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RELAZIONE AL BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2018 
 

 
Ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto Aziendale si sottopone il Bilancio di Previsione per l’anno 
2018 al Consiglio Comunale. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Dal 1 gennaio 2017, gli uffici di Ge.A.S.C. si sono trasferiti nell’ immobile di proprietà comunale 
sito in vicolo Sereni ed è stata dunque abbandonata la vecchia sede di Via Roma 35.  
Per l’Azienda, che resta sempre molto condizionata dalle disposizioni normative vigenti, obiettivo 
primario dell’esercizio 2018 dovrà continuare ad essere il consolidamento ed il miglioramento della 
gestione dei servizi affidati, con una particolare attenzione ai capitoli di spesa, che dovranno come 
sempre essere  ispirati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
Anche per l’anno 2018 l’attività verrà svolta nella sede di Vicolo Sereni n. 29 , nelle sedi secondarie 
di Via Montello 2/E (Farmacia), Via Magenta 7 (Asilo Nido)  e presso il Distretto Sanitario del 
Comune di Fagnano Olona in Piazza Gramsci 1  (Centro Prelievi – CUP). 
 
 
Andamento della gestione 

 
Le fondamentali componenti di reddito dell’Azienda Speciale sono costituite dalla Farmacia 
Comunale e dagli aggi sugli incassi dei tributi. Purtroppo Ge.A.S.C., per coprire i costi sociali di 
alcuni importanti servizi affidatigli dal Comune, non riesce e non può  avere totale autonomia 
finanziaria. I profitti della Farmacia Comunale continuano ad essere in larga parte assorbiti dal solo 
costo del servizio Asilo Nido, per il quale le spese relative al personale necessario per lo 
svolgimento del servizio, nel rispetto dei parametri regionali della DGR 20588/2010, hanno un 
impatto rilevante sul totale dei costi. Le tariffe pagate dagli utenti, stabilite dall’Amministrazione 
Comunale,  coprono solo una parte dei costi di gestione del servizio stesso ed addirittura non  
riescono a coprire neppure il costo del personale. In aggiunta si evidenzia  che il servizio fornito dal 
CUP non comporta ricavi e che anche per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica le 
tariffe medie pagate sono sempre largamente insufficienti  alla copertura dei costi complessivi del 
servizio. Relativamente a tale servizio, la tariffa media pagata dagli utenti al netto delle riduzioni 
deliberate dall’Amministrazione Comunale (in relazione alle fasce ISEE ed al secondo ed al terzo 
figlio iscritto al servizio) è inferiore al costo pagato da Ge.A.S.C. per il solo acquisto del singolo 
pasto.  
E’ necessario quindi, come ipotizzato anche nel Bilancio di Previsione per l’anno 2018, 
corrispondere un contributo che possa parzialmente  coprire i costi sociali sostenuti, al fine di 
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mantenere la stabilità aziendale. Tale contributo dovrebbe essere per lo meno sufficiente a 
pareggiare i costi complessivi aziendali.  
 

