (234.906)    (110.885)  
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio   32.976    119.426  
altri   103.023    242.036  
Totale altri ricavi e proventi   135.999    361.462  

Totale valore della produzione   6.164.170    6.598.721  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   2.561.741    2.587.125  
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7) per servizi   699.161    755.895  
8) per godimento di beni di terzi   140.058    153.000  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   1.901.536    1.954.991  
b) oneri sociali   605.745    627.015  
c) trattamento di fine rapporto   141.935    153.379  
e) altri costi   67.233    62.908  
Totale costi per il personale   2.716.449    2.798.293  

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   6.426    12.825  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   26.888    30.129  
Totale ammortamenti e svalutazioni   33.314    42.954  

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  (24.928)    7.592  

12) accantonamenti per rischi   178.115       
14) oneri diversi di gestione   62.195    139.257  
Totale costi della produzione   6.366.105    6.484.116  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   (201.935)    114.605  
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri   4    18  
Totale proventi diversi dai precedenti   4    18  

Totale altri proventi finanziari   4    18  
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri   29    34  
Totale interessi e altri oneri finanziari   29    34  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (25)    (16)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   (201.960)    114.589  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   13.738     27.915  
imposte differite e anticipate   (52.082)    16.192  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   (38.344)    44.107  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   (163.616)    70.482  
  

   31/12/2020    31/12/2019  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio   (163.616)    70.482  
Imposte sul reddito   (38.344)    44.107  
Interessi passivi/(attivi)   25    16  
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   7.036       
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  (194.899)    114.605  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Ammortamenti delle immobilizzazioni   33.314    42.954  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore   775    (775)  
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   (13.738)       
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  20.351    42.179  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   (174.548)    156.784  
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   209.979    118.477  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   25.540    29.723  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   86.620    10.195  
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   (3.183)    12.385  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   (3.848)    3.848  
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   (493.117)    (833.619)  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (178.009)    (658.991)  
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3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   (352.557)    (502.207)  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   (25)    (16)  
(Imposte sul reddito pagate)   78.006    (10.129)  
(Utilizzo dei fondi)   300.186    93.125  
Totale altre rettifiche   378.167    82.980  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   25.610    (419.227)  
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   (82.250)    (17.359)  
Disinvestimenti   (7.036)       

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   (753)    1.561  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (90.039)    (15.798)  
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
Accensione finanziamenti   146       

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento        3  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   146    3  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   (64.283)    (435.022)  
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   1.318.150    1.763.213  
Danaro e valori in cassa   50.038    39.998  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   1.368.188    1.803.211  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali   1.236.259    1.318.150  
Danaro e valori in cassa   67.646    50.038  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   1.303.905    1.368.188  

  
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signor Socio, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a 
Euro 163.616. 
 
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni come stabilito nella legge 26 
febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), che ripropone per i bilanci di esercizio 
al 31 dicembre 2020 la possibilità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27). Si tratta di una norma che trova la sua 
giustificazione nel perdurare della crisi pandemica e che riscrive, anche per il 2021, il calendario degli adempimenti. 
 
 
 
Attività svolte 
 
La Velletri Servizi spa è stata costituita nell’anno 2001 quale Azienda Speciale del Comune di Velletri per svolgere la 
propria attività nel settore della riscossione delle entrate comunali.  
Nel mese di aprile del 2010 è stata trasformata in una Società per azioni con capitale sociale interamente appartenente 
al Comune di Velletri, che attraverso la Commissione del controllo analogo esercita un’attività di controllo sull’operato 
aziendale. 
Nell’anno 2020 la Velletri Servizi ha svolto per conto del Comune di Velletri alcuni nuovi servizi tramite affidamento 
diretto in quanto società in house; i suddetti nuovi servizi, come la gestione del Mercato agricolo “Coltivendo” in località 
Rioli e l’attività di supporto amministrativo dell’ufficio Anagrafe comunale, si sono aggiunti a quelli già affidati negli anni 
precedenti. 
I servizi svolti dalla società nell’anno 2020 sono i seguenti: 
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 Riscossione e accertamento TARSU/TARES/TARI 

 Riscossione e accertamento ICI/IMU/TASI 

 Riscossione e accertamento Tosap 

 Riscossione e accertamento Affissione e pubblicità 

 Riscossione proventi per violazione al codice della strada 

 Riscossione coattiva dei tributi, delle violazioni al codice della strada e delle sanatorie edilizie 

 Gestione servizio Sanatorie Edilizie 

 Gestione delle 4 Farmacie Comunali 

 Gestione del servizio relativo all’attività di coordinamento dell’ufficio di piano 

 Gestione del servizio relativo al supporto alle attività di inserimento minori in istituto, residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) 

 Gestione servizio del Verde Pubblico 

 Gestione servizio Impianti Sportivi 

 Gestione dei Parcheggi a pagamento 

 Gestione del civico cimitero e della ricerca anagrafica dei parenti delle salme 

 Gestione del servizio degli impianti termici 

 Gestione delle entrate patrimoniali 

 Gestione del servizio per l’attività’ inerenti l’ufficio Europa, gemellaggi e politiche giovanili  

 Gestione del servizio per l’attività di informatizzazione, aggiornamento e gestione dell’archivio di deposito e 

corrente dei contenziosi dell’Ente Comunale  

 Gestione del Mercato agricolo “Coltivendo” 

 Attività di supporto ad uffici comunali, quali l’Ufficio Personale, Ufficio Tecnico di Progettazione, Affari generali 

e Cerimoniale, Ufficio Anagrafe. 

 
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
 
L’anno 2020 è stato totalmente dominato dalla rapida diffusione dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente 
riconosciuta quale «pandemia» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti. 
L’intero sistema economico nazionale e globale è stato di conseguenza compromesso dalle prolungate misure 
restrittive, che sono state necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica, quali ad esempio l’interruzione di buona 
parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 
Nello specifico, anche l’attività della Velletri Servizi spa ha risentito della situazione sociale ed economica causata dalla 
pandemia del Covid-19; alcuni settori, come ad esempio la gestione dei parcheggi a pagamento, sono stati fermi per 
diversi mesi nel corso dell’anno 2020 come da ordinanze comunali, portando ad una brusca diminuzione degli incassi 
rispetto all’anno precedente di circa € 320.000,00 che hanno comportato per la società minori ricavi di circa € 
170.000,00. 
Per quanto riguarda l’attività di riscossione delle diverse entrate comunali, si rileva che anche il settore delle sanatorie 
edilizie ha subito una diminuzione delle entrate rispetto all’anno 2019 di circa € 156.000,00 che hanno generato per il 
suddetto settore una riduzione dei ricavi di € 28.000,00 circa. 
Anche l’attività di riscossione del settore tributi ha avuto nell’anno 2020 una flessione, non tanto nell’attività di 
accertamento ordinario, bensì nell’attività di riscossione coattiva; infatti da marzo 2020 ad oggi c’è stata la sospensione 
delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed 
esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. 
Sono altresì sospesi ancora ad oggi, maggio 2021, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima 
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della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, 
pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore 
anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. 
Se nell’anno 2020 la Velletri Servizi avesse avuto i ricavi relativi alle minori entrate, così come sopra descritto, avrebbe 
avuto un bilancio con un netto utile economico. 
Per il resto, la Velletri Servizi non ha subito il totale blocco produttivo in quanto ha svolto e/o svolge attività ritenute 
essenziali (tra cui si segnala la gestione delle quattro farmacie comunali e i servizi cimiteriali) ma ad ogni modo, per 
tutelare i cittadini utenti e i dipendenti occupati nei settori amministrativi, si è fatto uso, ove possibile, dello smart working. 
Alla fine del mese di giugno 2020, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, l’Amministratore Unico Dott. 
Francesco Calciano si è dimesso e a luglio 2020 è stato nominato il nuovo Amministratore Unico Dott. Luca Petrucci. 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente comunale, ad aprile 2020 sono scadute quasi tutte le convenzioni che regolano 
la gestione dei servizi affidati alla società in house e sono state firmate delle nuove convenzioni, che hanno dato la 
possibilità alla Velletri Servizi di gestire anche nuovi servizi, come la gestione del Mercato agricolo “Coltivendo” in località 
Rioli e l’attività di supporto amministrativo dell’Ufficio Anagrafe comunale. 
Nell’anno 2020 così come avvenuto già nei 2 anni precedenti, la Società ha realizzato un nuovo progetto investendo 
nell’attività di ricerca e sviluppo.  
Il nuovo progetto, denominato “Infrastruttura digitale IoT per la gestione dinamica dei servizi urbani”, ha usufruito 
dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e dal DM 27 Maggio 2015, di cui si allega copia 
della relativa certificazione.  
Il suddetto progetto ha generato un credito d’imposta di € 24.842,05, pari al 12% dei costi agevolabili totali di € 
207.017,10 e verrà utilizzato in compensazione nell’anno 2021.  
 
 
 
 
Criteri di formazione 
 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di 
Euro). 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui 
le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c ) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
  
 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.  
    
 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquota annua del 20%. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.  
 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 
 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Mobili ed arredi 12% 
Impianti e macchinari 15% 
Attrezzature 15% 
Macchine d’ufficio 
elettriche ed elettroniche 

 
20% 

 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 



VELLETRI SERVIZI SPA 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 8 

svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
 
Crediti 
 
 
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8, C.c. sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione 
dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4 C.c., sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, in quanto trattasi di crediti a breve termine. 
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 
realizzo al netto, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi, come previsto dal principio 
contabile OIC 15. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
La Velletri Servizi svolge attività esclusivamente per il Comune di Velletri, pertanto la maggioranza dei crediti si 
riferiscono ai compensi stabiliti dalle convenzioni sottoscritte con l’Ente Comunale. 
 
 
 
 
Debiti 
 
I debiti sono esposti al valore nominale, come previsto dal principio contabile OIC 19. 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, in quanto trattasi di debiti a breve termine. 
 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
 
 
 
Rimanenze magazzino 
 
Sulla base dei dati forniti dai 4 Direttori delle Farmacie comunali e certificati, le merci ovvero i prodotti farmaceutici, sono 
iscritti al costo medio al netto dell’IVA. 
Si segnala che nell’anno 2020, relativamente alla Farmacia Comunale 2, per ovviare a dei problemi informatici del 
software gestionale, nella determinazione del costo medio del magazzino è stata applicata la percentuale di ricarico 
rilevata nelle altre 3 farmacie, così da determinare una congrua valorizzazione complessiva delle merci al 31/12/2020. 
 
All’interno della posta di bilancio delle rimanenze è ricompresa la voce relativa alle rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione, iscritta per la prima volta nell’anno 2011, che si riferisce a servizi svolti dalla Società, i cui corrispondenti 
ricavi saranno conseguiti negli esercizi successivi. Si è quindi ritenuto opportuno – nel rispetto del principio della 
competenza economica – iscrivere le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione sulla base del possibile realizzo 
futuro. 
La convenzione relativa all’accertamento e riscossione dei tributi comunali (la principale in termini di ricavi e di personale 
impiegato), prevede infatti che la corresponsione dell’aggio avvenga all’effettivo incasso dei tributi richiesti in 
precedenza. Questa previsione determina uno scostamento tra l’esercizio in cui si sostengono i costi e l’esercizio in cui 
si concretizzano i ricavi. 
Il valore delle rimanenze in corso su ordinazione è inferiore rispetto al valore dei presunti ricavi attesi dalle commesse, 
determinati sulla base di una prudente valutazione degli stessi. 
La lavorazione dei ruoli ha una durata ultrannuale (ossia con un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore 
a dodici mesi), sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23. 
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Il criterio della commessa completata o del contratto completato prevede che i ricavi ed il margine di commessa vengano 
riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate. 
Nello specifico si rileva che il calcolo delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è stata effettuata, come negli 
anni precedenti, considerando i residui dei ruoli da incassare al 31/12/2020 depurati dai discarichi e dalle variazioni, 
ovvero sono stati presi in considerazione i ruoli per stato di avanzamento al 31/12/2020 ed è stata effettuata una sempre 
più prudente valutazione sul presumibile incasso, successivamente trasformato in ricavo in base agli aggi stabiliti dalle 
convenzioni vigenti. 
Il criterio di valorizzazione della presumibile riscossione dei ruoli in relazione agli anni d’imposta, come sopra meglio 
esplicitato, è costruito sulla media ponderata delle differenti percentuali utilizzate negli ultimi 5 esercizi, utilizzando un 
peso decrescente in base all’anzianità delle singole annualità.  
Si specifica inoltre che dal 01/05/2020 sono entrate a regime per i diversi settori aziendali le nuove convenzioni stipulate 
con l’Ente Comunale e le percentuali di aggio utilizzate per la determinazione dei lavori in corso sono quelle contenute 
in queste ultime, così da ottenere una prudenziale valutazione di questa voce di bilancio iscrivendo, pertanto, i 
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. 
 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Nell’anno 2020 il fondo rischi cause del personale non ha subito variazioni, mentre è stato creato il fondo rischi per 
sentenze legali con un accantonamento totale per l’anno 2020 di € 178.115,19. 
L’appostamento del fondo rischi per sentenze legali si riferisce alle somme da incassare relative alla sentenza della 
Corte dei Conti n.806/2016; infatti, ad ottobre 2018 è stata depositata in Segreteria la sentenza n. 618/2018 della Corte 
dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi per revocazione della 
sentenza di appello n. 806/2016 presentati dai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio di Amministrazione 
aziendale che avevano deliberato l’operazione di finanziamento di € 14.000.000,00 richiesta dall’allora Azienda Speciale 
Velletri alla Banca di Credito Cooperativo di Roma. 
La sentenza n. 618/2018 ha confermato il risarcimento danni nei confronti della società, già previsto dalla sentenza di 
appello n. 806/2016, per un totale di € 611.431.00, di cui € 135.872,00 era già stato inserito quale posta di 
sopravvenienza attiva nel bilancio consuntivo 2016 ed era relativo agli importi di cui era stata fatta richiesta di 
rateizzazione da parte di alcuni condannati; nel bilancio consuntivo 2018 è stata appostata la differenza pari ad € 
475.559,00 quale sopravvenienza attiva, a fronte della quale la società ha messo in atto le varie procedure di riscossione 
coattiva. 
L’accantonamento al fondo rischi di € 178.115,19 effettuato nel 2020 si riferisce specificatamente al 50% delle somme 
da incassare relative a 3 posizioni creditorie, detratta la quota del 25% coperta dai debitori sussidiari e da un ulteriore 
accantonamento prudenziale del 30% dei residui crediti da incassare al 31/12/2020 riferiti a tutte le altre posizioni, 
detratta la quota coperta dai debitori sussidiari. 
 
