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Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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si 

Denominazione della società o ente che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO 
TERME 

Appartenenza a un gruppo no 

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2016 31-12-2015 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 427.413 471.464 

II - Immobilizzazioni materiali 75.486 104.549 

Totale immobilizzazioni (B) 502.899 576.013 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 15.004 0 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.275.018 1.410.098 

esigibili oltre l'esercizio successivo 593 22.861 

Totale crediti 1.275.611 1.432.959 

IV - Disponibilità liquide 323.239 441.638 

Totale attivo circolante (C) 1.613.854 1.874.597 

D) Ratei e risconti 854 12.854 

Totale attivo 2.117.607 2.463.464 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 14.285 14.285 

IV - Riserva legale 3.173 2.524 

VI - Altre riserve 60.229 47.906 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.480 12.971 

Totale patrimonio netto 93.167 77.686 

B) Fondi per rischi e oneri 788.460 624.572 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 245.298 218.762 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 466.410 994.019 

esigibili oltre l'esercizio successivo 446.453 485.758 

Totale debiti 912.863 1.479.777 

E) Ratei e risconti 77.819 62.667 

Totale passivo 2.117.607 2.463.464 

Stato patrimoniale 
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Conto economico 
 

31-12-2016  31-12-2015 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.742.429 3.917.326 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 479 10.535 

altri 21.607 126.830 

Totale altri ricavi e proventi 22.086 137.365 

Totale valore della produzione 3.764.515 4.054.691 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.163 22.349 

7) per servizi 2.038.404 2.279.222 

8) per godimento di beni di terzi 145.074 162.312 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 545.440 513.158 

b) oneri sociali 139.556 142.844 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 43.771 38.185 

c) trattamento di fine rapporto 43.771 38.185 

Totale costi per il personale 728.767 694.187 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 

82.726 103.378 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 46.686 52.472 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.040 50.906 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.077 6.762 

Totale ammortamenti e svalutazioni 88.803 110.140 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.004) 0 

13) altri accantonamenti 377.000 361.240 

14) oneri diversi di gestione 230.194 231.316 

Totale costi della produzione 3.626.401 3.860.766 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 138.114 193.925 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 0 8 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 8 

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 406 1.247 

Totale proventi diversi dai precedenti 406 1.247 

Totale altri proventi finanziari 406 1.255 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 13.839 23.032 

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.839 23.032 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.433) (21.777) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 124.681 172.148 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 109.201 159.177 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 109.201 159.177 

Conto economico 
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 21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.480 12.971 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

31-12-2016 31-12-2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 

 
 
 
 

/minusvalenze da cessione 
138.114 193.925

 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

Utile (perdita) dell'esercizio 15.480 12.971 

Imposte sul reddito 109.201 159.177 

Interessi passivi/(attivi) 13.433 21.777 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 

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

Accantonamenti ai fondi 420.771 399.425 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 82.726 103.378 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 
503.497 502.803

 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 641.611 696.728 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (15.004) - 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.000 (4.535) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 15.152 (16.501) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 12.148 (21.036) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 653.759 675.692 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (13.433) (21.777) 

(Imposte sul reddito pagate) (109.201) (159.177) 

(Utilizzo dei fondi) (213.112) (74.319) 

Altri incassi/(pagamenti) (17.235) (833) 

Totale altre rettifiche (352.981) (256.106) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (807.630) (834.584) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.635) (52.472) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.635) (52.472) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (807.629) (834.584) 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 323.239 441.638 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 323.239 441.638 
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Rendiconto finanziario, metodo diretto 
 

31-12-2016 31-12-2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) 

(Pagamenti al personale) (684.996) (653.630) 

(Imposte pagate sul reddito) (109.201) (159.177) 

Interessi incassati/(pagati) (13.433) (21.777) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (807.630) (834.584) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.635) (52.472) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.635) (52.472) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (807.629) (834.584) 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 323.239 441.638 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 323.239 441.638 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

SOLARIS SRL 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
del Comune di Castel San Pietro Terme 

 
 

Codice fiscale 02701751204   - Partita iva 02701751204 

 
VIA OBERDAN 10/11 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 

 

Numero R.E.A. 460405 

 

Registro Imprese di BOLOGNA n. 02701751204 

 
Capitale Sociale € 14.285,00 i.v. 

 

Nota integrativa abbreviata 
ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2016 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

 
 

Signori Soci, 
la Società Solaris Srl è stata costituita in data 14/12/2006 ed ha chiuso al 31/12/2016  

il suo nono esercizio sociale. 

 
Attività svolta: 
La società persegue finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto l'erogazione dei 
servizi pubblici locali in favore dei Soci: Comune di Castel San Pietro Terme e Comune 
di Ozzano dell'Emilia. I servizi sono individuati di volta in volta ed affidati alla Società 
nel rispetto delle regole dell'in house providing. 
I servizi pubblici locali affidati alla Società per l'esercizio 2016 sono: 
1. refezione-mense, comprese quelle ad uso scolastico; 
2. gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà 
comunale; 
3. cimiteri e servizi connessi; 
4. servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi; 

 
Organi sociali 
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La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione così composto alla data del  31 
/12/2016: 
Presidente e legale rappresentante: Sig.    Fantazzini Giacomo 
Consigliere: Sig.ra Lazzaroni Luisa 
Consigliere: sig.ra  Naldi Giulia 

 
L'organo di controllo della Società, a cui è assegnato anche il controllo contabile, è 
costituito da un revisore/sindaco nominato con atto del 27/04/2015 dott. D'Orsi Stefano. 

 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

In data 28/04/2016 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2015 ed è cessata la carica degli 
amministratori per scadenza del termine; non avendo però l'Assemblea provveduto alle 
nuove nomine, per effetto dell'art. 2385 C.C. il Consiglio di Amministrazione uscente è 
rimasto a tutti gli effetti in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del Consiglio 
stesso. 
Le nuove nomine sono state formalizzate dall'Assemblea dei Soci in seduta del 30/08/2016.  
I nuovi componenti dell'organo amministrativo nominati secondo le recenti disposizioni del D. 
lgs n° 175 del 19/08/2016 (cd Decreto Madia) sono: 
Presidente sig. Giacomo Fantazzini; 
Consigliere, sig.ra Giulia Naldi; 
Consigliere, sig.ra Luisa Lazzaroni. 

 
 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Come da obiettivo programmatico i soci hanno ripreso il tema della possibilità di 
allargamento della compagine pubblica; il Comune di Monterenzio ha manifestato il proprio 
interesse all'operazione e sono attualmente in corso i tavoli di lavoro tecnici e politici per 
valutare la fattibilità economica-giuridica dell'ingresso del comune nella società Solaris. 

 
 

Principi di redazione 
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui 
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, 
in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
In particolare: 

-la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo; 
-i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
-i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
-gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
-per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

 
Si precisa inoltre che: 
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-ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi; 
-ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico dell'esercizio; 
-la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento; 
-non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 
-la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 
-non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di stato patrimoniale; 
-la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall'art. 2435-bis, comma 6, del codice civile: 
-non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria; 
-non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell'articolo 2423 comma 1 del codice civile. 

 

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con 
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile e in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate 
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 

 

In dettaglio: 
Nella voce 

 
costi  di  impianto  e ampliamento 

 
sono  stati  capitalizzati  ed  iscritti, in 

considerazione della loro utilità pluriennale, gli oneri sostenuti dalla Società: 
-nella fase di avvio dell'attività: studio di fattibilità, spese per consulenza e costituzione 
società; 
-nel 2011 e nel 2013 in relazione alla consulenza relativa al processo di privatizzazione 
ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 135/2009. Percorso che, dopo l'esito negativo del 
bando di gara con scadenza 27/09/2013, è demandato alla valutazione delle nuove 
Amministrazioni dei Comuni Soci. 
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi 
non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
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Nella voce diritti di brevetto industriale di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono 
stati capitalizzati ed iscritti gli oneri sostenuti dalla Società per l'acquisizione della piena 
proprietà di alcuni software applicativi atti a soddisfare le peculiari esigenze di gestione 
dei vari servizi pubblici (software di gestione alloggi,  servizio di refezione etc..). 

 
I costi per licenze e marchi accolgono gli oneri sostenuti per l'acquisizione di licenze 
d'uso di diversi software applicativi (modulo Inve gestione alloggi, modulo inve manu 
gestione manutenzioni, modulo gestione bollettazione refezione). 

 

Le  altre immobilizzazioni  immateriali includono  gli  oneri  sostenuti  per  migliorie 
effettuate su beni (immobili) di terzi che la Società detiene tramite contratti di 
concessione. Dette spese sono state capitalizzate in quanto relative ad interventi che 
comportano incrementi di valore rilevanti e di duraturo effetto. In particolare sono state 
iscritte in questa voce le spese sostenute per due importanti progetti: 
-il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale già 
sede ex Pretura posto in via Matteotti nn. 77-79 (Castel San Pietro Terme - 2009); 
-i costi di progettazione preliminare relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dei 
locali adibiti a centro preparazione pasti (cucina centralizzata comunale), unità locale 
della società di via Remo Tosi n. 7 (Castel San Pietro Terme - 2009); 
-i costi sostenuti nel 2011 per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a 
costituire un unico centro di produzione pasti per i Comuni di Castel San Pietro Terme 
ed Ozzano dell'Emilia. Dal 01/02/2012, grazie alla ristrutturazione dei locali, la cucina di 
Via Remo Tosi n.7 è diventata il nuovo unico centro di produzione pasti dei due  
Comuni Soci. 
-I costi, sostenuti nel 2013, propedeutici alla ristrutturazione edilizia della palazzina di 
Via Oberdan n°10/11 a Castel S.Pietro Terme, che è stata data in concessione alla 
Società dal Comune di Castel San Pietro Terme con decorrenza dal 01/05/2012 fino al 
31/12/2026, e che è destinata a diventare la nuova sede legale e amministrativa della 
Società; 
-I costi, sostenuti nel 2014, sono relativi alla ristrutturazione della nuova sede della 
società in via Oberdan n. 10/11. 

 
Le spese effettuate su beni di terzi sono sistematicamente ammortizzate in funzione 
della loro residua possibilità di utilizzazione o in funzione della durata dei relativi 
contratti di concessione. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti  ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo 
degli stessi. 

 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con    D.M17. 
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11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per 
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono 
differenziate a seconda delle principali tipologie di attività alle quali i beni sono destinati: 

Refezione 
 

Impianti specifici (igienici, cucina.) 12% 
Attrezzature varie e minute (stoviglie, posate.) 25% 
Altri beni:  

Autovetture 25% 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 10% 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 
Biancheria 40% 

 

Servizi cimiteriali 
 

Costruzioni leggere 10% 
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15% 
Altri beni: 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

 
Nel caso in cui, 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. 

 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del 
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
C) II - Crediti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, determinato rettificando il valore 
nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi generici o specifici 
di mancato realizzo. 

 
C) IV - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 
Ratei e risconti attivi e passivi 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica. 

 

 
Fondi per rischi e oneri 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 
già cera alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per T.F.R. è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza economica 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 

 
Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza 
dell'esercizio. 
Le eventuali imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle 
differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori 
rilevanti ai fini fiscali. 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 

 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
-la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo; 
-i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
-i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
-gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
-per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.; 
-gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 
Si precisa inoltre che: 
-ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico; 
-la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento. 
-non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 
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-ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente 
esercizio; 
-non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di stato patrimoniale. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile. 



v.2.4.1 SOLARIS SRL 

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 37 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 

 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. 

 
Immobilizzazioni 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 

 
 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 773.779 481.713 1.255.492 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 302.315 377.163 679.478 

Valore di bilancio 471.464 104.549 576.013 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 2.635 7.174 9.809 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 

bilancio) 
- 14.215 14.215 

Ammortamento dell'esercizio 46.686 36.040 82.726 

Totale variazioni (44.051) (43.081) (87.132) 

Valore di fine esercizio    

Costo 776.414 474.671 1.251.085 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 349.000 399.185 748.185 

Valore di bilancio 427.413 75.486 502.899 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Le  Immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte/valutate  al  costo  di  acquisto  o   di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate 
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
-Nella  voce costi  di  impianto  e  ampliamento sono  stati  capitalizzati  ed  iscritti,  in 
considerazione della loro utilità pluriennale, gli oneri sostenuti dalla Società: 
-nella fase di avvio dell'attività: studio di fattibilità, spese per consulenza e costituzione 
società; 
-nel 2011 e nel 2013 in relazione alla consulenza relativa al processo di privatizzazione 
ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 135/2009. Percorso che, dopo l'esito negativo del 
bando di gara con scadenza 27/09/2013, è demandato alla valutazione delle nuove 
Amministrazioni dei Comuni Soci. 
-I costi, sostenuti nel 2014, sono relativi alla ristrutturazione della nuova sede della 
società in via Oberdan n. 10/11. 



v.2.4.1 SOLARIS SRL 

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 15 di 37 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 

 

 

 

L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi 
non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. 

 

-Nella voce diritti di brevetto industriale di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono 
stati capitalizzati ed iscritti gli oneri sostenuti dalla Società per l'acquisizione della piena 
proprietà di alcuni software applicativi atti a soddisfare le peculiari esigenze di gestione 
dei vari servizi pubblici (software di gestione alloggi, servizio di refezione etc..). Il fondo 
di ammortamento accoglie i valori determinati sulla base del piano di ammortamento 
prestabilito, a quote costanti, per la durata di un tempo stimato di due anni. 

 

-I costi per licenze e marchi accolgono gli oneri sostenuti per l'acquisizione di licenze 
d'uso di diversi software applicativi (modulo Inve gestione alloggi, modulo inve manu 
gestione manutenzioni, modulo gestione bollettazione refezione). Il fondo di 
ammortamento accoglie i valori determinati sulla base del piano di ammortamento 
prestabilito, a quote costanti, per la durata di della licenza d'uso, pari a 5 anni. 

 

Le  altre immobilizzazioni   immateriali includono  gli  oneri  sostenuti  per    migliorie 
effettuate su beni (immobili) di terzi che la Società detiene tramite contratti di 
concessione. Dette spese sono state capitalizzate in quanto relative ad interventi che 
comportano incrementi di valore rilevanti e di duraturo effetto. In particolare sono state 
iscritte in questa voce le spese sostenute per due importanti progetti: 
-il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale già 
sede ex Pretura posto in via Matteotti nn. 77-79 (Castel San Pietro Terme - 2009); 
-i costi di progettazione preliminare relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dei 
locali adibiti a centro preparazione pasti (cucina centralizzata comunale), unità locale 
della società di via Remo Tosi n. 7 (Castel San Pietro Terme - 2009); 
-costi sostenuti nel 2011 per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a 
costituire un unico centro di produzione pasti per i Comuni di Castel San Pietro Terme 
ed Ozzano dell'Emilia. Dal 01/02/2012, grazie alla ristrutturazione dei locali, la cucina di 
Via Remo Tosi n.7 è diventata il nuovo unico centro di produzione pasti dei due  
Comuni Soci. 
-I costi, sostenuti nel 2013, propedeutici alla ristrutturazione edilizia della palazzina di 
Via Oberdan n°10/11 a Castel S.Pietro Terme, che è stata data in concessione alla 
Società dal Comune di Castel San Pietro Terme con decorrenza dal 01/05/2012 fino al 
31/12/2026, e che è destinata a diventare la nuova sede legale e amministrativa della 
Società. 

 

Le spese effettuate su beni di terzi sono sistematicamente ammortizzate in funzione 
della loro residua possibilità di utilizzazione o in funzione della durata dei relativi 
contratti di concessione. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 

 

 Costi di impianto 

e di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Altre   

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 
     

Costo 14.560 32.864 33.520 692.835 773.779 
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 Costi di impianto 

e di ampliamento 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre   

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
12.480 

 
25.615 

 
31.710 

 
232.510 

 
302.315 

Valore di bilancio 2.080 7.249 1.810 460.325 471.464 

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 

acquisizioni 
- 2.635 - - 2.635 

Ammortamento 

dell'esercizio 
1.040 5.871 1.810 37.965 46.686 

Totale variazioni (1.040) (3.236) (1.810) (37.965) (44.051) 

Valore di fine 

esercizio 
     

Costo 14.560 35.499 33.520 692.835 776.414 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
13.520 

 
31.486 

 
33.520 

 
270.474 

 
349.000 

Valore di bilancio 1.040 4.013 - 422.360 427.413 

 

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali, pari ad € 2.635 è dovuto 
all'acquisizione di ulteriori licenze relative al programma di contabilità € 1.830,00, per € 
100,00 alla licenza per un nuovo modulo di gestione del programma informatico del 
protocollo; per l'importo restante si riferisce alle licenze d'uso Office per le macchine 
d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio. 
La quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 è pari 
complessivamente ad € 46.686. 
La variazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso del 2016 è pari a - 44.051 €, 
come evidenziato dalla tabella riassuntiva. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di   produzione 
/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad 
eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge 
come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate. 

 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; 

 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per 
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono 
differenziate a seconda delle principali tipologie di attività alle quali i beni sono destinati: 
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Refezione 
 

Impianti specifici (igienici, cucina.) 12% 
Attrezzature varie e minute (stoviglie, posate.) 25% 
Altri beni:  

Autovetture 25% 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 10% 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 
Biancheria 40% 

 

Servizi cimiteriali 
 

Costruzioni leggere 10% 
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15% 
Altri beni: 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

 
Nel caso in cui, 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. 

 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del 
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante. 

 

 Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature industriali 

e commerciali 

Altre   

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 62.398 136.555 161.874 120.885 481.713 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.664 98.897 152.609 87.002 377.163 

Valore di bilancio 23.734 37.658 9.265 33.883 104.549 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni - 2.280 681 5.574 7.174 

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio) 
- 453 - 13.762 14.215 

Ammortamento dell'esercizio 6.240 12.646 703 9.204 36.040 

Totale variazioni (6.240) (10.819) (22) (17.392) (43.081) 

Valore di fine esercizio      

Costo 62.398 137.702 162.554 112.016 474.671 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 44.904 111.279 153.312 89.690 399.185 

Valore di bilancio 17.494 26.839 9.243 16.491 75.486 

 

Il valore delle immobilizzazioni materiali è esposto in bilancio al netto dei fondi di 
ammortamento. 
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Durante il 2016 c'è stato un decremento delle altre immobilizzazioni materiali dovuto alla 
dismissione/alienazione di alcune attrezzature informatiche e di cucina obsolete e non più 
utilizzabili. Alcune di esse sono state vendute ad un prezzo simbolico (dai 2€ ai 15€) ai 
rappresentati dei genitori di scuole servite dal servizio refezione di Solaris e ad associazioni 
del territorio. I nuovi acquisti riguardano invece arredi e hardware per un ufficio non 
predisposto precedentemente. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2016 è pari ad € 36.040. 
Il valore delle immobilizzazioni materiali ha avuto una variazione pari a -29.063 €  nel corso 
del 2016. 

 
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 12,69% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 576.013 a euro 502.899 a causa soprattutto delle quote di ammortamento annuali. 

