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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021  
 
 

Signor Azionista, 

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 72,969 e la presente 

relazione che si sottopone alla Sua attenzione assolve agli obblighi di cui all’articolo 2428 C.C. integrato con 

gli obblighi di informativa in merito all’andamento ed alla continuità aziendale di cui all’art. 6 del Testo Unico 

delle società partecipate (D.Lgs. 175/2016). 

 

Condizioni operative e sviluppo delle attività 
 
La Sua Società, come ben sa, è una società per azioni di diritto privato partecipata per la totalità del capitale 

sociale dal Comune di Velletri.  

L’oggetto della Società, ha per scopo l’espletamento dei seguenti servizi: 

- Riscossione e accertamento Tarsu/TARES/TARI, Ici/IMU, Tosap, Affissione e pubblicità, 

- Gestione delle entrate patrimoniali 

- Riscossione proventi per violazione al codice della strada 

- Riscossione coattiva 

- Gestione contenzioso 

- Gestione servizio Sanatorie Edilizie 

- Gestione di quattro Farmacie Comunali 

- Gestione del servizio Piano Sociale di Zona 

- Gestione servizio del Verde Pubblico 

- Gestione servizio Impianti Sportivi 

- Gestione dei parcheggi a pagamento 

- Gestione servizi cimiteriali 

- Gestione del mercato ortofrutticolo 

- Gestione del servizio degli impianti termici 

- Gestione del servizio Informagiovani 

- Gestione del servizio di archiviazione elettronica del contenzioso del Comune di Velletri 

- Attività di supporto ad uffici comunali, quali l’ufficio personale e l’ufficio tecnico di progettazione 
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Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività è stata trasferita a marzo 2021, da via dei Volsci n° 57 a via del 

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. Inoltre in piazza Cesare Ottaviano Augusto, Palazzo dei Conservatori, sono presenti gli 

uffici tributi, entrate patrimoniali, condono edilizio e le attività di supporto agli uffici comunali. 

 

 
Andamento della gestione 
 
EFFICIENTAMENTO AZIENDALE E MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON L’UTENZA 
 
L’anno appena concluso, caratterizzato, come il precedente, dalla pandemia da COVID – 19, ha confermato, 

nonostante le rilevantissime difficoltà di tipo sanitario, quelli che sono stati i principi che hanno caratterizzato 

l’attività nei precedenti esercizi e che sono stati finalizzati all’efficientamento aziendale ed al miglioramento dei 

rapporti oltre che con l’utenza, anche con la dirigenza del comune di Velletri; 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. 

Nello specifico si è previsto in organigramma un direttore esecutivo al quale facesse riferimento tutta la 

struttura ad eccezion fatta del settore del personale, della contabilità e della comunicazione verso l’esterno, di 

diretto riferimento dell’amministratore unico. 

Si sono attivate le procedure per ricercare, all’interno delle risorse umane aziendali, un responsabile delle 

entrate e un responsabile degli acquisti nel settore delle farmacie; tali figure sono in staff al direttore esecutivo 

ed attualmente stanno svolgendo un importante e complesso percorso formativo. 

Le funzioni di queste due figure sono altamente strategiche in quanto orientate a rendere l’azienda più 

efficiente, efficace e trasparente oltre che a migliorare da un punto di vista economico gli acquisti di merci e la 

turnazione nel settore delle farmacie; obiettivo raggiunto a tal proposito è stata la conclusione della procedura 

di gara per l’acquisto di farmaci conclusasi a novembre 2021; si sono individuati cinque grossisti che saranno 

giornalmente messi in competizione tra loro. Tale nuova procedura di acquisto, consentirà all’azienda di 

effettuare gli acquisti al miglior prezzo possibile. Ci si aspetta pertanto un sensibile abbattimento di costi per 

acquisto farmaci, nel corso dei prossimi tre anni, oltre che una capacità di completezza di forniture che in 

passato sono state motivo di non soddisfacimento di bisogni sanitari dell’utenza. 

