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BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l. 

(Società con unico socio) 

Sede Legale: Via Prov. Per San Vito, 187 - 72100 Brindisi 

Capitale Sociale € 120.321,20  

P. IVA,  C. F. e Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

  

RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014 

 
 

Signor Socio, 

La presente relazione è a corredo del Bilancio Societario chiuso al 31.12.2014 e costituisce il 

resoconto del 19° esercizio della Società la cui costituzione è avvenuta il 09.11.1995.  

L’esercizio sociale al 31.12.2014 si è chiuso con una perdita d’esercizio di € 686.014,00, al lordo 

delle imposte (IRAP) ammontanti ad € 66.973,00.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, con la presente, si relaziona sulla 

gestione della Società in merito all’esercizio chiuso al 31.12.2014 e sulle prospettive future, 

rinviando ogni ulteriore commento sull’attività aziendale nella Nota Integrativa allegata al Bilancio.  

La gestione della Società nel corso dell’esercizio 2014 è stata caratterizzata dal cambio dell’A.U., 

nella persona dell’Avv. Trane Francesco Dirigente del Comune di Brindisi, avvenuto in data 

12/11/2014, a seguito della revoca, da parte del socio unico, del precedente amministratore Avv. 

Arigliano Francesco . 

Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale che hanno caratterizzato la 

gestione della società nel corso dell’esercizio 2014, nel rispetto della legge e dello statuto societario, 

sono rappresentate dalle proroghe dei contratti di seguito elencati: 

- contratto di Global Service scaduto il 31/12/2012, con delibere  n.474 del 31/12/2013, 107 del 

02/04/2014,  182 del 02/07/2014, 308 del 23/7/14 infine n. 337 del 07/10/2014 che proroga sino al 

31 dicembre 2014; 

- contratto di rimozione scaduto il 12/10/2013 e prorogato fino  al 31/12/2014 con ordinanza 

comunale; nel mese di luglio si è provveduto al trasferimento, presso la sede del Comando di P.M., 
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delle autovetture rimosse e custodite nell’area antistante la sede di questa società (rif. Ns. 

prot.n.396/V/RF/dc/FA del 30/07/2014.) per gli adempimenti consequenziali; 

- contratto di Manutenzione degli edifici scolastici scaduto il 31/10/2013 e prorogato con varie 

determinazioni (473 del 31/12/2013; 108 del 02/04/2014; 223 del 03/07/2014; 339 del 07/10/2014; 

423 del 28/11/2014) a tutto il 2014; 

 - contratto dei Parcheggi su area pubblica, scaduto il 31/12/2012, e prorogato, con varie 

determinazioni (468 del 30/12/2013; 100 del 31/03/2014; 317 del 16/09/2014) fino al 31/12/2014; 

- contratto relativo all’area Parcheggi di Via del Mare con ordinanza n. 5189 del 28/06/2013 è stato 

anch’esso oggetto di proroghe ed è stato gestito sino a tutto il 31/12/13. In data 04/9/2014 è stata 

richiesta dal Comune la cessione dell’area interessata a far data dal 11/09/2014; 

- contratto della Segnaletica stradale scaduto il 31/12/2012 è stato rinnovato, con delibere n.228 del 

27/6/2013, e con comunicazioni del 12/12/2013 e 20/03/2014, fino al 30/06/2014, e poi un delibera 

n.321 del 19/9/2014 che proroga fino al 31/12/2014; 

- contratto dei Servizi di Supporto, scaduto il 31/12/2013, con delibere 473 del 31/12/2013; 108 del 

02/04/2014; n.308 del 23/07/2014; n.339 del 07/10/2014, e infine 423 del 28/11/2014 che proroga 

fino al 31 dicembre 2014. 

Con rif. al prot. 34068 del 5/5/2014 il Comune di Brindisi   affida un nuovo servizio di supporto 

presso l’ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica. 

La Società nel corso dell’anno è stata affidataria di numerosi incarichi per lavori straordinari di cui 

si elencano i più rilevanti: 

 In occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014 la Società ha provveduto al 

montaggio dei cartelli elettorali ed alla organizzazione e sistemazione dei seggi. 