 

 

Attivo circolante 

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il 
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente 
sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione 
come segue: 

 

Crediti verso clienti: 
-clienti refezione euro 79.969; 
- clienti alloggi euro 141.883; 
- clienti cimiteri euro 59.335; 
- clienti soci euro 180.434; 
- corrispettivi refezione euro 444.921; 
- corrispettivi cimiteri euro 2.650; 
-clienti c/spese anticipate euro 107.968; 
-fatture da emettere euro 78.410; 
-corrispettivi da emettere euro 119.895; 
-note di credito da emettere euro -395; 
-fondo rischi su crediti euro - 6.077; 

 

Crediti tributari: 
-erario c/iva euro 66.023; 
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Crediti verso altri: 

-crediti v/fornitori euro 14; 
-crediti diversi euro 593; 

 

La voce "Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo" si riferisce: 
-a depositi cauzionali versati nei confronti dei fornitori Enel Servizio Elettrico spa, 
Telecom Italia Spa ed Exergia Spa, per € 593. 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
1.345.665 (136.684) 1.208.981 1.208.981 - 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
64.433 1.590 66.023 66.023 - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
23.557 (22.950) 607 14 593 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
1.432.959 (158.044) 1.275.611 1.275.018 593 

 

In base al principio di prudenza e competenza occorre procedere alla svalutazione dei 
crediti ogni qualvolta il valore nominale degli stessi risulti superiore a quello di effettiva 
esigibilità. 
La società ha pertanto stanziato nell'esercizio un accantonamento per rischi su crediti 
pari ad € 6.077 determinato stimando prudenzialmente un rischio di inesigibilità dei 
crediti commerciali iscritti in bilancio alla data del 31/12/2016. 
Nel contegno si è operata una svalutazione totale di crediti di importo inferiore ad euro 
2.500, ai sensi del nuovo art. 101 comma 5 del TUIR, pari ad euro 115.227 utilizzando 
in parte il fondo rischi su crediti per euro 6.762. 

 

Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 441.638 (118.399) 323.239 

Totale disponibilità liquide 441.638 (118.399) 323.239 

 

I  valori  dei  depositi  bancari  e  postali,  esprimono  il  saldo  contabile  alla    fine 
dell'esercizio sociale, riconciliato con l'estratto dei conti correnti bancari / postali ricevuti. 

 

Le  disponibilità  liquide  della  Società  hanno  subito  nel  corso  dell'esercizio     un 
decremento pari ad € 118.399. 

 
Ratei e risconti attivi 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 442 412 854 

Totale ratei e risconti attivi 12.854 412 854 

 

I risconti attivi sono dovuti a canoni di manutenzione periodica annuale anticipati 
(manutenzione ascensori, PEC e assistenza software protocollo, sito internet, ritiro toner 
esausti e canoni Telecom). 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 

La società non ha imputato oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. 

 
Il totale dell'attivo è diminuito del 14,04 rispetto all'anno precedente passando da euro 

2.463.464 a euro 2.117.607, a causa soprattutto del decremento delle disponibilità liquide ( - 

€ 118.339); decremento dei crediti (- € 135.080) e del decremento delle immobilizzazioni (  - 

€ 76.000) dovuto alle quote di ammortamento annuale. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

 

A) Patrimonio netto 93.167 euro; 
B) Fondi per rischi e oneri 788.460 euro; 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 245.298 euro; 
D) Debiti 912.863 euro; 
E) Ratei e risconti 77.819 euro 

 

Totale passivo  2.117.607 euro. 

 

Patrimonio netto 

 
Il capitale sociale al 31.12.2016 è pari ad € 14.285 ed è suddiviso in quote di 
partecipazione tra i due Comuni Soci nel seguente modo: 

 

Comune di Castel San Pietro Terme: 

-Percentuale capitale sociale: 70% 
-Quota sociale: 10.000 euro. 

 

Comune di Ozzano dell'Emilia: 

-Percentuale capitale sociale: 30% 
-Quota sociale: 4.285 euro. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Nella tabella sotto riportata si evidenziano le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto: 

 

  
Valore di inizio esercizio 

Altre variazioni  
Risultato d'esercizio 

 
Valore di fine esercizio 

Incrementi 

Capitale 14.285 -  14.285 

Riserva legale 2.524 649  3.173 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 47.906 12.323  60.229 

Totale altre riserve 47.906 12.323  60.229 

Utile (perdita) dell'esercizio 12.971 - 15.480 15.480 

Totale patrimonio netto 77.686 12.972 15.480 93.167 

 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità: 
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Capitale 

Sociale 

Riserva di 

Capitale 

Riserva di 

Utili 

C o d i c e 

Bilancio 

 
A I 

 
A VII e 

 
A IV 

 
Descrizione 

 
Capitale 

Riserva per 

arrot. unità 

di euro 

Riserva 

legale 

Valore da 
bilancio 

14.285 0 3.173 

 
Possibilità di 
utilizzazione 

 

B 

 

A B C 

 

B 

Q u o t a 
disponibile 

 
0 

 
0 

 
3.173 

Di cui  quota 
n o n 
distribuibile 

 
0 

 
0 

 
3.173 

Di cui quota 
distribuibile 

 

0 
 

0 
 

0 

 

 
 Riserva di 

Utili 

Risultato 

d'esercizio 

 

Codice 

Bilancio 
A VII a A IX TOTALI 

 
Descrizione 

Riserva 

straordinaria 

U t i l e 

(perdita) dell' 

esercizio 

 

Valore da 
bilancio 

60.229 15.480 75.709 

Possibilità di 
utilizzazione 

A B C A B C 
 

Q u o t a 
disponibile 

60.229 15.480 75.709 

Di cui  quota 
n o n 
distribuibile 

 

0 
 

774 
 

774 

Di cui quota 
distribuibile 

60.229 14.706 74.935 

¹ LEGENDA 
A = per aumento di capitale 
B = per copertura perdite 
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C = per distribuzione ai soci 
 
 

 
Fondi per rischi e oneri 

 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi 
a utilizzi dell'esercizio. 

 

La voce fondi rischi ed oneri accoglie gli accantonamenti effettuati al fondo spese 
future a fronte di spese da effettuarsi negli esercizi successivi relative alla 
manutenzione degli alloggi ad uso sociale ai sensi anche della Legge  Regionale 
nonché per manutenzioni straordinarie relative alla gestione dei servizi. 

 

Il fondo è stato utilizzato nel corso del 2016 per € 213.112 a fronte di € 85.159,28 
manutenzione straordinaria alloggi del Comune di Castel San Pietro Terme, € 
117.190,07  manutenzione  straordinaria  alloggi  del  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia, 
€ 4.066 manutenzione straordinaria nei cimiteri Comunali di Ozzano dell'Emilia ed € 
6.696,29 per spese relative al servizio illuminazione pubblica Castel San Pietro Terme. 
Il Fondo risulta incrementato nel corso dell'esercizio 2016 per € 377.000,00 accantonati 
per future spese gestiti con il seguente dettaglio: 
-€ 50.000 refezione scolastica. Tale cifra unitamente all'accantonamento effettuato 
nell'esercizio 2015 consentirà di realizzare l'intervento di manutenzione straordinaria 
sul coperto della Cucina Centralizzata di Via Remo Tosi 7, affidata in concessione alla 
Società, che provoca pesanti infiltrazioni (intervento richiesto anche dall'AUSL); 
-€ 230.000 sono a fondo spese future per alloggi ad uso sociale; 
-€ 52.000 spese future cimiteri; 
-€ 45.000 spese future illuminazione pubblica. 

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora 
stato effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri 
debiti - dello stato patrimoniale. 
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La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata 
in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente 
destinato il TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società alla fine dell'esercizio 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 
Debiti 

 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
I debiti al 31/12/2016 ammontano complessivamente a euro 912.863. 

 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad euro 466.410 sono formati 
da: 

Debiti v/fornitori: 
-Debiti verso fornitori per euro 245.298; 
-Fatture da riceve per euro 116.754; 
-Note di credito da emettere per euro - 395. 

 

Debiti tributari: 
-Erario c/IRES per euro - 79.676; 
-Regioni c/IRAP - 191 euro; 
-Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente per euro 14.747; 
-Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo per euro 1.739; 
-Erario c/ritenute subite per euro - 1.047; 
-Erario c/ imposta sostitutiva riv. TFR per euro 219. 

 

-Debiti v/istituti previdenziali e ass.li: 
-INPS c/contributi sociali lavoratori per euro 21.526; 
-INPDAP c/contributi sociali lavoratori dipendenti per euro 1.127; 

 

Debiti verso altri: 
-Debiti diversi per euro 283; 

 

I "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo" ammontano ad euro 446.453 e sono 
formati da: 
-Mutui passivi chirografari per euro 335.674; 
-Depositi cauzionali Il debito nei confronti degli utenti degli alloggi sociali per i depositi 
cauzionali ricevuti dalla Società in relazione ai contratti di locazione attivi stipulati, per 
complessivi €110.779. 
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 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso banche 373.256 (37.582) 335.674 - 335.674 

Debiti verso fornitori 947.882 (471.948) 475.934 475.934 - 

Debiti tributari 19.703 (53.531) (33.828) (33.828) - 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
25.952 (3.299) 22.653 22.653 - 

Altri debiti 112.982 (552) 112.430 1.651 110.779 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Totale debiti 1.479.777 (566.912) 912.863 466.410 446.453 

 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono formati da: 
 

I debiti verso fornitori per fatture ricevute / da ricevere, riguardano essenzialmente 
acquisti di beni e servizi e di prestazioni professionali. 

 

La voce debiti tributari rappresenta i debiti nei confronti dell'Erario per: 
-le ritenute alla fonte operate sui compensi pagati ai lavoratori autonomi per € 1.739 ed 
ai lavoratori dipendenti per € 14.747, regolarmente versate nei termini di legge; 
-credito verso l'Erario per ritenute d'acconto subite sugli interessi  attivi  bancari  e 
postali per € 1.047, che saranno scomputate dal saldo IRES nel modello UNICO SC 
2017; 
-l'IRES a credito di euro 49.676 così come risulterà in base al mod. UNICO SC 2017; 
-IRAP a credito di euro 141 così come risulterà dalla dichiarazione Irap 2017. 

 

La voce debiti previdenziali ed assistenziali risulta così dettagliata: 
-debiti verso l'INPS dipendenti per € 21.526; 
-debiti verso l' INPDAP per € 1.127. 
Questi debiti sono stati regolarmente pagati nel corso dei primi mesi del 2017, nei 
termini di legge. 

 

I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a 
Euro 446.453, più precisamente: 
-Il debito nei confronti della Banca di Credito Cooperativo per un mutuo passivo 
chirografario a m/l termine (15 anni), a rata costante trimestrale posticipata, erogato in 
data 04.07.2008 per un valore nominale di € 400.000. Il mutuo è stato erogato allo 
scopo di consentire alla Società il sostenimento degli oneri di ristrutturazione 
dell'immobile ex-Pretura (poi sede A.S.P. del Circondario Imolese). Nel corso del 2014 
è stato erogato un mutuo di 140.000 € allo scopo di ristrutturazione della nuova sede 
della società in via Oberdan 10/11. Al 31.12.2016 il valore del debito complessivo 
residuo per rate ancora da rimborsare ammonta ad € 335.674; 
-Il debito nei confronti degli utenti degli alloggi sociali per i depositi cauzionali ricevuti 
dalla  Società  in  relazione  ai  contratti  di  locazione  attivi  stipulati,  per  complessivi 
€110.779. 

 
Ratei e risconti passivi 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 61.669 (1.159) 60.510 

Risconti passivi 998 16.311 17.309 

Totale ratei e risconti passivi 62.667 15.152 77.819 
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I ratei passivi per euro € 60.510 sono dovuti a costi di competenza dell'esercizio relativi 
al personale dipendente per € 57.468,53 mentre la restante parte si riferisce a oneri 
bancari e postali, interessi su mutui. 

 

I risconti passivi per € 17.309 sono dovuti alle quote fisse di Gennaio 2017 comprese 
nella bollettazione refezione scolastica Castel San Pietro Terme di Novembre emessa 
il 07/12/16 per € 10.642,32 e per la restante parte a rimborsi assicurativi illuminazione 
pubblica incassati a fine anno i cui lavori di ripristino saranno completati nel 2017. 

 

 
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 
La società non ha conseguito proventi da partecipazioni. 

 
CONTI D'ORDINE 
La voce altri conti d'ordine, iscritta in bilancio per un valore complessivo di € 1.018.005 
accoglie il valore dei beni di diversa natura concessi in comodato dai soci Comune di 
Castel San Pietro Terme e Comune di Ozzano dell'Emilia. 
La voce risulta così dettagliata: 
-Beni in comodato dal Comune di Castel San Pietro Terme: 
1.n. 25 opere d'arte del Sig. Umberto Zanetti del valore contrattuale di € 91.878; 2. 
edifici (alloggi E.R.P. gestiti dalla Società), per un totale di € 897.166 importo ridotto   
per  adeguamento  a valore  di  inventario  di  tali  beni  in seguito  alla nuova 
inventariazione da parte del Comune di Castel S. Pietro Terme per la quale tutti gli 
edifici ERP sono stati presi in carico a valore zero; 

 

-Beni in comodato dal Comune di Ozzano dell'Emilia: 

1.beni relativi al cimitero di Ozzano (cimitero esterno, ripostiglio, ufficio e vari), per un 
totale di € 28.961. 

 
Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società. 

 
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 
Il finanziamento c/soci effettuato a titolo infruttifero, con delibera di Consiglio Comunale 
n. 40 del 12/12/2006, da socio di maggioranza Comune di Castel San Pietro Terme è 
stato rimborsato dalla Società entro il termine del 21/12/2011. 
Non ci sono stati altri finanziamenti c/soci negli anni successivi. 

 
Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES 
Non è presente. 

 
Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES 

Non sussistono finanziamento destinati ad uno specifico affare. 

 
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING 
La società non ha stipulato contratti di leasing. 

 
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) 
Per quanto concerne le operazioni realizzate dalla Società con le "altre parti correlate" 
e, nello specifico, le operazioni intervenute con i soci Comune di Castel San Pietro 
Terme e Comune di Ozzano dell'Emilia, nella presente nota integrativa viene omessa 
l'informativa in quanto dette operazioni, pur essendo rilevanti, sono state concluse a 
normali condizioni di mercato. 
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In particolare la Società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei due 
Comuni Soci come previsto dallo Statuto e dalla Convenzione per il coordinamento. I 
servizi sono erogati nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica. 

 
Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) 
Non sussistono accordi fuori bilancio ovvero accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale. 

 
ARTICOLO 2497 BIS c.c 

 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, c.c. si segnala che la Società è soggetta 
all'attività di direzione e coordinamento da parte del Socio di maggioranza Comune di 
Castel San Pietro Terme. 
Come previsto dal codice civile la Società è tenuta a presentare in un'apposita sezione 
della nota integrativa un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio 
della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. 
Come precisato dal documento del Gruppo di Studio Servizi Pubblici (Commissione 
EE.PP.) del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, la 
disciplina civilistica in questione si applica anche agli enti locali. 
Nonostante l'esercizio del controllo analogo congiunto in ossequio alla disciplina dell'in 
house providing da parte dei Soci sia previsto nello Statuto e nell'apposita 
convenzione, si ritiene che la società sia sottoposta all'attività di direzione e 
coordinamento del socio Comune di Castel San Pietro Terme. 
In ogni caso vengono forniti i dati di entrambi i soci, stante l'esercizio del controllo 
analogo congiunto. 

 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME: 

 

I seguenti prospetti sono in corso di approvazione. 
 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 
 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA 
AL 01/01/2016 

  6.192.689,75 

RISCOSSIONI 2.300.663,76 19.557.609,17 21.858.272,93 

PAGAMENTI 2.520.131,71 18.357.990,78 20.878.122,40 

FONDO CASSA 
AL 31/12/2016 

  7.172.840,19 

RESIDUI ATTIVI 3.573.635,34 4.295.849,01 7.869.484,35 

RESIDUI 
PASSIVI 

133.399,59 3.261.700,20 3.395.099,79 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

304.063,43 

FONDO  PLURIENNALE  VINCOLATO  PER SPESE  IN 
CONTO CAPITALE 

2.409.939,84 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 8.933.221,48 
 

Tale risultato è cosi' composto: 
 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 
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Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia  

esigibilità al 31/12/2016 (4)
 4.151.889,38 

Accantonamento residui  

perenti al 31/12/2016 (solo per  

le regioni)(5)
 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL  

35   del  2013  e   successive  

modifiche e rifinanziamenti 0,00 
Fondo perdite società  

partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 90.000,00 

Altri accantonamenti 779.690,89 

Totale parte  

5.021.580,27 accantonata (B) 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e  dai  

principi contabili 1.398.396,08 
Vincoli derivanti da  

trasferimenti 13.243,06 
Vincoli derivanti dalla  

contrazione di mutui 24.039,63 
Vincoli   formalmente  attribuiti  

dall'ente 1.617.331,21 

Altri vincoli 13.513,33 

Totale  parte  vincolata (  

3.066.523,31 C) 

Parte destinata agli  

investimenti 

Totale  parte  destinata  

348.781,12 agli investimenti ( D) 
  

Totale parte disponibile  

496.336,78 (E=A-B-C-D) 

Se  E  è  negativo, tale importo è  iscritto tra  le  spese   del  

bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)
 

 

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016 
 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 16.642.915,15  

B) COSTI DELLA GESTIONE 17.664.001,74  

DIFFERENZA FRA COMPONENTI 

POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (A)- (B) 

-1.021.086,59 -1.021.086,59 

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

507.435,62  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

-35.301,90  
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E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

1.346.420,52  

RISULTATO PRIMA DELLE 

IMPOSTE 

797.467,65 797.467,65 

IMPOSTE 246.220,54  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 551.247,11 551.247,11 

 

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 
 

A) CREDITI VS PARTECIPANTI 0,00  

B) IMMOBILIZZAZIONI 83.287.761,30  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 10.925.457,17  

D) RATEI E RISCONTI 229.597,65  

TOTALE DELL'ATTIVO 

(A+B+C+D) 

94.442.816,12 94.442.816,12 

A) PATRIMONIO NETTO 71.180.797,59  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 869.690,89  

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

0  

D) DEBITI 9.540.223,33  

E) RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI  AGLI 
INVESTIMENTI 

12.852.104,31  

TOTALE DEL PASSIVO 

(A+B+C+D+E) 

94.442.816,12 94.442.816,12 

 

COMUNE DI OZZANO: 
 

I seguenti prospetti sono in corso di approvazione. 
 

ESERCIZIO 2016 
 

CONTO DEL BILANCIO - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA AL 01 
/01 

/2016 

  6.651.857,90 

RISCOSSIONI 2.350.780,54 12.201.457,92 14.552.238,46 

PAGAMENTI  

1.599.953,51 
 

13.248.225,33 
14.848.178,84 

FONDO CASSA AL 31 
/12 

/2016 

  6.335.917,52 

RESIDUI ATTIVI 2.937.351,57 2.981.675,92 5.919.027,49 

RESIDUI PASSIVI 700.967,79 1.871.913,23 2.572.881,02 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 347.317,16 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.300.470,65 

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 8.054.276,18 

 

Cosi' suddiviso: 

Fondi vincolati 617.566,52 

Fondi per spese di investimento 2.720.311,33 

Accantonato 3.215.500,00 

Fondi non vincolati 1.500.898,33 
 

CONTO ECONOMICO 
 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 12.328.564,02  

B) COSTI DELLA GESTIONE 14.174.354,28  

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)  -1.845.790,26 

PROVENTI FINANZIARI 134.057,87  

ONERI FINANZIARI -218.665,76  

C) TOTALE PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

 -84.607,89 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00  

E) PROVENTI (+) ED ONERI (-) 
STRAORDINARI 

 1.066.281,89 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- 

B+C+D+E) 

 -864106,26 

 

IMPOSTE  195.619,58 

RISULTATO ECONOMICO 

DELL'ESERCIZIO 

 -1.059.725,84 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

A) CREDITI VERSO PARTECIPANTI 0,00  

B) IMMOBILIZZAZIONI 60.059.031,86  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.703.527,49  

D) RATEI E RISCONTI 37.799.99  

TOTALE DELL'ATTIVO 69.156.275,96 69.156.275,96 

A) PATRIMONIO 59.570.672,99  

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 280.208,88  

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 

0,00  

D) DEBITI 6.540.666,07  
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E) RATEI E RISCONTI 2.764.728,02  

TOTALE DEL PASSIVO 69.156.275,96 69.156.275,96 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

I  costi e  i  ricavi sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di   competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
Il codice civile non prevede l'obbligo di un ulteriore dettaglio per il quale si fa rinvio alla 
relazione sull'andamento dei servizi della società. 