 
 
Fondo TFR 
 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
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Imposte sul reddito 
 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio. 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo 
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
Considerando che il principio contabile n.25 statuisce che le imposte anticipate sono rilevate in bilancio se sussiste la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero, si può tranquillamente rilevare che tale condizione verrà realizzata nei 
prossimi anni, nei quali la determinazione di utili d’esercizio permetterà il riassorbimento delle imposte anticipate 
calcolate.  
L’Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
L’articolo 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), con la finalità di fornire un aiuto ad imprese e lavoratori autonomi, 
ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 in presenza di precise 
condizioni. 
Con specifico riferimento alle imposte, il documento OIC 25 stabilisce che “le imposte correnti rappresentano le imposte 
sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio” e, inoltre, in sede di redazione del bilancio, “il costo 
derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla 
data di bilancio”. 
Tali considerazioni hanno portato a rendere preferibile la rilevazione del costo relativo all’IRAP nel bilancio 2019 già al 
netto del saldo IRAP non dovuto e pari comunque a soli a € 1.697, considerando, quindi, le norme contenute nel 
“Decreto Rilancio”. 
Per quanto riguarda il primo acconto irap 2020, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 19/10/2020 ha dato 
indicazione che il primo acconto “figurativo” non può essere eccedente il 40% del saldo dovuto, pertanto, considerando 
che il valore della produzione netta dell’anno 2020 è inferiore a quella dell’anno 2019, si rileva che ai fini irap si determina 
un credito dell’anno 2020 di € 3.002,40. 
 
  
 
 
Riconoscimento ricavi 
 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi della Velletri Servizi derivano dall’attività commerciale delle 4 farmacie comunali gestite e dalle diverse 
convenzioni stipulate con il Comune di Velletri per i vari servizi gestiti. 
La Società nel corso dell’anno 2020 ha completato un nuovo progetto di ricerca e sviluppo (R&S) “intra muros” come 
previsto dall’art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e dal DM 27 Maggio 2015; il relativo importo del credito d’imposta 
generato pari a € 24.842,05 è stato appostato nel Conto Economico nella voce “contributi in conto esercizio” in “Altri 
ricavi e proventi” e nello Stato Patrimoniale nella voce “Crediti verso Erario”. 
Inoltre, nella voce “contributi in conto esercizio” è stato appostato anche l’importo di € 8.134,00 relativo al credito 
d’imposta richiesto nell’anno 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ai sensi dell’art. 125 D.L. 
n. 34/2020. 
 
 
 
Altre informazioni 
 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
   
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
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Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. 
Gli impegni della Società sono relativi ai crediti al 31/12/2020 gestiti dalla Velletri Servizi per conto del Comune di 
Velletri. 
 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
4.336 10.009 (5.673) 

 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 
 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo   242.292    5.229    247.521  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   237.512         237.512  
Valore di bilancio   4.780    5.229    10.009  

Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni   5.229         5.229  
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

  1.972           1.972   

Ammortamento dell'esercizio   1.232    5.194    6.426  
Altre variazioni   (2.504)          (2.504)   
Totale variazioni   (479)    (5.194)    (5.673)  

Valore di fine esercizio    
Costo   245.549    35    245.584  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   241.248         241.248  
Valore di bilancio   4.301    35    4.336  

  
 
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto alla dismissione di alcuni software obsoleti relativi all’uso dei vecchi parcometri 
che sono stati sostituiti, la differenza del residuo ancora da ammortizzare è stata rilevata come minusvalenza nel conto 
economico. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
129.299 73.937 55.362 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     

Costo   346.840    106.068    332.162    785.070  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  332.718    88.568    289.847    711.133  

Valore di bilancio   14.122    17.500    42.315    73.937  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   78.403    7.885    2.926    89.214  
Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

  20.504      3.240      2.670      26.414   

Ammortamento 
dell'esercizio 

  8.267    6.964    11.657    26.888  

Altre variazioni   18.400      811      239      19.450   
Totale variazioni   68.032    (1.508)    (11.162)    55.362  

Valore di fine esercizio     
Costo   404.739    110.713    332.418    847.870  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  322.585    94.721    301.265    718.571  

Valore di bilancio   82.154    15.992    31.153    129.299  
  
 
 
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto alla dismissione di alcuni beni relativi a macchinari, attrezzature e macchine 
d’ufficio elettriche ed elettroniche obsoleti relativi all’uso dei vecchi parcometri che sono stati sostituiti, le differenze dei 
residui ancora da ammortizzare sono state rilevate come minusvalenze nel conto economico. 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
33.042 33.817 (775) 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    
 
 

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                   33.817    33.817  
Variazioni nell'esercizio                   (775)   (775)   
Valore di fine esercizio                   33.042    33.042  
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                        

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                  33.042    33.042  

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                        

  
 
Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati relativi a depositi cauzionali per locazioni immobili e per contratti di 
attivazione delle utenze. 
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Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 
 

Descrizione 31/12/2019 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2020 
Imprese controllate        

Imprese collegate        
Imprese controllanti        

Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

       

Altri 33.817    775  33.042 

Arrotondamento        
Totale 33.817    775  33.042 

 
La variazione dei depositi cauzionali attivi è relativa alla disattivazione di alcune utenze e alla restituzione delle relative 
cauzioni. 
 
 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in imprese controllanti         
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
Partecipazioni in altre imprese         
Crediti verso imprese controllate         
Crediti verso imprese collegate         
Crediti verso imprese controllanti         
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
Crediti verso altri   33.042      
Altri titoli         

  
 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
  

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.336.498 1.546.477 (209.979) 

 
 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
 
 
La specifica della voce rimanenze è la seguente: 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Lavori in corso su ordinazione   1.168.734    (234.907)    933.827  



VELLETRI SERVIZI SPA 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 14 

Prodotti finiti e merci   377.743    24.928    402.671  
Totale rimanenze   1.546.477    (209.979)    1.336.498  

  
 
Come indicato precedentemente, sulla base dei dati trasmessi dai 4 Direttori delle Farmacie comunali, le merci ovvero 
i prodotti farmaceutici, sono iscritti al costo medio. 
 
 
La specifica delle rimanenze relative alle farmacie è la seguente: 
 

Descrizione Importo 

Rimanenze farmaci FC1 87.381,40 

Rimanenze farmaci FC2 138.785,30 

Rimanenze farmaci FC3 84.701,30 

Rimanenze farmaci FC4 91.803,30 

TOTALE 402.671,30 

 
 
 
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che si riferisce a servizi svolti nel corso degli anni 
dalla Società su ruolo ordinari, accertamenti e coattivi dei tributi ICI, TARSU, TOSAP, ICP, COATTIVO TRIBUTI, 
SANATORIE e COATTIVO CDS che produrranno i corrispondenti ricavi negli anni successivi.  
Per ogni volume di lavori effettuati, è stata valutata la possibilità di realizzo futuro, apportando le opportune rettifiche in 
base al dettato dell'art. 2426 punto 11 del Codice civile. 
La suddetta voce di bilancio è connessa al rinvio a successive annualità dei ricavi maturati sui crediti in riscossione 
sottostanti a prestazioni già effettuate, poiché, secondo le relative convenzioni stipulate con il Comune di Velletri, la 
Società può emettere fattura per l’attività resa esclusivamente all’incasso ricevuto dai contribuenti, applicando la 
prevista percentuale di aggio. 
Quindi, considerando l’efficientamento delle attività aziendali, conseguentemente tende a ridursi la valorizzazione dei 
lavori in corso, rinviando a successive annualità esclusivamente gli importi, opportunamente monitorati e valutati, dei 
crediti in riscossione afferenti alle annualità dal 2017 al 2020.  
Sul punto si specifica che, il criterio di valorizzazione della presumibile riscossione dei ruoli in relazione agli anni 
d’imposta, è costruito sulla media ponderata delle differenti percentuali utilizzate/accertate negli ultimi 5 esercizi fiscali, 
utilizzando un peso decrescente in base all’anzianità della singola annualità che, pertanto, conferisce “ragionevole 
certezza” ai corrispettivi contrattuali maturati. 
 
 
 
La specifica delle rimanenze finali in corso su ordinazione al 31/12/2020 è la seguente 
 

Descrizione Importo 

Rimanenze lavori in corso ICI  160.125,83 

Rimanenze lavori in corso TARSU 119.114,14 

Rimanenze lavori in corso COATTIVO 483.731,78 

Rimanenze lavori in corso SANATORIE 25.226,23 

Rimanenze lavori in corso COATTIVO CDS 96.488,26 

Rimanenze lavori in corso TOSAP 23.409,01 

Rimanenze lavori in corso ICP 25.732,20 

TOTALE 933.827,45 

 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.628.652 1.456.599 172.053 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  164.938    (25.540)    139.398    139.398  

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

  590.080    216.879    806.959    806.959  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  143.345    (90.333)    53.012    53.012  

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

  10.011    52.082    62.093   

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  548.225    18.965    567.190    567.190  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  1.456.599    172.053    1.628.652    1.566.559  

  
 
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. 
 
 
 
I crediti verso clienti al 31/12/2020 sono costituiti da crediti per fatture emesse e crediti per fatture da emettere al 
31/12/2018.  
I crediti verso clienti per fatture emesse al 31/12/2020 sono i seguenti: 
 

Descrizione Importo 

VILLA ANITA S.R.L. 1.972,06 
ASL Roma 2 113.191,95 
BAR DEL TRIBUNALE DI MONACO 
ELDA 48,84 

MYLAN ITALIA SRL 488,00 
GM TRASPORTI SRL 25,00 
LA MAGNOLIA SRLS 5.014,96 
SPALLOTTA IRENE 91,90 
AZIENDA USL ROMA "C" 445,42 
TOTALE 121.278,13 

 
 
 
 
I crediti verso clienti per fatture da emettere al 31/12/2020 sono i seguenti: 
 
 

Descrizione Importo 

ASL Roma 2 18.120,09 

TOTALE 18.120,09 

 
 
 
 
I crediti verso controllanti al 31/12/2020 sono tutti considerati entro i 12 mesi e sono i seguenti: 
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Descrizione Importo 

Crediti v/COMUNE DI VELLETRI per 
fatture emesse 

148.209,93 

Crediti v/COMUNE DI VELLETRI per 
fatture da emettere 

657.509,18 

Crediti v/Comune buoni COVID FC1 610,00 

Crediti v/Comune buoni COVID FC2 314,90 

Crediti v/Comune buoni COVID FC3 235,00 

Crediti v/Comune buoni COVID FC4 80,00 

TOTALE 806.959,01 

 
 
L’importo di € 148.209,93 è relativo ai crediti verso il Comune di Velletri al 31/12/2020 per fatture, note di credito e di 
debito emesse e ancora da incassare al 31/12/2020, mentre l’importo di € 657.509,19 è relativo all’imponibile delle 
fatture, note di credito e di debito da emettere al 31/12/2020 fatturate nell’anno 2021. 
Gli importi relativi ai buoni Covid per un totale di € 1.239,90 è relativo ai crediti verso il Comune di Velletri per i rimborsi 
dei buoni spesa Covid utilizzati dai cittadini nelle farmacie comunali. 
 
 
 
 
I crediti tributari pari a € 53.011,57 sono relativi alle seguenti poste: 

 per € 5.925,30 al credito per gli stipendi del mese di dicembre 2020 da utilizzare nell’F24 di gennaio 2021,  
 per € 237,82 al credito per l’imposta sostitutiva del TFR che verrà utilizzato nell’F24 di febbraio 2021,  
 per € 24.842,05 al credito d’imposta del progetto di Ricerca e Sviluppo denominato “Infrastruttura digitale IoT 

per la gestione dinamica dei servizi urbani”, agevolabile ai sensi dell’art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e 
dal DM 27 Maggio 2015, 

 per € 8.134,00 al credito d’imposta richiesto nell’anno 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di 
protezione ai sensi dell’art. 125 D.L. n. 34/2020, 

 per € 10.870,00 al credito ires 2020 relativi agli acconti pagati data la determinazione della perdita fiscale, 
 per € 3.002,40 al credito irap 2020. 

