
L’AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI 
 
 
 
La società presenta una gestione ordinaria costantemente in perdita, che si è andata 
aggravando negli ultimi anni, come si evidenzia dai prospetti riportati nel seguito. 
L’Università, che è proprietaria dell’Azienda al 100%, deve ripianare ogni anno queste 
perdite. I contributi dell’Università di Firenze negli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati costanti 
e pari a 468.000 euro per anno. Tali contributi sono serviti in parte notevole a coprire le 
perdite della società, oltre che a retribuire servizi di cui non è stato ancora possibile avere il 
dettaglio. 
 
Informazioni su questa azienda si possono trovare su http://ta3.members.beeb.net/ .  
 
 
 
 
Presento nel seguito una prima analisi di alcuni dati relativi all’andamento economico 
patrimoniale 2000-2005, che verrà completata appena saranno disponibili i dati richiesti 
all’Amministrazione 
 
 

 
 
Per gli esercizi in cui la società ha chiuso il conto economico in utile, ciò è dovuto sostanzialmente 
a proventi straordinari, principalmente plusvalenze su alienazione di immobilizzazioni. 
 
Il valore della produzione è dettagliato come segue: 
 
 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totale Valore della Produzione 819            970 841 918 871 698

Totale Costi della Produzione 936            963 1006 1090 991 1034

Risultato Operativo 117-            7 -165 -172 -120 -336

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ricavi delle vendite e prestazioni 206            320 325 348 202 246

variazione rimanenze 55              72 57 32 110 -62
incrementi immobilizz x lavori interni 14              14 16 13 16 13

altri ricavi e proventi 1                5 0 15 51 8
Contributo USF 413            413 413 468 468 468
contributi 130            146 30 42 24 25

Totale Valore della Produzione 819            970 841 918 871 698



In base a quanto si evince dalle Note Integrative, i contributi in conto esercizio dell’Università degli 
Studi di Firenze (USF) sono determinati da apposite convenzioni e sono volti a coprire, almeno 
parzialmente determinati costi (principalmente del personale e per l’acquisizione di servizi non 
specificati). La misura della parte di questi costi non coperta dal contributo e che quindi grava sul 
risultato di conto economico è passata dagli 84 mila euro del 2000 a circa 200 mila euro del 2002 e 
2003. Per gli esercizi 2004 e 2005 la Nota Integrativa ai Bilanci non menziona i costi a cui si 
riferisce il contributo. 
 
 

 
 
 
Ho richiesto al Direttore dott. Orefice precisazioni su questo punto, in modo da chiarire se e quanto 
l’Università contribuisca a coprire le perdite della società. Inoltre, fra l’altro, ho richiesto i seguenti 
dati che metterò a disposizione sul sito appena mi saranno forniti: 
 

a. Il dettaglio per ogni anno dei servizi che l’azienda  ha svolto per l’Università a fronte dei 
contributi versati. 

b. Per quanto riguarda in particolare i servizi didattici, il numero di studenti che ne ha usufruito 
nel periodo 2001-2005, distinti per anno. 

 
Quando avremo una sufficientemente completa informazione, daremo una valutazione 
sull’andamento di questa azienda che  rappresenta un forte impegno economico per il nostro 
Ateneo. Verrà inoltre valutato l’investimento in conto capitale di 2 milioni di euro del bilancio 2005 
che è stato versato dall’Università di Firenze alla Società.. 
 
Ho verificato che non è mai stato chiesto al Nucleo di Valutazione dell’Università di esprimere una 
valutazione sull’Azienda Agricola di Montepaldi. 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Contributo USF 516         413 413 468 468 468

Costi sostenuti per attività 
riferita al contributo 600 569 620 661 n.d. n.d.

differenza a carico società 
(costi eccedenti contributo) 84 156 207 193 n.d. n.d.