 

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, 
in via principale, le seguenti informazioni: 

-Valore della produzione suddiviso in 

-Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi per euro 3.742.429; 
-contributi in c/esercizio per euro 479; 
-Altri ricavi e proventi per euro 21.607; 

-Costi della produzione suddiviso in 

-Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per euro 33.163; 
-Costi per servizi per euro 2.038.404; 
-Costi per godimento di beni di terzi per euro 145.074; 
-Costi per il personale per euro 545.440; 
-Ammortamenti e svalutazioni per euro 88.803; 
-variazione rimanenze di materie prime, suss. di cons. e merci per euro -15.004; 
-Altri accantonamenti per euro 377.000; 
-Oneri diversi di gestione per euro 230.194; 

-Proventi e oneri finanziari per euro -13.433; 

-Imposte dell'esercizio per euro 109.201; 

-Utile dell'esercizio per euro 15.480. 
 

 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 
Nella tabella sotto riportata vengono suddivisi i ricavi in base alla tipologia: 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 3.742.429 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 479 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 21.607 

Totale 3.742.429 

 

Costi della produzione 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

6)Per materie prime sussidiarie e di consumo 
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I costi per materie prime sussidiarie e di consumo fanno riferimento principalmente 
agli acquisti per derrate alimentari, materiale di pulizia, cancelleria, carburanti e 
lubrificanti e altri acquisti deducibili/indeducibili. 

 

7)Per servizi 
I costi per servizi hanno subito un decremento del 10,57% rispetto allo scorso anno, 
passando da euro 2.279.222 ad euro 2.038.404. 
I costi per servizi sono rappresentati principalmente dai costi  sostenuti  per  le 
utenze (energia elettrica, acqua, spese telefoniche e gas), dalle consulenze legali 
/tecniche, dal servizio di assistenza contabile e fiscale dalle manutenzioni sui beni 
propri e di terzi, dal servizio di fornitura pasti e dal servizio mortuario. 

 
 

8) Per godimento beni di terzi 
 

I costi per godimento di beni di terzi fanno riferimento alle spese sostenute dalla 
società: per canoni di affitto, noleggio, bando affitto garantito e licenze d'uso 
software di esercizio. 

 
 

9)Costi del personale 
 

I costi del personale sono aumentati di euro 34.580 rispetto allo scorso esercizio e sono così 
dettagliati: 

 

-Salari e stipendi: euro 545.441; 
-Oneri sociali Inps: euro 128.229; 
-Oneri sociali Inpdap: euro 5.882; 
-Oneri sociali Inail: euro 5.444 
-Acc.to TFR: euro 43.771. 

 
 

10)a) / b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è stato determinato 
sistematicamente a quote costanti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo 
dei beni. 

 
10) d) Svalutazione crediti (attivo circolante) e disponibilità liquidà 
In base all'art. 2426 n. 8 c.c. i crediti devono essere iscritti al loro presunto valore di 
realizzo. In base al principio di prudenza e competenza occorre procedere alla 
svalutazione dei crediti ogni qualvolta il valore nominale degli stessi risulti superiore 
a quello di effettiva esigibilità. 
La società ha pertanto stanziato nell'esercizio un accantonamento per rischi su 
crediti pari ad euro 6.077 determinato stimando prudenzialmente un rischio di 
inesigibilità dei crediti commerciali iscritti in bilancio alla data del 31.12.2016. 

 
 

12) Accantonamento per rischi 
 

L'accantonamento al fondo rischi ed oneri, stanziato in bilancio nel corso 
dell'esercizio per euro 377.000, è stato istituito per far fronte alle spese da effettuarsi 
negli esercizi successivi relative alla manutenzione degli alloggi ad uso sociale ai 
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sensi anche della Legge Regionale, nonché per manutenzioni straordinarie relative 
alla gestione dei servizi. 
Detto accantonamento è stato ripreso tra le variazioni in aumento nel modello   
Unico  SC 2017 in quanto non fiscalmente deducibile. 

 
 
 

14) Oneri diversi di gestione 
 

Gli oneri diversi di gestione sono pressoché invariati rispetto allo scorso esercizio e 
fanno riferimento essenzialmente ai diritti camerali ad altre imposte e tasse, alle 
sopravvenienze ordinarie e straordinarie, abbuoni e arrotondamenti passive e altri 
oneri di gestione deducibili e indeducibili. 

 
 

Proventi e oneri finanziari 

 
L'area C del conto economico accoglie i componenti positivi e negativi relativi alla 
gestione finanziaria. 
In particolare accoglie gli interessi passive su mutui, gli interessi attivi su depositi 
bancari, gli interessi attivo di mora e gli altri interessi passive deducibili e 
indeducibili. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

 
In conformità del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 è opportuno evidenziare che, 

in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività 

svolta, non si ritiene necessario integrare gli strumenti di governo societario ai fini di quanto 

disposto dall'articolo 6 comma 3 poiché non sussistono le condizioni previste dalle lettere a) 

e d) mentre si ritengono adeguati gli strumenti in essere rispetto alle lettere c) e d). 

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 14 volte ad evitare il rischio di crisi di 

impresa si fa presente che la società è soggetta a controllo analogo che si sostanzia in base 

a quanto disposto dallo statuto. Con l'approvazione del budget ed il suo costante 

monitoraggio la società è in grado di individuare tempestivamente eventuali situazioni di crisi 

finanziaria e/o economica per poi assumere di concerto con il Comune i comportamenti volti 

ad eliminarne le cause. 

 

 

Dati sull'occupazione 
 

 Numero medio 

Impiegati 15 

Operai 11 

Totale Dipendenti 26 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 
 

 Amministratori 

Compensi 2.160 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 4.160 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.160 
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Nota integrativa, parte finale 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per ciò che attiene il conto economico non vi sono particolari avvenimenti che hanno 
influito sulla gestione ordinaria della società. Pertanto l'esposizione dei valori nel 
bilancio non richiede particolari chiarimenti. 

 

Si precisa che per l'organo amministrativo, stante la loro composizione: 
-non è stato previsto alcun compenso per i Consiglieri; 
-il Presidente uscente dal 01/05/2015 ai sensi dell'art. 6 D.L 90/2014 convertito con 
modificazioni L. 114/2014 non ha percepito alcun compenso mentre il Presidente 
nominato in data 30/08/2016 ai sensi dell'art.11 comma 7 del D. Lgs 175 del 
19/08/2016 percepirà un compenso annuo pari ad € 6.480 e pertanto nell'anno 2016 
ha percepito un compenso lordo di € 2.160;  mentre quello per l'organo di controllo 
ammonta ad € 4.160 annui. 

 
CONCLUSIONI 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvarlo con la proposta di destinare l'utile dell'esercizio 

come segue: UTILE CIVILISTICO 2016:          15.480 euro 
            - 5% alla riserva legale ( ex art. 2430 c.c.)                      774 euro 
            - la residua parte alla riserva straordinaria                 14.706 euro 
 

Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 

 

Castel San Pietro Terme 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione, 

il Presidente 
FANTAZZINI GIACOMO 

(FIRMATO) 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

DICHIARAZIONI IN CALCE: 

CONFORMITA': 
Il sottoscritto Dott. Marco Castellani iscritto al n. 424 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, quale incaricato dalla società, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 

 
VERIDICITA' - "il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili". 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO: 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna Aut. N. 39353 del 
14/09/2000. 
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SOLARIS S.R.L. 

VIA OBERDAN 10/11 – 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 

Codice fiscale 02701751204 – Partita iva 02701751204 

Numero R.E.A Bologna 460405 

 

 

 

 

ELENCO SOCI VALORE % 

Comune di Castel San Pietro Terme 10.000 70% 

Comune di Ozzano dell’Emilia € 4.285 30% 

 

 
INCARICO  NOME  DATA DI NOMINA  SCADENZA INCARICO 

Presidente  Giacomo Fantazzini  30/08/2016  2018 

Consigliere  Giulia Naldi  30/08/2016  2018 

Consigliere  Luisa Lazzaroni  30/08/2016  2018 
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Nel corso dell’anno 2016 l’attività generale della Società è stata finalizzata al consolidamento e al 
miglioramento degli importanti obiettivi raggiunti. 

Il secondo anno di gestione interna della contabilità ha consentito di ottenere migliori risultati 
soprattutto in termini di qualità del controllo di gestione: è stata effettuata una razionalizzazione del 
piano dei conti ed una verifica sull’efficacia della reportistica. È inoltre proseguita la formazione del 
personale impiegato nelle diverse attività contabili. 

È stata confermata la certificazione del sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 per tutti i processi che concorrono alla produzione e all’erogazione dei pasti, per la gestione 
del sistema Privacy e si sta lavorando per includere anche le procedure relative alla sicurezza. 

In data 28/04/2016 è stato approvato il Bilancio d’esercizio 2015 ed è cessata la carica degli 
amministratori per scadenza del termine; non avendo però l’Assemblea provveduto alle nuove nomine, 
per effetto dell’art. 2385 C.C. il Consiglio di Amministrazione uscente è rimasto a tutti gli effetti in carica 
in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del Consiglio stesso.  

Le nuove nomine sono state formalizzate dall’Assemblea dei Soci in seduta del 30/08/2016. I nuovi 
componenti dell’organo amministrativo nominati secondo le recenti disposizioni del D. lgs n° 175 del 
19/08/2017 (cd Decreto Madia) sono:  

Presidente sig. Giacomo Fantazzini; 

Consigliere, sig.ra Giulia Naldi; 

Consigliere, sig.ra Luisa Lazzaroni. 

Come da obiettivo programmatico i soci hanno ripreso il tema della possibilità di allargamento della 

compagine pubblica; il Comune di Monterenzio ha manifestato il proprio interesse all’operazione e 

sono attualmente in corso i tavoli di lavoro tecnici e politici per valutare la fattibilità economica-

giuridica dell’ingresso del comune nella società Solaris.  

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
GESTIONE DELLA SOCIETA’ 

L’attività della Società si è sviluppata nel corso dell’anno 2016 attraverso: 

- n°   08 sedute del C.d.A; 

- n°   03  sedute dell’Assemblea dei Soci; 

- vari incontri con le Amministrazioni Comunali e Consigli Comunali di Castel San Pietro Terme ed 
Ozzano dell’Emilia; 

AFFARI GENERALI  

 



 

Affari Generali 

 

Relazione Gestionale 2016 Pag. 4 a 53 
 

- predisposizione schema di Budget e di “Documento programmatico anno 2016”  

- redazione “Bilancio di esercizio anno 2015” e relativa “Relazione Finale” 

Il principio inoltre fondamentale per le società in house, ossia il controllo analogo, è stato ampiamente 
rispettato attraverso la presentazione nei rispettivi consigli Comunali del Bilancio di Previsione 2016 e 
del Bilancio Consuntivo 2015. 

 

ATTIVITÀ DI RAGIONERIA/ECONOMATO  
Pagamenti da utenti 

Nel 2016 si sono registrati 3.157 pagamenti effettuati direttamente agli sportelli di Solaris tramite 

POS: 

- 1.325 bollettini pagati per il servizio di refezione scolastica; 

- 885 bollettini pagati per il servizio casa  

- 375 fatture e 572 bollettini pagati per il servizio cimiteri.  

Continua la possibilità di effettuare il pagamento delle rette attraverso l’addebito continuativo su c.c. 

bancario, che si auspica di continuare ad incrementare attraverso l’applicazione di condizioni più 

vantaggiose per l’utente (per la refezione scolastica, sconto del 1,5% sul totale fatturato e la sola 

fatturazione del mese in corso senza  quote fisse anticipate). 

Nel 2016 il numero dei RID attivi è aumentato rispetto al 2015; sono attive infatti 1.468 procedure di 

addebito continuativo su 2466 posizioni della refezione, pari al 59,53% (nel 2014 erano pari al 31,80%), 

mentre per quanto riguarda la gestione alloggi 159 procedure (72 su Castel San Pietro Terme e 87 su 

Ozzano dell’Emilia) su un totale di 562 posizioni, pari al 28,29%. 

L’attività di ragioneria ha comportato nel 2016 le seguenti attività: 

 emissione di fatture 

 n. 79 fatture elettroniche verso clienti pubblica amministrazione  

 n. 28 fatture ordinarie verso clienti vari 

 n.  19.810 corrispettivi emessi relativi alla refezione 

 n. 6.834 fatture emesse relative al servizio alloggi 

 n. 822 fatture emesse per i servizi cimiteriali  

 n. 4.297 corrispettivi emessi per i servizi cimiteriali 

 registrazione n. 1.896 fatture di acquisto 

 emissione n. 254 buoni d’ordine 

I pagamenti verso fornitori sono tutti effettuati nel rispetto delle scadenze contrattuali previste, ad 

esclusione di alcuni casi che presentano/presentavano problematiche oggettive (ad esempio 

contestazioni in corso sulle forniture/servizi, procedure fallimentari in essere, fatture non pervenute 

…) 
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PERSONALE 
Le unità di personale impiegato nella Società sono le seguenti: 

26 unità di personale al 31/12/2016 

n.   9 Operatori settore cucina 

n. 14 Amministrativi  

n.   1 Geometra 

n.   2 Custodi/Necrofori 

 

Nel 2016 sono inoltre proseguiti i due rapporti per sostituzioni per maternità; una tramite lo 

scorrimento di una graduatoria ancora in essere per impiegati e l’altra tramite il ricorso al lavoro 

somministrato per un operatore di cucina. 

Il ricorso al lavoro interinale continua ad essere limitato a sostituzioni di brevissima durata del 

personale di cucina assente per svariati motivi allo scopo di garantire il servizio. Al fine di fornire 

conoscenze teoriche e pratiche necessarie a ricoprire in modo efficace il ruolo di “Aiuto cuoco”, negli 

ultimi mesi del 2016 è stato organizzato un corso di formazione in collaborazione con l’Agenzia 

Interinale Tempor Spa e finanziato tramite l’utilizzo di appositi fondi. Il corso, della durata di 28 ore, si 

è tenuto presso le nostre strutture e docente è stato il nostro Capocuoco. 

La Società si avvale inoltre, per l’esercizio delle proprie attività, di personale incaricato, di collaborazioni 

e consulenze di esperti nel settore, nonché di contratti con ditte appaltatrici, fornitori esterni di beni e 

servizi necessari all’efficiente erogazione dei servizi stessi e delle prestazioni. Si avvale inoltre di 

convenzioni/collaborazioni con volontari singoli e organizzazioni del terzo settore. 

Come ogni anno è proseguito l’impegno della Società in collaborazione con gli istituti scolastici e il 

Circondario Imolese per garantire ai ragazzi frequentanti gli ultimi anni della scuola secondaria alcuni 

periodi di alternanza scuola-lavoro. Si è aderito al “Progetto esperienze estive di studio lavoro anno 

2016” avviando 2 borse estive in ambito amministrativo e 1 borsa estiva nell’ambito del settore 

refezione scolastica. Come sempre le esperienze sono state molto positive sia per i ragazzi, che hanno 

dimostrato impegno, entusiasmo e affidabilità, sia per la struttura. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati corsi di formazione e di aggiornamento del personale su varie 

tematiche gestionali che hanno coinvolto la maggior parte degli uffici: 

- Corso finalizzato al rilascio dell’abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari; 

- Corso di contabilità base, avanzata e cespiti; 

- Convegno “Illuminazione di ambiti esterni privati e pubblici: come seguire correttamente le 
norme e ottenere risparmio energetico ed economico”; 

- Corso di aggiornamento per lavoratori preposti ed addetti alle misure antincendio ai sensi del 
D.Lgs. 81/08; 

- Corso di aggiornamento per lavoratori designati al Primo Soccorso; 

- Corso di formazione “La riforma del Codice degli appalti”; 

- Corso di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

- Master di aggiornamento “Il regime dei permessi e congedi della Legge n. 104/92”; 

- Corso di formazione “Il nuovo regime delle partecipate dopo il Testo Unico sulle società a 
partecipazione pubblica”. 
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Sono stati effettuati corsi interni rivolti al personale della cucina sulle tematiche dell’HACCP, 

modulistica interna, qualità, aggiornamento sull’inizio del nuovo anno scolastico, preparazione diete, 

tecniche di cottura, attrezzature e sicurezza sul luogo di lavoro che hanno avuto luogo presso la Cucina 

Centralizzata ed hanno coinvolto tutto il personale addetto al servizio. 

 

REPERIBILITÀ H24 
E’ attivo un contratto biennale stipulato nel 2015 per il servizio di reperibilità H24 e pronto intervento 

oltre che per il servizio di illuminazione pubblica anche per tutti gli altri servizi pubblici gestiti da 

Solaris: cimiteri, alloggi sociali e refezione scolastica e sociale sia per il Comune di Castel San Pietro 

Terme che per il Comune di Ozzano dell’Emilia. 

Oltre al servizio reperibilità H24 il contratto comprende il servizio neve con disponibilità per tutto il 

tempo invernale e pronto intervento in caso di neve per le necessità del servizio di refezione scolastica 

e per l’accesso e la fruibilità degli uffici. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati 7 interventi in emergenza: 5 a Castel San Pietro Terme a 

e 2 a Ozzano dell’Emilia. 
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VERIFICA CONTABILE AL 31/12/2016 - QUADRO GENERALE 

 

 

 

   

31/12/2016

Alloggi 46.416€              

Refezione 52.664€              

Cimiteri 20.797€              

Illuminazione P. 4.804€                

totale 124.681€            

31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da refezione 2.087.351€          

Ricavi da alloggi 752.770€            

Ricavi da servizi cimiteriali 518.855€            

Ricavi da illuminazione pubblica 362.797€            

Altri ricavi 42.247€              

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.764.019€          

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.914€              

Per servizi 1.900.813€          

Per godimento di beni di terzi 76.085€              

Canone di concessione 90.633€              

Altri costi industriali 194.758€            

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 2.274.204€          

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 755.112€            

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 755.112€            

Servizi amministrativi -€                   

Spese generali 133.376€                 

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 133.376€            

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.162.692€          

RISULTATO OPERATIVO LORDO 601.328€            

Ammortamenti 50.112€              

Accantonamenti 377.000€            

RISULTATO OPERATIVO  174.215€            

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                              

Oneri finanziari 38.390€              

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 38.390-€              

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 11.144-€              

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 124.681€            

IMPOSTE 109.201€            

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 15.480€            
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ANDAMENTO STORICO DELLA SOCIETA’  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’attività del settore refezione mense riguarda la linea scolastica (infanzia, primaria e secondaria) e la 
linea prima infanzia i cui pasti sono prodotti nei nelle due cucine centralizzate di proprietà del Comune 
di Castel San Pietro Terme affidate in concessione alla Società. Nella gestione di tali servizi la Società ha 
posto come sempre grande attenzione alla qualità dell’alimentazione attraverso l’individuazione di 
partner che possano garantire gli standard prefissati dalla Società stessa; l’utilizzo di prodotti di qualità 
in particolare biologici, naturali, IGP, km 0, ecc;  l’elaborazione di un menù che possa essere un giusto 
connubio fra ciò che è gradito ai bambini e ciò che è sano per gli stessi nel pieno rispetto delle linee 
guida previste per la refezione scolastica.  
In merito all’attività produttiva a servizio delle singole linee si è cercato di perseguire una filosofia ormai 
consolidata: il momento del pranzo deve essere un momento educativo importante finalizzato oltreché 
al nutrimento del bambino, anche all’introduzione nello stesso di sane abitudini alimentari che 
incrementino la consapevolezza del rapporto cibo-salute. 