 
 
 
I crediti per imposte anticipate per € 62.092,51 sono relative a differenze temporanee deducibili; in particolare nell’anno 
2020 il valore è aumentato rispetto all’anno precedente per effetto dell’accantonamento del nuovo fondo rischi sentenze 
legali di € 178.115,19, delle imposte anticipate calcolate sulla perdita fiscale anno 2020 di € 31.338,00 e sul compenso 
dell’amministratore competenza anno 2020 pagato nell’anno 2021.  
 
 
 
I crediti verso altri al 31/12/2020 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 

Crediti vari 556.498,03 

Crediti v/contribuenti per caldaie 792,00 

Fornitori nazionali per note di credito 
ricevute 

1.224,83 

Fornitori nazionali per note di credito da 
ricevere  

8.674,85 

TOTALE 567.189,71 

 
 
Nella voce crediti vari è indicato l’importo di € 435.197,90 relativo alla sentenza n. 618/2018 della Corte dei Conti 
Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi per revocazione della sentenza di 
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appello n. 806/2016 presentati dai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio di Amministrazione aziendale che 
avevano deliberato l’operazione di finanziamento di € 14.000.000,00 richiesta dall’allora Azienda Speciale Velletri alla 
Banca di Credito Cooperativo di Roma. Per il suddetto importo la Società ha messo in atto tutte le varie procedure di 
riscossione. 
Inoltre, nella voce crediti vari è anche compreso il totale di € 116.840,13 relativo ai rimborsi al 31/12/2020 delle spese 
di lite che la Società deve incassare in ragione di sentenze emesse all’esito di contenziosi tributari favorevoli. 
 
 
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 

circolante 
  Italia    139.398    806.959  
Totale   139.398    806.959  

  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    53.012    62.093    567.190    1.628.652  
Totale   53.012    62.093    567.190    1.628.652  

  
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.303.905 1.368.188 (64.283) 

 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   1.318.150    (81.891)    1.236.259  
Denaro e altri valori in cassa   50.038    17.608    67.646  
Totale disponibilità liquide   1.368.188    (64.283)    1.303.905  

  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 
 
La specifica dei depositi bancari e postali non vincolati al 31/12/2020 è la seguente:   
 
 

Descrizione Importo 

Banca c/c 520576 Popolare del Lazio 658.919,44 

Banca c/c Pop. Lazio Farmacie 372.883,00 

C.C.P. Violazioni  ICI 314,15 

C.C.P. Servizio idrico 15.735,47 

C.C. P. TARSU 2.028,28 

C.C.P. Affissioni e Pubblicità 2.431,38 
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C.C.P. TOSAP 623,22 

C.C.P. Proventi Contravvenzionali 12.251,83 

C.C.P. Riscoss. idrico annual. preg 140,81 

C.C.P. Tarsu Riscoss. coattiva 26.993,00 

C.C.P. Riscoss. Sanatoria 44.968,43 

C.C.P. Riscoss. ICI coattiva 2.653,19 

C.C.P. Riscoss. Parcheggi 96.316,40 

TOTALE 1.236.258,60 

 
 
 
 
 
 La specifica del denaro e valori in cassa al 31/12/2020 è la seguente:  
 
  

Descrizione Importo 

Cassa contanti 14,84 

Cassa settore Parcheggi 48.926,28 

Cassa settore Caldaie 270,02 

Cassa copie sanatorie edilizie 564,90 

Cassa copie protocollo 86,55 

Cassa settore CDS 428,98 

Cassa settore TOSAP 50,00 

Cassa settore ICP 50,00 

Cassa settore parch. AREA AMORE 3.595,00 

Valori bollati amministrazione 616,00 

Cassa contanti FC1 1.972,34 

Cassa Pos FC1 332,02 

Cassa contanti FC2 3.134,33 

Cassa Pos FC2 1.642,93 

Cassa contanti FC3 2.394,73 

Cassa Pos FC3 887,15 

Cassa contanti FC4 2.121,54 

Cassa Pos FC4 558,38 

TOTALE 67.645,99 

 
 
 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
10.442 7.259 3.183 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 
Valore di inizio esercizio   7.259    7.259  
Variazione nell'esercizio   3.183    3.183  
Valore di fine esercizio   10.442    10.442  

  
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 
 
 

Descrizione Importo 

CANONE CONTRATTI FC1  70,01 

ASSICURAZIONI FC1 340,43 

CANONE CONTRATTI FC2 64,26 

ASSICURAZIONI FC2 340,43 

CANONE CONTRATTI FC3  73,12 

ASSICURAZIONI FC3 340,43 

CANONE CONTRATTI FC4  53,24 

ASSICURAZIONI FC4 340,43 

SPESE TELEFONICHE PARCHEGGIO 
AREA AMORE  242,68 

CANONE CONTRATTI 613,53 

SPESE PER SOFTWARE 834,65 

CANONE MANUT. SOFTWARE 
PARCHEGGI  2.498,63 

SPESE PER SOFTWARE TOSAP ICP  33,66 

ASSICURAZIONI 4.590,63 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 6,19 

TOTALE 10.442,31 

 
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
134.966 298.582 (163.616) 

 
 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   120.000           120.000  
Riserva legale   8.742    3.524     12.266  
Varie altre riserve   99.358    66.958     166.316  
Totale altre riserve   99.358    66.958     166.316  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  70.482    (234.098)    (163.616)    (163.616)  

Totale patrimonio netto   298.582    (163.616)    (163.616)    134.966  
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Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  
  Altre riserve facoltative    166.315  
Totale   166.316  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   120.000    B  
Riserva legale   12.266    A,B  
Altre riserve   

Varie altre riserve   166.316    A,B,C,D   
Totale altre riserve   166.316        

Totale   298.582   
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1    A,B,C,D  
  Altre riserve facoltative    166.315    A,B,C,D  
Totale   166.316   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
facoltativa 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

120.000 5.947 46.244 55.906 228.097 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

altre destinazioni    2.795 53.114 14.576 70.485 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   70.482  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

120.000 8.742 99.358 70.482 298.582 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

altre destinazioni    3.524 66.958 (234.098) (163.616) 

Risultato dell’esercizio corrente    (163.616)  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

120.000 12.266 166.316 (163.616) 134.966 
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Fondi per rischi e oneri 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
227.390 41.712 185.678 

 
 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   41.712    41.712  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio   185.678     185.678   
Totale variazioni   185.678    185.678  

Valore di fine esercizio   227.390    227.390  
  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.  
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari ad € 227.390,33 risulta così composta (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 Fondo rischi per cause personale € 41.712,42 
 Fondo rischi per sentenze legali € 178.115,19 
 Fondo formazione dipendenti € 7.562,72 

 
Nell’anno 2020 il fondo rischi cause del personale, già creato negli anni precedenti non ha subito variazioni, mentre è 
stato creato il fondo rischi per sentenze legali con un accantonamento totale per l’anno 2020 di € 178.115,19. 
L’appostamento del fondo rischi per sentenze legali si riferisce alle somme da incassare relative alla sentenza della 
Corte dei Conti n.806/2016; infatti, ad ottobre 2018 è stata depositata in Segreteria la sentenza n. 618/2018 della Corte 
dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi per revocazione della 
sentenza di appello n. 806/2016 presentati dai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio di Amministrazione 
aziendale che avevano deliberato l’operazione di finanziamento di € 14.000.000,00 richiesta dall’allora Azienda Speciale 
Velletri alla Banca di Credito Cooperativo di Roma. 
La sentenza n. 618/2018 ha confermato il risarcimento danni nei confronti della società, già previsto dalla sentenza di 
appello n. 806/2016. 
L’accantonamento al fondo rischi di € 178.115,19 effettuato nel 2020 si riferisce specificatamente al 50% delle somme 
da incassare relative a 3 posizioni creditorie, detratta la quota del 25% coperta dai debitori sussidiari e da un ulteriore 
accantonamento prudenziale del 30% dei residui crediti da incassare al 31/12/2020 riferiti a tutte le altre posizioni, 
detratta la quota coperta dai debitori sussidiari.  
Il fondo formazione dipendenti è un fondo oneri che deriva dai premi di produzione annuali non distribuiti ai dipendenti 
e che, secondo gli accordi sindacali firmati, vengono utilizzati nella formazione dei dipendenti. 
 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.351.323 1.236.815 114.508 

 
 
 
 

 
Trattamento di 
fine rapporto di 
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lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   1.236.815  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   129.769   
Utilizzo nell'esercizio   15.261)  
Totale variazioni   114.508  

Valore di fine esercizio   1.351.323  
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
   
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2020 è stato iscritto 
nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti 
 
  
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
2.732.495 2.915.329 (182.834) 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso altri finanziatori        146    146    146  
Debiti verso fornitori   811.254    86.620    897.874    897.874  
Debiti verso controllanti   627.263    (188.896)    438.367    438.367  
Debiti tributari   89.214    (29.169)    60.045    60.045  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  209.996    (23.120)    186.876    186.876  

Altri debiti   1.177.602    (28.415)    1.149.187    1.149.187  
Totale debiti   2.915.329    (182.834)    2.732.495    2.732.495  

  
 
I debiti sono esposti al valore nominale, come previsto dal principio contabile OIC 19. 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, in quanto trattasi di debiti a breve termine. In particolare i debiti v/controllanti si 
riferiscono alle movimentazioni afferenti gli incassi dei vari settori convenzionati che successivamente sono ritrasferiti 
al Comune di Velletri. 
 
 
 
I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti: 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale, al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
I debiti verso fornitori sono costituiti sia da debiti per fatture ricevute, sia debiti per fatture da ricevere; la specifica dei 
debiti per fatture ricevute al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

2C DI CAMPAGNOLO ROSSANO 499,66 

ABBAFATI S.r.l. 482,38 

ADVANCED SYSTEMS SPA 8.800,00 

Alfasigma S.p.A. 2.421,16 

ALLIANCE HEALTHCARE 
IT.DISTRIB.SPA 103.226,03 

ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE 
RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 13.429,87 

TECNO ANTONELLI SRL 1.230,00 

ARIANAGRAF SNC 280,00 

ARTIGIANA 2M SRL 490,00 

ASCENSIA DIABETES CARE ITALY 
SRL 3.385,02 
AUTOFFICINA LEONI DI LEONI 
FABIO 86,07 

BASILE POST 9.246,67 

Bayer S.p.A. 3.064,05 

BB FARMA S.R.L. 4.991,20 

Mylan Italia Srl 5.747,83 

BIODUE S.P.A. 616,76 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. 4.161,04 

CEF Cooperativa Esercenti Farmacia 
S.C.R.L. 77.879,72 

Perrigo Italia Srl 2.261,82 

CIMAR S.r.l. 300,00 

CIOCI LUIGI DI CIOCI ANNA & C. SNC 1.526,19 

CIOCIA ALESSANDRO 683,88 

C.I.S.O.F. CENTRO ITALIA SERVIZI 
ONORANZE FUNEBRI S.R.L. 4.100,00 

CODIFI SRL CONSORZIO STABILE 
PER LA DISTRIBUZIONE 5.832,35 

Consulting Service S.R.L. 1.035,14 

CORMAN  S.P.A. 1.687,49 

CSF SERVIZI SRL 327,60 

D'ANNIBALE SRL 42,50 

DE MARCHIS PATRIZIA 455,92 

D.M. COSTRUZIONI S.R.L. 950,00 

D.M. COSTRUZIONI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 600,00 

DOMPE' FARMACEUTICI SPA 4.315,51 

EASYPHARM S.R.L. 2.698,00 

EFAS SPA 118,80 

EG S.p.A. 2.425,02 

ENEL SPA 106,93 
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ERREBIAN S.P.A. 305,09 

Organon Italia S.r.l. 610,06 

EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e 
Bassanelli S. 1.006,33 

FANTOZZI ALBERTO 8.246,14 

FARVIMA MEDICINALI S.P.A. 3.520,08 

FEDA srl 2.799,50 

FELICI  SECONDO & C. SNC 404,26 

FELPHARMA SRL 4.050,01 

FEUDO DANIELE 1.055,00 

FIAMMERI FIAMMETTA 1.233,23 

Fidia Farmaceutici S.p.A. 535,13 

FLOWBIRD ITALIA SRL 80.274,00 

Formula50 6.847,73 

FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L. 4.176,63 

FRANCHI PACK SRL CON UNICO 
SOCIO 416,40 

FUTURA PUBBLICITA' SRL 427,00 

GDP SRL 679,45 

GIMMI SRL 1.150,00 

GIORDANI METALCOLOR SRL 390,40 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Srl 11.440,32 

MODERNA AUTO GLOBAL SERVICE 
SRL 1.779,19 

GOLEM ICT SRL 6.900,00 

GLOBAL PHARMACIES PARTNER 
HEALT a socio unico 30,47 

GRAPHICARTS Srls 100,00 

GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale 1.080,21 

HERA COMM S.p.A. 493,98 

HIS 21 S.r.l. 540,00 

SYSTEM HYGIENE S.R.L. 196,00 

I.A.C.E.R. SRL 654,70 

IBSA Farmaceutici Italia Srl 5.921,93 

Ideagraph s.n.c. 200,40 

IRIDEOS S.p.a. 9,90 

ISDIN SrL- Società unipersonale 959,39 

ITALCAR DI MORETTI FERNARDO 474,82 

ITALIA SOLUTIONS S.R.L. 1.875,20 

iTar Dati S.r.l. 896,20 

JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and 
Cosmetics Distribution SRL 294,63 