Il percorso di miglioramento ed efficientamento produttivo ed economico aziendale si snoda attraverso due 

precise linee programmatiche: 

una costante attenzione alla riduzione dei costi cercando di non gravare sugli investimenti che vengono 

oculatamente selezionati solo ed esclusivamente laddove ci sia la certezza di un futuro ricavo nel breve 

periodo o che comporti un miglioramento dell’attività lavorativa oltre che per la sicurezza dei lavoratori stessi; 

la 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 
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gestione delle farmacie oltre che dell’organizzazione del personale con uno schema piramidale che prevede 

per ogni servizio un responsabile dello stesso. 

Si è lavorato ancora sul miglioramento dei rapporti tra tutti i dipendenti, con un costante efficientamento delle 

procedure produttive. Si sono attivate tutte le misure che favorissero l’utilizzo dello smart working volte 

soprattutto alla prevenzione della pandemia in corso nel rispetto della normativa di riferimento. 

Per quanto riguarda il miglioramento dei rapporti con l’utenza si è operato in modo equilibrato applicando 

principi di equità, imparzialità e rispetto delle persone riducendo i tempi di risposta. Durante il periodo di 

pandemia si è programmato e realizzato un sistema di ricevimento del pubblico che ha visto gli uffici sempre 

aperti con ricevimento dell’utenza previo appuntamento; l’utenza inoltre è stata invitata ad utilizzare ancor più 

il portale del cittadino “Linkmate”, a contattare gli uffici attraverso posta elettronica ed anche via telefono. Si 

ritiene che il risultato in termini di soddisfacimento dell’utenza sia stato eccellente in quanto non si sono 

riscontrati momenti di non soddisfazione della stessa. 

Nel settore delle farmacie, particolarmente sotto pressione anche durante il 2021 ed ancora in questo periodo, 

si sono attivati nuovi servizi quali quelli di consegna a domicilio dei farmaci e di analisi cliniche per la verifica 

delle eventuali positività da COVID 19, attraverso i tamponi ed in modalità drive in. 

Si sono inoltre attivate convenzioni con associazioni meritevoli ai quali si sono somministrati i tamponi a prezzi 

calmierati nel rispetto di quella che deve essere poi la filosofia delle farmacie comunali. Si è poi collaborato 

fattivamente con il settore dei servizi sociali del comune al fine di agevolare l’utenza più bisognosa, all’utilizzo 

dei buoni spesa all’interno delle farmacie comunali. 

È proseguita la campagna di sensibilizzazione, formazione ed informazione sul territorio fornendo tutte le 

indicazioni utili all’utente, prendendo in considerazione proposte, suggerimenti ed eventuali reclami tramite il 

sito aziendale nonché sui canali social, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, individuando le 

situazioni di difficoltà e predisponendo piani di immediata risposta. 

E’ stato garantito un costante servizio, continuo e regolare, al fine di ridurre al minimo i disservizi e migliorare 

quelli delegati, a cui è seguito un costante controllo e monitoraggio finalizzato anche al miglioramento dei 

processi produttivi. Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti periodici riscontri finalizzati all’individuazione ed 

alla correzione dei problemi, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, effettuando 

la verifica dei rischi, del livello di conformità, sia con il RSPP e con il medico competente, che attraverso il 

puntuale intervento dell’Organismo di Vigilanza. Sul punto si segnala che è stata prontamente resa operativa 

una procedura per la gestione del rischio da covid-19 opportunamente aggiornata man mano che si 

susseguivano i DPCM ministeriali. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - INFORMATIVA RESA ANCHE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI IN 
MATERIA DI FINANZA PUBBLICA 
 

La Società svolge la sua attività nel rispetto delle norme che obbligano la pubblica amministrazione e in 

particolare: 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 
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- Legge n. 208/15, art. 1 comma 675 - in relazione al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza 

o di incarichi professionali; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici; 

- Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

emanate dall’ANAC con determinazione n. 556 del 31.05.2017; 

- Protocollo di Legalità Comune/società ed Enti di diritto privato controllati e partecipati, recepito giusta delibera 

del Comune di Velletri; 

Inoltre, la Velletri Servizi, persegue l’attività sociale nel rispetto della trasparenza, intesa come “accessibilità 

totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa” (quello che viene definito “accesso 

civico”). 

