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SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a Socio Unico   
Sede in POMEZIA Via Pontina km 31,400 

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. 
Registro Imprese di Roma n. 13581931006 - C.F. 13581931006 

 R.E.A. di Roma n. 1458144 - Partita IVA 13581931006 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017 

 
Signori Soci, 
 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2017 si procede alla redazione 
della presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo 
di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della 
società, all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società 
nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta. 
 
 
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 
La Socio Sanitaria Pomezia Srl, costituita in data 20/10/2015, opera nel settore socio assistenziale, 
socio sanitario ed educativo ed altri servizi volti al benessere della persona.  
Il capitale sociale della società è interamente pubblico ed è posseduto dal Comune di Pomezia, il 
quale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società 
inoltre realizza le  proprie attività esclusivamente in favore con l'ente che la controlla. 
Con decorrenza 1° febbraio 2016, con le modalità dell'affidamento “in house” per la gestione dei 
servizi pubblici locali (art. 113, T.U.E.L., come modificato dall'art. 14 D.L. n. 269/03, convertito 
nella L. n. 326/03) sono stati sottoscritti con il Comune di Pomezia apposti contratti per 
l’erogazione dei seguenti servizi sociali  non economici, tutti aventi carattere di “pubblico servizio”: 
- Assistenza domiciliare a favore di disabili od anziani non autosufficienti; 
- Sostegno genitoriale e incontri protetti; 
- Assistenza scolastica a favore di alunni portatori di handicap o diversamente abili, cui fanno da 
corollario la sorveglianza pre e post orario scolastico; 
- Servizio degli ausiliari nelle scuole materne comunali; 
- Gestione del servizio trasporto scolastico e sanitario disabili; 
- Servizio di trasporto a chiamata denominato Amico Bus; 
- Gestione degli asili nido comunali; 
- Gestione di un centro diurno per disabili; 
- Servizio di Pronto Intervento Sociale; 
I contratti predetti individuano e regolamentano dettagliatamente modalità e costo presunto annuo 
dei servizi affidati. 
Il costo annuo presunto, determinato sulla base di bilanci previsionali, è stato stabilito con atto di 
Giunta Comunale n. 297/2015. 
L’obbiettivo principale della Società è stato quello di correttamente adempiere ai contratti di 
servizio sopra richiamati perseguendo, con azioni amministrative caratterizzate da economicità, 
opportunità, efficienza ed efficacia, adeguati livelli qualitativi del servizio. 
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La società ha la sua sede principale a POMEZIA, presso la sua sede legale. 
 
 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
L'esercizio si è chiuso in pareggio. Il principale fattore che ha influenzato tale risultato è 
rappresentato dalla oggettiva mancanza della finalità di lucro della società: la Società ha infatti 
come unico committente il socio pubblico Comune di Pomezia per conto del quale svolge servizi 
sociali non economici perseguendo l’obbiettivo di massimo contenimento dei costi e costante 
ricerca del miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti. 
 
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio 2017:  
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 
Crediti vs soci per versamenti dovuti       
Immobilizzazioni       
Attivo circolante 2.869.051 -343.634 2.525.417 
Ratei e risconti   25.057 25.057 
TOTALE ATTIVO 2.869.051 -318.577 2.550.474 
Patrimonio netto: 10.605 1 10.606 
- di cui utile (perdita) di esercizio       
Fondi rischi ed oneri futuri   1.669 1.669 
TFR 1.362.719 134.837 1.497.556 
Debiti a breve termine 1.441.787 -506.638 935.149 
Debiti a lungo termine       
Ratei e risconti 53.940 51.555 105.495 
TOTALE PASSIVO 2.869.051 -318.577 2.550.474 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 3.715.069  4.240.323  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

54.095 1,46 63.169 1,49 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 312.380 8,41 344.200 8,12 
VALORE AGGIUNTO 3.348.594 90,14 3.832.954 90,39 
Ricavi della gestione accessoria 11 0,00 11.266 0,27 
Costo del lavoro 3.264.498 87,87 3.760.065 88,67 
Altri costi operativi 84.118 2,26 53.158 1,25 
MARGINE OPERATIVO LORDO -11 0,00 30.997 0,73 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti         
RISULTATO OPERATIVO  -11 0,00 30.997 0,73 
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

11 0,00 -1 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     30.996 0,73 
Imposte sul reddito     30.996 0,73 
Utile (perdita) dell'esercizio         

 
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari 
aspetti della gestione. 
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POLITICHE DI MERCATO 

 
La Società opera statutariamente ed esclusivamente in favore del Comune di Pomezia. 
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 
La Società produce servizi alla persona caratterizzati dalla prevalenza della prestazione lavorativa. 
I beni strumentali utilizzati sono principalmente rappresentati da immobili ed automezzi, tutti di 
proprietà comunale e concessi in comodato d’uso. 
Si sta procedendo ad una graduale informatizzazione dei processi di rilevazione delle presenze del 
personale e di acquisizione dei dati statistici produttivi. 
 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 461.989 -76.037 385.952 
Danaro ed altri valori in cassa 362 -168 194 
Azioni ed obbligazioni non immob.       
Crediti finanziari entro i 12 mesi       
Altre attività a breve       
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