La Società nel tentativo di perseguire tali finalità ha: 

- proposto, attraverso il proprio Servizio Dietetico,  menù adeguati (ed approvati dalle rispettive AUSL 
competenti) che promuovendo all’interno alimenti, piatti e ricette tradizionali, nonché utilizzo di 
prodotti biologici, tipici, tradizionali e a Km Zero; 

- prestato continua attenzione alle preparazione di diete individuali; 
- presentato un ampio e qualificato progetto di educazione alimentare esteso ad entrambi i comuni 

soci ed indirizzato ai bambini, ai docenti e ai genitori finalizzato soprattutto a facilitare l’adozione di 
corrette abitudini alimentari sin dall’infanzia, contrastando i fattori di rischio: la ristorazione 
collettiva, in particolare quella scolastica, è stata individuata come strumento prioritario per 
promuovere salute ed educare ad una corretta alimentazione; 

- ottenuto il rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità dell’intero servizio unificato di 
refezione scolastica e asili nido. Questo importante risultato garantisce il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione del personale addetto alle varie fasi del servizio, nonché il rispetto di rigorosi 
controlli per la sicurezza e l’igiene alimentare e dietologica; 

- partecipato ai vari momenti di confronto con i genitori (commissioni mensa, consulte, ecc) ed Uffici 
Scuola, Direzioni didattiche, Aziende USL, etc. che si considerano sempre momenti molto importanti 
per la crescita del servizio. 

Anche nel 2016 si è organizzata l’iniziativa “Cucina aperta” rivolta in particolare alle famiglie degli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: in tale occasione si sono aperte le porte della cucina 
centralizzata di Via Remo Tosi 7 e si è illustrato ai presenti l’intero ciclo produttivo dei pasti della 
refezione scolastica e si è risposto a curiosità o approfondimenti in merito. 

REFEZIONE SCOLASTICA 
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STRUTTURE OPERATIVE 
 2 centri di produzione pasti a Castel San Pietro Terme  

 18 terminali di distribuzione dislocati sul territorio di 2 Comuni (Castel San Pietro Terme e 
Ozzano dell’Emilia) di cui: 

 3 asili nido 

 6 scuole dell’infanzia  

 7 scuole primarie 

 2 scuole secondarie di primo grado  

 Fornitura pasti a domicilio e centro diurno linea sociale Comune di Ozzano dell’Emilia 

 

DATI DEL SERVIZIO 

PASTI PRODOTTI 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

ANDAMENTO PASTI  

ANNO 2012 (CASTEL SAN PIETRO TERME – OZZANO): 381.305 

ANNO 2013(CASTEL SAN PIETRO TERME – OZZANO): 394.264 

ANNO 2014 (CASTEL SAN PIETRO TERME – OZZANO): 396.779 

ANNO 2015 (CASTEL SAN PIETRO TERME – OZZANO): 396.227 

ANNO 2016 (CASTEL SAN PIETRO TERME – OZZANO): 388.503 

ANNO 2016    CSPT  OZZANO 

ASILI NIDO 14.357 8.346 

SCUOLE MATERNE  54.312 33.749 

SCUOLE PRIMARIE  104.993 87.792 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO  20.877 1.414 

ADULTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20.864 14.451 

LINEA SANITA’-SOCIALE   7.885 

CENTRI ESTIVI BIMBI 13.159 6.304 

TOTALE 228.562 159.941 
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SERVIZIO DIETETICO  
Consapevole della delicatezza del servizio, Solaris presta sempre grande attenzione alla predisposizione 
dei menù ed al controllo degli approvvigionamenti ricercando prodotti di prima scelta e privilegiando il 
consumo di alimenti biologici, a lotta integrata e tipici della produzione locale.  

Il servizio dietetico di Solaris srl predispone, elabora e calcola, curandone la validazione definitiva da 
parte delle rispettive aziende USL di competenza, i menu del servizio refezione scolastica distinti in 
“autunno-inverno” e “primavera-estate”, che ruotano ogni 4 settimane con inserimento di alimenti bio, 
prodotti tipici, km0 e piatti tipici regionali; gli stessi vengono mensilmente aggiornati con inserimento di 
menù a sorpresa. I menù vengono affissi presso tutte le scuole e mense scolastiche e pubblicati sul sito 
di Solaris srl. 

Il servizio dietetico ha inoltre apportato modifiche al menù per gli asili nido socializzandolo con gli 
educatori e con gli stessi genitori alla presentazione del servizio. 

Il 16 Gennaio 2016, data che coincideva con l’iniziativa “Scuole aperte”, la Società ha deciso di aprire la 
cucina per dare la possibilità ai genitori di visitarla. 

Il servizio, inoltre, in linea con quanto previsto dalle indicazioni del Servizio Sanitario Regionale Emilia 
Romagna, supporta le famiglie dei bimbi che hanno un rapporto "difficile" col cibo e che non accettano 
la variabilità degli alimenti: in tali casi si è quindi avviato un percorso di collaborazione con la famiglia e 
gli insegnanti allo scopo di “rieducare” il bambino ad accettare una corretta alimentazione. 

 

DIETE PERSONALIZZATE  

La Società presta grande attenzione alle diete individuali e personalizzate per la refezione scolastica dei 
Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia. L’incidenza media giornaliera delle diete sul 
numero dei pasti continua ad essere molto elevata, pari a quasi l’10% sia per Castel San Pietro Terme 
che per Ozzano dell’Emilia. 

L’impegno viene profuso affinché vengano elaborati piatti che siano piacevoli e comunque similari a 
quelli previsti per gli altri bambini dal menù standard, anche in occasione di giornate a tema, festività, 
ecc…; in alcuni casi si è costretti a scegliere prodotti diversi da quelli somministrati esclusivamente a 
tutela della salute dei piccoli fruitori del servizio.  
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INCIDENZA MEDIA GIORNALIERA DELLE DIETE SUL NUMERO DEI PASTI 

 

Castel San Pietro Terme 

 N. % 

Diete  124 9,79% 

Pasti normali 1.142 90,21% 

Totale 1.266 100,00% 
 

Ozzano dell’Emilia 

 N. % 

Diete 76 9,96% 

Pasti normali 763   90,94% 

Totale 839 100,00% 
 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PRESCRIZIONI DIETETICHE DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA  

Castel San Pietro Terme 

 N. % 

Allergie/individuali 45 2,94% 

Etiche 163 10,66% 

Pasti Normali 1321 86,40% 

   

N. ISCRITTI 1529  
 

 

Ozzano dell’Emilia 

 N. % 

Allergie/individuali 50 5,36% 

Etiche 37 3,97% 

Pasti Normali 845 90,66% 

   

N. ISCRITTI 932  
 

 

Diete Pasti Normali

Diete Pasti normali

Allergie/Individuali Etiche Pasti normali

Allergie/Individuali Etiche Pasti normali
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  
Continua con soddisfazione l’impegno della Società nelle iniziative di educazione alimentare promosse 
nei plessi scolastici di Castel San Pietro Terme e di Ozzano dell’Emilia, nell’ambito degli obiettivi 
programmatici del servizio di refezione scolastica. 

Il progetto è stato consegnato a tutte le Insegnanti Referenti mensa con modulo di adesione. Le attività 
hanno avuto inizio il 01 Febbraio e si sono concluse il 16 Giugno 2016. Il progetto pone l’attenzione 
sull’importanza di far conoscere ai bambini il valore nutrizionale dei cibi e promuovere buone abitudini 
alimentari, favorendo un’alimentazione sana e corretta, coinvolgendoli in animazioni e visite in cucina.   

I progetti attuati nel 2016 sono stati: 

 “Genitori a scuola di cucina” per i genitori dell’Asilo Nido; 

 “Facciamo colazione insieme” per i bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia; 

 “I Sensi” per la scuola dell’Infanzia; 

 “Visita in cucina” per la scuola Primaria; 

 “Facciamo colazione” per la scuola Primaria; 

 “Merenda squisita” per la scuola Primaria; 

 “Il Labirinto degli alimenti” per la scuola Secondaria di I° grado. 

Nel 2016 è stato introdotto un nuovo progetto di educazione alimentare rivolto ai genitori degli iscritti 
alla mensa “Vieni a pranzo con me?”: il progetto prevede che i genitori visitino il centro di produzione 
pasti di via Tosi 7 a Castel San Pietro Terme e, a seguire, consumino il pasto nel plesso scolastico di 
appartenenza del proprio figlio/a. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere il ciclo produttivo dei pasti 
della refezione scolastica dalla progettazione del menù, le derrate utilizzate, la produzione e il 
confezionamento dei pasti, fino alla fase finale della distribuzione e somministrazione nelle scuole, per 
poter valutare la qualità totale del servizio, la validità nutrizionale del pasto e la soddisfazione del gusto.  

Nell’ambito dell’iniziativa “Settimana Nazionale della Celiachia” la cucina ha organizzato un menù 
“GLUTENFREE” per tutte le scuole allo scopo di sensibilizzare l’utenza in merito ad una problematica 
sempre più presente nei nostri bambini. 

Al calendario di attività di educazione alimentare sono state aggiunte iniziative proposte nell’ambito 
delle feste di fine anno volte alla promozione di una sana e corretta alimentazione, alla valorizzazione 
del consumo di frutta e di verdura ed alla sensibilizzazione sulla tematica delle diete speciali: 

 Festa alla scuola dell’infanzia “Rodari” in data 29/05 – CSPT: centrifugati a base di frutta fresca; 

 Festa alla scuola primaria “Ciari” in data 03/06 - OE; preparazione di diete sia dolci che salate. 

Dal 17 al 21 Ottobre nell’ambito della Festa della Storia, con tema “Quello che pagava l’olio”, è stato 
preparato un menù dedicato all’olio extra vergine d’oliva, sottolineandone le proprietà. 

Per tutto il 2016 si è proseguito col progetto di educazione alimentare volto a far conoscere ai bambini 
i piatti regionali offrendo quindi la possibilità di apprezzare la ricchezza e la varietà dei sapori della 
gastronomia italiana (es. pasta al pesto, orecchiette con i broccoli, tortellini, ecc). 

Nella realizzazione di alcuni di questi progetti importante apporto viene dato da due volontarie che 
assistono gratuitamente la Dietista nelle varie esperienze fatte con i bambini. 

  

INIZIATIVE VARIE  
Anche nel 2016 si è effettuato il servizio di fornitura dei pasti per le attività estive dei ragazzi del territorio 
di Castel San Pietro Terme e di Ozzano dell’Emilia. 
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Si è inoltre incrementato la fornitura ad associazioni poste al di fuori dei territori comunali nel pieno 
rispetto comunque di quanto previsto per le società in house. 

Si sono forniti i pasti a: 

- Associazione UISP c/o Infanzia Ercolani (centro estivo 3-6 anni) e Primarie Sassatelli (6-11 anni) e 
Serotti (3-6 anni e 6-11 anni) - Castel S. Pietro T.;  

- UISP “SWIM e SPORT CAMP” - Castel S. Pietro T.;  
- Parrocchia San Lorenzo di Bologna “ESTATE RAGAZZI 2016” 
- Parrocchia di San Giorgio di Varignana “ESTATE RAGAZZI 2016” Osteria Grande;  
- Parrocchia di San Lorenzo del Farneto (San Lazzaro di Savena) “ESTATE RAGAZZI 2016”  
- Fattoria didattica “LA KASETTA” - Castel S. Pietro T.; 
- Centro Estivo “CAVALCAVIA” - Castel S. Pietro T.;  
- “OSTERIA CALCIO” – Osteria Grande 
- English camp presso scuole Albertazzi  
-  “ESTATE INFANZIA 2016” per i bambini della scuola dell’Infanzia di Ozzano dell’Emilia; 
- “GIOCA ESTATE 2016” per i bambini della scuola Primaria di Ozzano dell’Emilia. 

La Società ha inoltre patrocinato varie iniziative:  

 Iniziativa Very slow Italy 2016 “Festa della Pace 2016” con fornitura di Succhi di frutta da destinare 
al ristoro degli alunni delle scuole statali e paritarie di Castel San Pietro Terme 22/04/2016;   

 Festa di “Compleanno del Giardino degli Angeli”, Castel San Pietro Terme 10/04 /2016; 

 Scuole aperte Albertazzi C.S.P.T. 17/01/2016 e Pizzigotti il 24/01/2016. 

 Il 14/09/2016 Merenda con i genitori scuole Grandi di Osteria Grande 

 

CONTROLLI E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
Allo scopo di verificare in modo attento e costante il servizio dal 2015, oltre ai  numerosi controlli 

oggettivi realizzati dal personale interno o da Enti o Istituti esterni e dall’ ASL che verificano la 

temperatura, le cariche batteriche, le etichette, la potabilità dell’acqua, quantità, e qualità degli 

alimenti, etc…, si è ottenuta la collaborazione di personale volontario che, grazie alla lunga esperienza 

nell’ambito della ristorazione scolastica, effettua controlli nei plessi allo scopo di verificare la puntuale 

esecuzione dell’appalto e la gradibilità dei piatti da parte dei piccoli fruitori del servizio. 

Solaris srl nel corso del 2016 ha confermato la certificazione del proprio Sistema di Gestione qualità 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Pertanto, a seguito dell’annuale audit di sorveglianza effettuato in data 9 e 10 Giugno 2016, l’Ente 

certificatore “Certiquality – Istituto di certificazione della qualità” di Milano ha dichiarato conforme alla 

norma il certificato n. 3205 del 25/06/2015 intestato a Solaris srl. La verifica ha interessato tutti i processi 

che concorrono alla produzione ed erogazione dei pasti ossia dalla responsabilità della Direzione, al 

lavoro amministrativo, all’acquisto di materie prime, alla preparazione dei pasti presso il centro di 

cottura pasti fino alla somministrazione presso le scuole e allo sviluppo di piani nutrizionali, e si è 

conclusa con esiti positivi. Questo importante risultato garantisce il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione del personale addetto alle varie fasi del servizio, nonché il rispetto di rigorosi 

controlli per la sicurezza e l’igiene alimentare e dietologica. 

La società ha inoltre confermato per un ulteriore anno l’incarico a Ditta esperta nel settore per l’attività 

di consulenza e assistenza nelle procedure interne di certificazione del sistema di gestione qualità al fine 
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di assicurare una certa continuità al servizio. Con la collaborazione e supervisione dei consulenti 

incaricati, nel corso del 2016 è proseguito il percorso di ottimizzazione e revisione delle procedure 

interne, ivi compreso l’intero sistema di autocontrollo, nell’ambito della definizione di un “Manuale 

integrato dei sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare”. 

 

RETTE E TARIFFE  
Dal 2015 sia il Comune di Castel San Pietro Terme che il Comune di Ozzano hanno introdotto un  sistema 
tariffario che prevede: 

- 2 sistemi di pagamento: 
- sistema SEPA (ex RID): pagamento a consuntivo della retta mediante addebito sul conto 

corrente.  
- Pagamento anticipato delle quote fisse e consuntivo dei pasti; 

- La previsione di una scontistica per chi sceglie il pagamento mediante il sistema SEPA; 
- L’applicazione degli interessi di mora per chi non effettua i pagamenti entro le scadenze previste; 
- La possibilità di avere l’invio mediante mail dalla comunicazione relativa al corrispettivo da 

corrispondere mensilmente. 

 

ISCRITTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 Castel San Pietro Terme 

          

  
A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

ISCRITTI SERVIZIO 

REFEZIONE SCOLASTICA 
1511 1500 1521 1526 

ISCRITTI RETTA 

STANDARD 
1014 67,10% 971 64,70% 1043 68,57% 970 63,50% 

ISCRITTI CON 

AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE  

497* 32,90% 529* 35,30% 478* 31,43% 556* 36,50% 

* utenti che usufruiscono di una o più agevolazioni tariffarie.  

298 utenti hanno esoneri o riduzioni ISEE e 355 pluriutenze (TOTALE 653); di questi 97 hanno entrambe le 
agevolazioni. 

 

 

 

 

 

 A.S. 
2013/2014 

A.S. 
2014/2015 

A.S. 
2015/2016 

A.S. 
2016/2017 

AGEVOLAZIONI PER 
PLURIUTENZA 

305 315 308 355 
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AGEVOLAZIONI PER ISEE 249 278 223 266 

ESONERI 100% 24 25 26 32 

TOTALE 578 618 557 653 

 

Agevolazioni tariffarie per reddito: 

A.S. 2010/2011 totale 233 famiglie pari al 15.4% degli iscritti 

A.S. 2011/2012 totale 277 famiglie pari al 17.7% degli iscritti     

A.S. 2012/2013 totale 289 famiglie pari al 18.7% degli iscritti 

A.S. 2013/2014 totale 273 famiglie pari al 18.1% degli iscritti 

A.S. 2014/2015 totale 303 famiglie pari al 20,2% degli iscritti 

A.S. 2015/2016 totale 249 famiglie pari al 16,4% degli iscritti 

A.S. 2016/2017 totale 173 famiglie pari al 11,4% degli iscritti 

 

 Ozzano dell’Emilia 

         

 
A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

ISCRITTI SERVIZIO 

REFEZIONE SCOLASTICA 
896 920 958 938 

ISCRITTI RETTA 

MASSIMA 
788 87,95% 846 92,00% 696 72,65% 691 73,67% 

ISCRITTI CON 

AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE 

108 12,05% 74 8% 262 27,35% 247 26,33% 

 

 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

AGEVOLAZIONI 
PER 
PLURIUTENZA 

  28 127 

AGEVOLAZIONI 
PER ISEE  

81 46 55 89 

ESONERI 100% 27 28 28 31 

TOTALE 108 74 111 247 

 

MOROSITÀ  
I crediti antecedenti l’anno 2013 sono stati tutti ceduti ai rispettivi comuni Soci. 

Per alcune posizioni sono stati inoltre sottoscritti piani di recupero. 

Per l’anno 2015 si è proceduto, a causa del notevole ritardo sulla bollettazione, causato sia dalla modifica 
del sistema tariffario che dal cambio del gestionale, ad effettuare esclusivamente solleciti per via 
ordinaria. 
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Castel San Pietro Terme 

 

 2013  2014  2015 

Totale crediti non riscossi € 61.926 € 70.364 € 89.646 

Incidenza sui ricavi da utente 6,49% 7,06% 9,02% 

 

 
 

Ozzano dell’Emilia 

 2013 2014 2015 

Totale crediti non riscossi € 24.574 € 25.436  € 41.612 

Incidenza sui ricavi da utente 3,93% 3,94% 6,10% 

 

 
 

Le morosità relative a corrispettivi emessi nell’anno 2016 e già scaduti e non incassati al 31/12/2016 
ammontano a € 108.645 per Castel San Pietro Terme e € 54.734 per Ozzano dell’Emilia (per tali posizioni 

6,49%
7,06%

9,02%

2013 2014 2015

INCIDENZA MOROSITA'

INCIDENZA MOROSITA'

2013 2014 2015

INCIDENZA MOROSITA'

INCIDENZA MOROSITA'
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non si sono completate le operazioni di sollecito avendo effettuato esclusivamente i solleciti ordinari 
mediante comunicazione nel bollettino della posizione debitoria). 