Conseguentemente il diritto di accesso può essere così esercitato: 

“ACCESSO DOCUMENTALE”, accesso disciplinato dal capo V (art. n. 22 e seguenti) della Legge 241/1990; 

“ACCESSO CIVICO”, accesso di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 97/2016; 

“ACCESSO GENERALIZZATO”, accesso di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 97/2016. 

Anche le procedure di approvvigionamento seguono una linea di massima trasparenza così come previsto 

dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

A garanzia di quanto detto, la Società ha prodotto e pubblicato sul sito internet istituzionale il “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023” quale strumento fondamentale per 

l’organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza dando attenzione ai principi 

fondanti per l’attuazione del modello organizzativo previsto dalla Legge 231/2001 che è stata oggetto di 

ulteriore affidamento (come indicato dalle Linee Guida riguardanti le Società a partecipazione pubblica 

emanate dall’ANAC). 

 

CARICHE E RUOLI SOCIALI 
 

Amministratore Unico dott. Luca Petrucci. 

 

Il Collegio Sindacale è così composto: 

Presidente rag. Mario Gasbarra 

Sindaco effettivo dott.ssa Cristina Blasi 

Sindaco effettivo dott. Stefano Rocchi 

Sindaco supplente dott.ssa Simonetta Bottacchiari 

 

l’Organo di revisione è così composto: 

Revisore Contabile dott. Maurizio Cari, giusta nomina avvenuta con Assemblea ordinaria del 26/05/2021. 
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L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è monocratico e nei primi mesi dell’esercizio 2019, previo apposito bando, 

il ruolo è stato affidato per un triennio all’avv. Roberto di Mario. 

 

La Commissione intercomunale di vigilanza (CIV) è così composta: 

dal Segretario Comunale del Comune di Velletri 

dal Dirigente responsabile del settore finanziario del Comune di Velletri 

dal Dirigente responsabile delle partecipate del Comune di Velletri 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO IN FORZA (Art. 2428 c. 2 C.C.) 

 

PERSONALE 31/12/2021 

Quadri 3 

Impiegati 46 

Operai 4 

Altri 19 

Totale 72 

 
La politica occupazionale aziendale è governata nel pieno rispetto del “Regolamento sul reclutamento e la 
selezione del personale “in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 175/2016. 
Al fine di mantenere gli standard qualitativi di esecuzione dei servizi affidati dal comune di Velletri, la società 
ha dovuto adeguare la dotazione organica per far fronte a carenze strutturali determinate da cessazioni dal 
servizio di n° 5 unità di personale, abbandonando contestualmente il più oneroso utilizzo di personale 
interinale. 
Infatti, con determinazione n°113 del 21/12/2021 è stato presentato il piano delle assunzioni relativo all’anno 
2022. Nel corso dell’anno 2022 si pubblicheranno tutti i bandi per le selezioni pubbliche volte a riequilibrare la 
dotazione organica della società. 

 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
La Velletri Servizi SPA, società in house del Comune di Velletri svolge servizi solo per conto dello stesso 
Comune e quindi su un unico territorio di riferimento. A causa della pandemia da COVID 19, si sono avute 
ripercussioni dal punto di vista economico solo su alcuni servizi specifici; essi sono il servizio del controllo della 
sosta a pagamento, i tributi e i condoni edilizi. Rispetto all’anno precedente, si è avuto un incremento del valore 
della produzione di € 414.674 passando da 6.164.170 a 6.578.844. 
Tale incremento non ha investito alcuni settori quali per esempio il settore dei parcheggi a pagamento dove 
per scelta dell'amministrazione comunale, al fine di dare sostegno ai cittadini di Velletri, si è deciso di non far 
pagare gli stalli in alcuni periodi dell'anno; si è avuta una contrazione di ricavi nel settore delle sanatorie edilizie 
causato dall’inerzia dei cittadini nel chiedere le concessioni edilizie poiché non ritenute prioritarie in un periodo 
di così tanta incertezza; si è infine avuta una contrazione di ricavi nel settore tributi per la riscossione coattiva, 
contrazione determinata fondamentalmente dalla sospensione dell’invio delle ingiunzioni di pagamento 
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determinata per ultimo dal Decreto Sostegni bis, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine 
“finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. 