 Con determina n. 119 del 17/03/2014 la Società è stata incaricata di eseguire lavori urgenti 

di ripristino di una porzione di lastricato solare del settore Sviluppo Risorse Umane e con ns 

preventivo prot.n.17/V/MSC/rp/FA del 15/1/14 sono stati eseguiti ulteriori lavori di 

rifacimento soffitti degli uffici comunali. 

 Lavori straordinari sugli edifici scolastici. 

 

Nel mese di dicembre 2014 il Comune, con Determinazione n. 610 del 22/12/14, ha provveduto a 

ripianare le perdite relative agli esercizi 2012 per € 3.165.575 e 2013 per € 1.153.551 con un 

versamento pari a € 1.529.156 e all’apporto dell’immobile, dove insiste la sede aziendale, pari a € 

2.789.970. 
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ANALISI DEI RICAVI: 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 si è registrato una diminuzione dei ricavi derivanti dall’attività di 

impresa. Infatti, il totale dei ricavi al 31.12.2013 è di € 7.026.527,00, mentre al 31.12.2014 é stato 

di € 6.441.198 con un decremento di € 585.329,00. 

 

ANALISI DEI SETTORI PRODUTTIVI 

 

SETTORE PULIZIA E CUSTODIA 

 

Ricavi anno 2014                     1.391.674,95 

Così ripartiti: 

Ricavi Comune di Brindisi importo contrattuale annuo    1.229.508,15 

Ricavi straordinari Comune di Brindisi 162.166,80 

Rispetto all’anno precedente il settore presenta, ai fini statistici, un incremento di € 18.334,18 

dovuto principalmente a ricavi straordinari..  

Risultano impegnate, nel corso dell’anno n. 39.07 unità equivalenti, di cui una unità con contratto di 

somministrazione.  

L’ammontare dei costi del settore pulizie, per l’anno 2014, è stato di € 1.142.216,46, mentre nel 

2013 si attestava ad € 1.158.677,21 la spesa ha subito un decremento di € 16.461 rispetto 

all’esercizio precedente , frutto della politica di contenimento dei costi messa in atto dal nuovo 

Amministratore Unico. 

Il costo del personale nel 2014 è stato pari ad € 1.100.893,98 mentre nel 2013 è stato di € 

1.108.757,15, con una leggera diminuzione  dei costi di € 7.863,17. 

Il settore presenta un risultato positivo per commessa di € 249.458,49, migliore di quello realizzato 

nel 2013 che era di € 214.663,56. 

Dopo il riparto dei costi di gestione generale che, per il settore pulizie, ammontano ad € 349.562,68, 

il settore presenta un risultato finale negativo della commessa di € -100.104,19, aumentato rispetto a  

quello conseguito nell’anno 2013 pari ad  € -64.677,67. 
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SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E LIBERI DELLA 

CITTA’ 
 

Ricavi anno 2014                                        1.935.090,52 

così ripartiti: 

Ricavi manutenzione verde Comune di Brindisi 1.605.271,92 

Ricavi straordinari Comune di Brindisi 325.198,60 

Il settore del verde ha prodotto meno ricavi rispetto all’esercizio precedente per € 258.030 dovuto 

alla diminuzione di affidamenti. 

I costi sostenuti del settore ammontano ad € 1.567.967,93, mentre nell’anno 2013 ammontavano ad 

€ 2.001.003,88. Con una differenza in diminuzione  pari ad € 433.035,95. Diminuzione dovuta alla 

maggiore riduzione di noleggio di attrezzature e macchinari specialistici non in dotazione alla 

Società.  

Il risultato della gestione caratteristica del settore per l’anno 2014 è stato di € 367.122,59.  

Dopo la ripartizione dei costi generali che per il settore ammontano ad € 484.898,03, il risultato 

netto di gestione del settore, ammonta a meno € 117.775,44 diminuito rispetto al risultato dell’anno 

2013 ammontante a meno € 197.748,04.. 

Il costo per il personale nell’anno 2014 è stato di € 1.157.441,75 mentre nel 2013 era di € 

1.071.234,87. 