Al fine di rientrare delle morosità nel 2016 si sono inoltre attivati complessivamente 11 piani di recupero. 
Si è inoltre provveduto alla messa in mora dei sottoscrittori di precedenti piani di recupero non rispettati 
(18). 
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VERIFICA CONTABILE AL 31/12/2016 – SERVIZIO DI REFEZIONE E MENSE 
 

 

 

Note: l’accantonamento che si è disposto, unitamente all’accantonamento effettuato nell’esercizio 2015, 
consentirà di realizzare l’intervento di manutenzione straordinaria sul coperto della cucina centralizzata di Via 
Remo Tosi 7 (intervento finalizzato anche al risparmio energetico). 

.

 VERIFICA 

31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da utenti  €           1.599.001 

Ricavi da Comune CSPT  €              267.399 

Ricavi Comune Ozzano  €              137.723 

Ricavi Centri Estivi  €                76.599 

Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano  €                  6.628 

Altri ricavi  €                31.664 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  €           2.119.014 

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                  5.234 

Per servizi  €           1.393.552 

Per godimento di beni di terzi  €                26.673 

Canone di concessione  €                       -   

Altri costi industriali  €              122.384 

TOTALE COSTI INDUSTRIALI  €           1.547.844 

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi  €              391.314 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI  €              391.314 

Servizi amministrativi

Spese generali  €                37.341 

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL  €                37.341 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  €           1.976.499 

RISULTATO OPERATIVO LORDO  €              142.516 

Ammortamenti  €                23.537 

Accantonamenti  €                50.000 

RISULTATO OPERATIVO   €                68.979 

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari

Oneri finanziari  €                10.994 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                10.994 

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 5.321-€                   

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 52.664€                 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

Nell’ambito del servizio di gestione degli alloggi ad uso sociale dei due comuni soci la Società anche per 
il 2016 ha attuato tutta una serie di attività finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Tempi brevi di ripristino e consegna degli alloggi ERP: dal momento della riconsegna degli alloggi 
vi è una attenta verifica dei possibili interventi di ripristino dell’alloggio finalizzati alla consegna 
dello stesso al futuro assegnatario; 

 programmazione di interventi di manutenzione ordinaria: il settore manutenzione effettua una 
costante verifica del patrimonio finalizzata ad effettuare interventi che consentano di mantenere 
il patrimonio abitativo in condizioni sufficientemente adeguati. 

 verifiche contabili ed amministrative sulle morosità e controlli reddituali e sui requisiti di 
permanenza degli assegnatari: l’ufficio assegnatari provvede con cadenze regolari ad effettuare 
verifiche in merito ai requisiti di permanenza sia attraverso la raccolta della documentazione 
attestante la reddittualità degli assegnatari sia verificandone la regolarità nei pagamenti dei canoni 
di locazione e spese accessorie. Si sono inoltre intensificati anche i controlli in merito sia alla 
composizione del nucleo che alla reale occupazione dell’alloggio.  

È continuato per il Comune di Castel San Pietro la raccolta delle domande, l’istruttoria e l’elaborazione 
delle graduatorie ERP e alloggi ad uso sociale (Locazione Permanente, Affitto Garantito, Canone 
Calmierato) per i quali si procede anche all’emissione dei provvedimenti di assegnazione ed alle 
verifiche in merito al mantenimento dei requisiti di permanenza in tali alloggi. 

Nel 2016 la Regione Emilia Romagna ha approvato sia la disciplina relativa al requisito del reddito del 
nucleo avente diritto alla permanenza negli alloggi ERP sia la nuova metodologia di calcolo del canone 
ERP, significativamente innovativa rispetto alla precedente. A fronte di tali importanti novità si è 
costituito un tavolo tecnico/politico presso la Città Metropolitana, al quale Solaris ha partecipato in 
rappresentanza dei propri Comuni Soci. La Società è stata quindi interessata da un importante lavoro 
finalizzato ad effettuare simulazioni relativamente al nuovo metodo di calcolo, a valutare l’impatto di 
tale nuovo metodo sugli assegnatari, all’individuazione di misure di mitigazione, così come stabilito 
dalla delibera regionale, in merito alla decadenza per superamento dei limiti di reddito e alla redazione 
delle modifiche da apportare ai Regolamenti Comunali in tale senso. 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA SOLARIS  

GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Solaris gestisce, dal punto di vista amministrativo, il patrimonio ad uso sociale del Comune di Castel 
San Pietro Terme e il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Ozzano Dell’Emilia; la 

ALLOGGI AD USO SOCIALE 

 



 

Alloggi ad uso Sociale 

 

Relazione Gestionale 2016 Pag. 21 a 53 
 

società si occupa del complesso di azioni che vengono svolte per gestire le assegnazioni, la stipula di 
contratti, il rientro nella disponibilità di unità immobiliari dopo la cessazione di un contratto (o la 
decadenza dall’assegnazione), e tutti gli atti amministrativi e tecnici connessi, compresa la 
regolarizzazione di rapporti locatizi in corso. 

Il patrimonio gestito si compone di 417 unità immobiliari ad uso abitativo:  

 257 alloggi di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme: 

 197 alloggi con destinazione ERP 

 41 Alloggi Protetti  

 6 alloggi destinati all’Emergenza Abitativa; 

 10 alloggi destinati alla Locazione Permanente;  

 2 alloggi destinati alla locazione a canone calmierato; 

 1 alloggio destinato al progetto di co-housing. 

 8 alloggi assegnati con il progetto “Affitto Garantito”; 

 152 alloggi ERP di proprietà del Comune di Ozzano Emilia.  

 

Inoltre Solaris gestisce 235 unità ad uso non abitativo (autorimesse e posti auto): 

 117 di  proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme; 

 118 di proprietà del Comune di Ozzano Emilia. 

 

UNITA’ ABITATIVE 

 CASTEL S. PIETRO T. OZZANO DELL’ EMILIA 

ERP  197 152 

ALLOGGI PROTETTI 41 \ 

EMERGENZA ABITATIVA 6 \ 

LOCAZIONE PERMANENTE 10 \ 

CANONE CALMIERATO 2 \ 

PROGETTO CO-HOUSING 1 \ 

AFFITTO GARANTITO 8 \ 

TOTALE ALLOGGI 265 152 

 

AUTORIMESSE/POSTI AUTO 

 CASTEL S. PIETRO T. OZZANO DELL’ EMILIA 

AUTORIMESSE 89 118 

POSTI AUTO 28 \ 

TOTALE ALLOGGI 117 118 
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RIEPILOGO IMMOBILI GESTITI 

 UNITA’ ABITATIVE AUTORIMESSE/P.A. TOTALE % 

CASTEL SAN PIETRO TERME 265 117 381 52,53 

OZZANO DELL’EMILIA 152 118 270 41,47 

TOTALE  417 235 651 100 

 

GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI 

GRADUATORIE ERP COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
E’ continuato nel corso del 2016 l’impegno da parte della Società Solaris nel coordinamento della 
“Commissione intercomunale alloggi ERP” per i Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, 
Castel Guelfo e Mordano: il Comune di Castel San Pietro Terme  ha demandato a Solaris srl gli 
adempimenti di cui alla convenzione fra i cinque Comuni in merito alla costituzione e al funzionamento 
della Commissione Intercomunale operante in materia di assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Si evidenzia che in particolare si sono discusse ed affrontate le problematiche sorte con 
l’introduzione della sentenza n. 842 del 29.02.2016 della IV Sezione del Consiglio di Stato (sentenza con 
la quale si è confermato l'annullamento, in parte qua, del DPCM n. 159/2013 che aveva rivisto i criteri 
per la determinazione dell'ISEE ai fini dell'accesso a prestazioni e/o servizi sociali o assistenziali non 
destinati alla generalità dei cittadini). 

Si sono quindi recepite le delibere dei singoli Comuni che hanno stabilito di prorogare il termine di 
approvazione della graduatoria 1/2016 e congelare alla scadenza del 07 maggio 2016 le domande di 
accesso alla stessa.  La Società ha quindi provveduto ad informare tutti i nuclei familiari ed in particolare 
quelli con all’interno un componente invalido relativamente alle novità introdotte dalla legge, 
richiedendo di ripresentare entro il 31.07.2016 nuova Attestazione ISEE secondo quanto previsto dalla 
L. 89/2016. Si è quindi proceduto ad approvare la graduatoria 01/2016 durante il mese di agosto 2016. 

La Commissione inoltre ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 
n. 894/2016 del 13/06/2016 concernente i nuovi requisiti economici per l'accesso e la permanenza 
negli alloggi ERP e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni ERP. 

 

ANNO 2012 

n. 4 graduatorie * approvate nel 2012 (2 graduatorie per l’assegnazione e 2 per la mobilità): 

 16/05/2012: n. 171 famiglie in graduatoria ERP; n. 29 famiglie in mobilità 

 14/11/2012: n. 218 famiglie in graduatoria ERP; n. 22 famiglie in mobilità 

ANNO 2013 

n. 4 graduatorie * approvate nel 2013 (2 graduatorie per l’assegnazione e 2 per la mobilità): 

 15/05/2013: n. 200 famiglie in graduatoria ERP; n. 23 famiglie in mobilità 

 16/11/2013: n. 219 famiglie in graduatoria ERP; n. 26 famiglie in mobilità 

ANNO 2014 

n. 4 graduatorie * approvate nel 2014 (2 graduatorie per l’assegnazione e 2 per la mobilità): 

 15/05/2014: n. 212 famiglie in graduatoria ERP; n. 27 famiglie in mobilità 

 14/11/2014: n. 217 famiglie in graduatoria ERP; n. 25 famiglie in mobilità 

ANNO 2015 
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n. 4 graduatorie * approvate nel 2015 (2 graduatorie per l’assegnazione e 2 per la mobilità): 

 03/06/2015: n. 65 famiglie in graduatoria ERP; n. 24 famiglie in mobilità 

 04/12/2015: n. 107 famiglie in graduatoria ERP; n. 24 famiglie in mobilità 

ANNO 2016 

n. 4 graduatorie * approvate nel 2016 (2 graduatorie per l’assegnazione e 2 per la mobilità): 

 06/06/2016:  n. 26 famiglie in mobilità 

 25/08/2016: n. 61 famiglie in graduatoria ERP 

 06/12/2016: n. 86 famiglie in graduatoria ERP; n. 32 famiglie in mobilità 
 

* l’elaborazione delle graduatorie prevede una prima graduatoria provvisoria ed una successiva elaborazione 

della graduatoria definitiva 

 

GRADUATORIE CANONE CALMIERATO E CONCORDATO  

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

ANNO 2013 

 04/11/2013: n. 7 famiglie in graduatoria * 

ANNO 2014 

 16/05/2014: n. 14 famiglie in graduatoria 

 14/11/2014: n. 14 famiglie in graduatoria 

ANNO 2015 

 03/06/2015: n. 5 famiglie in graduatoria 

ANNO 2016 

 21/10/2016: n. 6 famiglie in graduatoria 

* l’elaborazione delle graduatorie prevede una prima graduatoria provvisoria ed una successiva elaborazione 

della graduatoria definitiva 

 

GRADUATORIE ALLOGGI PROTETTI COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

ANNO 2015 

 23/10/2015: n. 15 famiglie in graduatoria * 

 

ANNO 2016 

 20/05/2016: n. 8 famiglie in graduatoria * 

 06/12/2016: n. 12 famiglie in graduatoria * 

 

* l’elaborazione delle graduatorie prevede una prima graduatoria provvisoria ed una successiva elaborazione 

della graduatoria definitiva 
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ATTIVITÀ SVOLTA  

Si elencano di seguito alcuni dati sull’attività svolta nel corso dell’anno 2016: 

 Coordinamento commissione intercomunale  

 Convocazioni Commissioni Intercomunali ERP: 11 

 Convocazioni commissioni Canone calmierato: 2  

 Provvedimenti per alloggi di ERP: 

- approvazione graduatorie provvisorie: n. 2 di prima assegnazione e n. 2 di mobilità; 

- approvazione graduatorie definitive: n. 2 di prima assegnazione e n. 2 di mobilità;  

- di assegnazione alloggi: n. 10  

- di mobilità: n. 1  

 Provvedimenti per autorimesse/posti auto di immobili ERP: 

- approvazione graduatorie: n. 6 (n. 3 Castel S. Pietro e n. 3 Ozzano Emilia) 

- assegnazioni autorimesse/posti auto: n. 6 (n. 3 Castel S. Pietro e n. 3 Ozzano Emilia) 

 Provvedimenti per alloggi a Canone Calmierato: 

- approvazione graduatorie provvisorie: n. 1  

- approvazione graduatorie definitive: n. 1 

- di assegnazione alloggi a Canone Calmierato:  n. 3 per alloggi a  Locazione Permanente  (n. 2 non 
andati a buon fine) 

 Provvedimenti per Alloggi Protetti:  

- approvazione graduatorie provvisorie: n. 2; 

- approvazione graduatorie definitive: n. 2; 

- di assegnazione alloggi Protetti: n. 4  (n. 2 non andati a buon fine) 

 

ASSEGNAZIONI UNITÀ ABITATIVE E AUTORIMESSE/POSTI AUTO 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

PRIME ASSEGNAZIONI 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ERP 7 2 10 8 10 

EMERGENZA ABITATIVA 0 2 3 0 0 

ALLOGGI PROTETTI 2 3 5 3 2 

LOCAZIONE PERMANENTE 
0 0 3 0 1 

CANONE CALMIERATO / 1 1 0 0 

AFFITTO GARANTITO 5 1 4 2 0 

AUTORIMESSE/POSTI AUTO 4 3 3 5 6 

TOTALE 18 12 29 18 19 
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MOBILITA’ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ERP 1 2 5 6 1 

ALLOGGI PROTETTI 5 0 1 1 0 

AFFITTO GARANTITO 1 0 0 0 0 

TOTALE 7 2 6 7 1 

 

OZZANO DELL’EMILIA 

Le assegnazioni degli alloggi vengono effettuate dal Comune di Ozzano dell’Emilia, la Società si occupa 

esclusivamente della “gestione assegnatari”. Solaris invece si occupa della raccolta delle domande, 

l’istruttoria e l’elaborazione delle graduatorie delle autorimesse. 

   

 

PRIME ASSEGNAZIONI 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ERP 4 8 18 7 8 

EMERGENZA ABITATIVA 1 0 0 0 0 

AUTORIMESSE/POSTI AUTO 
5 6 14 6 

6 

TOTALE 10 14 32 13 14 

 

 

MOBILITA’ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ERP 1 3 2 1 1 

 

GESTIONE DEGLI ASSEGNATARI 
Il patrimonio gestito da Solaris ammonta a 652 unità immobiliari: 417 alloggi e 235 autorimesse. 

Il rapporto con gli assegnatari (sia direttamente che attraverso le gestioni condominiali) viene curato 
con particolare impegno.  

L’attenzione di Solaris è sempre volta ad una attenta verifica sul mantenimento da parte degli 
assegnatari dei requisiti per l’assegnazione. 

Attraverso la collaborazione della Cooperativa Sociale Il Solco sono stati consegnati direttamente a n. 
370 nuclei assegnatari di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica la richiesta di aggiornamento della 
situazione anagrafico-reddituale. 

Sono state effettuati sistematicamente i controlli, le verifiche contabili e amministrative sull’ISEE 2016, 
sulla composizione del nucleo famigliare, sulle morosità e sulla permanenza dei requisiti di 
assegnazione.  
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I controlli di cui sopra hanno fatto emergere 11 situazioni di nuclei (1 di CSPT e 10 di Ozzano E) che, per 
effetto dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di reddito per la permanenza negli alloggi ERP deliberati 
dalla Giunta Regionale n. 894/2016, non sono più in possesso dei requisiti per superamento dei limiti 
di reddito. Si è provveduto a comunicare tempestivamente tali situazioni ai rispettivi comuni e entro i 
primi mesi dell’anno 2017 verranno convocati i nuclei interessati e avviate le conseguenti procedure di 
decadenza (per il Comune di Castel San Pietro la procedura verrà seguita direttamente dalla Società 
Solaris per quanto riguarda il comune di Ozzano invece sarà la stessa Amministrazione ad 
occuparsene). I nuclei stessi saranno accompagnati – per quanto previsto dalla delibera regionale -  nel 
percorso di uscita.  

In collaborazione con la Polizia Municipale sono state effettuate verifiche in merito alla reale 
composizione dei nuclei assegnatari, sulla situazione di occupazione e abbandono degli alloggi. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
In merito all’attività di verifica dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP per il comune di Castel 
San Pietro Terme si sono avviate 8 procedure di decadenza: 

- 7 per morosità 
- 1 per abbandono dell’alloggio. 

A fronte di tali procedure si è provveduto a 

- Emettere 4 provvedimenti di decadenza 
- sospendere 4 procedimenti a seguito o di sottoscrizione di piano di rientro oppure a seguito del 

pagamento da parte del Comune di Castel San Pietro Terme dei canoni pregressi, ai sensi della 
L.R. 24/2001. 

Si sono inoltre eseguiti 4 sfratti, a seguito di provvedimenti di decadenza sia emessi nei precedenti anni 
che nel corso del 2016. 

Sono invece rientrate 2 decadenze per morosità a seguito del pagamento dell’intero debito da parte 
degli assegnatari. 

Per quanto riguarda la gestione assegnatari effettuata per il comune di Ozzano dell’Emilia si è 
provveduto a segnalare, ai sensi del vigente contratto di servizio, le singole situazioni di morosità (la 
gestione delle procedure di decadenza non è stata affidata dal Comune di Ozzano dell’Emilia a Solaris). 

Si elencano di seguito i dati più significativi relativi all’attività amministrativa svolta nel corso 
dell’anno 2016: 

 sottoscrizione di piani di recupero per morosità e rateizzazioni per difficoltà temporanee 
dell’Assegnatario:  26; 

 adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei contratti di locazione (stesure, registrazioni 
telematiche, proroghe e risoluzioni); 

 richiesta documentazione per controllo reddituale: 

- ERP Castel San Pietro Terme: n. 183 

- Alloggi Protetti Castel San Pietro Terme: n. 40 

- ERP Ozzano Emilia: n. 147 

 comunicazione canoni di locazione per l’anno 2017: n. 354 

 sollecito con raccomandata per la presentazione della documentazione attestante la redditualità:  

- ERP Castel San Pietro Terme: n. 10 

- Alloggi Protetti Castel San Pietro Terme: n. 2 
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- ERP Ozzano Emilia: n. 12 

 bilanci consuntivi 2015 per spese condominiali: 29 (ripartizione delle spese comuni e addebito agli 
assegnatari) – non è stato possibile chiudere n. 6 bilanci del comune di Ozzano Emila in quanto 
mancavano delle fatture di utenza energia elettrica erroneamente intestate ad Acer; 

 Bilanci  preventivi 2016: 35 (totale unità abitative 341) 

 

 

 

 

 

 Rapporti con: 

- Asp Circondario Imolese e Servizi Sociale di Ozzano Emilia; 

- Assessorato dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano Emilia; 

- Sindacati degli inquilini e delle Associazioni dei Proprietari; 

 Raccolta domande (ERP, Canone calmierato, Alloggi Protetti…) e loro istruttoria 

 Rapporti con gli assegnatari (ricevimento allo sportello, raccolta ed evasione segnalazioni varie, 
fatturazione mensile, comunicazioni varie…) 

 Assemblee in condomini a proprietà mista 

Si è partecipato a: 

- n. 6 riunioni di condominio a Castel San Pietro Terme  

- n. 3 riunioni di condominio a Ozzano dell’Emilia 

Gli uffici hanno inoltre valutato le convocazioni e i relativi verbali di assemblee condominiali: 

- n. 14 assemblee ordinarie e n. 2 assemblee straordinarie a Castel San Pietro Terme  

- n. 9 assemblee ordinarie e n. 1 assemblea straordinaria a Ozzano dell’Emilia 

L’ufficio casa ha anche trasmesso i bilanci ai condomini nostri inquilini per il riaddebito delle rate. 

