
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Economico e finanziario previsionale relativo alla concessione di gestione della sede farmaceutica 
del Comune di Sermoneta (LT), di cui è titolare lo stesso Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premessa 
Il presente documento illustra il piano economico e finanziario previsionale a base di gara della concessione 
del servizio di gestione della farmacia del Comune di Sermoneta (Latina). 
Gli importi sono indicati al netto dell'IVA. 
La concessione avrà la durata di anni 30 solari. 
Il presente piano economico finanziario ha lo scopo di stimare se, alle condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale, la concessione sia sostenibile e permetta il recupero degli investimenti e una remunerazione del 
capitale investito. 
 
 
Ricavi 
Premessa 
L’attività che le farmacie comunali esercitano consiste nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, la 
quale viene svolta in un mercato regolamentato. In particolare la normativa vigente dal 2012 prevede sul 
territorio comunale la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Precedentemente all’emanazione del 
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, la normativa 
prevedeva una farmacia ogni 4.000 abitanti. 
Nel territorio del Comune di Sermoneta, che conta circa 10.000 residenti, è attualmente operativa un'unica 
altra farmacia, a conduzione privata. 
I prodotti venduti dalle farmacie sono classificati come segue: 

 Prodotti vendibili dietro prescrizione medica (vendibili esclusivamente dalle farmacie); 

 Prodotti vendibili senza prescrizione medica (vendibili anche dalle parafarmacie e da altri esercizi 
commerciali), tra i quali sono ricompresi sia i farmaci da banco sia i prodotti diversi (es. prodotti per 
l’igiene personale, cosmetici, dietetici, per l’infanzia). 

Il mercato di riferimento è funzione del numero dei possibili clienti che gravitano nell’area in cui è operativo 
il punto vendita (residenti, stabili ma non residenti, di transito). 
Il volume dei ricavi dipende dalla capacità di attirare clientela presso il punto vendita. 
La presenza o meno di medici nelle vicinanze del punto vendita condiziona in modo rilevante il volume dei 
ricavi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla vendita di prodotti vendibili dietro prescrizione 
medica. 
Il volume dei costi, invece, è funzione principalmente dei costi di approvvigionamento dei prodotti, dei costi 
del personale e dei costi di sede. 
I primi sono naturalmente legati ai volumi di vendita (anche se possono variare in base alla capacità di 
ottimizzare gli acquisti di prodotti), gli altri, invece, sono difficilmente variabili in funzione del volume dei 
ricavi conseguiti. 
È evidente, quindi, che la redditività di una farmacia dipende dalla capacità gestionale di attirare clientela 
presso il punto vendita, oltreché di ottimizzare i costi di acquisto di prodotti. 
 
Determinazione dei ricavi potenziali 
Per la determinazione dei ricavi annui si è fatto riferimento al valore medio di circa € 1,2 milioni registrato 
dalle farmacie italiane nell’anno 20121. 
Si è, poi, considerato che occorre ridurre tale valore per diversi ordini di motivi. 
Come sopra evidenziato, la normativa di riferimento ha previsto dal 2012 un aumento del numero delle 
farmacie in tutto il territorio nazionale. Da una farmacia ogni 4.000 abitanti si è passati a una ogni 3.300 
abitanti. Si è tenuto conto del fatto che al momento sul territorio del Comune di Sermoneta opera al 
momento un'unica farmacia, a conduzione privata. 
In base al numero di abitanti, pertanto, oltre alla sede comunale, dovrebbe essere aperta una terza sede 
farmaceutica, sempre a conduzione privata. 
L'incremento del numero delle farmacie non comporterà un aumento del mercato totale, ma 
esclusivamente una redistribuzione di quello esistente. 
Per la determinazione dei ricavi, inoltre, si è tenuto conto del fatto che nel perimetro della seconda sede 

                                                 
1 Primo bilancio sociale delle farmacie italiane, realizzato da U.Ti.Far. (Unione Tecnica Italiana Farmacisti), che a pagina 6, registra 

il fatturato medio delle farmacie italiane in € 1.192.335. 



farmaceutica si è riscontrata presenza di un unico medico. 
In sintesi si è ipotizzato un volume di ricavi di circa € 750.000 nel primo anno di gestione e di circa € 
1.000.000 dal secondo anno in poi. 
Tenendo in considerazione le caratteristiche della terza sede farmaceutica, si è poi ipotizzato che il 55% del 
fatturato sia composto da vendite di prodotti dietro prescrizione medica e il restante 45% da vendite di 
prodotti da banco. 
L’ipotesi che segue non prevede rivalutazioni di ricavi e costi per tener conto dell’inflazione, poiché occorre 
determinare un canone che sarà annualmente rivalutato. 
 
 
Costi 
Determinazione del costo del venduto 
Per la stima del costo del venduto, nel primo anno di attività, si è fatto riferimento a valori leggermente più 
alti di quelli rilevabili nel settore, specialmente nei prodotti da banco, ipotizzando uno sconto medio del 
35% sui prodotti da banco e del 24% su quelli rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Il costo del venduto è quindi ipotizzato al 71,1% del fatturato, valore più in linea con la media del settore. 
 
Determinazione dei costi di esercizio 
Personale dipendente – Sono state ipotizzate le seguenti figure: direttore di farmacia, farmacista, 
commesso, magazziniere. 
 
Personale/servizi amministrativi – Ci si riferisce alla rendicontazione al SSN, alla contabilità e alla gestione 
del personale. Tali attività potranno essere garantite da personale supplementare (part time) e/o 
dall’acquisto di servizi esterni. 
 
Locazione – Ci si riferisce alla locazione del punto vendita e del magazzino prodotti. 
 
Prestazioni di servizio e utenze – Si tratta di una serie di costi di varia natura, che comprendono il software, 
le assicurazioni, le pulizie, lo smaltimento rifiuti, il trasporto valori, le utenze ecc. 
 
Oneri diversi di gestione – Si fa riferimento a imposte indirette, deposito e pubblicazione bilanci, omaggi di 
beni, ammende e multe. 
 
Ammortamenti – Ci si riferisce alle quote di ammortamento per la dotazione strumentale di cui dovrà 
disporre la farmacia e che nel tempo andranno rinnovate. 
 
Oneri finanziari – Si tratta di oneri finanziari dovuti all’allestimento del punto vendita e del magazzino.  
 
Canone concessorio – Si è indicato il valore previsto a base d'asta (€ 35.000 maxi canone, € 25.000 canone 
fisso annuale, 3% del fatturato superiore a € 800.000 a titolo di canone annuale variabile). 
 
Imposte di esercizio – Si è stimata un'incidenza fiscale del 30% in capo al concessionario. 
 
 
Rischi operativi in capo al concessionario 
Durante la gestione il concessionario assume il rischio che possa verificarsi una contrazione della domanda 
e, quindi, una riduzione della redditività. 