Nel settore, nell’anno 2014, sono stati impiegati in media tra lavoratori a tempo indeterminato e  

determinato n.32,16 unità equivalenti. 

SETTORE  GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA 

 

Ricavi anno  2014                     843.992,25 

così ripartiti: 

Città di Brindisi                     603.589,74 

Ospedale Perrino                  0.00 

Stazione Marittima               173.423,35 

Altri ricavi e proventi           66.979,16 

I ricavi 2014 del settore hanno evidenziato un decremento rispetto all’anno 2013 di € 112.720,83. 

Il settore ha subito una forte diminuzione dei  ricavi dei parcheggi, in seguito alla perdita 

dell’affidamento del parcheggio presso la ex-stazione marittima, avvenuta in data 11/9/2014 che si 
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aggiunge alla perdita dei ricavi del parcheggio dell’Ospedale Perrino dovuto al mancato 

affidamento del servizio. 

In ogni modo è innegabile che il settore nel corso degli anni abbia subito una inversione di tendenza 

e da settore trainante per la redditività aziendale si è trasformato in una criticità da approfondire e 

superare.   

Nella voce altri ricavi e proventi sono riportati gli incassi relativi agli € 9,00 dovuti e/o versati dal 

Comune di Brindisi per ogni verbale di contestazione elevato dagli ausiliari ed incassato dalla 

Polizia Municipale. Il loro ammontare è stato di € 58.968,00. Mentre nell’esercizio 2013 i ricavi 

ammontavano ad € 79.182,00. Nella voce “altri ricavi” sono, altresì, compresi ricavi di € 7.041,16,  

per istruttoria e rilascio permessi ed abbonamenti ed € 970,00 per rimborsi assicurativi. 

I costi del settore ammontano ad € 916.144,13.   

Il costo del personale nell’anno 2014 è stato di  € 777.179,60 contro un costo del 2013 di €  

841.338,63. 

Il risultato di gestione del settore, è negativo per € 72.152,28, mentre nel 2013 il risultato di 

gestione era negativo per € -71.690,24. Dopo il riparto dei costi generali, ammontati ad € 

195.171,13, il settore evidenzia un risultato negativo di € -267.323,41. 

Il personale impiegato nel settore nell’anno 2014 è stato  di n.23,41 unità equivalenti. 

 

SETTORE MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: 

  

Incassi anno 2014                                                         531.333,50 

Ricavi ordinari contrattuali fatturati anno 2014 531.333,50 

  

I ricavi, evidenziano un incremento rispetto a quelli conseguiti nel 2013 (€ 474.178,28). I costi del 

settore ammontano ad € 412.931,72, in diminuzione rispetto a quelli dell’anno precedente (€ 

517.330,99) per € 104.399,27. Il settore ha quindi conseguito un risultato positivo di € 118.401,78. 

Dopo la ripartizione dei costi generali, ammontanti ad € 133.461,02, il risultato di gestione è 

negativo per € -15.059,24. Il costo del personale nell’anno 2014 è stato di € 286.620,40 contro un 

costo dell’anno 2013 di € 298.872,65. Nel settore, nell’anno 2014, sono state addette in media n.9 

unità. 

Nei  Piani d’impresa di seguito dettagliati, nel 2014 sono stati impiegati complessivamente n.10,20 

unità equivalenti. 
   

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE  CIMITERIALI:  
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Incassi anno 2014     73.668,04                   

Ricavi ordinari contrattuali fatturati anno 2014 73.668,04                   

 

I ricavi del settore rispetto a quelli realizzati nell’anno 2013 (€ 80.100,00) evidenziano una lieve 

diminuzione.   

I costi, invece, ammontano ad € 109.809,59, in diminuzione rispetto a quelli del 2013 ammontanti 

ad € 146.634,15, dovuta al decremento delle spese per il personale.  

Il settore presenta quindi una perdita di € -36.141,55,  perdita che dopo il riaddebito dei costi 

generali, ammontanti ad € 18.504,03, sale ad € -54.645,58, contro una perdita realizzata nel 2013 di 

€ - 82.826,11. 

Il costo per il personale nell’anno 2014 è stato di € 78.708,32, mentre nel 2013 ammontava ad € 

122.666,00.     