 

MOROSITÀ  
Nel mese di maggio 2016 sono stati effettuati solleciti di pagamento per gli insoluti maturati al 
31/12/2015 per un totale di 55 raccomandate: 

- n. 23 nuclei assegnatari del Comune di Castel San Pietro Terme  
- n. 32  ad assegnatari del comune di Ozzano dell’Emilia.  

Con cadenza mensile, in occasione dell’invio della fattura con la richiesta del canone, gli utenti sono 
informati sulla loro situazione contabile. Sul bollettino viene indicato l’importo ancora insoluto oppure 
se non vi sono posizioni contabili aperte. 

In seguito ai solleciti alcuni utenti hanno provveduto a sottoscrivere un impegno al pagamento secondo 
la modalità della rateizzazione per un totale di 26 piani di rientro.  

Si sono incontrati n. 18 nuclei familiari, assegnatari di alloggi ad uso sociale del comune di Castel San 
Pietro Terme, che hanno contratto importati morosità per mancato pagamento dei canoni e spese 
accessorie, unitamente all’Amministrazione Comunale ed all’assistente sociale di riferimento 
dell’Azienda dei Servizi alla Persona per valutare congiuntamente le possibilità di uscita da tale gravosa 
situazione.  

16 bilanci condominiali di  ERP – Castel S. Pietro T. (171 unità abitative) 

  1 bilancio alloggi locazione permanente  - Castel S. Pietro T. (9 unità abitative) 

  6 bilanci condominiali Alloggio Protetti  - Castel S. Pietro T. (34 unità abitative) 

12 bilanci condomini ERP - Ozzano Emilia (127 unità abitative) 
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Lo stato di morosità degli assegnatari al 31 Dicembre 2016 e l’incidenza rispetto ai canoni e spese 
accessorie emesse è il seguente: 

Castel San Pietro Terme 

 2012 2013 2014 2015 2016 

MOROSITA’ € 2.409,21 € 10.924,47 € 15.343,56 € 20.602,74 € 39.474,46 
 

INCIDENZA  0,43% 1,97% 2,87% 4,01% 7,69% 

 

 
 

 

Ozzano dell’Emilia 

 2012 2013 2014 2015 2016 

MOROSITA’ € 3.860,25 € 16.638,00 € 17.411,72 € 15.071,56 € 39.043,06 
 

INCIDENZA  1,16% 4,69% 5,11% 4,70% 11,86% 
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AFFITTO GARANTITO 
Il progetto dell’Affitto Garantito che ha come fine quello di offrire una risposta abitativa alla domanda 

espressa e di incentivare la stipula di contratti di locazione a canone concordato rivolto ai proprietari 

di alloggi sfitti nel comune di Comune di Castel San Pietro Terme, è stato ripresentato e approvato 

dall’amministrazione Comunale per il triennio 2016-2018. 

L’importo massimo proposto al proprietario che sottoscrive il progetto è di € 450,00/mensili; importo 

che verrà ulteriormente decurtato di una quota pari al 6% del canone definito, per l’intera durata del 

contratto.  

Tale quota, unitamente a quanto dovuto dall’assegnatario/conduttore, andrà ad incrementare il 

“Fondo di garanzia”, gestito dalla Solaris srl, e verrà utilizzato quale copertura delle spese 

amministrative, legali, ecc. ed a tutela del rischio di morosità derivante dal mancato pagamento dei 

canoni.  

Nel 2016 sono stati risolti n. 2 contratti di locazione ed i rispettivi immobili sono stati resi disponibili ai 
proprietari. 

Attualmente sono 8 i contratti in essere con i proprietari degli alloggi interessati dal Progetto e offrono 

una risposta integrata alla rete delle tipologie di alloggi disponibili ad uso sociale. 

 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Il Settore Manutenzioni si occupa dell’attività di manutenzione corrente degli alloggi finalizzata a 
conservare il valore ed i livelli di funzionalità e ove possibile a migliorare la fruibilità degli immobili 
gestiti. 
Si occupa anche di programmare gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare su alloggi e 
fabbricati gestiti, da sottoporre ad approvazione e/o finanziamento da parte del Comune. 
Verifica e monitora gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dai condominii a proprietà 
mista. 
 
INTERVENTI EFFETTUATI 

 Attività di supporto all’Ufficio Assegnazione mediante sopralluoghi con assegnatari per la consegna 
degli alloggi ed autorimesse sia per Castel San Pietro Terme che per Ozzano dell'Emilia 

 L’Ufficio Manutenzione ha ricevuto 235 segnalazioni di cui 152 a Castel San Pietro Terme e 83 ad 
Ozzano dell'Emilia che hanno comportato: 

 145 interventi di manutenzioni ordinarie (rubinetti, scarichi, infissi, caldaie ecc.); 

 38 interventi di manutenzioni straordinarie (perdita da tubazioni acqua e gas, infiltrazioni dal 
tetto, sostituzione di caldaie, sostituzione di infissi); 

 4 relative a problematiche di muffa nell’alloggio; 

 48 segnalazioni relative a problematiche varie e di vicinato: in alcuni casi l’ufficio casa ha inviato 
lettere agli assegnatari in merito al rispetto del regolamento. 

Ad oggi tutte le segnalazioni sono state evase: le riparazioni ordinarie sono state effettuate e si è 
provveduto a programmare gli interventi di manutenzione straordinaria. Le tempistiche previste per 
gli interventi sono state in linea di massima rispettate. 

 Sono stati ripresi in consegna nel corso del 2016 n. 24 alloggi tra Castel San Pietro Terme ed Ozzano 
dell’Emilia. L’attività ha comportato una puntuale verifica in merito alla funzionalità degli alloggi 
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effettuando principalmente interventi manutentivi di natura ordinaria (sistemazione degli infissi 
interni ed esterni, piccole opere idrauliche ed elettriche e qualche trattamento anti muffa); in 10 di 
questi alloggi sono stati effettuati anche interventi di natura straordinaria quali sostituzione di 
caldaie, messa a norma degli impianti elettrici, sostituzione dei pavimenti, ai fini della riassegnazione 
degli stessi; 

 Sono stati ripresi in consegna anche 5 autorimesse tra Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia 
con le relative pratiche di verbalizzazione e verifica dei luoghi; 

 Si è proceduto alla verifica dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e alla conseguente 
imputazione delle spese; 

 Si è seguita l’attività di manutenzione straordinaria dei condominii a proprietà mista che ha visto 
coinvolti 4 condominii a Castel San Pietro e 1 condominio di Ozzano. 

Permane la problematica di presenza di muffa all’interno degli alloggi gestiti da Solaris. Sono stati 
effettuati, anche nel corso del 2016, diversi sopralluoghi a seguito di segnalazione da parte degli 
assegnatari di problemi di umidità all’interno degli alloggi. 

Nella totalità dei casi (4 in totale) è stato riscontrato che la problematica deriva dalla non corretta 
gestione dell’alloggio, in particolare si sono evidenziate le seguenti “mancanze”: 

- mancato collegamento (e conseguente non utilizzo), della cappa aspirante della cucina; 

- eccessivo caldo nell’alloggio nei mesi invernali; 

- eccessivo freddo nell’alloggio nei mesi invernali; 

- mancata ventilazione del locale bagno dopo l’utilizzo di doccia e vasca; 

- asciugatura dei panni all’interno dell’alloggio in mancanza di aerazione dei locali; 

- mancata regolare ricambio d’aria dei locali almeno 1 volta al giorno. 

Si rende sempre più essenziale un intervento capillare di sensibilizzazione e prevenzione per la 

risoluzione (a cura degli occupanti) della problematica. 

Nel corso del 2016 si è provveduto a realizzare “fori di aerazione” negli ambienti di 7 alloggi con 

problematiche di umidità; da una prima analisi risulta che la salubrità degli alloggi sia notevolmente 

migliorata. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
PRINCIPALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI A CASTEL SAN PIETRO TERME 

 Sostituzione di n. 10 caldaie (alloggi Erp e alloggi Protetti) non funzionanti e vetuste; 

 Rifacimento linea adduzione acqua generale Via di Vittorio 11, 11/A e 11/B; 

 Ripristino n. 2 alloggi Via Tanari 249 e 249/A; 

 Sostituzione vasca da bagno con nuovo piatto doccia n. 2 alloggi Via Tanari 159/B e 209; 

 Sostituzione finestre con nuove in PVC, sostituzione vasca da bagno con nuovo piatto doccia e 
rimozione colonna di scarico in eternit alloggio Via Remo Tosi 10; 

 Installazione nuova porta blindata alloggio Via Mazzini 29; 

 Sostituzione filtro e riduttore di pressione condominio Via Deledda 51/53;  

 Lavori di riasfaltatura dei corselli garage nei condominii Via di Vittorio 11, 11/A, 11/B e 13, 15, 
17. 
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A fine anno è stata sostituita anche la caldaia della sede amministrativa di Solaris, con una nuova a 
condensazione, per completare l’iter di ammodernamento degli impianti e miglioramento energetico 
dell’edificio. 

 

PRINCIPALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD OZZANO DELL’EMILIA 

 Sostituzione di n. 6 caldaie alloggi Erp; 

 Sostituzione finestre con nuove in PVC alloggio Via Emilia 114; 

 Ripristino di n.1 alloggio in Via Emilia 114: rifacimento completo bagno con rimozione colonna 
scarico in eternit, messa a norma dell’impianto elettrico, tinteggiatura; 

 Ripristino alloggio in Via della Resistenza 2: rifacimento completo pavimenti, sostituzione porte 
interne ed installazione porta blindata, messa a norma dell’impianto elettrico 

 Lavori di riasfaltatura del corsello garage nel condominio di Via Galvani 61/63; 

 Lavori di riasfaltatura tratto di strada “privato ad uso pubblico” Via A. Costa 8/A e 8/B in 
collaborazione con il Condominio; 

 

INTERVENTO SUL FABBRICATO DI VIA DELLA RESISTENZA 2 NOCE DI MERCATALE 

Nel corso del 2016 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile ERP di Mercatale 

che dovrebbero terminare nei primi mesi dell’anno 2017. 

Gli interventi prevedono il rifacimento del tetto con relativa coibentazione, il ripristino delle facciate 

con realizzazione di cappotto, il rifacimento delle fognature a servizio del fabbricato, sostituzione degli 

infissi esterni. 

 

PIANO CASA 2014 
A fine Dicembre 2016 la Regione ha comunicato la concessione dei primi fondi relativi al Bando per la 
realizzazione del “Programma di recupero di alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di cui 
al Decreto interministeriale 16/3/2015” (cosiddetto “Piano casa” avviato dallo Sato con la Legge 
n.190/2014). 

Questi primi fondi permetteranno il ripristino, da completare entro metà febbraio 2017, di 3 alloggi 
sfitti a Castel San Pietro Terme. 

Per gli altri tipi di interventi nel Comune di Castel San Pietro si attende la prima disponibilità dei fondi 
a fine 2017, mentre per il Comune di Ozzano dell’Emilia non si può ancora ipotizzare una data di 
disponibilità dei fondi.  
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VERIFICA CONTABILE AL 31/12/2016 – ALLOGGI 

 

 

 

Note: si sono accantonati complessivamente € 230.000 per spese future per alloggi ad uso sociale.   

 

 VERIFICA 

31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi alloggi ERP CSPT 254.863€                    

Ricavi alloggi ERP Ozzano 270.997€                    

Ricavi da immobile ex Pretura 43.548€                       

Ricavi bando affitto garantito CSPT 48.609€                       

Altri ricavi alloggi CSPT 85.390€                       

Rimborso spese amministr. CSPT 47.543€                       

Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT

Rimborso spese manutenzioni straordinarie OZZANO

Ricavi Fondo di Garanzia 388€                            

Rimborso per gestione commissione ERP intercomunale 1.432€                         

Altri ricavi 8.304€                         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 761.074€                    

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147€                            

Per servizi 76.450€                       

Per godimento di beni di terzi 48.212€                       

Canone di concessione 

Altri costi industriali (*) 69.374€                       

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 194.184€                    

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 189.494€                    

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 189.494€                    

Servizi amministrativi -€                                  

Spese generali 61.203€                       

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 61.203€                       

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 444.880€                    

RISULTATO OPERATIVO LORDO 316.194€                    

Ammortamenti 16.199€                       

Accantonamenti 230.000€                    

RISULTATO OPERATIVO  69.994€                       

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                                  

Oneri finanziari 23.579€                       

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 23.579-€                       

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                                  

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 46.416€                       
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GESTIONE DEL SERVIZIO 
Solaris si occupa per il Comune di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia della gestione dei 
servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva. La Società si occupa inoltre della manutenzione 
ordinaria delle strutture cimiteriali, compatibilmente alle risorse disponibili. 

In seguito ad una gara di appalto le operazioni cimiteriali sono state affidate, a partire dal primo aprile 
2016 con durata biennale, ad una cooperativa di tipo B. 

Grandi energie sono state anche profuse per l’aggiornamento degli atti amministrativi in 
collaborazione con gli uffici comunali. 

 

CASTEL SAN PIETRO TERME 
Bando Per Sepolture Private 

La società negli ultimi mesi dell’anno ha emesso un nuovo Bando per la concessione di n. 3 Gruppi 
Famigliari nella Batteria 23 del cimitero del Capoluogo e n. 1 Gruppo Famigliare nella Batteria 29. Si 
continua a rilevare che la richiesta di questa tipologia di sepoltura privata è molto alta così come la 
richiesta in genere di tutte le tipologie di sepolture private 

Progetto Revisione Anagrafica e Fabbisogno 

Per quanto riguarda la revisione anagrafica cimiteriale, l’ufficio cimiteriale continua ad aggiornare 
quelle situazioni che richiedono una soluzione immediata a seguito di domanda di cittadini. 

Continua inoltre il costante monitoraggio relativo all’utilizzo delle singole tipologie di sepoltura presso 
il cimitero del capoluogo del Comune di Castel San Pietro Terme finalizzato ad evidenziare le eventuali 
carenze: da tale attività è emersa l’urgenza di costruire reparti di loculi ossari. 

 

Commemorazione defunti 

Come ogni anno si è predisposto un programma specifico per la Commemorazione dei defunti che ha 
previsto tra l’altro: 

- l’apertura straordinaria dell’Ufficio Cimiteriale presso il Cimitero del Capoluogo che ha 
permesso ai cittadini di poter accedere ancor più facilmente agli uffici della Società; 

- l’intensificazione della presenza del personale all’interno del cimitero  per un programma di 
interventi di pulizia e riordino; 

- la sistemazione di ciotole di fiori e sempreverde all’interno di tutti i cimiteri del Comune di 
Castel San Pietro Terme  

SERVIZI CIMITERIALI  
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- il miglioramento ed integrazione della segnaletica all’interno dei cimiteri; 

- il proseguimento della collaborazione con il mondo del volontariato che si è reso disponibile, 
anche per questo delicato servizio, attraverso la presenza, all’interno dei cimiteri, di volontari 
per dare supporto ai cittadini. Anche quest’anno ha collaborato il gruppo degli alpini. 

 

OZZANO DELL’EMILIA 
Stesura del Nuovo  Regolamento di Polizia Mortuaria 

Durante l’anno 2016 è ripresa la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ozzano dell’Emilia 
al fine di modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria. Il lavoro effettuato è al vaglio 
dell’Amministrazione Comunale.   

Progetto revisione anagrafica e fabbisogno 

Anche per quanto riguarda la gestione del servizio per il Comune di Ozzano dell’Emilia la Società sta 
effettuando un importante lavoro finalizzato alla revisione anagrafica cimiteriale: si provvede 
all’aggiornamento di tutte quelle situazioni che richiedono una soluzione immediata a seguito di 
domanda di cittadini (in particolare a causa della mancanza dei contratti di concessione). 

Continua inoltre il costante monitoraggio relativo all’utilizzo delle singole tipologie di sepoltura presso 
il cimitero del capoluogo del Comune di Ozzano dell’Emilia finalizzato ad evidenziare le eventuali 
carenze: da tale attività emerge sempre più l’urgenza di costruire reparti di loculi ossari. 

Commemorazione dei defunti 

Anche per il 2016 si è predisposto un programma specifico per la Commemorazione dei defunti che ha 
previsto tra l’altro: 

- l’apertura straordinaria dell’ufficio cimiteriale posto all’interno del cimitero di S. Cristoforo al fine 
di aumentare i contatti con gli utenti che necessitano di richieste di informazioni e per permettere 
il pagamento del canone annuo della luce votiva, con il POS portatile. 

- l’intensificazione della presenza del personale all’interno del cimitero per un programma di 
interventi di pulizia e riordino; 

- la sistemazione di ciotole di fiori e sempreverde all’interno dei cimiteri; 

- il miglioramento ed integrazione della segnaletica all’interno dei cimiteri. 