KARAJA SRL 2.964,37 

SOCIETA' DEL KARITE' S.R.L. 478,00 

KEY CLIENT CARD E SOLUTIONS 
SPA 1.428,10 

LAB4 S.R.L. 6.100,00 

LARIANO PARATI SNC DI MORONI 
LUCA E C. 131,98 

LeasePlan Italia S.p.A. 150,09 

LIFESCAN ITALY SRL 168,00 

Linde Medicale S.r.l. 441,87 

LOGCENTER SRL 402,60 
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MANAGEMENT AND CONSULTING 
SRL 5.000,00 

MANCINI EDIZIONI SRL 5.157,33 

MARSONER ENRICO 206,64 

MEDIFARMA 2.501,29 

F.LLI MONGARDINI SRL 300,00 

MONTEFARMACO OTC SpA 5.208,13 

MORGAN SRL 872,00 

MULTISYSTEM DI SABRINA 
MANFRONI 233,61 

NEW ENERGY COMPANY SRL 937,50 

NEOLAB SRL 905,00 

LABORATOIRE NUXE ITALIA Srl socio 
unico 3.795,85 

OFFICE DEPOT ITALIA SRL 990,38 

Olivetti S.p.A. 894,14 

OURVISION S.R.L. 163,00 

PALADIN PHARMA SPA 336,00 

PALLANTE ROBERTO 32,70 

NOTAIO PENNAZI CATALANI CARLO 623,05 

italiana petroli S.p.A. 536,23 

PHARMAIDEA S.R.L. 3.209,44 

PICA MOTO SRL 86,33 

AUTOCARROZZERIA PIEMME SRL 378,74 

Pierre Fabre Italia Spa 585,50 

PIKDARE SPA 4.077,64 

PINCIO GOMME DI VINCI MARCO 210,00 

PLANTA PHARMA SRL 257,48 

PONTINA MANUTENZIONI SRL 21.400,00 

POOLPHARMA SRL 1.151,94 

Poste Italiane S.p.A. 14.615,59 

POTINI MATTEO 956,80 

PROCTER & GAMBLE S.R.L. 3.185,86 

Pubbli R s.r.l.s. 1.135,00 

Reckitt Benckiser Healthcare(Italia)SPA 400,21 

Roche Diabetes Care Italy S.P.A. 3.447,06 

ROUGJ GROUP S.r.l. 1.486,39 

Sanofi S.r.l. 8.570,59 

Agenzia Funebre San Pancrazio 2.152,00 

S.A.T.I. S.A.S. 1.157,04 

La scheggia di Ruggiero Gabriele 17.967,86 

SEGNALETICA GENERALE 
EUROPEA SRL 96,80 

SEI CONSULTING S.P.A. 2.991,66 
S.E.L. SERVIZI ENTRATE LOCALI 
S.r.l. 2.800,00 

S.I.L.C. S.p.A. 221,24 

PEDE SIMONETTA 26,40 

SMA SRL 748,65 

LABORATOIRES SVR ITALIA S.R.L. 2.186,07 

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL 
LAVORO - S.P.A. 68,82 

TAVOLA SPA 1.210,50 
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TECNO SAFETY DI SILVESTRI 
ROSSANA E SORO 300,00 

TECNOSISTEMI DI AMBROSETTI 
DANIELE 706,00 

Teva Italia Srl 13.044,71 

TIM S.P.A. 34,12 

Istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A. 690,30 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 268,00 

VEMI SERVIZI SRL 163,94 

VERDE APRILIA DI CERETTA 
DANIELE 7.930,00 

VIASAT SPA 5.000,00 

VIRTUAL LOGIC SRL 1.209,33 

MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 5.017,54 

VODAFONE ITALIA S.p.A. 2.020,58 

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. 52.491,80 

Zambon Italia Srl 2.579,15 

Nuova grafica zannola di Favale Maria 96,00 

ZETA FARMACEUTICI S.P.A 9.706,23 

TOTALE 660.475,56 
 
 
 
 
 
La specifica dei debiti verso i fornitori per fatture da ricevere al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Acea Ato2 S.p.A. 258,32 

Automobile Club d'Italia 18,28 

ALLIANCE HEALTHCARE 
IT.DISTRIB.SPA 109.187,28 

Antonetti Andrea Maria 290,00 

CELLUCCI ANTONIO 10.116,00 

AVV. LUCIO LEONI 3.588,00 

MASTROSANTI ROBERTO 5.265,00 

BIZZARRI ANDREA 800,80 

BLASI CRISTINA 2.346,68 

BORRA GIADA 275,00 

CANNIZZARO GIUSEPPE 1.019,20 

CARACCI MARCO 400,00 

CEF Cooperativa Esercenti Farmacia 
S.C.R.L. 5.710,77 

CIANFONI FRANCESCO 97,00 

CICCOTTI ALESSANDRA 2.869,30 

COMIN FRANCO 80,00 

D'APRANO LUIGI 375,00 

DI MARIO ROBERTO 10.764,00 

DORIGO RAFFAELLA 717,60 

EASYPHARM S.R.L. 1.684,00 

ECOL FLERO SRL 400,00 

Enel Energia S.p.A. 2.077,35 
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FANTOZZI ALBERTO 11.395,80 

Formula50 3.000,00 

STUDIO LEGALE GATTAMELATA E 
ASSCOATI 861,12 

GIALLANELLA MARIA GABRIELLA 787,50 

IL SOLE 24 ORE S.P.A. 9,94 

HERA COMM S.p.A. 1.706,17 

IRIDEOS S.p.a. 2,00 

ITALIA SOLUTIONS S.R.L. 403,82 

iTar Dati S.r.l. 462,55 

LeasePlan Italia S.p.A. 194,14 

Linde Medicale S.r.l. 378,86 

GASBARRA MARIO 3.517,02 

Mastrangeli Claudia 234,00 

MONACO MARCO 6.240,00 

montanari michela 522,59 

MULTISYSTEM SOC. COOPERATIVA 
A.R.L. 141,27 

NAUTILUS SRLS 2.000,00 

NEW ENERGY COMPANY SRL 450,00 

NEXI PAYMENTS S.p.A. 2.095,27 

Novartis Farma S.p.A 285,90 

Olivetti S.p.A. 894,14 

PAPALEO NICOLA 5.179,20 

PEDE SISTEMI sas 64,75 

italiana petroli S.p.A. 437,10 

Petrucci Luca 7.553,26 

STUDIO LEGALE PIETROSANTI 4.804,83 

Poste Italiane S.p.A. 82,12 

QUAGLIA LUCA 2.123,33 

REPAS LUNCH COUPON SRL 1.658,16 

ROCCHI STEFANO 2.344,68 

Agenzia Funebre San Pancrazio 662,00 

SAPIO LIFE S.r.l. 100,00 

LUCIANO SCALZO 446,25 

SEI CONSULTING S.P.A. 916,75 

SETTE LUISA 1.664,00 

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL 
LAVORO - S.P.A. 12.362,05 

TEAMSYSTEM S.P.A. 82,62 

TIM  S.p.A. 162,24 

Istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A. 90,00 

USAI DANIELA 2.274,40 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 196,00 

VODAFONE ITALIA S.p.A. 273,34 

TOTALE 237.398,75 
I 
 
 
Analogamente a quanto effettuato per i crediti, tutte le voci di debito nei confronti del Comune di Velletri sono indicate 
nella voce “debiti verso controllanti”; si rileva che tutti i debiti, come per i crediti verso controllanti sono considerati entro 
i 12 mesi. 
La specifica dei debiti verso controllanti entro i 12 mesi è la seguente: 
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Descrizione Importo 

Debiti verso Comune di Velletri per 
fatture da ricevere 72.405,68 

Debiti per incassi C.C.P. TARSU 2.145,69 

Debiti per incas C.C.P. Aff. e pubb 2.752,61 

Debiti per incassi C.C.P. TOSAP 660,00 

Debiti per incas C.C.P. Ser. idrico 16.038,61 

Debiti per incas C.C.P. Pr. contrav 12.557,58 

Debiti per incass C.C.P. Tarsu ord. 0,00 

Debiti per incas C.C.P. ICI ordinar 0,00 

Debiti incassi CCP Tarsu Risc Coatt 33.913,05 

Deb. incassi C.C.P. Ici Risc coat 4.290,61 

Debiti per incassi PARCHEGGI 142.695,26 

Debiti per incassi ccp Sanatorie 48.329,92 

Deb vs/Comune Velletri per farmacie 92.453,89 

Debiti per incassi idrico ann pregr 407,98 

Debiti per incassi AREA AMORE 6.330,40 

Debiti v/Comune per sentenze Cassaz. 3.355,98 

Debiti v/Comune per gestione CUC 30,00 

TOTALE 438.367,26 
 
 
Si rileva che l’importo di € 30,00 relativo al debito v/Comune di Velletri per gestione della CUC si riferisce alla gara per 
l’acquisto dei parcometri effettuata nell’anno 2020. 
L’importo di € 72.405,68 relativo al debito v/Comune per l’imponibile della fattura da ricevere del canone concessorio 
anno 2020 delle farmacie, è stato determinato considerando che nei primi 4 mesi da gennaio ad aprile 2020 era ancora 
vigente la convenzione precedente, che prevedeva un canone del 35% calcolato sull’utile del settore farmacie; pertanto, 
è stato preso in considerazione l’utile della situazione contabile del 1° semestre 2020 presentata al Comune di Velletri, 
il suddetto importo è stato rapportato al periodo di 4 mesi ed è stata applicata successivamente la percentuale del 35%. 
Nella situazione contabile del 1° semestre 2020, per i mesi da gennaio ad aprile 2020, era stato definitivo un canone 
concessorio per il settore farmacie di € 14.427,73. 
A questo importo si deve sommare il totale di € 80.000,00 quale canone concessorio da maggio a dicembre 2020, così 
come previsto dalla nuova convenzione firmata nel 2020, e si deve sottrarre il totale di € 22.022,05 relativo ai maggiori 
costi riconosciuti dall’Ente per l’emergenza covid-19 come da determinazione n.1786 del 29/12/2020. 
Quindi l’importo totale da corrispondere al Comune di Velletri per il canone concessorio relativo alla gestione del settore 
farmacie per il periodo da gennaio a dicembre 2020 sarà quindi di € 72.405,68. 
Il totale di € 92.453,89 relativo al debito verso il Comune di Velletri per il rimborso del costo del personale comunale 
impiegato nelle farmacie, è costituito da € 91.176,80 quale costo per l’anno 2020 comunicato dall’ufficio personale 
comunale e da € 1.277,09 quale costo dello straordinario dei mesi di novembre e dicembre 2020 rimborsato al Comune 
di Velletri nei primi mesi dell’anno 2021. 
Per quanto riguarda il debito per incassi sui vari c/c postali il totale di € 270.121,71 è senza le quote di competenza 
dello Stato per le sanatorie coattive, mentre l’importo dell’anno 2020 dell’EPA è stato interamente trasferito al Comune 
di Velletri che provvederà a riversarlo alla Città Metropolitana. 
Si rileva che il debito per incassi dei vari settori nei confronti del Comune al 31/12/2020 del totale di € 270.121,71 è 
stato saldato nei primi mesi dell’anno 2021. 
 