 

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE VIARIA: 

 

Incassi anno 2014                                                  206.654,10 

Così ripartiti: 

 Ricavi contrattuali 2014   154.965,28     

Ricavi straordinari  51.688,82       

I ricavi del settore, rispetto a quelli del 2013 (€ 237.600,99), evidenziano una diminuzione dovuta 

ad un decremento dei lavori straordinari che da €  81.802,12 si sono attestati ad € 51.688,82.  

I Costi del settore, ammontano ad € 258.681,47 in diminuzione rispetto all’anno 2013 ammontanti 

ad € 284.355,06.  Decremento in linea con quello dei ricavi. 

L’analisi effettuata sul settore evidenzia un risultato negativo di € -52.027,37, nonostante la 

diminuzione dei costi. Nel 2013 il risultato è stato di € -46.754.07. Dopo la ripartizione dei costi 

generali ammontanti ad € -51.907,64, si ottiene un risultato negativo di € -103.935,01, perdita in 

aumento rispetto a quella dell’anno 2013 che ammontava a € -95.082,75. 

Il personale impiegato nel corso del 2014 è stato in media di n. 3.63 unità.  

 

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DELLE FONTANE  

ORNAMENTALI DELLA  CITTÀ: 
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Incassi  anno 2014                36.864,29 

così ripartiti: 

Ricavi contrattuali 2014                           36.864,29 

I ricavi del settore hanno evidenziato una diminuzione rispetto a quelli conseguiti nell’anno 

precedente (€ 43.200,00), di € 6.335,71.  

I costi del settore ammontano ad € 105.913,34 registrando una diminuzione rispetto all’esercizio 

precedente (109.854,41) di € 3.941.07. Diminuzione dovuta al decremento dei costi per materie 

prime.  

L’analisi del settore evidenzia un risultato negativo di € -69.049,05, mentre nel 2013 il risultato 

negativo ammontava ad € -66.654,41. 

Dopo la ripartizione dei costi  generali che ammontano a € 9.259,62,  il settore presenta un risultato 

negativo di € -78.308.67, maggiore di quello dell’esercizio precedente che ammontava ad € -

75.441,41. 

I costi del personale sono stati di € 86.872,07,  mentre nel 2013 il costo era di € 80.385,85. 

Nel corso dell’anno sono state impiegati in media n. 2 unità.  

 

SETTORE RIMOZIONE E CUSTODIA: 

 

Ricavi anno 2014          5.152,50 

così ripartiti: 

Ricavi  da rimozione                                                                                                                4.882,01 

Ricavi da custodia                                                                                                                  270,49 

Il servizio di rimozione, il cui contratto è terminato nel 2013, ha continuato ad esercitare in via 

eccezionale nell’anno in corso su richiesta del Socio unico a mezzo fax, in relazione a esigenze 

saltuarie ( feste patronali, winefestival ecc.) 

Fatta questa premessa si nota che a fronte dei ricavi realizzati, i costi ammontano ad € 95.020,79, in 

diminuzione rispetto a quelli rilevati nell’anno 2013 che ammontavano ad € 307.973,49. Il risultato 

di gestione negativo é di € 89.868,29.  Dopo la ripartizione dei costi generali, ammontanti ad € 

1.294,21 si evidenzia un risultato di settore negativo per € 91.162,50Il costo del personale nell’anno 

2014 è stato di € 43.085,80 in  diminuzione rispetto a quello relativo all’anno 2013 che ammontava 

ad € 176.319,75. 

Nel settore nel corso dell’anno 2014 sono state impiegate n. 0,25 unità equivalenti. 
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A sostegno di quanto affermato, si riporta il presente prospetto che spiega numericamente quale è 

l’effettiva situazione economico finanziaria del settore dal mese di ottobre 2009, data delle sua 

istituzione, al 31/12/2014 

 

 

 

COSTI RIMOZIONE DAL MESE DI OTTOBRE 2009 AL 31/12/2014 

  

 

 

SPESA 
ANNO  

TOTALE 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

LOCAZIONE 

AUTOMEZZI 

       

23.361,49       62.519,74  

     