 
ANALISI  DEI  SERVIZI 

 
Farmacia 

Per l’esercizio 2018 si prevede una sostanziale tenuta del fatturato pur a fronte della riduzione della 
spesa farmaceutica convenzionata dovuta alla diminuzione del valore medio delle ricette, legata a 
vari fattori: i ripetuti tagli ai prezzi dei medicinali, le trattenute imposte alle farmacie, il progressivo 
aumento del numero dei medicinali equivalenti, la distribuzione diretta o per conto dei medicinali 
acquistati dall’ ATS  l’ aumento del ticket. Per fronteggiare una situazione di mercato stagnante che 
coinvolge anche le Farmacie, nel mese di agosto del 2017 sono stati effettuati degli interventi di 
ristrutturazione dell’area vendite della Farmacia di Via Montello 2/E, che è stata ampliata e resa 
maggiormente accogliente. Seppure l’investimento, non particolarmente impattante sui conti 
aziendali, sia stato fatto con l’intenzione di vedere crescere il volume di affari dell’esercizio, 
diventa difficile ipotizzare l’eventuale margine di crescita ma  si ritiene assolutamente  prevedibile  
una sostanziale tenuta del margine lordo.  
Anche per l’anno 2018 sono stati inseriti  a bilancio i costi di collaborazioni con farmacisti liberi 
professionisti, finalizzate ad eventuali sostituzioni contingenti e  temporanee. Un sempre maggiore 
impiego di tempo da parte di ogni farmacista per il disbrigo delle incombenze burocratiche ed 
amministrative e la necessità di fornire un buon servizio agli utenti in un regime di libera 
concorrenza, rendono tale scelta obbligata. L’impegno del CdA sarà comunque di lavorare con 
l’intento di  razionalizzare l’impiego della forza lavoro al fine di  cercare di contenere quanto più 
possibile l’utilizzo di tali collaborazioni professionali. Nella voce del costo del personale della 
Farmacia è stato inoltre inserito, per la quota di competenza del servizio, il costo di un impiegato 
presso la sede amministrativa, inserito temporaneamente nell’organico aziendale con un contratto di 
somministrazione di lavoro. A fronte di assenze dovute a maternità, è stata inoltre ipotizzata nel 
2018  l’ assunzione di due farmaciste con contratto di lavoro a tempo determinato. L’assunzione 
sarà effettuata attingendo alla graduatoria aziendale stilata nel mese di novembre 2017 dopo 
regolare selezione pubblica per titoli e prova scritta. 
La Farmacia Comunale continua a rappresentare per l’Azienda una fondamentale fonte di 
redditività. L’obiettivo per l’esercizio 2018 rimane dunque quello di una sostanziale tenuta del 
fatturato e della redditività stessa. 
 
Asilo Nido 
Per Ge.A.S.C. l’Asilo Nido è senza dubbio da sempre il servizio più gravoso dal punto di vista 
strettamente economico, con grande sproporzione fra costi e ricavi. Rappresenta contestualmente un 
momento di particolare importanza nell’ambito delle politiche sociali attuate  dall’Amministrazione 
Comunale. 
Proprio per consentire l’accesso al servizio da parte di tutti coloro che ne hanno la necessità, nei 
limiti delle possibilità ricettive, le rette, seppur aumentate a decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017, continuano ad essere  fissate dall’Amministrazione Comunale ad un livello largamente 
inferiore a quanto sarebbe necessario per  la  copertura dei costi. 
La quota più consistente dei costi deriva dalle spese del personale, la cui entità è fissata nel rispetto 
dei parametri regionali che disciplinano la materia e non è quindi riducibile discrezionalmente. Il 
costo sociale del servizio ha sempre un impatto negativo notevole sul conto economico aziendale.  
Dall’inizio di settembre 2017 la gestione della cucina e degli adempimenti relativi (per esempio 
HACCP), è stato  affidato, con le modalità previste dalle normative vigenti, alla CIR FOOD s.c. che  
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è risultata vincitrice della gara per l’affidamento annuale  della sola produzione dei pasti presso 
l’unità di offerta. Tale scelta non avrà comunque alcun impatto economico sui risultati del servizio. 
Dal mese di marzo del 2017 la capacità ricettiva della struttura è stata notevolmente ampliata, ed 
attualmente è autorizzata ad ospitare fino a 45 bambini frequentanti  a tempo pieno. Tale scelta è 
stata determinata dalla crescente richiesta di iscrizioni, condizionata negli ultimi due anni anche 
dall’intervento della Regione Lombardia a sostegno delle famiglie con l’introduzione della “Misura 
nidi gratis”, che in parecchi casi prevede il costo della retta mensile, pasti esclusi, a totale carico 
della Regione stessa. L’aumento ricettivo ha comportato contestualmente un incremento del costo 
del personale, che deve essere sempre in linea con quanto disposto dalle normative vigenti. 
Non potendo essere determinate dagli organi aziendali le voci più importanti di ricavo e di costo e 
in funzione della volontà di continuare ad assicurare alla cittadinanza un servizio importante e da 
sempre apprezzato, l’impegno dell’Azienda non potrà che essere  finalizzato a gestire al meglio la 
struttura, cercando di ottimizzare le risorse disponibili, e a continuare a garantire l’elevata qualità 
del servizio.   
 