 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
La specifica della voce debiti tributari al 31/12/2020 è la seguente: 
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Descrizione Importo 

Deb. v/Erario per riten. dipend. 54.251,77 

De. v/Er. per add. com. lav. dip. -4,15 

Deb. v/Erario per rit. lav. auton. 2.250,80 

IVA sospesa 2.777,83 

IVA sospesa farmacie 40,25 

Erario conto IVA 728,12 

TOTALE 60.044,62 
 
 
 
I debiti verso Istituti di Previdenza al 31/12/2020 sono i seguenti: 
 

Descrizione Importo 

Debiti verso INPS lav. dipendenti 34.363,00 

Debiti verso INAIL 88,45 

Deb./enti previd. per premi da liqu 20.609,93 

Debiti v/INPDAP e altri enti prev. 49.645,20 

Deb./enti previd. per ferie non god 71.342,93 

Deb./ enti prev. per emol. da liqu. 3.449,81 

Debiti v/ ente di previdenza integr 6.110,08 

Deb v/enti prev perm Assofarm non g 365,08 

Deb v/enti prov ROL non god ASSOFAR 901,61 

TOTALE 186.876,09 
 
 
 
La specifica della voce “altri debiti” al 31/12/2020 è così costituita: 
  

Descrizione Importo 

Dirett. Gen. - stip. da liquidare 2.312,00 

Impiegati - emolum. da liquidare 10.894,00 

Imp. ammin. - stipendi da liquidare 3.924,00 

Imp. ici - stipendi da liquidare 3.992,00 

Imp. tarsu - stipendi da liquidare 2.741,00 

Imp. tosap affiss. - stip. da liqu. 2.615,00 

Imp. prov. contrav. - stip. da liqu 1.670,00 

Imp. coattivo - stip. da liquidare 5.461,00 

Imp. sanatorie - stip. da liquidare 5.944,00 

Imp. censimento - stip. da liquid. 2.683,00 

Imp verde pub e manut - stip da liq 2.610,00 

Imp. imp. sportivi - stip da liquid 1.973,00 

Imp. farmacie ammin. - stip. da liq 1.454,00 

Imp. farmacia 1 - stip. da liquid. 4.935,00 

Imp. farmacia 2 - stip. da liquid. 5.939,00 

Imp. farmacia 3 - stip. da liquid. 4.227,00 

Imp. parcheggi - stip. da liquid. 7.136,00 

Imp. piani soc. zona - stip. da liq 0,00 

Imp. protocollo - stip. da liquidar 2.070,00 

Imp. farmacia 4 - stip. da liquid. 5.643,00 
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Imp. uff. pers com. - stip da liqu. 1.575,00 

Imp. archivio leg. - stip da liquid 2.776,00 

Imp. settore cimitero - stip da liq 11.722,00 

Imp. settore caldaie - stip da liqu 1.086,00 

Imp. area legale - uff mediaz trib 1.458,00 

Imp. Informagiovani - stip. da liqu 0,00 

Imp. notifiche - stipendi da liquid 0,00 

Imp. URP TARSU - stip. da liquidare 3.416,00 

Imp. fitti attivi - stipendi da liq 1.760,00 

imp. cerimoniale com - stip da liqu 1.011,00 

Imp coord piano zona - stip da liqu 1.702,00 

Impiegati Rioli - stip. da liquidar 2.520,00 

Imp. Anagrafe - stip. da liquidare 1.423,00 

Imp. Gemellaggi - stip. da liquidar 1.468,00 

Debiti v/dipend. per premi da liqu. 65.000,00 

Deb v/dipendenti per buoni pasto FC 9.474,24 

Deb. v/dipendenti per ferie non god 225.966,27 

Deb v/dip ASSOFARM perm non goduti 1.151,38 

Deb v/dip ASSOFARM rol non goduti 2.844,77 

Debiti verso organizz. sindacali 20.078,44 

Cliente USL conto anticipi 57.780,07 

Debiti vari 39.993,72 

Debiti vs Comune di Roma per notif. 318,72 

Debiti vs Comune di Marino per not. 27,52 

Debiti vs Comune di Genzano per not 440,00 

Debiti vs Comune di Aprilia per not 110,88 

Debiti vs Comune di Ardea per notif 51,04 

Debiti vs Comune Colleferro per not 23,52 

Debiti vs Com. Grottaferr. per not. 43,88 

Debiti vs Comune Sabaudia per notif 57,40 

Debiti vs Comune di Albano per not. 56,76 

Debiti vs Comune Frascati per notif 53,86 

Debiti vs Comune Lariano per notif. 283,16 

Debiti v/Comune Pomezia per notif. 67,20 

Deb. v/Comune Lanuvio per not. 0,00 

Deb. v/Comune Nettuno per not. 133,46 

Deb. v/Comune Torino per not. 5,88 

Deb. v/Com. Castel Gandolfo per not 5,88 

Deb. v/Comune di Cori per not. 119,68 

Deb. v/Comune di Frosinone per not. 84,12 

Deb. v/Comune di Nemi per not. 5,88 

Deb. v/Comune di Olbia per not. 5,88 

Debiti v/Com Rocca di Papa not cds 5,88 

Debiti vs Comune Ciampino per not 5,88 

Debiti v/Com. Civitanova M per not 5,88 

Debiti vs Comune Guidonia M per not 77,72 

Debiti vs Com. Monterotondo per not 5,88 

Debiti vs Comune di Artena per not 112,86 

Debiti v/Comune di Latina per not. 149,17 

Deb. v/Comune di Cisterna per not. 338,62 

Deb/banche per prest e aliment lav. 2.330,00 

Debiti v/commissioni concorsi 4.630,00 

Debiti per locazione sede 28.888,79 
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Debiti v(Comune di Poli per notif 5,88 

Debiti v/Comune di Tivoli per notif 37,60 

Deb v/Comune Luco dei Marsi per not 5,88 

Deb v/Unione Com Bassa Romagna not 5,88 

Deb v/Comune Palombara Sabina notif 11,76 

Deb v/Comune Isola del Liri per not 5,88 

Deb v/Comune Novara per notif 5,88 

Debiti v/Comune Canicattì per notif 9,88 

Deb v/Com Città della Pieve per not 5,88 

Debiti v/Comune Cermenate per notif 5,88 

Deb v/Com Isola Capo Rizzuto notif 5,88 

Deb v/Com Casale Monferrato pe not 5,88 

Debiti v/Comune Sonnino per notific 27,84 

Debiti v/Comune Monzuno per notif 5,88 

Debiti v/Comune di Caserta per noti 9,78 

Deb v/Comune Borgo San Dalmazzo not 0,00 

Debiti v/Comune MP Catone per notif 5,88 

Deb v/Com di Alta Valle Intelvi not 5,88 

Debiti v/Comune Ladispoli per notif 13,18 

Debiti v/Com di Sezze per not 14,88 

Debiti v/Comune di Segni per not 19,54 

Debiti v/Comune Modena per notif 11,76 

Debiti v/Comune Palerno per notif 5,88 

Debiti v/Comune Labico per not 11,76 

Debiti v/Comune Afragola per not 5,88 

Debiti v/Comune Anagni per not 11,13 

Deb v/Comune Civita Castell per not 11,76 

Debiti v/Comune Firenze per not 9,39 

Deb v/Comune Valmontone per not 29,54 

Debiti v/Comune Assisii per not 10,50 

Debiti v/Comune di Forio per not 12,58 

Debiti v/Comune Formia per not 11,76 

Deb. v/Comune Ferentino per notif 5,88 

Debiti v/comune di Pescara per not 17,64 

Deb. v/Comune Canino per not 11,78 

Deb. v/Com Torre del Greco per not 5,88 

Deb v/Comune Bassiano per not 5,88 

Deb v/Comune Castelvetrano per not 5,88 

Deb v/Com Monte Porzio Catone not 10,18 

Deb v/Comune Rocca di Papa per not 27,62 

Deb. v/Comune Terni per not. 5,88 

Deb v/Unione Pratiarcati 24,76 

Deb. v/Comune Garbagnate Milanese 5,88 

Debiti v/Comune Nerviano per notif 5,88 

Deb. v/Comune Catania per not 10,18 

Deb. v/Comune di Cimadolmo per not 5,88 

Deb. v/Montecompatri per not. 24,14 

Debiti per EPA da incassi 533.854,85 

Deb per trasferim Stato per sanator 43.802,91 

Deb per incassi non competen Comune 135,00 

TOTALE 1.149.187,35 
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Nella voce altri debiti sono compresi anche gli importi del debito al 31/12/2020 per l’Epa di € 533.854,85 e il debito per 
trasferimenti allo Stato per le sanatorie edilizie al 31/12/2020 di € 43.802,91; entrambi gli importi sono stati compresi 
nella posta di bilancio altri debiti in quanto, anche se relativi all’attività di riscossione, non sono importi da corrispondere 
al Comune di Velletri. 
 
 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori 

  Italia    146    897.874  
Totale   146    897.874  

  

Area geografica 
Debiti verso imprese 

controllanti 
Debiti tributari 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 

sicurezza sociale 
Altri debiti Debiti 

  Italia    438.367    60.045    186.876    1.149.187    2.732.495  
Totale   438.367    60.045    186.876    1.149.187    2.732.495  

  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
 
Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso altri finanziatori   146    146  
Debiti verso fornitori   897.874    897.874  
Debiti verso controllanti   438.367    438.367  
Debiti tributari   60.045    60.045  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   186.876    186.876  
Altri debiti   1.149.187    1.149.187  
Totale debiti   2.732.495    2.732.495  

  
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  3.848 (3.848) 

 
 
 
 

 Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio   3.848    3.848  
Variazione nell'esercizio   (3.848)    (3.848)  
Valore di fine esercizio    0      0   

  
 
Al 31/12/2020 non sono presenti poste di ratei o risconti passivi. 
 
 
 
Nota integrativa, conto economico 
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Valore della produzione 
 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
6.164.170 6.598.721 (434.551) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 6.263.077 6.348.144 (85.067) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (234.906) (110.885) (124.021) 
Altri ricavi e proventi 135.999 361.462 (225.463) 
Totale 6.164.170 6.598.721 (434.551) 

 
   
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi della Velletri Servizi derivano principalmente dall’attività commerciale delle 4 farmacie comunali gestite e dalle 
diverse convenzioni stipulate con il Comune di Velletri per i vari servizi gestiti. 
Ad aprile 2020 sono scadute quasi tutte le convenzioni che regolano la gestione dei servizi affidati alla società in house 
e sono state firmate delle nuove convenzioni, che hanno dato la possibilità alla Velletri Servizi di gestire anche nuovi 
servizi, come la gestione del Mercato agricolo “Coltivendo” in località Rioli e l’attività di supporto amministrativo 
dell’Ufficio Anagrafe comunale. 
 
 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
   Ricavi per vendite e servizi farmacie codice attività 477310      3.813.142   
   Ricavi per servizi codice attività 841110      2.449.935   
Totale   6.263.077  

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    6.263.077  
Totale   6.263.077  

  
   
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31/12/2020 sono così costituiti: 
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Descrizione Importo 

Ricavi per corrispettivi FC1 470.258,11 

Ricavi per fatture FC1 0,00 

Ricavi v/USL  per ricette  FC1 245.119,87 

Ricavi per corrispettivi FC2 875.213,66 

Ricavi per fatture FC2 2.707,87 

Ricavi v/USL per ricette FC2 469.902,02 

Ricavi per corrispettivi FC3 564.917,92 

Ricavi per fatture FC3 315,13 

Ricavi v/USL per ricette FC3 321.835,66 

Ricavi per corrispettivi FC4 506.456,71 

Ricavi per fatture FC4 7.659,00 

Ricavi v/USL per ricette FC4 348.755,95 

Prestazioni di servizi affis. e pub 18.993,48 

Prestazione di servizi tosap 34.979,23 

Prestazione di servizi violaz. ici 51.067,47 

Prestazione di servizi tarsu accert 46.529,06 

Prestazione di servizi tarsu ordin. 182.907,50 

Prestazione di servizi sanatorie 98.359,24 

Prestazione servizi PARCHEGGI 273.118,35 

RIcavi per servizio caldaie 23.737,06 

Ricavi per canone tributi 244.720,24 

Ricavi servizio Inf Giovani - Gemel 41.416,65 

Ricavi per settore ril person comun 40.424,41 

Ricavi per settore Cimitero 355.800,98 

Ricavi per settore Archivio Legale 101.073,61 

Ricavi per supp settore tecnico com 126.499,94 

Prestazione di servizio CDS 63.352,66 

Ricavi per copie sanatorie edil. 117,70 

Ricavi per copie protocollo 0,00 

Ricavi per canone settore CDS 14.000,00 

Ricavi per bike sharing 2.595,62 

Ricavi coattivo CDS 10.847,71 

Ricavi per COATTIVO ICI 21.965,40 

Ricavi per COATTIVO TARSU 82.340,37 

Ricavi per COATTIVO TOSAP 682,18 

Ricavi per COATTIVO ICP 484,78 

Ricavi per COATTIVO SANATORIE 10.518,92 

Prestazione serv svolg att di piano 6.678,14 

Prestazione serv coord uff di piano 47.580,07 

Prestazione servizi verde pubblico 207.043,33 

Prestazione servizi imp sportivo 105.445,72 

Prestazione servizi cerimoniale com 40.424,38 

Ricavi per pratiche cimitero 8.333,32 

Ricavi settore entrate patrimoniali 61.428,36 

Prestaz servizi incassi notif ICI 4.162,56 

Prestaz servizi incassi notif TARSU 7.912,66 

Prestaz servizi incassi notif COATT 24.050,54 

Prestaz servizi incassi notif TOSAP 166,50 

Prestaz servizi incassi notif ICP 126,78 

Ricavi per spese proced. COATTIVO 4.513,49 

Prestazi servizi parcheg area amore 14.674,71 
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Prestazione servizio supp. anagrafe 27.007,68 

Prestazione servizi mercato RIOLI 43.854,77 

TOTALE 6.263.077,47 
 
 
 
 
La variazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione è data dalla differenza tra le rimanenze finali dei lavori 
in corso su ordinazione relative all'anno 2020 per importo di € 933.827,45 e le rimanenze finali dei lavori in corso su 
ordinazione dell'anno 2019 per importo pari a € 1.168.733,74. 
 
 

Descrizione Importo 

Var. riman. lavori in corso su ord. -246.309,70 

Variaz lavori in corso COATTIVO CDS 11.403,41 

TOTALE -234.906,29 
 
 
 
La voce “altri ricavi” è costituita principalmente dai contributi in conto esercizi, dal rimborso spese legali relativi a 
sentenze emesse a favore della Velletri Servizi e dalle sopravvenienze attive. 
La voce “altre sopravvenienze attive” è principalmente costituita per € 29.582,48 dalla nota di credito ricevuta in base 
ad un accordo contrattualizzato di transazione con un fornitore, da € 2.440,38 per rimborsi spese legali relative a 
sentenze di anni precedenti incassate, da € 8.779,84 per rimborsi spese legali da sentenze di anni precedenti da 
incassare, da € 4.059,20 per spese legali da sentenze di anni precedenti che non devono essere più pagate a 
contribuenti in base ad accordi o a seguito di successiva vittoria negli appelli, da € 3.397,61 per lo storno del debito per 
contributi a seguito di mancati pagamenti di premi di produzioni di anni precedenti ai dipendenti ed infine da € 5.495,20 
per l'acconto figurativo dell'irap 2020 in base all’articolo 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che ha previsto la 
possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020. 
 