56.348,98  

     

60.070,50      59.349,51  

29.738,92       

291.389,14  

COSTO DEL 

PERSONALE 

       

74.858,63     199.036,25  

   

216.918,12  

   

179.299,27     176.319,75  

43.085,80       

889.517,82  

ONERI DI GESTIONE 

       

33.571,99       89.638,52  

     

26.063,24  

     

99.567,78       73.579,49  

22.220,31       

344.641,33  

COSTI GENERALI 

          

8.407,15       15.898,90  

     

42.187,75  

     

75.952,51    6.176,65  

1.294,21       

149.917,17  

TOTALE 

     

140.199,26     367.093,41  

   

341.518,09  

   

414.890,06  315.425,40    

96.339,24 

 1.675.465,46     

 

 

 

 

     

 

 
RICAVI RIMOZIONE DAL MESE DI OTTOBRE 2009 AL 31/12/2014 

  

 

 

RICAVO 
ANNO  

TOTALE 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

RICAVI DA RIMOZIONE 

       

51.184,39  

   

118.717,10  

     

63.970,66  

     

55.401,44  

     

28.247,54  

4.882.01 

322.403,14      

RICAVI DA CUSTODIA 

          

1.537,89  

       

6.648,16         6.421,20  

     

19.125,01  

       

2.119,07  

270,49 

36.121,82          

ALTRI RICAVI   

           

683,63    

       

1.003,62         

 

1.687,25            

            
 

  

TOTALE 

       

52.722,28  

   

126.048,89  

     

70.391,86  

     

75.530,07  

     

30.366,61  

5.152,50 

360.212,21      

      

 

 

DIFFERENZE (PERDITA) 

       

87.476,98  

   

241.044,52  

   

271.126,23  

   

339.359,99  

   

285.058,79  

91.186,74    

1.315.253,25  

      

 

 

      

 

 
RICAVI  PER  CUSTODIA AUTO* 

DA INCASSARE 

          

2.646,63  

   

111.010,63  

   

222.916,72  

   

311.585,06  

   

251.327,84  

 
      

899.486,88   

      

 

  

SETTORE MANUTENZIONE SCUOLE:  

 

Incassi anno 2014                                                                                    345.602,93 

così ripartiti: 

 Ricavi contrattuali 2014                                                                          327.868,80 

 Ricavi straordinari                                                                                       4.420,00 

 Altri ricavi                                                                                                 13.314,13  
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I ricavi hanno evidenziato un  decremento rispetto a quelli registrati nell’anno 2013 che 

ammontavano ad € 401.585,17. I minor ricavi sono dovuti ai mancati lavori straordinari effettuati 

sugli edifici scolastici di proprietà comunale. Gli altri ricavi si riferiscono ai rimborsi di spese 

sopportate per il rilascio dei C.P.I.     

I costi del settore ammontano ad € 239.217,47  con un risultato di gestione  positivo per € 

106.385,46, mentre il risultato finale, dopo la ripartizione dei costi generali che ammontano a € 

83.464,72, è positivo ed ammonta ad € 22.920,74. 

Il costo del personale è stato di € 171.522,08 mentre nell’anno 2013 era di € 216.971,65. 

Nel settore sono stati impiegati nel corso dell’anno 6,08 unità equivalenti. 

 

SERVIZI DI SUPPORTO: 

 

Incassi anno 2014                   495.002,76 

così ripartiti: 

 Ricavi contrattuali 2014 451.066,03 

 Ricavi straordinari 43.936,73 

I ricavi del settore, rispetto a quelli conseguiti nell’anno 2013 (489.983,46), hanno registrato una 

lieve aumento  pari ad € 5.019,30. 

 I costi ammontano ad € 439.524,27 mentre nel 2013 ammontavano ad € 456.068,29, con un 

decremento di € 16.544,02 .Il costo del personale nel 2014 è ammontato ad € 428.687,24,  mentre 

nel 2013 ammontava ad € 439.057,64. 

Dopo il  riaddebito  dei costi generali, che ammontano a € 124.335,42 si evidenzia un risultato 

negativo di € 68.856,93. 

Nel settore sono state impiegate 13,83 unità equivalenti. 