Centro Prelievi / CUP 
Il Centro Prelievi è attivo dal settembre 2004, mentre il CUP dal settembre 2005. I servizi, in 
convenzione con la ASST Valle Olona, si sono consolidati sul territorio comunale agevolando 
l’accesso dei cittadini a prestazioni di tipo sanitario (prelievi di sangue, prenotazione di visite 
ambulatoriali ed esami strumentali) riscontrando una notevole affluenza ed un riscontro positivo sul 
grado di soddisfazione dell’utenza. 
Dal punto di vista gestionale non si prevede alcuno scostamento rispetto a quanto avvenuto negli 
anni passati. A livello economico, l’intero costo del servizio dovrebbe essere coperto dal Comune, 
trattandosi di una prestazione con connotazioni  sociali, così come stabilito nel vigente Contratto di 
Servizio. La redditività della Farmacia Comunale continua a permettere all’Azienda Speciale di 
coprire autonomamente i costi  del sevizio stesso. 
Nel 2018 è prevista da parte di Ge.A.S.C. la partecipazione ad un progetto comune tra i paesi della 
Valle Olona finalizzato alla organizzazione di uno sportello CUP condiviso tra più comuni. Non è 
ancora chiaro quanto tale progetto possa incidere sui conti aziendali anche se è prevedibile che 
possa comportare dei discreti benefici  sul conto economico del servizio. 

 
Ristorazione Scolastica 
Con l’inizio dell’ anno scolastico 2014/2015 il servizio è stato affidato a CIR FOOD S.C.  società 
aggiudicataria a seguito del bando pubblicato nel mese di aprile 2014. Dall’inizio del mese di marzo 
del 2015 è divenuto anche operativo il nuovo centro cottura del plesso scolastico di Via Pasubio e 
ciò ha permesso un grande miglioramento della qualità del servizio fornito. 
Al fine di valutare le risultanze economiche del servizio, si segnala che la tariffa media continua ad 
essere inferiore anche al solo puro costo del pasto fornito al singolo utente. Il contratto attualmente 
vigente per il servizio in questione prevede che il Comune provveda a coprire integralmente i costi 
sociali, dati dalla differenza fra i ricavi e i costi diretti ed indiretti inerenti il servizio. 
 

TARI  
Si è ipotizzata una  gestione del servizio affidato a Ge.A.S.C.,  in linea rispetto agli anni precedenti, 
anche in considerazione del fatto che l’Azienda  continuerà a gestire il servizio stesso in modo 
strettamente strumentale. In sintesi, anche nel 2018, il ricavo sarà rappresentato dall’aggio mentre i 
costi relativi allo smaltimento e  raccolta dei  rifiuti  sono sostenuti dal Comune. 
L’aggio attualmente previsto dal contratto di servizio con il Comune relativamente alla Tari, è 
fissato al 9% dell’incassato.  
All’interno di un contesto economico in cui le sempre maggiori  difficoltà stanno facendo crescere 
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le percentuali fisiologiche delle insolvenze, la gestione 2018, in linea con quanto già attuato negli 
esercizi precedenti, dovrà necessariamente continuare a focalizzarsi sulla maggior tempestività 
possibile nell’attivazione delle pratiche di recupero dei crediti.  
Secondo una prassi ormai consolidata, anche all’interno del Bilancio di Previsione 2018 è stata 
anche prevista una svalutazione dei crediti più vecchi ed ormai difficilmente recuperabili relativi al 
servizio, per una cifra complessiva di circa 39.879,00 Euro.   
 
TOSAP  (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) 
Le modalità operative di gestione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto dall’Atto 
Aggiuntivo al Contratto di Servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
12.03.2012.  
L’aggio previsto dal Contratto di Servizio con il Comune è fissato al 50% degli importi incassati e 
dovrebbe coprire i costi diretti di gestione. Come sempre, la previsione d’entrata è stata fatta in base 
ai dati storici e si ipotizza una leggera diminuzione  rispetto agli esercizi precedenti. 
 