Pertanto la voce “vari” di altri ricavi e proventi al 31/12/2019 risulta così suddivisa: 
 
 

Descrizione Importo 

Rimborsi e recuperi vari FC1 1.186,47 

Sopravvenienze attive FC1 1.941,58 

Rimborsi e recuperi vari FC2 1.660,95 

Sopravvenienze attive FC2 125,67 

Rimborsi e recuperi vari FC3 1.393,55 

Sopravvenienze attive FC3 572,61 

Rimborsi e recuperi vari FC4 629,86 

Rimborsi e recuperi vari FC4 499,30 

Sopravvenienze attive FC4 1.948,74 

Arrotondamenti attivi 18,82 

Recuperi e rimborsi vari 20,00 

Rimborso spese Uff. Coattivo 0,00 

Rimborsi dip. per cariche pubbliche 8.842,24 

Rimborso spese verde pubblico 925,38 

Rimborso spese legali da sentenza 28.872,78 

Altre soppravvenienze attive 54.384,99 

TOTALE 103.022,94 
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L’importo pari a € 32.976,05 rilevato nella voce “contributi in conto esercizio” è relativo per € 24.842,05 al nuovo progetto, 
denominato “Infrastruttura digitale IoT per la gestione dinamica dei servizi urbani”, determinato ai sensi 
dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e dal DM 27 Maggio 2015.  
Il suddetto progetto ha generato un credito d’imposta di € 24.842,05, pari al 12% dei costi agevolabili totali di € 
207.017,10 e verrà utilizzato in compensazione nell’anno 2021. 
Inoltre, nella voce “contributi in conto esercizio” è stato appostato anche l’importo di € 8.134,00 relativo al credito 
d’imposta richiesto nell’anno 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ai sensi dell’art. 125 D.L. 
n. 34/2020. 
 
 

Descrizione Importo 

Contributi in conto esercizio 32.976,05 

TOTALE 32.976,05 
 
 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
6.366.105 6.484.116 (118.011) 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 2.561.741 2.587.125 (25.384) 
Servizi 699.161 755.895 (56.734) 
Godimento di beni di terzi 140.058 153.000 (12.942) 
Salari e stipendi 1.901.536 1.954.991 (53.455) 
Oneri sociali 605.745 627.015 (21.270) 
Trattamento di fine rapporto 141.935 153.379 (11.444) 
Altri costi del personale 67.233 62.908 4.325 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.426 12.825 (6.399) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 26.888 30.129 (3.241) 
Variazione rimanenze materie prime  (24.928) 7.592 (32.520) 
Accantonamento per rischi 178.115   178.115 
Oneri diversi di gestione 62.195 139.257 (77.062) 
Totale 6.366.105 6.484.116 (118.011) 

 
   
Si rileva che nella voce “oneri diversi di gestione” sono comprese la voce “sopravvenienze passive” per € 37.859,28 
che è costituita principalmente da fatture ricevute non di competenza dell’anno 2020.  
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto all’acquisto dei nuovi parcometri e, di conseguenza, alla dismissione e 
sostituzione di attrezzature, macchinari, software e altri beni relativi all’utilizzo dei vecchi parcometri; la differenza del 
residuo ancora da ammortizzare dei suddetti beni è stata rilevata come minusvalenza e ricompresa negli oneri diversi 
di gestione. 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
 
La specifica dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Acquisto di merce FC1 462.161,55 

Cancelleria FC1 106,56 
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Acquisti materiale di consumo FC1 1.780,49 

Sconti e abbuoni su acquisti fc1 -668,12 

Acquisto di merci FC2 875.719,75 

Acquisti mat. di consumo FC2 2.469,26 

Cancelleria FC2 35,00 

Sconti ed abbuoni attivi FC2 -4.489,42 

Acquisto di merce FC3 595.188,48 

Acquisti materiale di consumo FC3 1.803,80 

Sconti e abbuoni su acquisti FC3 -624,06 

Acquisto di merce FC4 581.801,46 

Acquisti materiale consumo FC4 1.049,69 

Sconti e abbuoni su acquisti FC4 -1.826,56 

Acquisti di materiali di consumo 4.145,33 

Acquisti materiali per verde pubb. 3.183,91 

Acquisto materiale per imp. sport. 1.755,99 

Acquisto materiale cons. parcheggi 4.231,41 

Acquisto materiali consumo caldaie 200,00 

Acquisto materiali consumo cimitero 11.332,46 

Acqu ossari-sacchi-cassoni cimitero 10.828,40 

Acquisto materiale lavoraz cimitero 1.920,04 

Acquisti materiale consumo RIOLI 1.339,24 

Cancelleria 1.889,09 

Carburanti 2.597,21 

Carburanti settore imp. sportivi 333,67 

Carburanti verde pubblico 2.102,32 

Carburanti cimitero 717,59 

Sconti ed abbuoni att. su acquisti -389,88 

Costi per vestiario PARCHEGGI 85,28 

Costo vestiario TOSAP ICP 97,95 

Costo vestiario CAMPO SPORT. 34,44 

Costo vestiario VERDE PUBBLICO 178,41 

Costo vestiario pers cimitero 556,30 

Costo vestiario pers. RIOLI 94,22 

TOTALE 2.561.741,26 
 
 
 
 
La specifica dei costi per servizi al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Spese telefoniche FC1 539,51 

Energia elettrica FC1 2.498,45 

Smaltimento rifiuti FC1 225,64 

Tariffazione ricette FC1 969,65 

Manut.. e riparaz. attrezzat. FC1 402,20 

Spese per pulizie FC1 5.376,00 

Canone contratti FC1 212,31 

Costo per corrispett. v/Comune FC1 299,81 

Costi per consulenze FC1 1.000,00 

Spese per vigilanza FC1 544,00 
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Costo serviz. lavoro interinale FC1 41,86 

Assicurazioni fc1 877,67 

Spese bancarie FC1 4.328,14 

Spese per software FC1 3.645,00 

Spese telefoniche FC2 515,93 

Energia elettrica FC2 5.794,80 

Smaltimento rifiuti FC2 284,88 

Tariffazione ricette FC2 1.806,20 

Manutenz. e riparaz. attrezzat. FC2 2.166,19 

Spese postali FC2 2,00 

Spese per pulizie FC2 9.275,88 

Canone contratti FC2 118,70 

Costo per corrisp. v/Comune FC2 15.384,52 

Costi per consulenze FC2 1.742,00 

Spese per vigilanza FC2 472,00 

Costo per servizio interinali FC2 37,56 

Costo personale comunale FC2 47.697,07 

Costi acq vestiario personale FC2 180,00 

Assicurazioni fc2 877,67 

Spese di pubblicità FC2 100,00 

Spese per software FC2 3.645,00 

Spese bancarie FC2 9.028,11 

Spese telefoniche FC3 1.357,68 

Energia elettrica FC3 3.770,63 

Smaltimento rifiuti FC3 106,50 

Tariffazione ricette FC3 -791,10 

Manut.e riparaz.attrezzat. FC3 1.003,88 

Spese per pulizie FC3 8.645,88 

Canone contratti FC3 367,54 

Costo per corrisp. v/Comune FC3 26.319,87 

Spese per vigilanza FC3 652,00 

Costo per servizi interinali FC3 31,53 

Costi personale comunale FC3 48.235,13 

Costi acq.vestiario personale FC3 120,00 

Assicurazioni FC3 877,67 

Spese bancarie FC3 4.993,82 

Spese per software FC3 3.645,00 

Assicurazioni FC4 877,67 

Spese telefoniche FC4 452,49 

Energia elettrica FC4 5.244,23 

Smaltimento rifiuti FC4 175,50 

Tariffazione ricette FC4 1.256,85 

Manut. e ripar. attrezz. FC4 992,54 

Man.ripar.macch.el/elettroniche FC4 75,00 

Spese postali FC4 22,60 

Spese per pulizie FC4 6.458,10 

Canone contratti FC4 1.835,51 

Costo per corrisp. v/Comune FC4 30.401,48 

Costi per consulenze FC4 1.000,00 

Spese per vigilanza FC4 508,00 

Costo serviz. lavoro interinale FC4 30,39 

Costi acq. vestiario personale FC4 144,00 

Spese bancarie FC4 5.664,90 
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Spese per software FC4 3.645,00 

Spese per affissione manifesti 275,00 

Manutenzioni e ripar. campo sport. 1.437,14 

Manut. e riparazione sett parcheggi 1.880,00 

Manut. verde pubbl. e picc. op edil 231,20 

Manutenz. e riparaz. attrezzature 501,14 

Manutenz. mercato Rioli 425,00 

Manut. e rip. attrezzature cimitero 969,50 

Manutenzioni e riparaz. automezzi 404,08 

Manutenz e ripar automezzi cimitero 493,44 

Manut. e ripar. macch. el/elettron. 166,97 

Compenso per manut. software e pc 17.949,91 

Energia elettrica 6.251,77 

Spese energetiche AREA AMORE 922,51 

Energia elettrica mercato Rioli 3.954,89 

Acqua mercato RIOLI 654,66 

Spese telefoniche 8.899,50 

Spese telefon parcheggio area amore 478,80 

Spese telefoniche cimitero 362,26 

Spese postali amministraz. 35,00 

Spese postali parcheggi 11,89 

Spese postali area legale 63,90 

Spese notifica atti tarsu accert. 9.463,29 

Spese notifica atti tarsu ordinaria 18.870,48 

Spese notifica atti ici accert. 10.222,44 

Spese notif. atti tosap affis. pubb 732,55 

Spese notif. atti uff. coattivo 6.407,67 

Spese not. atti uff. sanatorie edil 2.466,17 

Spese notifica atti cimitero 135,43 

Spese notifica atti fitti attivi 2,98 

Spese generali 686,94 

Spese consultazioni ACI 1.151,26 

Canone contratti 8.931,21 

Spese per stampa manifesti tarsu 110,00 

Spese per quote associative 750,00 

Costo servizio lav inter verde pubb 20,86 

Spese legali da sentenza 13.842,23 

Servizio per rifiuti cimitero 18.847,58 

Contr unif bolli visure area legale 4.019,98 

Costo servizio interinali CIMITERO 123,44 

Spese per servizi funebri 2.808,00 

Spese di pulizia 9.329,00 

Spese di pulizia campo sportivo 7.580,00 

Spese potature verde pubblico 28.900,00 

Spese di pulizia cimitero 2.250,00 

Spese pulizia mercato RIOLI 2.070,00 

Spese per software 14.180,51 

Canone di manuten. softw. tosap icp 4.100,00 

Canone di manut. softw. ici 4.100,00 

Canone di manut. softw. tarsu 4.100,00 

Canone di manut. software PARCHEGGI 501,37 

Canone di manut. software coattivo 4.100,00 

Spese per software tosap icp 1.105,34 
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Canone manut. software caldaie 2.703,00 