 

SERVIZI DI MOBILITA’ INTERNA: 
 

Incassi anno 2014                   515.544,97 

così ripartiti: 

 Ricavi contrattuali 2014 515.019,97 

 Ricavi straordinari 525,00 

 

I ricavi sono in linea con quelli realizzati nel corso dell’anno 2013.  
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I costi del settore ammontano ad € 268.767,60, mentre nel 2013 ammontavano ad € 313.735,28  con 

una diminuzione di € 44.967,78. Il risultato è dovuto alla diminuzione del costo del personale  che 

nel 2014 è ammontato ad € 252.506,18 contro un costo del 2013 di € 287.724,82.  

La gestione presenta un risultato positivo di € 246.777,34. Dopo il riaddebito dei costi generali che 

ammontano a € 129.363,37 si evidenzia un risultato positivo di € 117.414., mentre nell’anno 2013 

si è registrato un risultato positivo per € 97.852,71. 

Nel settore sono impiegate n. 7,31 unità equivalenti. 

 
INCASSI EXTRACONTRATTO  

 

In tale aggregato sono riportati tutti quegli incassi effettuati a fronte di lavori straordinari 

commissionati dall’Ente Comunale, che non trovano allocazione in alcun settore specifico. (Lavori 

Elettorali, feste patronali, ecc.) 

I ricavi del settore sono stati di € 60.617,17, mentre i costi ammontano ad € -25.431,14,  con un 

risultato positivo di € 86.048,31. Dopo la ripartizione dei costi generali che ammontano a € 

15.225,90 si evidenzia un risultato positivo di € 70.822,41. 

I lavori sono stati eseguiti con l’utilizzo di personale interno. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

In ultimo si ritiene evidenziare quanto segue: 

 

COSTI GENERALI: 

 

Un importante elemento, che interessa tutti i settori produttivi, deriva dalla percentuale di 

imputazione dei costi generali, che, per l’anno 2014, ammontano ad € 1.596.447,77, mentre nel 

2013 ammontavano ad € 1.409.970,90.  

 

COMPOSIZIONE DEI COSTI: 

 

La composizione dei costi di gestione, può essere di seguito sintetizzata: 

 I costi della produzione ammontano ad € 503.734,73, mentre nel 2013 ammontavano ad €  

999.448,43, con una differenza in diminuzione di € 495.713,70.  
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  I Costi per Servizi ammontano ad € 578.616,33, mentre nell’anno 2013 ammontavano ad €  

847.519,89 con una differenza in diminuzione pari a € 268.903,56.   

 I Costi per Godimento di Beni Terzi ammontano ad €  206.527,77 mentre nel 2013 

ammontavano ad € 518.579,33 con un decremento di € 312.051,56, in dipendenza del minore 

ricorso al nolo di attrezzature nel settore del verde pubblico. 

 Gli Oneri Diversi di Gestione ammontano ad € 298.056,65 mentre nel 2013 ammontavano ad € 

245.980,50, con un decremento di € 52.076,15.  

 Il costo del personale ammonta ad € 5.253.143,83 mentre nel 2013 ammontava ad € 

5.310.808,13, con un decremento di € 187.765.000 dovuto alla riduzione di 5,7 unità equivalenti 

per decessi e pensionamenti.  

 Ammortamenti e svalutazioni ammontano ad € 170.069,62, rispetto agli  ammortamenti 

dell’anno 2013 che ammontavano ad € 154.465,78. 

 I Proventi finanziari ammontano ad € 877,71, mentre nel 2013 ammontavano ad € 980,14. 

 Gli Oneri finanziari ammontano  ad  € 113.256,26 mentre nel 2013 ammontavano ad €  

32.634,78 con un incremento di € 80.621,48, dovuto ad un aumento degli interessi passivi. 

 Proventi straordinari ammontano ad € 94.079,67, in aumento rispetto a quelli del 2013 

ammontanti ad €  35.186,57.  

 La voce Oneri straordinari ammontano ad € 31.790,99 ed è in linea con l’importo rilevato 

nell’anno 2013 ammontante ad € 25.627,89.  