 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
La pandemia, lo scorso esercizio con le numerose restrizioni imposte, non ha favorito lo sviluppo di un clima 
sociale disteso, propositivo e incline al miglioramento. Nonostante ciò, tutte le parti hanno vissuto la situazione 
emergenziale come momento transitorio con l’obiettivo di limitare i danni porre le basi per una auspicata 
ripartenza. 
La società ha continuato a dialogare e a costantemente confrontarsi con la commissione per il controllo 
analogo del comune di Velletri, con le rappresentanze sindacali tutte e direttamente con i dipendenti, 
consentendo sempre di mantenere, nonostante il perdurare della pandemia in corso, un clima sereno e 
propositivo volto al raggiungimento degli obbiettivi fondamentali. 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi molto positivo. 
Anche il 2021 è stato pesantemente condizionato dalla situazione emergenziale che ha sconvolto il Paese dal 
punto vista sociale ed economico. Nonostante questo la società ha saputo reagire approfittando di tutte le 
opportunità presentate dal mercato riuscendo a riequilibrare una situazione economica che altrimenti sarebbe 
stata deficitaria. 
Nello specifico la Velletri Servizi è stata in grado di accedere al credito d'imposta per ricerca e sviluppo e al 
credito d'imposta per la formazione 4.0 ottenendo degli importanti vantaggi economico finanziari che hanno 
permesso, insieme al riequilibrio delle convenzioni previsto al D.Lgs 50/2016 art. 192, comma 2, 106 e 175, 
un risultato d'esercizio assolutamente positivo. 
 
 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

 
Ricavi 6.338.365 6.263.077 6.348.144
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

84.753 (52.941) 123.482

Margine operativo netto (MON o Ebit) 22.124 (264.370) 80.528
Utile (perdita) d’esercizio  72.969 (163.616) 70.482
Attività fisse 254.876 166.677 117.763
Patrimonio netto complessivo 207.932 134.966 298.582
Posizione finanziaria netta (1.819.686) (1.428.590) 1.402.005

 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
valore della produzione 6.578.844 6.164.170 6.598.721 
margine operativo lordo 84.753 (52.941)            123.482 
Risultato prima delle imposte 77.195 (201.960) 114.589 
    

 
 
Come detto in precedenza, anche l’esercizio 2021 è stato condizionato dalla situazione emergenziale ed è di 
fatto difficilmente comparabile con gli esercizi precedenti. 
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C’è infine da evidenziare che il risultato economico conseguito è stato altresì determinato da corrette e 
prudenziali politiche di bilancio che hanno portato a far rimanere sostanzialmente invariati gli accantonamenti 
al fondo perdite su crediti appostati per far fronte a possibili mancate future riscossioni di alcuni crediti 
riguardanti la nota sentenza 806/2016 della Corte dei Conti, così come gli accantonamenti al fondo rischi per 
cause legali e gli accantonamenti al fondo rischi cause del personale. 
Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione sono rimaste invariate, posta che si presume possa essere 
totalmente eliminata nei prossimi 4 anni. 
Si ritiene che non sussistano difficoltà nella valutazione positiva della continuità aziendale.  
 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
Ricavi delle vendite 6.338.365 6.263.077 75.288 
Produzione interna  (234.906) 234.906 
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti 
straordinari) 

165.215 32.976 132.239 

Valore della produzione operativa (VP) 6.503.580 6.061.147 442.433 
Costi esterni operativi 3.585.057 3.376.032 209.025 
Costo del personale 2.819.394 2.716.449 102.945 
Oneri diversi tipici 14.376 21.607 (7.231) 
Costo della produzione operativa 6.418.827 6.114.088 304.739 
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) 84.753 (52.941) 137.694 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

62.629 211.429 (148.800) 

Margine Operativo netto (MON o EBIT) 22.124 (264.370) 286.494 
Risultato dell’area finanziaria 84 (25) 109 
Risultato corrente 22.208 (264.395) 286.603 
Rettifiche di valore di attività finanziarie    
Componenti straordinari 54.987 62.435 (7.448) 
Risultato prima delle imposte 77.195 (201.960) 279.155 
Imposte sul reddito  4.226 (38.344) 42.570 
Risultato netto 72.969 (163.616) 236.585 

 
 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
ROE  35,09 (121,23)                  23,61 
ROI (3,33) 31,63 (14,43) 
ROS 0,35 (4,22) 1,27 

 
 
Alcuni indici potrebbero essere deteriorati da eventi riconducibili alla crisi pandemica. 
 