Spese per software parcheggi 910,00 

Spese per sofware settore cimitero 1.900,00 

Spese per servizi di spediz, coatt. 2.519,44 

Spese per serv. di sped. tarsu ord. 11.157,33 

Costi di trasporto 9,00 

Costi di trasporto parcheggi 130,00 

Costi di trasporto cimitero 555,09 

Costi di trasporto verde pubblico 30,00 

Costi trasporto campo sportivo 60,00 

Costi per consulenze e collaboraz. 61.330,84 

Costi per consulenze sanatorie edil 12.535,20 

Compensi degli Amministratori 13.524,42 

Rimborsi per Amministratori 1.062,88 

Emolumenti del Collegio Sindacale 32.825,52 

Spese di vigilanza mercato Rioli 780,30 

Ticket Restaurant ammin. 851,64 

Ticket Restaurant dir. generale 501,96 

Ticket Restaurant ici 219,96 

Ticket Restaurant tarsu 468,12 

Ticket Restaurant prov. contravvenz 203,04 

Ticket Restaurant tosap aff. pubb. 671,16 

Ticket Restaurant sanatorie 344,04 

Ticket Restaurant coattivo 417,36 

Ticket Restaurant ammin. farmacie 423,00 

Ticket Restaurant verde pubb. 840,36 

Ticket Restaurant imp. sport. 1.015,20 

Ticket Restaurant parcheggi 1.686,36 

Ticket Restaurant piano soc di zona 112,80 

Ticket Restaurant protocollo 637,32 

Ticket Restaurant personale 101,52 

Ticket Restaurant Archivio Legale 259,44 

Ticket Restaurant imp. termici 349,68 

Ticket Restaurant cimitero 1.511,52 

Ticket Restaurant area legale 107,16 

Ticket Restaurant Informagiovani 112,80 

Ticket Restaurant uff. tecnico 174,84 

Ticket Restaurant uffcio notifiche 90,24 

Ticket Restaurant FC4 2.181,12 

Ticket Restaurant FC3 2.172,60 

Ticket Restaurant FC2 3.561,36 

Ticket Restaurant FC1 1.559,16 

Ticket Restaurant affari generali 67,68 

Ticket Restaurant URP TARSU 1.032,12 

Ticket Restaurant Fitti attivi 95,88 

TIcket Restaurant Rioli 485,04 

Costi per la sicurezza del personal 9.000,00 

Costi per la sicur. del pers. ici 165,00 

Costi per la sicur. del pers. ammin 55,00 

Costi per la sicur. del pers. tarsu 35,00 

Costi per la sic. pers. tosap affis 55,00 

Costi per la sicur pers. censimento 100,00 

Costi per la sic. del pers. coattiv 275,00 



VELLETRI SERVIZI SPA 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 41 

Costi per la sic. del pers. sanator 255,00 

Costi per la sic. person. verde pub 130,00 

Costi per la sicur person imp sport 50,00 

Costi per la sic. pers. ammin. farm 35,00 

Costi per la sic. pers. FC1 125,00 

Costi per la sic. person. FC2 150,00 

Costi per la sic. person. FC3 75,00 

Costi per la sic. person. PARCHEGGI 100,00 

Costi per la sicur. pers. FC4 75,00 

Costi sicur. personale caldaie 55,00 

Costi sicur pers cimitero 1.257,95 

Costi sicur. personale URP 410,00 

Costi per la sicur. pers. Rioli 25,00 

Assicurazioni 7.434,46 

Spese bancarie 1.063,24 

Commiss. postali c/c TARSU accert. 285,71 

Commiss. postali c/c serv. IDRICO 279,93 

Commiss. postali c/c prov. contravv 1.965,82 

Commiss. postali c/c TOSAP 608,49 

Commiss. postali c/c AFF. PUBBL. 501,15 

Commiss. postali c/c violaz. ICI 279,93 

Comm postali c/c idrico ann. pregr. 375,47 

Comm. post. c/c Tarsu riscoss. coat 1.496,79 

Spese bancarie farmacie 243,65 

Commiss. postali c/c Ici risc coatt 359,49 

Commiss. postali c/c risc. Parchegg 284,73 

Comm. postali c/c Sanatorie 460,13 

Commiss, postali c/c imp. termici 279,93 

Commissioni POS Parcheggi 39,87 

TOTALE 699.160,57 
 
 
 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
 
La specifica dei costi per godimento beni di terzi al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Noleggi FC1 2.088,35 

Affitti e locazione FC1 960,00 

Affitti e locazioni FC2 41.018,36 

Noleggi FC2 2.088,47 

Noleggi FC3 2.268,47 

Affitti e locazione FC3 13.182,95 

Affitti e locazioni FC4 18.813,24 

Noleggi FC4 2.088,35 

Canoni di locazione fabbricati 49.251,46 

Spese condominiali 5.964,72 

Noleggi POS CDS 240,00 

Noleggi auto notifiche 748,61 
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Noleggi settore parcheggi 1.344,68 

TOTALE 140.057,66 
 
 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
 
La specifica della voce “salari e stipendi” al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Altri costi del personale FC1 6.321,77 

Altri costi del personale FC2 7.662,68 

Altri costi del personale FC3 4.904,24 

Altri costi del personale FC4 4.953,41 

Stipendi dirett. gener. 66.669,56 

Stipendi imp. amministr. 103.373,66 

Stipendi imp. ici 62.052,98 

Stipendi imp. tarsu 46.445,86 

Stipendi imp. tosap affiss. pubb. 48.498,80 

Stipendi imp. prov. contravv. 37.226,36 

Stipendi imp. coattivo 105.344,12 

Stipendi imp. sanatorie 88.641,95 

Stipendi imp. censimento - uff. tec 47.452,86 

Stipendi imp. verde pubb. e manut. 42.040,82 

Stipendi imp. impianti sportivi 48.762,76 

Stipendi farmacie imp. amministrat. 26.414,68 

Stipendi impieg. farmacia 1 100.600,61 

Stipendi impieg. farmacia 2 114.486,87 

Stipendi impieg. farmacia 3 63.722,19 

Stipendi imp. parcheggi 86.902,36 

Stipendi impieg. protocollo 33.170,17 

Stipendi impieg. farmacia 4 84.714,94 

Stipendi impieg. uff. personale com 22.003,68 

Stipendi imp. uff. archivio legale 39.672,64 

Stipendi imp. servizio cimitero 169.151,84 

Sipendi impieg. servizio caldaie 11.942,92 

Sipendi area legale - uff mediaz tr 20.274,15 

Stipendi imp. INFORMAGIOVANI 12.635,63 

Stipendi uff. notifiche 20.623,45 

Stipendi imp. URP TARSU 50.924,86 

Stipendi impieg. fitti attivi 19.205,69 

Stipendi imp. cerimoniale comunale 25.189,24 

Stipendi imp.svolg. piano di zona 4.540,23 

Stipendi imp. coordin piano di zona 22.507,95 

Stipendi imp. mercato Rioli 23.488,04 

Stipendi imp. Anagrafe Comunale 14.574,76 

Stipendi imp. Gemellaggi Comunali 10.815,65 

Costi dipend. per ferie non godute 134.769,98 
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Costi dip. ASSOFARM perm. non godut 1.151,38 

Costi ROL non god dipend. ASSOFARM 2.700,73 

Premi di produzione 65.000,00 

TOTALE 1.901.536,47 
 
 
 
La specifica della voce “oneri sociali” al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

INAIL 9.886,31 

Contributi su stipendi e salari ASV 403.389,97 

Contributi su stipendi FARMACIE 127.905,51 

Contributi sociali 64.563,66 

TOTALE 605.745,45 
 
 
 
 
La specifica della voce “trattamento di fine rapporto” al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Accantonam. TFR imp. amministraz. 7.969,79 

Accantonam. TFR direttore generale 5.819,60 

Accantonam. TFR impiegati ici 6.726,84 

Accantonam. TFR impiegati tarsu 4.109,64 

Accantonam. TFR imp. tosap pubblic. 4.132,00 

Accantonam. TFR impiegati cds 3.345,60 

Accantonam. TFR imp. coattivo 9.120,95 

Accantonam. TFR imp. sanatorie 5.976,09 

Accanton. TFR imp. cens - uff tecn 4.849,04 

Accantonam. TFR imp. verde pubblico 3.056,35 

Accanton. TFR imp. impianti sportiv 3.512,55 

Accanton. TFR imp. parcheggi 7.282,73 

Accanton. TFR imp. farmacie ammin 2.135,87 

Accanton. TFR imp. FC1 7.081,34 

Accanton. TFR imp. FC2 8.648,74 

Accanton. TFR imp. FC3 6.278,23 

Accanton. TFR imp. protocollo 2.967,92 

Accanton. TFR imp. ril. pres. pers. 1.822,50 

Accanton. TFR imp. arch. legale com 4.169,67 

Accanton. TFR imp. caldaie 1.305,96 

Accanton. TFR imp. cimitero 14.138,11 

Accanton. TFR imp. FC4 6.654,33 

Accanton. TFR respons. area legale 2.334,74 

Accanton. TFR imp. inform - gemell 2.292,28 

Accanton. TFR imp. notifiche 915,47 

Accantonam- TFR impiegati fitti att 2.232,97 

Accantonam. TFR impiegati cerimon. 1.798,85 
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Accantonam. TFR impiegati URP Tarsu 4.861,26 

Accanton TFR imp svolg piano zona 350,85 

AccantonTFR impieg coord piano zona 1.726,48 

Accanton. TFR imp. Anagrafe 1.796,25 

Accantonam. TFR imp. Rioli 2.522,45 

TOTALE 141.935,45 
 
 
 
La specifica della voce “altri costi del personale” al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Altri costi per il personale FC1 260,00 

Altri costi per il personale FC2 260,00 

Altri costi per il personale FC3 260,00 

Altri costi per il personale FC4 260,00 

Altri costi del personale Verde Pub 4.695,60 

Altri costi del personale cimitero 33.811,10 

Altri costi del personale FC ammin 27.686,14 

TOTALE 67.232,84 
 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
applicando l’aliquota del 20%. 
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto alla dismissione di alcuni software relativi all’utilizzo dei vecchi parcometri che 
sono stati sostituiti; la differenza del residuo ancora da ammortizzare è stata portata a minusvalenza, compresa negli 
oneri diversi di gestione. 
La specifica delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 è la seguente: 
 

Descrizione Importo 

Ammortamento software capitalizzato 1.232,08 

Ammortam. lavori su beni di terzi 5.194,24 

TOTALE 6.426,32 
 
 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
 
Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 impianti e macchinari: 15% 
 attrezzature: 15% 
 mobili e arredi: 12% 
 macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche: 20% 
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Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto all’acquisto dei nuovi parcometri e, di conseguenza, alla dismissione e 
sostituzione di attrezzature, macchinari e altri beni relativi all’utilizzo dei vecchi parcometri; la differenza del residuo 
ancora da ammortizzare dei suddetti beni è stata rilevata come minusvalenza e ricompresa negli oneri diversi di 
gestione. 
 
La specifica delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Ammort. ordinari impianti specifici 2.452,50 

Ammortamenti ordinari macchinari 5.814,66 

Ammortamenti ordinari attrezzature 6.963,79 

Ammortamenti ordinari automezzi 875,00 

Ammort. ordinari mobili ed arredi 8.170,52 

Ammort. ordin. macch. el/elettron. 2.611,53 

TOTALE 26.888,00 
 
 
 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
 
 
Tale voce è relativa alla variazione iniziali e finali delle merci delle 4 farmacie comunali al 31/12/2020. 
Nell’anno 2020, relativamente alla Farmacia Comunale 2, per ovviare a dei problemi informatici del software gestionale, 
la determinazione del costo medio del magazzino è stata effettuata applicando la media delle percentuali di ricarico 
rilevate nelle altre 3 farmacie, così da determinare una congrua valorizzazione complessiva delle merci al 31/12/2020. 
 
La specifica al 31/12/2020 è la seguente: 
 

Descrizione Importo 

Variazione farmaci FC1 -783,83 

Variazione farmaci FC2 -4.281,66 

Variazione farmaci FC3 -5.314,61 

Variazione farmaci FC4 -14.548,23 

TOTALE -24.928,33 
 
 
 
 
Accantonamento per rischi 
 
 
Nell’anno 2020 è stato creato il fondo rischi per sentenze legali con un accantonamento totale per l’anno 2020 di € 
178.115,19. 
L’accantonamento del fondo rischi per sentenze legali si riferisce alle somme da incassare relative alla sentenza della 
Corte dei Conti n.806/2016; infatti, ad ottobre 2018 è stata depositata in Segreteria la sentenza n. 618/2018 della Corte 
dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi per revocazione della 
sentenza di appello n. 806/2016 presentati dai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio di Amministrazione 
aziendale che avevano deliberato l’operazione di finanziamento di € 14.000.000,00 richiesta dall’allora Azienda Speciale 
Velletri alla Banca di Credito Cooperativo di Roma. 
La sentenza n. 618/2018 ha confermato il risarcimento danni nei confronti della società, già previsto dalla sentenza di 
appello n. 806/2016. 
L’accantonamento al fondo rischi di € 178.115,19 effettuato nel 2020 si riferisce specificatamente al 50% delle somme 
da incassare relative a 3 posizioni creditorie, detratta la quota del 25% coperta dai debitori sussidiari e da un ulteriore 
accantonamento prudenziale del 30% dei residui crediti da incassare al 31/12/2020 riferiti a tutte le altre posizioni, 
detratta la quota coperta dai debitori sussidiari. 
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Descrizione Importo 

Accant fondo rischi sentenze legali 178.115,19 

TOTALE 178.115,19 
 
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 
La specifica degli oneri diversi di gestione al 31/12/2020 è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 

Tassa ordine farmacisti FC1 150,00 

Sopravvenienze passive FC1 132,25 

Imposta di bollo FC1 6,00 

Tasse concessioni regionali FC1 437,23 

Diritti di segreteria FC1 10,00 

Tasse ed imposte comunali FC1 599,38 

Tassa ordine dei farmacisti FC2 150,00 

Sopravvenienze passive FC2 262,65 

Imposta di bollo FC2 8,00 

Tasse concessioni regionali FC2 437,23 

Diritti di segreteria FC2 10,00 

Imposte e tasse comunali FC2 2.068,29 

Tassa ordine farmacisti FC3 150,00 

Sopravvenienze passive FC3 181,19 

Imposta di bollo FC3 20,00 

Tasse concessionali regionali FC3 437,23 

Diritti di segreteria FC3 10,00 

Imposte e tasse comunali FC3 1.055,25 

Tassa ordine farmacisti FC4 150,00 

Sopravvenienze passive FC4 2.152,78 

Imposta di bollo FC4 6,00 

Tasse concessioni regionali FC4 437,23 

Diritti di segreteria FC4 10,00 

Imposte e tasse comunali FC4 1.392,93 

Acquisti giornali, riviste e libri 9,94 

Arrotondamenti passivi 21,13 

Minusvalenze su software capital. 71,32 

Minusvalenze su macchinari 2.104,92 

Minusvalenze su attrezzature 2.429,27 

Minusval. su macchine el/elettron. 2.430,06 

Sopravvenienze passive 37.859,28 

Oneri vari indeducibili 111,40 

Multe e sanzioni varie 34,14 

Imposta di registro 530,12 
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Imposta di bollo 486,00 