 

DATI DEL SERVIZIO 

SEPOLTURE 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tombe 33 40 47 50 40 35 34 32 26 

Gruppi Famigliari 15 12 14 12 18 15 18 20 13 

Inumazioni di salme 65 70 51 64 37 43 38 35 33 

Tumulazioni in loculo* 105 80 86 60 84 71 73 68 52 

Tumulazioni in ossari 34 36 41 52 66 53 47 69 55 

Tumulazioni in 
Cappella Gentilizia 

1 0 0 0 0 0 3 5 
2 

Dispersioni ceneri 0 3 2 1 1 0 1 0 5 
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TOTALE 253 241 241 239 246 218 214 229 185 

* concessioni a termine e perpetue 

OZZANO DELL’EMILIA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tombe 0 1 0 0 3 4 3 

Inumazioni di salme 26 15 25 10 19 19 13 

Tumulazioni in loculo* 70 40 49 36 65 46 47 

Tumulazioni in loculi 
già in concessione 

21 32 39 43 36 18 
31 

Tumulazioni in ossari 23 35 36 34 52 30 37 

Tumulazioni in 
Cappella Gentilizia 

0 0 0 0 0 0 
/ 

Dispersioni ceneri 3 2 4 5 5 5 1 

TOTALE 143 125 153 128 180 122 134 

 

OPERAZIONI PROGRAMMATE 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Esumazioni da campo 82 30 22 69 113 62 64 78 32 

Esumazioni da campo 
di mineralizzazione 

72 113 70 14 49 35 33 4 
2 

Estumulazioni 82 32 107 101 207 86 82 65 71 

Traslazioni 27 38 40 34 2 27 33 0 11 

Totale 263 213 239 218 371 210 212 147 125 

 

OZZANO DELL’EMILIA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Esumazioni da campo 1 80 3 23 1 6 21 

Esumazioni da campo 
di mineralizzazione 

5 5  0 4 1 
3 

Estumulazioni 30 72 27 33 36 44 66 

Traslazioni 4 4 11 11 10 8 6 

Totale 40 161 41 80 51 59 96 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE ESEGUITE DALL’UFFICIO 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Concessioni loculi 
trentennali 

81 58 53 47 58 45 44 38 38 

Concessioni ossari 118 120 96 102 124 113 93 80 74 

Concessioni per 
inumazioni in campo 
misto 

60 71 51 52 41 41 38 35 33 

Concessioni per 
inumazione in campo 
mineralizzazione 

32 7 30 39 5 28 10 2 9 

Operazioni cimiteriali 663 694 732 735 843 928 1071 894 835 

Dichiarazioni di 
successione ereditarie 
TF/GF/loculi 

/ / 40 103 107 211 138 164 98 

Concessioni cappelle 
gentilizie 

gruppi famigliari 

tombe ipogee 

 26 22 17 10 4 7 2 4 

 

OZZANO DELL’EMILIA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Concessioni loculi 
trentennali 

71 60 56 47 53 48 31 

Concessioni loculi 
cinquantennali 

20 11 9 1 9 4 5 

Concessioni ossari 40 68 23 53 35 26 28 

Concessioni per 
inumazioni in campo 
misto 

26 15 25 10 16 19 13 

Concessioni per 
inumazione in campo 
mineralizzazione 

4 29 13 12 7 9 13 

Operazioni cimiteriali 309 321 324 331 339 355 447 

Dichiarazioni di 
successione ereditarie 
TF/GF/loculi 

/ 2 25 54 32 43 26 
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CONTATTI CON L’UTENZA 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Utenti ricevuti in 
ufficio 

1898 1823 1315 1092 1228 

Telefonate ricevute 1435 1301 1479 1506 1803 

Corrispondenza 2757 2889 2937 2854 2749 

 

OZZANO DELL’EMILIA 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Utenti ricevuti in 
ufficio 

813 965 711 614 776 

Telefonate ricevute 1277 1031 815 807 948 

Corrispondenza 1764 1884 1900 1836 1838 

 

LUCI VOTIVE  

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuovi allacci  99 95 66 81 63 62 65 48 

Bollettazione emessa* 2811 2791 2713 2714 2667 2633 2598 2569 2518 

 

OZZANO DELL’EMILIA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuovi allacci 75 75 70 76 59 55 55 

Bollettazione emessa* 1699 1729 1694 1699 1713 1672 1674 

 

* un bollettino può essere riferito a più luci votive sia per Castel San Pietro Terme che per Ozzano dell’Emilia 
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TIPOLOGIE DI SEPOLTURA PREVALENTI NEI DUE CIMITERI DEL CAPOLUOGO 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

 

Dal confronto di tali dati con quelli degli anni precedenti, si osserva un significativo aumento per quanto 
riguarda le inumazioni (oggi al 18%) ed una leggera flessione positiva rispetto alla vendita dei loculi, 
ora al 17% ed un evidente calo della cremazione che non ha superato quest’anno la soglia del 40% 
fermandosi al solo al 39.  

La scelta delle sepolture private in tombe di famiglia o Gruppi Famigliari è pressoché costante. 

 

 

 

La scelta dei cittadini di utilizzare le sepolture già nelle loro disponibilità (ovvero sia le sepolture private 
sia i loculi perpetui), che richiede l’attività amministrativa legata alla dichiarazione degli eredi del 
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concessionario originario (quest’anno 98 dichiarazioni su 835 operazioni cimiteriali) si mantiene 
sempre tra il 20 ed il 25%.  

 

OZZANO DELL’ EMILIA 

 

 

Dal confronto con l’anno precedente si nota la diminuzione della scelta dell’utilizzo dei loculi 
temporanei e dell’inumazione. E’ evidente un sensibile aumento della cremazione che passano dal 36 
al 48%. 

Un incremento che continua a mantenere alto il livello di attenzione riguardo l’urgente necessità di 
costruire nuove batterie di loculi ossari. 
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Anche per i cimiteri di Ozzano dell’Emilia dove è permessa la possibilità di tumulare altri defunti 
all’interno di loculi trentennali già occupati si presenta la necessità di individuare gli eredi del 
concessionario deceduto (26 dichiarazioni sul 447 operazioni cimiteriali) 

 

CREMAZIONI 
I dati sul numero di cremazioni soprattutto registrano un trend in decisa crescita negli ultimi anni: 
valore che si mantiene negli ultimi tre anni intorno al 39% 1  nel comune di Castel San Pietro Terme e 
intorno al 44% nel comune di Ozzano dell’Emilia. 

  

  2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CSPT 11% 27% 38% 36% 33% 45% 39% 

OE 10% 30% 36% 46% 49% 36% 48% 

 
1 La percentuale si riferisce al numero di cremazioni sul totale dei decessi e non comprende quelle derivanti da operazioni 
cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, etc...) 

 

Interessante è confrontare i dati delle cremazioni “all’interno del cimitero” con quelli rilevati dagli Uffici 
di Stato civile dei Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia: 

 

  Dispersione Affidamento Dispersione Affidamento Dispersione Affidamento 

  2014 2015 2016 

CSPT 
26 11 29 11 27 13 

37 40 40 

OE 
8 4 9 2 15 11 

12 11 26 

 

MOROSITÀ 
Lo stato di morosità al 31/12/2016 è il seguente: 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

 2012 2013 2014 2015 2016 

LUCI VOTIVE € 152,30 
0,20

% 
€ 206,72 0,27

% 
€ 57,00 0,07

% 
€ 

416,98 
0,5% 1.716,81 2,03

% 

CONCESSIONI + 

DIRITTI CIMITERIALI 
€ 773,53 

0,30
% 

€ 608,86 
0,26

% 
€ 

488,00 
0,20

% 
€ 

391,00 
0,16

% 
€ 

23.914,75 
9,04

% 

 

Si specifica che per quanto riguarda i dati riferiti alle concessioni e diritti cimiteriali del 2016 vi sono crediti che al 

31/12/2016 non erano ancora scaduti (concessione Gruppo Famigliare).   
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OZZANO DELL’EMILIA 

 2012 2013 2014 2015 2016 

LUCI VOTIVE € 144,00 
0,27

% 
€ 72,00 0,14

% 
€ 160,29 0,28

% 
€ 176,14 0,2

8% 
€ 2.253,72 3,63

% 

CONCESSIONI + 

DIRITTI CIMITERIALI 
€ 2.555,24 

1,41
% 

€ 0 0% €  118,00 
0,06

% 
€ 3.206,00 

1,8
8% 

€ 3.747,94 
2,21

% 

 

MANUTENZIONI 

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI 
Sono state ricevute ed evase 84 segnalazioni/richieste per interventi (impianto elettrico, cancello mal 
funzionante, luci votive spente, problemi di infiltrazioni d’acqua, problemi manutentivi vari) di cui 61 a 
Castel San Pietro Terme e 23 ad Ozzano dell'Emilia. 

Nello specifico sono state ricevute: 

- 21 per luci votive spente; 

- 16 per problematiche legate a lapidi o fosse; 

- 31 per richiesta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- 16 segnalazioni di problematiche varie. 

 

CASTEL SAN PIETRO TERME 
Presso il cimitero del capoluogo di Castel San Pietro Terme sono stati realizzati: 

- interventi sull’impianto elettrico e idraulico (sistemazione di rubinetti e fontane); 

- interventi di manutenzione generale delle scale mobili e l’acquisto di n. 4 nuove scale “alte” 

- manutenzione dei coperti delle batterie loculi n. 9, 11 e 18 

 

Si sono avviati alla fine del 2016 i lavori di ripristino delle colonne in cemento armato della zona a 
sinistra dell’ingresso principale e delle passerelle di accesso all’estremo lato sud del cimitero del 
Capoluogo; è stato inoltre risistemato l’ossario n.3 che presentava una problematica di staticità del 
controsoffitto. 

Nei cimiteri esterni gli interventi sono stati limitati alle emergenze (rubinetti e tubi rotti, guasti 
all’impianto elettrico e ai cancelli ecc.) mentre nel cimitero di Poggio Grande si è realizzato un 
intervento di manutenzione del coperto delle batterie loculi n. 1 e 2 ed il successivo ripristino della 
tinteggiatura interna. 

A fine anno sono stati installati n. 128 nuovi loculi ossari in 2 batterie. Le batterie si trovano nella zona 
in cemento armato a sud del cimitero del Capoluogo e sono “pronte all’uso”. L’installazione fa parte di 
un progetto che prevede la possibilità di realizzare, nella stessa zona sud del cimitero, fino a 600 loculi, 
con possibilità di farlo in stralci successivi in base alla disponibilità di fondi e alle necessità. 

 

OZZANO DELL’EMILIA  
Manutenzione rete idrica interna al cimitero del Capoluogo 

Anche nel corso del 2016 si sono verificate alcune perdite d’acqua sull’unico tratto della rete idrica 
interna al cimitero del capoluogo non ancora sostituito. 



 

Servizi Cimiteriali 

 

Relazione Gestionale 2016 Pag. 42 a 53 
 

In collaborazione con il Comune, che ha pagato una parte dei lavori, si è proceduto alla sostituzione dei 
tratti di rete interna al Cimitero del Capoluogo ancora problematici, ossia i tratti a servizio della 
palazzina dei bagni, del magazzino e dell’ufficio del necroforo e della zona sud del cimitero. Con questo 
intervento la rete idrica interna al cimitero è stata rifatta completamente, rimane da sostituire un tratto 
esterno di circa 40 metri, intervento che verrà programmato nei prossimi 2 anni. 

Sono state sostituite e ripristinate le lattonerie ancora mancanti nelle parti perimetrali del fabbricato 
centrale del cimitero del Capoluogo. 

 

Alcuni altri interventi sono stati realizzati per il miglioramento del decoro complessivo del cimitero, 
quali all’acquisto di scale nuove più maneggevoli. 

 

Per quanto riguarda il cimitero di Quaderna si sono effettuati diversi interventi: ripristino delle 
lattonerie e delle bandinelle perimetrali mancanti/rubate, sostituzione dei vetri nella cappellina.  

In collaborazione con il Comitato per la difesa del cimitero Quaderna, che ha realizzato le opere a sue 
spese, si è potuto ripristinare l’ossario presente sul lato sinistro del cimitero e il piccolo magazzino sul 
lato destro. Solaris si è occupata di sostituire i numeri relativi ai loculi ossari con nuove targhe apposite. 
Il Comitato ha anche collaborato per la sistemazione del vialetto centrale con la sostituzione di parte 
della ghiaia in occasione del periodo della Commemorazione dei Defunti. 

 

A fine anno si è proceduto a pianificare e avviare alcuni interventi per il quali il Comune di Ozzano ha 

stanziato i fondi e che verranno realizzati nei primi mesi del 2017, tra cui il ripristino delle lattonerie 

del cimitero Quaderna. 
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VERIFICA CONTABILE AL 31/12/2016 – SERVIZI CIMITERIALI 
 

 

Note: si è provveduto ad accantonare nell’esercizio 2016 € 52.000 per interventi futuri. 

 

 

 VERIFICA 

31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Diritti Cimiteriali CSPT 67.996€                       

Diritti Cimiteriali Ozzano 41.712€                       

Concessioni loculi cimiteriali  CSPT 110.494€                    

Concessioni loculi cimiteriali  Ozzano 107.995€                    

Proventi illuminazione votiva CSPT 69.209€                       

Proventi illuminazione votiva Ozzano 50.854€                       

Vendita sepolture private CSPT 54.545€                       

Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano 16.050€                       

Altri ricavi 1.415€                         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 520.270€                    

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.532€                         

Per servizi 159.115€                    

Per godimento di beni di terzi 1.200€                         

Canone di concessione 90.633€                       

Altri costi industriali (*) 3.000€                         

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 260.480€                    

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 146.281€                    

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 146.281€                    

Servizi amministrativi

Spese generali 27.244€                       

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 27.244€                       

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 434.005€                    

RISULTATO OPERATIVO LORDO 86.265€                       

Ammortamenti 9.658€                         

Accantonamenti 52.000€                       

RISULTATO OPERATIVO  24.607€                       

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                                  

Oneri finanziari 3.810€                         

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 3.810-€                         

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                                  

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.797€                       
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GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

La gestione del servizio degli impianti di illuminazione pubblica è proseguito nel 2016 per il solo 
Comune di Castel San Pietro Terme.  

Per quanto riguarda la fornitura di energia si è provveduto a stipulare una nuova convenzione, 
mediante Consip, con “IREN Mercato”; tali convenzioni hanno durata annuale e quindi negli mesi del 
2016 si è provveduto ad attivare la convenzione per il 2017. 

A seguito poi della conclusione del contenzioso apertosi fra Consip e “Gala S.p.A.”, fornitore per il 
periodo aprile 2015 - marzo 2016, si è provveduto a verificare le fatture giunte a conguaglio dei mesi 
relativi all’anno 2015. 

L’adesione annuale alle convenzioni Consip comporta sicuramente economie nei costi ma un 
importante lavoro finalizzato sia alla predisposizione della documentazione per il nuovo fornitore, 
oltrechè alla puntuale verifica dei consumi (le fatture, infatti, arrivano con diversi mesi di ritardo sia 
quelle di conguaglio che a chiusura dei vecchi contratti che quelle relative al nuovo fornitore).  

Negli ultimi mesi del 2016 si è inoltre formalizzato il nuovo contratto di manutenzione ordinaria e 
programmata che terminerà il 31/12/2017, data in cui scadrà anche il contratto di servizio fra il Comune 
di Castel San Pietro a Solaris. 

 

DATI DEL SERVIZIO 
 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

NUMERO DI PUNTI LUCE 

 Al 31/12/2007: n. 3225 

 Al 31/12/2008: n. 3444 (+219) 

 Al 31/12/2009: n. 3529 (+85) 

 al 31/12/2010: n. 3554 (+25) 

 al 31/12/2011: n. 3560 (+6) 

 al 31/12/2012: n. 3571 (+11) 

 al 31/12/2013: n. 3653 (+82) 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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 al 31/12/2014: n. 3770 (+117) 

 al 31/12/2015: n. 3793 (+23) 

 al 31/12/2016: n. 3839 (+46) 

 

Oltre ai punti luce di cui sopra sono in gestione per quanto riguarda la sola manutenzione, 4 pannelli 
fotovoltaici e 11 punti luce posti all’interno del parcheggio del Centro Commerciale di Osteria Grande 
e 8 punti luce in diversi punti del Comune (totale 23 punti luce). 

I punti luce sono distribuiti su tutto il territorio comunale e suddivisi in n. 67 impianti dotati di contatore 
e quadro specifico. Alcuni impianti sono dotati di riduttore del flusso luminoso, che permette un 
minore consumo di energia elettrica nelle ore centrali della notte (mediamente il risparmio è intorno 
al 20%). 

 

KM DI STRADE ILLUMINATE 

 al 31/12/2007 c.a. 79,00 Km 

 al 31/12/2008 c.a. 84,50Km 

 al 31/12/2009 c.a. 85,50 Km 

 al 31/12/2010 c.a. 86,00 Km 

 al 31/12/2011 c.a. 86,00 Km  

 al 31/12/2012 c.a. 86,00 Km 

 al 31/12/2013 c.a. 88,00 Km 

 al 31/12/2014 c.a. 89,00 Km (+ 1 Km) 

 al 31/12/2015 c.a. 89,80 Km (+0,8 Km) 

  al 31/12/2016 c.a. 90,20 Km (+0.4) 

 

RIEPILOGO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNUO E INTERVENTI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

ANNO 
NUM PUNTI 
LUCE (solo 
fornitura) 

CONSUMI 
TOTALI 

Kwh/anno 

N. IMPIANTI 
DOTATI DI 
RIDUTTORI 
DI FLUSSO 

N. DI PUNTI 
LUCE SOTTO 

RIDUTTORE DI 
FLUSSO 

PUNTI LUCE A LED 
TRA () QUELLI CON 

PANNELLO 
FOTOVOLTAICO 

N. E % PUNTI LUCE 
CON LAMPADA A 

VAPORI DI 
MERCURIO 

2008 3444 1.573.750 2 46 0 1400 (40%) 

2009 3529 1.513.727 3 71 56  

2010 3554 1.523.179 5 340 60(4)  

2011 3560 1.411.657 5 340 60(4)  

2012 3571 1.422.028 5 340 62(4) 1064 (30%)  

2013 3653 1.421.172 6 383 62(4)  

2014 3770 1.411.296 10 731 270(4)  

2015 3793 1.371.809 11 786 272(4)  

2016 3839 1.413.500 11 802 315(4) 650 (17%) 
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RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONI ORDINARIE/PROGRAMMATE 

 
1. RIPARAZIONE GUASTI  

Sono state ricevute n. 232 segnalazioni 

* n. 144 fatte da privati cittadini; 

* n. 20 fatte dagli uffici comunali e/o uffici pubblici (Proloco ecc.); 

* n. 21 fatte dalla Polizia Municipale; 

* n. 47 redatte d’ufficio. 

Tra le 232 segnalazioni ricevute nel corso dell’anno sono state 64 le chiamate di emergenza 
(alcune segnalazioni erano riferite al medesimo guasto). Di queste chiamate 6 sono riferite a 
pali abbattuti per incidenti di vario tipo (es caduta rami o urti di automezzi), tra le altre ben 38 
per zone interamente al buio (di cui 14 per tre impianti (uno ad Osteria Grande e due nel 
Capoluogo) che hanno dato problemi ripetuti nel corso dell’anno a causa di corti circuiti di 
difficile individuazione. Altre segnalazioni evidenziavano altre problematiche di sicurezza quali 
fili spezzati e pezzi di armature o scatole di pali danneggiati o pericolanti per motivi vari. 

Inoltre 8 delle segnalazioni ricevute riguardavano impianti non in carico a Solaris e/o al Comune 
e richieste varie di miglioramento/modifica degli impianti. 

Si conferma che anche nel corso del 2016si sono subiti ripetuti atti vandalici in 2 zone del 
capoluogo (Viale dei Ciliegi e corsello tra Via Viara e Via Tosi): si sta studiando, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, modifiche all’impianto finalizzate a ridurre fortemente i 
danni alle armature. 

Ad oggi tutte le segnalazioni sono state evase, le riparazioni ordinarie effettuate, sono in 
programmazione quelle straordinarie non urgenti. Le tempistiche previste per gli interventi 
sono state in linea di massima rispettate. 

 

2. MANUTENZIONE ORDINARIA:  

N. 120 interventi che hanno portato tra gli altri alla sostituzione di circa n. 200 lampade e 80 

interventi su punti luce che hanno comportato la sostituzione di accenditori, alimentatori, 

fusibili e alcune armature danneggiate e altri interventi di simile tipologia oltre alla sostituzione 

di 4 orologi. 

 

3. MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RISPARMIO ENERGETICO 

Anche nel corso del 2016, grazie ad economie derivanti dal basso costo della energia elettrica 
e agli interventi effettuati negli anni scorsi su numerosi impianti (sostituzione di lampada ad 
elevato consumo, introduzione di riduttori di flusso, ottimizzazione degli impianti), si è potuto 
presentare all’Amministrazione Comunale una proposta di incremento della manutenzione 
programmata volta a raggiungere un ulteriore miglioramento delle condizioni complessive degli 
impianti, soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico. 