ICPDPA  (Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni) 
Le modalità operative di gestione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto dall’Atto 
Aggiuntivo al Contratto di Servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
12.03.2012.  
L’aggio previsto dal Contratto di Servizio con il Comune è fissato al 60% degli importi incassati e 
dovrebbe coprire quasi totalmente i costi diretti di gestione. La previsione d’entrata è stata fatta in 
base ai dati storici e prevede una sostanziale tenuta  rispetto agli esercizi precedenti. Anche nel 
corso dell’anno 2018 si renderanno necessari nuovi piccoli  interventi di manutenzione straordinaria 
degli impianti pubblicitari. Ai sensi del contratto di servizio in vigore tali interventi saranno a carico 
dell’Azienda Speciale 
 
Servizio Illuminazione Votiva 
Tale servizio è stato affidato dal Comune all’azienda a partire dal 01.01.2009, stabilendo che le 
relative entrate restino totalmente di competenza di Ge.A.S.C. Il servizio di Illuminazione Votiva 
non comporta un grosso impegno di risorse e consente di assorbire parte dei costi generali di 
struttura. La previsione di entrata è stata fatta in base alle tariffe deliberate dall’amministrazione ed 
in vigore per  il  2017.  
Anche per l’esercizio 2018 sono stati previsti a bilancio piccoli interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 
 

PERSONALE 
 
Relativamente al personale si è previsto un incremento del personale assunto direttamente da 
Ge.A.S.C. rispetto agli esercizi precedenti. E’ invece stato ipotizzata un diminuzione dei costi per il 
personale assunto con contratto di somministrazione. Nel mese di ottobre del 2017, a seguito di 
selezioni pubbliche, sono state pubblicate liste, sia per l’Asilo Nido che per la Farmacia,  con le 
graduatorie cui attingere in caso di assunzioni a tempo determinato e questo dovrebbe comportare 
minore utilizzo delle Agenzie del Lavoro. Nelle previsioni del Consiglio di Amministrazione il 
ricorso alle Agenzie del Lavoro  dovrebbe essere limitato alla copertura di un posto di impiegato 
amministrativo che, a causa di un cambio di mansione richiesto dalla dipendente Emanuela Carozza 
ed accordato, attualmente è ancora vacante. Nella redazione del Bilancio di Previsione 2018 il 
suddetto costo è stato parzialmente imputato al servizio di Ristorazione Scolastica, alla Farmacia, al 
servizio di Ristorazione scolastica ed alla Illuminazione Votiva. E’ opportuno però sottolineare  che 
durante l’esercizio 2018 molto probabilmente si renderà necessaria la pubblicazione di un avviso 



Relazione CDA  al  Bilancio  di  Previsione  esercizio  2018  Pagina 5 

pubblico di selezione per l’individuazione definitiva del sostituto della dipendente in questione, 
quanto meno per una assunzione a tempo determinato. 
          
  

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO 
 
COSTO INDUSTRIALE DEL VENDUTO  : pari a euro 2.510.256,11 è rappresentato 
 
- per euro 1.540.971,06 dai costi relativi all’acquisto di medicinali, all’ acquisto dei pasti e di 
materiale  di consumo per lo svolgimento di tutti i servizi; 
- per euro 200.493,78 dai costi per servizi. Questa voce comprende i costi necessari per la normale 
gestione dell’Azienda, le consulenze e collaborazioni, le trattenute Enpaf e le trattenute SSN; 
- per euro 681.618,27 dal costo del personale, di cui euro 30.889,66 di accantonamento per i TFR. I 
contratti di lavoro applicati sono: contratto Assofarm per Farmacia e Centro Prelievi e per un 
dipendente amministrativo, contratto Enti Locali e Uneba per l’Asilo Nido e contratto del Terziario 
per gli altri servizi; 
- per euro 47.294,00 dalle quote di ammortamento e per euro 39.879,00 da svalutazione dei crediti,  
per complessivi euro 87.173,00. 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato stimato sulla base dell’analisi dei crediti 
scaduti, non ancora incassati e potenzialmente inesigibili. L’agente per la riscossione che si occupa 
del recupero crediti è l’ICA di La Spezia che certifica, ormai di prassi, per tutti i Bilanci Consuntivi, 
le probabilità di incasso dei crediti scaduti. E’ opportuno sottolineare che, ancorché un credito sia 
svalutato in bilancio, ciò non ferma l’attività di riscossione coattiva.           
 