 Imposte sul reddito d’esercizio, ammontano ad € 66.973,00, per IRAP, mentre nel 2013 

ammontavano ad €   81.180,00, sempre per IRAP .     

 

INVESTIMENTI: 

 

La voce immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio ammontano ad € 777.159 al netto dei 

fondi ammortamento pari ad € 540.499,62 e rispetto all’anno precedente (€492.856,87 )  rileva un 

incremento di € 52.254,00. Nell’aggregato si è verificato un incremento della voce  Migliorie su 

beni di terzi per € 72.537,00, ed un decremento di € 47.064,00 dovuto alla quote di ammortamento 

calcolate per l’anno 2014.  

Le immobilizzazioni materiali, sono riportate in bilancio per un totale di € 3.078.105,18 al netto dei 

fondi  di ammortamento pari ad € 864.715,34. Nell’anno 2013 il loro ammontare era di € 366.688 

con un incremento quindi di € 2.711.417 . L’ Incremento  è stato conseguito a seguito del 

conferimento dell’immobile, sede legale della società, da parte del Socio Unico a titolo di copertura 



 

Brindisi Multiservizi Srl u.s. -- Esercizio 2014 – Relazione della gestione 

 
12 

delle perdite degli esercizi precedenti. ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle rispettive immobilizzazioni materiali. 

Nessuna immobilizzazione è stata oggetto, nell’anno, di rivalutazioni volontarie e/o di Legge. 

Non sono utilizzati strumenti finanziari rientranti nell’art. 2428 comma 6-bis del Codice Civile. 

 

RAPPORTI SOCIETA’ E COMUNE DI BRINDISI 
 

La riorganizzazione societaria  ha permesso una  razionalizzazione e una drastica riduzione dei costi 

compresi quelli del personale, che con l’adozione del Contratto Collettivo Unico, permette un 

migliore utilizzo del personale dipendente. 

 
 

 
 

APPENDICE  ALLA BOZZA DI BILANCIO AL 31.12.2014, DOPO L’ASSEMBLEA DEI 
SOCI  DEL 02/02/2016. 

Durante la riunione assembleare del 02/02/2016 fissata per l’approvazione del bilancio sociale 

2014, è emerso il mancato allineamento dei crediti vantati dalla Brindisi Multiservizi srl nei 

confronti del Comune di Brindisi. Detti crediti sono scaturiti da lavori eseguiti dalla Brindisi 

Multiservizi (in particolare manutenzione del verde e della segnaletica stradale) e riportati nella 

contabilità interna ai fini della successiva fatturazione. E’ tuttavia accaduto che per tutto il corso 

dell’esercizio 2014 i tecnici comunali del settore LL.PP. (per la manutenzione del verde) e del 

settore Trasporti (per la manutenzione della segnaletica) hanno apportato dei tagli incisivi sul 

computo dei lavori e ciò l’hanno fatto in assenza di contraddittorio e senza addurre alcuna 

formale motivazione. Pertanto la Brindisi Multiservizi ha effettuato la fatturazione mensile 

tenendo conto delle predette decurtazioni, il che ha determinato una drastica riduzione del 

potenziale fatturato. Alla data del 31/12/2014 considerando il costo del personale comunque 

sostenuto dalla Brindisi Multiservizi per l’esecuzione dei suddetti lavori assoggettati alla 

decurtazione, si è rilevato nel bilancio sociale il ricavo conseguente e il credito verso il Socio 

Unico. Le decurtazioni di cui trattasi ammontano ad € 447.064,00 per quanto attiene  alla 

manutenzione del verde e ad € 200.141,00 per quanto riguarda la manutenzione della segnaletica 

stradale. 

PERTANTO 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 PRESENTA UNA PERDITA 
EFFETTIVA DI € 1.333.219,00. 
                                                                                L’Amministratore Unico                                                          

                                          Avv. Francesco Trane  
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“Il sottoscritto CAMASSA Vito, nato a Brindisi il 17/03/1954 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 756 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società e che ha effettuato con esito positivo il 

raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 

2014” 

Bollo assolto in modo virtuale dalla C.C.I.A.A. di Brindisi. 

Vito CAMASSA 