A fine anno sono state completate le procedure di affidamento degli interventi a 2 ditte che 
procederanno nei primi 3 mesi del 2017 alla realizzazione degli stessi. 

Fra i numerosi interventi programmati vi è anche la riqualificazione dell’impianto della zona 
collinare “Pellizzara” e del Parcheggio dell’Ospedale con l’installazione di lampade a LED. 
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Nel corso dell’anno erano stati inoltre verificati oltre 200 punti luce e 10 quadri elettrici, 
sostituite oltre 20 armature obsolete e diverse lampade HQL con nuove lampade a risparmio 
energetico. 

 

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

Con l’incarico ricevuto da parte del Comune a fine anno, nell’ambito degli interventi di 
manutenzione programmata e miglioramento energetico sono stati affidati anche alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria. 

Si è proseguito così nell’impegnativo intervento di riqualificazione e ripristino dell’impianto 
della zona industriale Cà Bianca, che presenta ancora numerosi punti luce mancanti a causa 
degli urti da parte di camion in manovra: si provvederà contestualmente al ripristino dei pali 
mancanti, a spostare alcuni punti luce in una zona meno esposta agli urti accidentali. 

Sempre con fondi comunali si sta procedendo anche alla realizzazione della illuminazione di altri 
2 incroci sugli stradelli Guelfi: quello con Via Bastiana e quello con Via Mori. 
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VERIFICA CONTABILE AL 31/12/2016 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

 

Note: l’accantonamento che si è disposto  è a fronte di interventi affidati alla fine del 2016 ma da realizzarsi nei 

primi mesi del 2017 

 VERIFICA 

31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi Comune CSPT 362.797€               

Ricavi Comune Ozzano -€                                  

Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie -€                                  

Altri ricavi 864€                     

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 363.661€                    

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                                  

Per servizi 271.696€               

Per godimento di beni di terzi -€                                  

Canone di concessione -€                                  

Altri costi industriali (*) -€                                  

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 271.696€                    

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 28.024€                       

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 28.024€                       

Servizi amministrativi -€                                  

Spese generali 7.588€                         

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 7.588€                         

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 307.308€                    

RISULTATO OPERATIVO LORDO 56.353€                       

Ammortamenti 718€                            

Accantonamenti 45.000€                       

RISULTATO OPERATIVO  10.635€                       

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                                  

Oneri finanziari 7€                                 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 7-€                                 

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 5.824-€                         

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.804€                         
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Il Front Office di Solaris è uno sportello polivalente e al fine di incentivare, migliorare e facilitare il 
rapporto con gli utenti Solaris continua ad implementare le scelte più tecnologiche quali: 
- l’aggiornamento continuo di notizie, avvisi e bandi sul portale web della società 

(www.solariscspietro.it) attivo da maggio 2012, della carta dei servizi e di tutti i regolamenti 
comunali adottati dalla società per la gestione dei servizi; 

- la possibilità di scaricare dal sito tutta la modulistica relativa al servizio di refezione e parte dei 
moduli legati alla gestione degli alloggi e del servizio cimiteriale;  

- la ricerca e sviluppo di modalità di pagamento facilitate per gli utenti e diversificate: 

o incremento delle domiciliazioni bancarie fortemente voluta dai soci soprattutto per il servizio 
di refezione scolastica; 

o incremento pagamenti tramite POS; 

o convenzione con POSTE ITALIANE – servizio Postel - per la trasmissione direttamente al 
domicilio degli utenti dei bollettini relativi a tutti i servizi gestiti: cimiteri, refezione mense, 
alloggi. 

 
Al fine di allinearsi alle scelte dei Comuni Soci, Solaris ha programmato alcune modifiche di orario dello 
sportello polivalente nei periodi estivi/festivi; ha inoltre riorganizzato l’attività dell’ufficio cimiteriale 
della sede spostando l’apertura SOLO su appuntamento dalla giornata del venerdì alla giornata del 
sabato per garantire lo svolgimento di pratiche non urgenti con massima tranquillità. 
 

FRONT OFFICE 
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DOCUMENTI PROTOCOLLATI 

 

 

 

 

 

 CASA 1532  CASA 1188  CASA 1222

CIMITERO 1606 CIMITERO 1550 CIMITERO 1410

GARE 115 GARE 60 GARE 207

I.P. 36 I.P. 50 I.P. 63

PERSONALE 155 PERSONALE 488 PERSONALE 150

REFEZIONE 2298 REFEZIONE 2744 REFEZIONE 2752

SERVIZI GENERALI 179 SERVIZI GENERALI 146 SERVIZI GENERALI 121

ANNULLATI 3 ANNULLATI 4 ANNULLATI 9

TOTALE DOCUMENTI 

PROTOCOLLATI
5924

TOTALE DOCUMENTI 

PROTOCOLLATI
6230

TOTALE DOCUMENTI 

PROTOCOLLATI
5934

2012 2013 2014

 CASA 1418  CASA 1229

CIMITERO 1248 CIMITERO 1281

GARE 74 GARE 152

I.P. 36 I.P. 25

PERSONALE 183 PERSONALE 95

REFEZIONE 4195 REFEZIONE 3575

SERVIZI GENERALI 100 SERVIZI GENERALI 95

ANNULLATI 7 ANNULLATI 6

TOTALE DOCUMENTI 

PROTOCOLLATI
7261

TOTALE DOCUMENTI 

PROTOCOLLATI
6458
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ACCESSI AL FRONT OFFICE 

 
1. Castel San Pietro Terme - Accesso utenti anno 2016 – di persona 
 

 

 

2. Ozzano dell’Emilia - Accesso utenti anno 2016 – di persona 
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CASA 149 160 167 264 314 255 225 118 201 207 211 159 CASA 2430 44,12%

CIMITERO 91 85 54 68 158 204 58 51 66 94 103 84 CIMITERO 1116 20,26%

IP 2 1 2 2 2 4 2 4 8 7 2 8 IP 44 0,80%

PERSONALE 2 1 3 2 1 2 2 0 6 10 2 3 PERSONALE 34 0,62%

REFEZIONE 134 134 62 0 0 0 212 306 461 112 120 111 REFEZIONE 1652 29,99%

SG 29 17 25 18 33 21 8 12 18 18 9 18 SG 226 4,10%

TRASPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRASPORTO 0 0,00%

VARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIE 0 0,00%

GARE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 GARE 6 0,11%

Totale 407 398 313 354 508 486 507 491 764 448 447 385 5508 100%
Media 

mensile
459
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CASA 37 49 35 50 58 50 60 41 43 36 31 18 CASA 508 23,28%

CIMITERO 56 57 45 61 58 40 22 18 37 91 241 50 CIMITERO 776 35,56%

IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IP 0 0%

PERSONALE 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERSONALE 3 0,14%

REFEZIONE 93 66 51 75 52 77 98 122 132 44 48 37 REFEZIONE 895 41,02%

SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SG 0 0%

VARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIE 0 0%

GARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GARE 0 0%

Totale 187 172 133 186 168 167 180 181 212 171 320 105 2182 100%
Media 

mensile
182
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3. Castel San Pietro Terme - Accesso utenti anno 2016 – telefonica 

 

 

4. Ozzano dell’Emilia - Accesso utenti anno 2016 – telefonica 

 
 

ANDAMENTO DEGLI ACCESSI 
 

 Accessi 

 CASTEL S. PIETRO OZZANO DELL’ EMILIA 

TOTALE 2012 10449 4242 

TOTALE 2013 10748 3678 

TOTALE 2014 10099 3229 

TOTALE 2015 10581 3823 

TOTALE 2016 8808 3731 
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CASA 91 118 100 94 114 101 103 87 126 122 114 102 CASA 1272 38,55%

CIMITERO 29 23 24 24 59 42 26 16 18 34 30 25 CIMITERO 350 10,61%

IP 19 14 11 6 13 14 6 15 16 33 20 13 IP 180 5,45%

PERSONALE 3 4 5 3 6 6 2 0 6 7 4 13 PERSONALE 59 1,79%

REFEZIONE 197 119 44 0 0 0 82 101 158 125 80 55 REFEZIONE 961 29,12%

SG 33 55 53 38 50 35 33 17 40 40 24 32 SG 450 13,64%

TRASPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRASPORTO 0 0,00%

VARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIE 0 0,00%

GARE 0 0 0 0 1 0 0 6 2 4 3 12 GARE 28 0,85%

Totale 372 333 237 165 243 198 252 242 366 365 275 252 3300 100%
Media 

mensile
275
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CASA 10 10 5 13 9 11 9 10 5 8 8 5 CASA 103 6,65%

CIMITERO 80 112 81 117 96 98 48 29 53 81 92 61 CIMITERO 948 61,20%

IP 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 IP 5 0,32%

PERSONALE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERSONALE 3 0,19%

REFEZIONE 88 42 34 55 28 35 35 41 62 37 19 13 REFEZIONE 489 31,57%

SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SG 0 0,00%

VARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 VARIE 1 0,06%

GARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GARE 0 0,00%

Totale 178 164 124 185 133 146 93 80 120 127 120 79 1549 100%
Media 

mensile
129
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La decisa diminuzione che si osserva per gli accessi del 2016, soprattutto a Castel San Pietro Terme, è 

legata soprattutto ai servizi refezione e casa. Nel 2015 infatti, per le modifiche apportate al 

regolamento delle tariffe per la prima e per l’introduzione del nuovi sistema di calcolo delle ISEE per la 

seconda, si erano osservati picchi di accesso per questi servizi non ripetuti in questo anno. 

Inoltre, nel 2016, le modifiche al sistema tariffario della refezione hanno ridotto il flusso di accesso 

degli utenti non più “costretti” a ripresentare le richieste delle agevolazioni pluriutenza tutti gli anni. 

 

 

10449
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10099
10581

8808

4242
3678

3229
3823 3731
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SOLARIS SRL   
 

Codice fiscale 02701751204  – Partita iva 02701751204 
VIA OBERDAN 10/11 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 

Numero R.E.A 460405 
Registro Imprese di BOLOGNA n. 02701751204 

Capitale Sociale € 14.285,00i.v. 
 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 

 

Signori Soci, 
 
tenendo presente che l’assemblea dei soci, con delibera del 27/04/2015, ha 
affidato al sottoscritto sia la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis 
codice civile, sia il controllo amministrativo, ai sensi degli artt. 2403 e ss. codice 
civile, si è provveduto a suddividere la presente relazione nelle seguenti parti 
così intitolate: 
 
1) Relazione sulla Revisione legale dei conti ex art. 14 d.lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39; 
2) Relazione del Sindaco Unico ex art. 2429, secondo comma, codice civile. 

 

* * *                                  
     RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE 
EX ART. 14 D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 

 

1 – Ho svolto, ai sensi dell’art. 14 D. lgs. 27 gennaio 2010, n.39, la revisione 
legale dei conti e del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (periodo 
1° gennaio – 31 dicembre 2016) la cui redazione compete al Consiglio di 
Amministrazione. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 
2 – Il mio esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione 
contabile statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, come aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In conformità 
a questi principi la revisione è stata pianificata e svolta facendo riferimento alle 
norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Nell’ambito dell’attività di 
controllo contabile ho verificato: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta 
della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 
contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso 
alle disposizioni ed allo schema di legge. 
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Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con 
la dimensione dell’azienda e con il suo assetto organizzativo. 
 
Nel procedimento di revisione ho effettuato l’esame degli elementi probatori a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
 
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 
del mio giudizio professionale. 

 
3 – A mio giudizio, il bilancio d’esercizio nel suo complesso è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del 
bilancio d’esercizio. 

 
4 – Il bilancio di esercizio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in 
quanto l’organo amministrativo si è avvalso della dispensa dalla redazione della 
suddetta relazione ai sensi dell’art. 2435 bis codice civile. Nella Nota Integrativa 
sono pertanto state fornite le informazioni richieste, con particolare   riferimento 
a quelle indicate dagli articoli 2427 e 2435-bis codice civile, in quanto trattasi di 
bilancio in forma abbreviata, nonché l’attestazione di cui all’art. 2428, punti 3) e 
4), codice civile, in ordine all’inesistenza, alla data di chiusura dell’esercizio, di 
azioni proprie e/o di azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, nonché 
di operazioni di compravendita delle stesse nel corso dell’esercizio. 
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO 
EX ART. 2429, SECONDO COMMA, CODICE CIVILE 

 
 

Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa, così come Vi viene presentato, redatto ai sensi degli artt. 2423, 
2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 codice civile, è stato oggetto, 
avendo vigilato sulla regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza 
delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio, di un attento esame da parte 
del Sindaco Unico. 
 
A tal proposito, posso confermarVi che le singole voci dello Stato  Patrimoniale e 
del Conto Economico, nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota 
Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità da me riscontrate. 
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 
approvazione presenta in sintesi, le seguenti risultanze: 
 
Stato Patrimoniale 

 

 

Crediti verso soci per versamenti 0 

Immobilizzazioni 502.899 

Attivo circolante 1.613.854 

Ratei e risconti 854 
 

 

 
Patrimonio netto 93.167 

Fondi per rischi e oneri 788.460 

Trattamento fine rapporto 245.298 

Debiti      912.863 

Ratei e risconti 77.819 
 

 

 

Conto Economico 

 

Valore della produzione 3.764.515 

Costi della produzione -3.626.401 

Differenza tra valore e costi della 
produzione 

138.114 

Proventi ed oneri finanziari -13.433 

Rettifiche di attività finanziarie 0 

Totale passivo 2.117.607 

Totale attivo 2.117.607 



 

 

 

 
SOLARIS SRL Codice fiscale 02701751204  

 

 Pagina 4 di 6 

 

 

Risultato prima delle imposte 124.681 

Imposte 109.201 

Utile (-perdita) dell’esercizio 15.480 

 

Per quanto di mia competenza, Vi confermo che le valutazioni patrimoniali sono 
state effettuate in conformità a quanto prescritto dall’art. 2426 codice civile. 
Vi confermo inoltre che non è stato fatto alcun ricorso alla deroga di cui all’art. 
2423, quarto comma, codice civile. 
 
Si dà inoltre atto del fatto che nella redazione del bilancio si sono rispettati i 
principi previsti dalla normativa vigente e che le imposte a carico dell’esercizio 
risultano determinate in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
Si precisa inoltre che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano a 
fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
 
Peraltro, si segnala che i criteri di valutazione utilizzati dall’organo 
amministrativo nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si 
discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata, infatti, effettuata ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo. 
In particolare Vi segnalo che: 

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte in Bilancio al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. L’organo 
amministrativo ha dettagliato in Nota Integrativa gli incrementi delle singole 
voci e gli ammortamenti eseguiti ritenendo che per i prossimi esercizi, la 
situazione economica futura della società ed i flussi di cassa prospettici, 
garantiscano la recuperabilità delle suddette immobilizzazioni, 
predisponendo il relativo piano di ammortamento sulla base dell’arco 
temporale entro cui ha stimato che esse producano benefici economici 
tenuto conto della loro prevedibile durata utile; 

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo storico di 
acquisizione, maggiorato sia degli oneri accessori di diretta imputazione sia 
degli eventuali costi di ampliamento, ammodernamento  o miglioramento. 
Tali beni sono stati ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione, applicando le aliquote ritenute  sufficientemente 
rappresentative del normale deperimento e consumo dei beni stessi; 

- i crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo; 
- i debiti sono rilevati al loro valore nominale, al netto di eventuali rettifiche di 

fatturazione aventi carattere certo; 
- i ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di 

competenza. 
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Per quanto concerne le verifiche di tipo extracontabile, ai sensi dell’art. 2403, 
primo comma, codice civile, ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 
costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento. 
 
Ho inoltre ricevuto informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 
rilevo economico, finanziario e patrimoniale comunque compiute dalla società. 
 
Relativamente a tali attività riteniamo che le azioni deliberate e poste in essere 
siano conformi alla legge e allo statuto sociale, non siano manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le 
delibere assunte dall’assemblea ovvero tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio aziendale. 
 
Per di più ho ottenuto dagli amministratori informazioni specifiche sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla società, dalla cui analisi è emerso che non esistono operazioni atipiche ed 
inusuali. 
 
Adeguatezza  della  struttura  organizzativa  e  sistema  di  controllo    interno  
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di 
informazioni dai responsabili della funzione organizzativa. 

 
Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del 
sistema amministrativo e contabile, oltre che sull’adeguatezza di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 
Al riguardo non ho osservazioni da fare. 

 
Assetto amministrativo e contabile 

Dalle ispezioni effettuate è emerso che l’attuale assetto amministrativo e 
contabile risulta affidabile ed idoneo alla corretta e completa rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili. 
 
A tal proposito si segnala pertanto che non ho osservazioni particolari  da 
riferire. 
 
Denuncia all’Organo di Controllo 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile. 

 
Gestione sociale e prevedibile evoluzione 

In merito all’andamento della gestione sociale, agli eventi che hanno 
determinato il risultato di esercizio, ai criteri di valutazione ed a quant’altro 
richiesto a titolo d’informativa in ordine alle variazioni intervenute sia nei conti di 
reddito che in quelli patrimoniali, si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio, 
redatta  dall’organo  amministrativo  nel  rispetto  dell’art.  2427  codice     civile, 
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ritenuta sufficientemente descrittiva delle poste di bilancio. Anche in base alle verifiche non ho 
riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti significativi suscettibili di segnalazioni o di 
menzione nella presente relazione. 
 
Resoconto delle verifiche 
Sulla base delle verifiche effettuate, ho rilevato il rispetto delle disposizioni imposte dalla legge e 
dallo statuto sociale a carico della società e del Consiglio di Amministrazione; la regolare tenuta 
dei libri e registri contabili, nonché dei libri sociali; il regolare versamento dei tributi e dei 
contributi dovuti allo Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed 
assistenziali; la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali. 
 
Operazioni particolari 
Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari. 
 

* * * 
Tenendo presente quanto sopra esposto, esprimo parere favorevole all’approvazione del bilancio 
di esercizio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e Vi invito quindi ad approvare 
il Bilancio al 31 dicembre 2016 con la relativa Nota Integrativa e a deliberare in merito alla proposta 
di destinazione dell’utile d’esercizio di € 15 .480 ,00 , così come proposto dall’organo 
amministrativo. 

 
Castel San Pietro Terme (BO), 6 aprile 2017 
 

IL SINDACO UNICO 
Dott. Stefano D’Orsi 

(FIRMATO) 
 

 
Data e luogo di sottoscrizione: 06/04/2017 – Castel San Pietro Terme (BO) Documento sottoscritto con firma 

autografa da: STEFANO    D’ORSI 

 

 

DICHIARAZIONI IN CALCE: CONFORMITA’ 

“Il sottoscritto Dott. Marco Castellani iscritto al n. 424 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

quale incaricato dalla società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000,  dichiara che il documento 

informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato 

PDF/A-1, composta di n. 28 pagine numerate da 1 a 28, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 

presso la società. Castel San Pietro Terme (BO) – 06/04/2017” 

Il sottoscritto Fantazzini Giacomo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.23 Dlgs 82/2005, che il documento informatico in 

formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto  economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1, 

composta di n. 37 pagine numerate da 1 a 37, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società. Castel San Pietro Terme (BO) – 06/04/2017”. 

 

 “Copia corrispondente ai documenti depositati presso la società” 

VERIDICITA’ - “Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili”. DICHIARAZIONE AI FINI 

DELL’IMPOSTA DI  BOLLO: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna Aut. N. 39353 del 14/09/2000 