 
 
Principali dati patrimoniali 
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Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 13.469 4.336 9.133 
Immobilizzazioni materiali nette 110.655 129.299 (18.644) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

96.700  96.700 

Capitale immobilizzato 220.824 133.635 87.189 
    
Rimanenze di magazzino 1.287.801 1.336.498 (48.697) 
Crediti verso Clienti 173.749 139.398 34.351 
Altri crediti 1.985.723 1.489.254 496.469 
Ratei e risconti attivi 12.528 10.442 2.086 
Attività d’esercizio a breve termine 3.459.801 2.975.592 484.209 
    
Debiti verso fornitori 882.888 897.874 (14.986) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 300.777 246.921 53.856 
Altri debiti  1.986.178 1.587.554 398.624 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine 3.169.843 2.732.349 437.494 
    

Capitale d’esercizio netto 289.958 243.243 46.715 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.428.108 1.351.323 76.785 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 258.951 227.390 31.561 
Passività  a medio lungo termine 1.687.059 1.578.713 108.346 
    

Capitale investito (1.176.277) (1.201.835) 25.558 
    
Patrimonio netto  (207.932) (134.966) (72.966) 
Debiti di natura finanziaria a lungo termine 34.052 33.042 1.010 
Debiti di natura finanziaria a breve termine 1.350.157 1.303.759 46.398 
    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

1.176.277 1.201.835 (25.558) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
Margine primario di struttura (46.944) (31.711) 180.819 
Quoziente primario di struttura 0,82 0,81 2,54 
Margine secondario di struttura 1.640.115 1.547.002 1.459.346 
Quoziente secondario di struttura 7,44 10,28 13,39 
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Principali dati finanziari 
 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
    
Disponibilità liquide 1.350.513 1.303.905 46.608 
Altre attività finanziarie correnti (C3)    
Crediti finanziari correnti (B3 II entro 12 m)    
Debiti bancari correnti (D4 entro 12 m)    
Altre passività finanziarie correnti (D, rapporti 
finanziari entro 12 m) 

3.170.199 2.732.495 437.704 

Debiti per leasing finanziario correnti    
Indebitamento finanziario corrente netto (1.819.686) (1.428.590) (391.096) 
    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (D4 oltre 12 m)    
Altre passività finanziarie non correnti (D, 
rapporti finanziari oltre 12 m) 

   

Debiti per leasing finanziario non correnti    
Indebitamento finanziario non corrente    
    

Posizione finanziaria netta (1.819.686) (1.428.590) (391.096) 
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
    
Liquidità primaria 1,11 1,08 0,97 
Liquidità secondaria 1,52 1,57 1,50 
Indebitamento 22,11 30,26 13,91 
Tasso di copertura degli immobilizzi 6,42 8,92 13,04 
    