462.351 -76.205 386.146 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 341 -341   
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)   24.983 24.983 
Altre passività a breve       
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 341 24.642 24.983 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 462.010 -100.847 361.163 
c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi       
Altri crediti non commerciali       
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)       
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       
Altre passività a medio/lungo periodo       
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 
TERMINE 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 462.010 -100.847 361.163 

 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base 
degli impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 386.146 15,14 
Liquidità differite 2.164.328 84,86 
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Disponibilità di magazzino     
Totale attivo corrente 2.550.474 100,00 
Immobilizzazioni immateriali     
Immobilizzazioni materiali     
Immobilizzazioni finanziarie     
Totale attivo immobilizzato     
TOTALE IMPIEGHI 2.550.474 100,00 

 
Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 1.040.644 40,80 
Passività consolidate 1.499.225 58,78 
Totale capitale di terzi 2.539.869 99,58 
Capitale sociale 10.000 0,39 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 606 0,02 
Utile (perdita) d'esercizio     
Totale capitale proprio 10.606 0,42 
TOTALE FONTI 2.550.475 100,00 

 
Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 
indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 
 

 
Indici gestionali 

Significato 
Eserc.  

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del 
personale 

L'indice espone la produttività del 
personale, misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del personale. 

1,14 1,13 

  
Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

  

 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc.  

corrente 
Commento 

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

1,92 2,45 

  Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

1,92 2,45 
  

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 

  

   

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi 
e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 
livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 
 
La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

 ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 
 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 
 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 
 realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 
 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 
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CONTENZIOSO AMBIENTALE 
 
La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 
all’ambiente o reati ambientali. 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 
SICUREZZA 
 
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 
 
L’attività svolta in questo campo prevede: 

 la formazione dei dipendenti e collaboratori; 
 l'effettuazione di visite mediche periodiche; 
 l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 
 il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 
 la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 
In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative: 

 aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 
 corso di formazione per i nuovi assunti. 

 
INFORTUNI 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni di rilievo al personale dipendente. 
 
CONTENZIOSO 
 
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 
 
 
Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni: 

 Risultano assunti a fine esercizio n. 121 lavoratori a tempo indeterminato. 
 La società si avvale, in particolare durante l’anno scolastico, di lavoratori forniti da impresa 

di somministrazione lavoro. Durante tale periodo vengono mediamente utilizzati n. 22 
lavoratori in somministrazione.  

 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ 
È ESPOSTA 

 
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 
 
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 
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Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, 
pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli 
stessi, anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, 
riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante 
(controllabile o meno dalla Società). 
 
RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE 
 
Il costo del lavoro rappresenta la quasi totalità dei costi di produzione. 
L’andamento di tale variabile, soggetta a variabili esogene quali, ad esempio, novità normative, 
contrattazione collettiva, ecc.., è dunque di grandissima rilevanza per i risultati aziendali. 
 
RISCHIO LEGATO ALLA COMPETITIVITÀ 
 
Il settore sociale in cui opera, e le peculiarità tipiche della Società “in house”, rendono la stessa 
poco esposta alla concorrenza del mercato. 
 
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla totale dipendenza dall’andamento 
dei tempi di incasso del credito verso il cliente unico rappresentato dal Comune di Pomezia. 
Eventuali eccessive dilatazioni dei tempi di incasso possono determinare situazioni di tensione 
finanziaria. 
 
INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 

 
La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie. 
 
 
INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo 
che la società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti. 
La Società, in quanto “in house” è soggetta alle attività di controllo (cd. “controllo analogo”) 
proprie delle società interamente partecipate dagli enti pubblici. 
 
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

 
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., si comunica che la società non ha 
detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
In base alle informazioni a disposizione si prevede per l’esercizio in corso un risultato in linea con 
l’esercizio precedente. 
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ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01 

 
La società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, 
comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza. 
 
 
DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine 
di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
 
Come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, si segnala che le ragioni che hanno indotto 
il ricorso alla dilazione sono riferibili alla particolare struttura della società ed alle esigenze di 
rendicontazione per centro di costo dei servizi pubblici resi in favore dell’Ente Locale che 
rappresentano l’unico oggetto delle attività sociali. 
 
 
RINNOVO ORGANI SOCIALI 

 
Spettabile Socio Unico, 
con l’approvazione del bilancio al 31/12/2017 scade il Collegio. 
Si invita pertanto, ai sensi dello Statuto, a voler provvedere alla nomina degli organismi sopra 
specificati. 
 
 
POMEZIA, il 11 giugno 2018 
 
L'Amministratore Unico 
 
RAMELLA GIGLIARDI MASSIMO 
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