Tasse automobilistiche 308,40 

IVA non recuperabile 434,52 

Tassa di concessione governativa 309,87 

Imposte e tasse comunali 3.896,68 

Diritto ann. alla Camera di Commerc 884,00 

TOTALE 62.194,69 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
(25) (16) (9) 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 4 18 (14) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (29) (34) 5 
Totale (25) (16) (9) 

 
   
La voce dei proventi finanziari si riferisce ad interessi attivi su crediti v/clienti per € 3,50 e ad interessi attivi su c/c per 
€ 0,89. 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Altri   29  
Totale   29  

  

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari 0   0  
Interessi fornitori 29 29 
Totale 29 29 
 
 
 
La specifica degli interessi finanziari al 31/12/2020 è la seguente: 
 

Descrizione Importo 

Interessi passivi di conto corrente 0,15 

Inter. pass. su debiti v/fornitori 28,82 

TOTALE 28,97 
 
 
 
  
Altri proventi finanziari 
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Descrizione Altre Totale 
Interessi bancari e postali                   1 1 

Altri proventi 4 4 

Arrotondamento (1) (1) 

Totale 4 4 

 
   
 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
 
 

Voce di ricavo Importo Natura 
  Sopravvenienze attive FC1     1.942      Sopravven.   
  Sopravvenienze attive FC2       126      Sopravven.   
  Sopravvenienze attive FC3       573     Sopravven.   
  Sopravvenienze attive FC4       1.949      Sopravven.  
  Altre sopravvenienze attive      54.385      Sopravven.   
Totale    58.975    

  
 
 
La voce “altre sopravvenienze attive” è principalmente costituita per € 29.582,48 dalla nota di credito ricevuta in base 
ad un accordo contrattualizzato di transazione con un fornitore, da € 2.440,38 per rimborsi spese legali relative a 
sentenze di anni precedenti incassate, da € 8.779,84 per rimborsi spese legali da sentenze di anni precedenti da 
incassare, da € 4.059,20 per spese legali da sentenze di anni precedenti che non devono essere più pagate a 
contribuenti in base ad accordi o a seguito di successiva vittoria negli appelli, da € 3.397,61 per lo storno del debito per 
contributi a seguito di mancati pagamenti di premi di produzioni di anni precedenti ai dipendenti ed infine da € 5.495,20 
per l'acconto figurativo dell'irap 2020 in base all’articolo 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che ha previsto la 
possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020.   
 
 
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
 
 

Voce di costo Importo Natura 
   Sopravvenienze passive FC1      132      Sopravven.   
   Sopravvenienze passive FC2      263      Sopravven.   
   Sopravvenienze passive FC3      181      Sopravven.   
   Sopravvenienze passive FC4      2.153      Sopravven.   
   Sopravvenienze passive      37.859      Sopravven.   
   Minusvalenze su software capital.      71      Minusval.   
   Minusvalenze su macchinari     2.105      Minusval.   
   Minusvalenze su attrezzature      2.429      Minusval.   
   Minusvalenze su macchine el/elettron.      2.430      Minusval.   
Totale    47.623    

  
   
  
Si rileva che la voce “sopravvenienze passive” di € 37.859,28 è costituita principalmente da fatture ricevute non di 
competenza dell’anno 2020, relative ad un accordo transattivo stipulato con un fornitore.  
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto all’acquisto dei nuovi parcometri e, di conseguenza, alla dismissione e 
sostituzione di attrezzature, macchinari, software e altri beni relativi all’utilizzo dei vecchi parcometri; la differenza del 
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residuo ancora da ammortizzare dei suddetti beni è stata rilevata come minusvalenza e ricompresa negli oneri diversi 
di gestione. 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
(38.344) 44.107 (82.451) 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti: 13.738  27.915 (14.177) 
IRES   10.870 (10.870) 
IRAP 13.738  17.045 (3.307) 
Imposte anticipate (52.082) 16.192 (68.274) 
IRES (52.082) 16.192 (68.274) 
Totale (38.344) 44.107 (82.451) 

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte (201.960)   
Onere fiscale teorico (%) 24 0  
Imposte anticipate (52.082)  
Imponibile fiscale imposte correnti  (149.878)    
Variazioni in aumento   231.254    
Variazioni in diminuzione  112.714    
Imponibile fiscale  (31.338)    
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio    0  

 
 
Partendo dal risultato civilistico prima delle imposte, apportando le prescritte variazioni fiscali in aumento e in 
diminuzione rappresentate principalmente dalle sopravvenienze attive, passive, dalle quote di costi non deducibili, dai 
crediti d’imposta relativi al progetto di Ricerca e Sviluppo e alle spese di sanificazione e acquisto di DPI, che 
rappresentano un contributo non imponibile né ai fini Irap e né ai fini Ires, si ottiene la perdita fiscale di € 31.338. 
A fronte della perdita fiscale sono state stimate le correlate imposte anticipate.  
 
 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 2.692.629   
Totale 2.692.629  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 129.785 
Variazioni in aumento 137.459  
Variazioni in diminuzione  41.869    
Imponibile Irap lordo  2.788.219    
Deduzioni art. 11 del D. Lgs 446/97   2.503.194    
Imponibile irap netto  285.025    
IRAP corrente per l’esercizio    13.738  
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L’articolo 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), con la finalità di fornire un aiuto ad imprese e lavoratori autonomi, 
ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 in presenza di precise 
condizioni. 
Con specifico riferimento alle imposte, il documento OIC 25 stabilisce che “le imposte correnti rappresentano le imposte 
sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio” e, inoltre, in sede di redazione del bilancio, “il costo 
derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla 
data di bilancio”. 
Tali considerazioni hanno portato a rendere preferibile la rilevazione del costo relativo all’IRAP nel bilancio 2019 già al 
netto del saldo IRAP non dovuto e pari comunque a soli a € 1.697, considerando, quindi, le norme contenute nel 
“Decreto Rilancio”. 
Per quanto riguarda il primo acconto irap 2020, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 19/10/2020 ha dato 
indicazione che il primo acconto “figurativo” non può essere eccedente il 40% del saldo dovuto, pertanto, considerando 
che il valore della produzione netta dell’anno 2020 è inferiore a quella dell’anno 2019, si rileva che ai fini irap si determina 
un credito dell’anno 2020 di € 3.002,40. 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
 
Fiscalità anticipata 
 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
In particolare, nell’anno 2020 le imposte anticipate rilevate pari ad € - 52.082 (rilevate come ricavo) sono costituite per 
€ 42.748 applicando l’aliquota IRES del 24% sull’accantonamento dell’anno 2020 del fondo rischi sentenze legali di € 
178.115, per € 1.813 sulla ripresa fiscale del compenso dell’Amministratore Unico di € 7.553 competenza 2020 pagato 
nel 2021, per € 7.521 sulla perdita fiscale 2020 di € 31.338. 
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella 
seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
 
 
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti 
 
 

 esercizio 
31/12/2020 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2020 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

esercizio 
31/12/2019 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES  

esercizio 
31/12/2019 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

Diminuzione fondo 
rischi cause legali  

      29.974   7.194   

Perdita fiscale IRES 
2018 (utilizzo nell’anno 
2019)  

      37.492    8.998   

 Accanton. fondo rischi 
sentenze legali  

178.115   (42.748)         

Compenso Amministr. 
comp. 2020 pagato nel 
2021   

7.553   (1.813)         

 Perdita fiscale 2020  31.338   (7.521)        

 
Totale 

  
217.006  

  
(52.082)  

 
67.466   

 
 16.192  
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 IRES 

A) Differenze temporanee  
Totale differenze temporanee deducibili    217.006   

B) Effetti fiscali  
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio    (52.082)   

  
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

Descrizione 
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al termine 
dell'esercizio 

Aliquota IRES Effetto fiscale IRES 

  Accanton. fondo 
rischi sentenze 
legali   

   0     178.115     178.115      24     (42.748)  

   Compenso 
Amministr. comp. 
2020 pagato nel 
2021     

   0     7.553     7.553      24     (1.813)   

   Perdita fiscale 
2020   

   0     31.338     31.338      24     (7.521)   

  
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
 Ammontare Aliquota 

fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali       
dell'esercizio    31.338            
di esercizi precedenti          37.492     
Totale perdite fiscali    31.338       37.492     

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

   31.338     24    (7.521)          24    8.998   

  
   
 
Nell’anno 2020 è stata conseguita una perdita fiscale IRES di € 31.338 sulla quale, applicando l’aliquota IRES del 24%, 
sono state calcolate imposte anticipate pari a - € 7.521; la perdita fiscale del 2020 è riportabile negli esercizi successivi, 
sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare 
la ragionevole certezza che nel futuro la Società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali 
perdite. 
 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Dirigenti 0   1  -1  
Quadri 3  2  1  
Impiegati 47  47  0  
Operai 5  5  0  
Altri 19  19  0  
Totale 74  74  0  
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Si fa presente che sono stati considerati i contratti di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che determinato, 
esistenti al 31/12/2020. 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli dell’Assofarm per il settore delle Farmacie e quello degli Enti culturali 
e ricreativi Federculture per tutti gli altri servizi svolti per conto del Comune di Velletri. 
 
 
 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 
Numero 
medio 

   0      3      47      5      19      74   

  
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi   14.587    32.826  

  
   
Si rileva che, a seguito delle dimissioni dell’Amministratore Unico, il 13/07/2020 con Assemblea Ordinaria è stato 
nominato il nuovo Amministratore e deliberato il medesimo compenso del precedente. 
A luglio 2019 erano stati riconfermati anche i membri del Collegio Sindacale per un periodo triennale. 
 
 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie  120.000  1  
Totale  120.000   1  

 
 
 
 

Descrizione 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valore nominale 
Consistenza finale, 

valore nominale 
   Azioni Ordinarie      120.000      120.000      1      1   

  
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Gli impegni indicati nella tabella sono relativi ai crediti da riscuotere al 31/12/2020 per conto del Comune di Velletri. 
 
 

 Importo 
di cui nei confronti di imprese controllanti    52.992.847   

  
    
Si rileva che nel totale di € 52.992.847 sono compresi gli importi spettanti al Provincia per l’EPA per € 789.312.    
 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
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La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Come noto la situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa. Solo con 
il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di estrema 
difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico. 
Durante l’anno 2020 si sono programmati una serie di interventi di riorganizzazione aziendale che si sono concretizzati 
nei primi mesi dell’anno 2021, con l’approvazione del nuovo organigramma aziendale e con procedure e regolamenti 
che hanno migliorato il controllo e la trasparenza degli atti amministrativi svolti. 
Per quanto riguarda gli incassi, al mese di giugno 2021 c’è ancora la sospensione delle attività di notifica di nuove 
cartelle, degli altri atti di riscossione coattiva nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non 
potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione; anche nel settore dei parcheggi, nei 
primi mesi dell’anno 2021 si sono verificati dei nuovi periodi di fermo nel pagamento in base a nuove ordinanze comunali. 
Pertanto, anche nell’anno 2021 l’attività di incasso dei vari settori della Velletri Servizi potrà subire delle flessioni e 
pertanto sarà necessario porre in essere dei nuovi riequilibri, soprattutto con gli uffici comunali. 
La sede legale della società è stata trasferita a marzo 2021, da Via dei Volsci n° 75 a Corso della Repubblica n° 241 
ove sono ubicati gli uffici amministrativi, gli uffici per la gestione dei proventi contravvenzionali, l’ufficio parcheggi e 
l’ufficio per la riscossione coattiva dei crediti gestiti per conto del Comune di Velletri, mentre al Palazzo Comunale e a 
Palazzo dei Conservatori siti a Piazza Cesare Ottaviano Augusto sono presenti gli uffici tributi, entrate patrimoniali, 
condono edilizio e le attività di supporto agli uffici comunali. 
Il trasferimento della sede legale ed operativa in immobili di proprietà comunale determinerà un risparmio in termini di 
spese per locazione di circa € 60.000 annui, al netto dell’importo che andrà riconosciuto al Comune di Velletri per la 
messa a disposizione degli uffici amministrativi. 
L’anno 2021 sarà caratterizzato da un sempre più incisivo percorso di miglioramento ed efficientamento produttivo ed 
economico e si snoderà attraverso una costante riduzione dei costi, cercando di non gravare sugli investimenti che 
verranno oculatamente selezionati solo ed esclusivamente laddove ci sia la certezza di un futuro ricavo nel breve 
periodo o che comporteranno un miglioramento dell’attività lavorativa; inoltre, si cercherà di dare sempre più spazio alla 
formazione dei dipendenti, con una programmazione di corsi di aggiornamento a supporto degli uffici, al fine di migliorare 
le competenze necessarie per lo svolgimento di attività molto complesse, come quella della riscossione dei tributi e 
della gestione delle farmacie, oltre che dell’organizzazione del personale. 
 
 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 
 Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La Società non ha strumenti finanziari derivati.    
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, alla Società non sono stati effettivamente erogati sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al c. 125-bis dell’art. 1 della L. 124/2017. Ad 
ogni modo, per la consultazione, si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato il cui link è di seguito riportato 
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Il Bilancio consuntivo anno 2020 della Velletri Servizi S.p.A. chiude con una perdita d’esercizio di € 163.616, pertanto 
si propone all’assemblea che la perdita venga integralmente ripianata. 
  
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare 
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto 
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato 
per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Velletri 28/05/2021 
 

L’Amministratore Unico 

     Dott. Luca Petrucci 

 

  