 
 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,11. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente: 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,52. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 22,11. L’ammontare dei debiti è da considerarsi in miglioramento.  
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 6,42, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri 
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare 
degli immobilizzi. 
 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
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gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. Si evidenzia 
che nel corso dell’esercizio la nostra società ha continuato a prestare la massima attenzione alla sicurezza del 
personale ponendo in essere tutte le prescrizioni previste in tema di sicurezza sul lavoro.  
La diffusione dell’infezione da SARS Covid-19 ha costretto la vostra società a ricorrere alle seguenti misure di 
sostegno: Informazione e formazione del personale in merito ai protocolli sanitari da rispettare effettuata 
coinvolgendo l’RSPP, il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza oltre che i sindacati 
con l’istituzione di un comitato per il controllo sulla prevenzione da COVID – 19. Tutto il personale è stato 
dotato fin da subito di mascherine protettive, gel sanificanti, parafiato di protezione per il ricevimento 
dell’utenza e come già detto, si sono attivate tutte le procedure volte a sviluppare al massimo il sistema di 
lavoro in smart working. 
In azienda ci sono stati casi di infezione da covid - 19 che sono stati immediatamente trattati nel rispetto dei 
protocolli sanitari intervenendo anche con sanificazioni di tipo straordinario sui luoghi interessati da potenziale 
contaminamento con particolare attenzione alle 4 farmacie comunali. 
Nel settore delle farmacie inoltre, la società è dovuta intervenire sospendendo dal servizio due farmaciste 
secondo quanto previsto dal D.L 44/2021. Mentre un’altra farmacista è stata adibita ad altra mansione. 
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale: in 
dettaglio è stata acquistato un nuovo macchinario alzaferetri necessario alla limitazione dei carichi da lavoro 
nel settore dei servizi cimiteriali. Negli uffici amministrativi, invece, è stato necessario realizzare un intervento 
di manutenzione straordinaria volto ad isolare del materiale (lana di roccia) potenzialmente nocivo alla salute 
dei lavoratori. L’intervento è stato realizzato coinvolgendo preventivamente la ASL di competenza con riunioni 
di coordinamento e confronto operativo. Si è intervenuti realizzando un nuovo controsoffitto isolando 
perfettamente la lana di roccia e il Dipartimento di biomedicina e prevenzione – Sezione di Medicina del Lavoro 
– dell’Università di Tor Vergata, ha certificato successivamente l’assenza di particolati nocivi negli ambienti di 
lavoro. 
 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 6.892 
Attrezzature industriali e commerciali 4.710 
Altri beni 9.511 
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Si prevede di effettuare nel corrente esercizio e sempre finanziando gli investimenti con il progetto di ricerca 
e sviluppo interventi strategici ed in continuità e coerenza con lo sviluppo “smart city” della città di Velletri. Gli 
interventi previsti riguardano il settore cimiteriale con una innovativa attività di censimento e con la 
dematerializzazione e digitalizzazione delle concessioni cimiteriali; il settore dei parcheggi con 
l’implementazione nel parcheggio “Area Amore” di stalli per i camper volti a favorire il turismo nel centro storico 
con l’istallazione di colonnine per servire di corrente ed acqua l’utenza, oltre che con bike elettriche che 
favoriranno l’accesso del turista al centro della città nel rispetto dell’ambiente. Il progetto di Ricerca e sviluppo, 
cosi come avvenuto per l’anno 2019 e 2020 sarà seguito e validato dall’Università di Roma tre. 
 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
La società non ha iscritto nel bilancio redatto al 31.12.2021 costi per attività di ricerca e sviluppo tra le 
immobilizzazioni immateriali. 
 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
La società non possiede, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie 
quote di società controllanti. 
La società non ha acquistato o alienato, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, 
azioni proprie o quote di società controllanti nell’esercizio 2021. 
 
 
 
Composizione capitale sociale  

 
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio la composizione del capitale sociale: 
 

Descrizione Numero possedute Valore nominale 
In Euro 

Capitale soc. (%) 

Azioni ordinarie 120.000 1 100 
 
 

 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
La società non utilizza strumenti finanziari. La liquidità aziendale è esclusivamente funzione della gestione 
operativa. Non vi sono, quindi, rischi e incertezze da segnalare ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-
bis, del Codice civile. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La gestione della Velletri Servizi SpA è orientata sempre al soddisfacimento dell’utenza nel rispetto dei criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità e viene posta in essere al fine di concretizzare lo sviluppo e la 
promozione delle attività sul territorio nel rispetto dei piani strategici economici, patrimoniali e finanziari. 
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PROGRAMMAZIONE 
CONTROLLO DI GESTIONE 
INTEGRITÀ 
TRACCIABILITA’ 
TRASPARENZA 
sono le parole d’ordine per raggiungere livelli di miglioramento in tutti i settori aziendali. 
Sono stati individuati alcuni obbiettivi strategici da raggiungere soprattutto in alcuni settori aziendali ritenuti 
particolarmente importanti e nello specifico il settore delle farmacie, dei tributi e della gestione del civico 
cimitero. 
 
