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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

Il Bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con una perdita al 31/12/2020 di 48.758,13, con un
peggioramento  pertanto  di  €  12.385,33  rispetto  al  risultato  già  negativo  dell’esercizio
precedente (- € 36.372,80).
Il  risultato dell’esercizio appena chiuso è l’ennesimo di una gestione che, dopo l’ultimo
utile registrato nel 2017 di € 2.828,73, è stata caratterizzata da perdite sempre più pesanti:
€ 19.480,40 nel 2018, € 36.372,80 nel 2019 (+86%) fino ad € 48.758.13 del 2020 (+34%
rispetto al 2019 e addirittura +150% rispetto al 2018).

Il Patrimonio Netto passa da € 603.453,63 al 31/12/2019 ad € 554,695,50 al 31/12/2020
con una diminuzione del 8,07%.

I Ricavi complessivi ammontano ad € 92.170,36, in diminuzione di circa € 19.700 rispetto
al precedente anno con i proventi derivanti dalle attività caratteristiche della Misericordia
come servizi sanitari, sociali, e protezione civile che si attestano ad € 67.600 circa contro €
79.900 ca. del 2019.
I  costi  complessivi  si  mantengono  sostanzialmente  stabili  registrando  anzi  una  lieve
flessione (-5% da €148.281,23 ad € 140.928,49): i costi del personale aumentano infatti di
€ 17.354,89 (+30%) passando da € 55.303,90 ad € 72.658,79 a seguito dell’immissione in
servizio  di  un’unità  lavorativa  in  più,  ma  vengono  sostanzialmente  bilanciati  da  una
pressoché corrispondente diminuzione dei costi generali ed amministrativi.

Il risultato finale però, determina inevitabilmente, lo squilibrio come sopra evidenziato.

Da segnalare che nel corso del 2020 a seguito della pandemia hanno subito una forte
riduzione  anche  i  proventi  percepiti  per  i  locali  dati  in  affitto  all’Enoteca-Ristorante  (€
10.136,00  pari  a  circa  il  50%  del  canone  contrattualizzato  per  effetto  delle  riduzioni
concesse per evidenti ragioni di forza maggiore nel corso dell’anno e del ritardo dell’ultima
mensilità poi regolata nel mese di febbraio ‘21).
Si segnala infine che nell’esercizio 2021 verrà a mancare l’introito ricevuto dal Comune
per i servizi di Protezione Civile a seguito della disdetta della relativa convenzione (nel
2020 erano stati € 6.450 gli incassi contabilizzati)

Conseguentemente anche le disponibilità finanziarie si sono pesantemente assottigliate
con un saldo del conto corrente bancario che al 31/12/2020 si attesta ad € 41.461,57, più
che dimezzato rispetto al 31/12 dell’anno precedente (€ 87.808,18).

Settignano, 30 aprile 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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