COSTI AMMINISTRATIVI : pari a euro 134.130,00 espone, fra l’altro, il compenso al Revisore, le 
spese per consulenza fiscale e del lavoro, le spese di manutenzione, le spese di cancelleria, il canone 
di locazione della nuova sede di Vicolo Sereni, l’assistenza informatica nonché il costo relativo alla 
sostituzione della cuoca dell’Asilo Nido. 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  : pari a euro 35.797,00 è rappresentato principalmente da IVA 
indeducibile pro rata, marche e bolli, TARI, costi per associazioni, spese per le affissioni ed oneri e 
spese varie. 
 
IMPOSTE : pari a euro 19.230,00 costituiti in sostanza dall’IRAP calcolata sui costi imponibili 
applicando l’aliquota del 3,9%. 
 

 
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 

 
RICAVI DELLE VENDITE  : pari a euro 2.474.643,00 è rappresentato dalle vendite di medicinali 
ai privati ed al Servizio Sanitario Nazionale e dagli altri articoli presenti in farmacia per un totale di 
euro 1.809.398,00, dai ricavi relativi alle rette dell’Asilo Nido per euro 202.420,00, dai proventi per 
la somministrazione dei pasti per euro 232.730,00 e Contributo Statale sugli stessi di euro 6.032,00, 
dagli incassi relativi agli aggi sul servizio TARI per euro 131.383,00, TOSAP per euro 35.730,00, 
ICPDPA per euro 22.530,00,  dai canoni relativi al servizio Illuminazione Votiva per euro 31.450,00 
e da euro 1.230,00 per aggio relativo ad entrate tributarie su accertamenti 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI : pari a euro 234.619,11 è rappresentato principalmente dal 
trasferimento comunale, pari ad euro 181.035,11, previsto a totale copertura dei costi relativi al 
servizio di Ristorazione Scolastica e parzialmente a quelli relativi al servizio Asilo Nido. 
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INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 
 

Per il  triennio 2018/2019/2020 non si prevedono  investimenti di rilievo.  
A metà dell’esercizio 2017 è stato realizzato un ampliamento della superficie della Farmacia 
Comunale adibita alla vendita. E’ prevedibile che andranno ancora eseguiti dei piccoli interventi di 
miglioria, anche per quanto riguarda gli arredi,  per adattare la struttura sempre più alle esigenze ed 
alle aspettative dei clienti. 
Si dovrà sicuramente effettuare l’ ordinaria manutenzione degli immobili comunali affidati 
all’Azienda, soprattutto quello dell’ Asilo Nido, e ci sarà da realizzare qualche piccolo intervento di 
manutenzione straordinaria  laddove  previsto dai  contratti  di servizio.  
 

CONCLUSIONI 
 

Ge.A.S.C., come ente strumentale dell’Ente Locale, si prende cura di una serie di servizi che 
altrimenti il Comune avrebbe dovuto gestire in proprio o affidare a una società esterna. Va sempre  
evidenziato che  alcuni dei servizi gestiti, per l’ammontare e la struttura delle tariffe deliberate 
dall’Amministrazione Comunale o per caratteristiche intrinseche al servizio stesso, evidenziano 
importanti costi sociali e rappresentano un momento significativo delle politiche sociali del 
Comune. 
Fermo restante una ormai consolidata tendenza alla riduzione ed al contenimento dei costi di 
gestione, la stabilità economica dell’Azienda Speciale continua a dipendere  dall’accollo da parte 
del Comune di almeno parte dei costi sociali sostenuti. Per tale ragione è stato previsto un 
trasferimento di fondi riferito ad Asilo Nido e Ristorazione scolastica di un importo a parziale 
copertura dei costi sociali sostenuti, senza il quale si sarebbe evidenziata una perdita sui singoli 
servizi.  
 
 
Fagnano Olona, lì  05.12.2017 
 
   
 
 
IL PRESIDENTE                                                                        Il DIRETTORE GENERALE 
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(Dott.ssa Maria Chiara Pigni) 
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