- SETTORE FARMACIE: 
Con l’introduzione della figura del responsabile degli acquisti del settore farmacie direttamente in staff al 
direttore esecutivo, considerato che la procedura di gara per l’individuazione di cinque grossisti farmaceutici 
si è chiusa con la sottoscrizione di un accordo quadro volto a regolamentare gli acquisti nel rispetto del D.lgs 
50/2016, si prevede che nell’anno 2022 si raggiungeranno gli obbiettivi preventivati di contrazione dei costi 
per l’acquisto di merce ed una più completa e costante fornitura di medicinali all’interno delle quattro farmacie 
comunali; alla data di redazione della presente relazione sono già riscontrabili sensibili miglioramenti rispetto 
agli anni precedenti. 
Si consentirà il continuo soddisfacimento di bisogni di farmaci da parte dell’utenza e a costi concorrenziali con 
i competitor privati oltre che auspicabili benefici da un punto di vista economico per il bilancio aziendale nel 
suo complesso. 
Nel settore delle farmacie sono inoltre previsti ulteriori interventi strategici attualmente frenati dallo stato di 
emergenza sanitaria che stiamo attraversando e dal particolare stress a cui sono sottoposti tutti gli operatori 
che lavorano nelle stesse. 
Gli interventi previsti riguardano il riequilibrio della forza lavoro con l’espletamento di selezioni pubbliche volte 
all’individuazione di collaboratori di farmacia oltre che di commesse/magazziniere. Riequilibrata la dotazione 
organica si procederà all’introduzione dell’orario continuato almeno nella farmacia comunale 2 e l’apertura 
durante il periodo estivo, di almeno due farmacie su quattro oltre che l’introduzione di nuovi servizi alla clientela 
quali analisi come spirometria, holter ECG, screening della vista, autoanalisi del sangue ed altro. 
Si stanno inoltre studiando le modalità operative per l’introduzione dell’e-commerce, l’attivazione della 
telemedicina e si sta lavorando nell’ambizioso progetto di realizzazione la così detta farmacia oncologica.  
Proseguiranno nel 2022 le attività di formazione degli operatori farmaceutici che consentiranno una sempre 
maggiore professionalità degli stessi tale da rendere le farmacie comunali sempre più attraenti e quindi punto 
di riferimento per la collettività veliterna, anche incrementando l’attività di comunicazione sui social principali 
delle attività svolte dalle farmacie comunali. 
 
- SETTORE TRIBUTI 
Nel settore tributi si è introdotta la figura del responsabile delle entrate che risponde direttamente al direttore 
esecutivo. Si occuperà di coordinare la complessa struttura delle entrate controllando le attività svolte e quelle 
da svolgere nel rispetto di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte con il comune. 
Sono state predisposte ed approvate dalla commissione per il controllo analogo le procedure per un efficace 
controllo sulle attività e sui provvedimenti posti in essere dagli uffici; si sono predisposti regolamenti che 
consentono di attivare le procedure utili per l’effettuazione dei controlli. Il tutto consentirà una maggiore 
trasparenza sulle attività svolte dagli uffici e la possibilità di intervenire con tempestività in caso di verifiche di 
non conformità. 
Si stanno già svolgendo e sono previsti nel 2022, periodi intensi di formazione volti a colmare le nuove 
disposizioni normative introdotte. Sono pronte per essere inviate e notificate migliaia di ingiunzioni di 
pagamento relative al settore coattivo rimaste sospese a causa dell’emergenza da COVID-19 ed altrettanti 
avvisi di accertamento tributario TARI, IMU e tributi minori. Al fine di gestire l’utenza che riceverà gli avvisi 
sopra detti, l’azienda si è organizzata, per evitare assembramenti e comunque file davanti agli uffici, con il 
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potenziamento di ulteriori postazioni all’interno della sede comunale oltre che con la gestione dell’utenza 
attraverso infrastrutture informatiche quali il portale del cittadino “LINKMATE”. Si è inoltre lavorato nella 
rielaborazione dei testi degli avvisi di accertamento sintetizzandoli e risparmiando pertanto pagine scritte con 
un notevole risparmio di spesa derivante dalla notifica degli stessi. 
Altro importante progetto obbiettivo riguardante questo settore è che dopo la formazione di alcuni dipendenti 
che hanno ottenuto nel 2021 la qualifica di accertatori tributari, figura non ancora presente nell’organico 
aziendale, si procederà ancora più efficacemente ed efficientemente nel controllo del territorio. 
Si procederà infine a porre in essere apposita gara per l’individuazione del software gestionale e per le attività 
di supporto derivanti dalla gestione dei tributi. 
 
- SETTORE CIMITERO 
In questo settore sono previste attività importanti e altamente strategiche volte a migliorare il servizio svolto 
sia da un punto di vista del soddisfacimento dei bisogni dell’utenza sia da un punto di vista operativo 
riguardante i controlli interni e .quindi la correttezza delle procedure; quanto detto al fine di rendere sempre 
più la gestione del settore cimiteriale trasparente ed in regola con la normativa di polizia mortuaria e di quanto 
previsto nel nuovo regolamento deliberato in Consiglio Comunale nel 2020. 
Nel corso dell’anno 2022, si prevede di realizzare la geolocalizzazione delle tombe, posti a terra e loculi. 
Attraverso una semplice applicazione sul telefonino, si potrà vedere indicato il tragitto per raggiungere il luogo 
di sepoltura del defunto.  
Si realizzerà la toponomastica dell’area cimiteriale e la dematerializzazione dei documenti cartacei disponibili 
riguardanti le concessioni e presenti negli archivi cimiteriali. Questa attività di dematerializzazione e 
digitalizzazione permetterà inoltre di verificare agevolmente sempre attraverso il nuovo software gestionale le 
autorizzazioni ricevute, i pagamenti fatti e tutte le notizie utili riguardanti una determinata concessione dal 
momento della sua attivazione fino alla scadenza. Nel corso dell’anno 2022, sono infine iniziate le attività volte 
a richiedere all’amministrazione comunale la gestione in house anche della luce votiva che consentirà pertanto 
una gestione a 360 gradi del settore cimiteriale, consentendo all’utenza di avere un unico interlocutore. 
In generale, come già accennato in precedenza, al fine di svolgere servizi sempre migliori in termini di qualità  
ed efficienza, è stato programmato un piano di formazione aziendale delle attività amministrative ed operative. 
Così come avvenuto nell’anno 2021 attraverso la formazione 4.0, che è uno strumento per rinnovare le 
competenze in azienda attraverso l’ottenimento di un credito d’imposta, anche negli anni successivi si 
procederà a sostenere la società nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, creando o 
consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. 
I dipendenti infatti sono i componenti imprescindibili per il corretto funzionamento della macchina aziendale, 
perciò è importante valorizzarli attraverso una valida attività formativa. 
La formazione pertanto è necessaria al fine di motivare i dipendenti a crescere, ad acquisire maggiori 
competenze e a svolgere nel miglior modo possibile i propri compiti tenendo ben presente gli obiettivi da 
raggiungere. 
Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, nel corso dell’anno 2022 sarà intrapreso 
il percorso volto all’effettuazione delle selezioni pubbliche per l’individuazione di risorse nel settore 
amministrativo contabile, di operai nel settore cimiteriale in sostituzione di un interinale, di custodi, di farmacisti 
per il potenziamento del settore e di commesse/magazziniere per la sostituzione di altri operatori in procinto 
di età pensionistica. 
 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI  
 
Signor Azionista, 
ritengo di aver illustrato la situazione della Società al 31.12.2021. 
 
Alla luce di quanto sopra La invito ad approvare il bilancio di Velletri Servizi S.p.A. al 31.12.2021 che chiude 
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con un utile d’esercizio di Euro 72.969,42. 
Si propone pertanto all’assemblea, tolta la quota di accantonamento del 5% dell’utile alla riserva legale così 
come previsto dall’art. 2430 del Codice Civile e dall’art. 34 dello Statuto della società, di destinare la restante 
parte a riserva come di seguito riportato: 
 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 72.969,42 
5% a riserva legale Euro 3.648,47 
a riserva facoltativa Euro 69.320,95 

 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
 
Velletri 17/06/2022 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Luca Petrucci 

 
 

 


