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 Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Fagnano Olona, nella Nota Integrativa Vi 

sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017. L'esercizio chiude con un 

risultato positivo di Euro 63. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 129. 

               Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Azienda e le informazioni sull’andamento 

della gestione. La presente relazione viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire 

informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali dell’Azienda. 

 

Andamento della gestione 

 

L'andamento della gestione dell’esercizio 2017 viene come al solitto analizzato distintamente per singolo 

servizio al fine di una maggiore chiarezza. I diversi servizi, infatti, hanno peculiarità proprie che li 

differenziano e li caratterizzano, anche se si deve pur sempre considerare che sono strettamente connessi 

per la gestione unitaria che viene effettuata e perché i risultati economici che ciascun servizio evidenzia 

dipendono anche dai costi complessivi della struttura, dimensionata in funzione dell’insieme di attività che 

devono essere svolte e dalle  tariffe sociali stabilite dall’ Amministrazione Comunale. 

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. , Ge.A.S.C., come ogni Azienda 

Speciale, deve  conformare la propria  attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha  l'obbligo 

dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. Con la presente 

Relazione si evidenzia che uno degli obbiettivi primari di gestione perseguiti dai  CdA succedutisi dal 2011 

ad oggi, senza per questo penalizzare  la qualità dei servizi prestati, è stata quello  di garantire una gestione 

rispettosa dei principi normativi di cui sopra,  con un conseguente  significativo  contenimento progressivo 

del contributo Comunale a copertura dei costi sociali, come di seguito schematicamente riportato. 

 

Anno  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contributo 
Comunale 

543.892 437.181 214.749 230.750 138.000 182.800 197.250 180.000 150.500 

 

FARMACIA 

L’esercizio 2017 è caratterizzato purtroppo da un leggero decremento  delle vendite, seppure non 

particolarmente penalizzante ai fini delle risultanze economiche della gestione. Il mercato rimane ancora 

condizionato condizionato  dalla costante riduzione della spesa farmaceutica convenzionate ed a  livello 

nazionale, anche nell’anno  2017, tale spesa ha fatto registrare un piccolo calo rispetto al 2016 , così come è 

calato  il numero delle ricette, dati, questi,  assolutamente riscontrabili anche per quanto riguarda la  

farmacia Comunale di Fagnano Olona. Come più volte sottolineato, la diminuzione del valore medio delle 

ricette è legata a molteplici fattori: i ripetuti tagli ai prezzi dei medicinali, le trattenute imposte alle farmacie, la 

distribuzione diretta o per conto dei medicinali acquistati dalle ASST, il progressivo aumento del numero 

dell’incidenza dei farmaci inseriti nelle liste di riferimento AIFA a seguito della scadenza del brevetto del 

farmaco di marca.  

Nel 2017 la Farmacia Comunale ha continuato ad avvalersi, laddove strettamente necessario, della saltuaria 

collaborazione di farmacisti liberi professionisti. Di fatto per produrre lo stesso fatturato si prestano servizi 

accessori non remunerati o poco remunerati che comportano un maggior impegno lavorativo in termini di 

tempo dedicato all’utenza. 
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Nell’agosto 2017, durante la chiusura estiva,  sono stati realizzati dei lavori di ampliamento della farmacia 

Comunale, per rendere l’ambiente adibito alla vendita maggiormente attraente e confortevole ed è stata 

creata una nuova postazione di lavoro, con l’aspettativa di poter servire l’utenza in modo più soddisfacente. 

Considerata la perdurante situazione di difficoltà economica e la conseguente riduzione delle potenzialità di 

spesa delle famiglie, anche per l’esercizio 2017 i risultati possono comunque continuare ad essere 

considerati positivi. 

 

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, nei limiti delle possibilità ricettive, a tutti coloro che ne hanno la 

necessità, le rette continuano ad essere fissate dall’ Amministrazione Comunale ad un livello largamente 

inferiore a quanto sarebbe necessario per  la  copertura dei costi di gestione. 

Nel corso dell’esercizio 2017 il servizio  ha visto un cospicuo incremento dei ricavi ed è facilmente 

prevedibile che la tendenza sarà confermata anche l’anno venturo. Tale positiva tendenza è stata in gran 

parte determinata dall’incremento della capacità ricettiva dell’unità d’offerta, portata alla fine del mese di 

marzo da 36 a 45 piccoli ospiti. La misura cosiddetta “Nidi gratis”, deliberata dalla Regione Lombardia a 

sostegno del reddito delle famiglie, ha determinato un importante aumento delle richieste di iscrizioni al 

servizio ed i nuovi posti creati sono stati facilmente occupati.  

La quota più consistente dei costi deriva sempre dalle spese del personale, la cui entità è fissata nel rispetto 

dei parametri regionali che disciplinano la materia e non è quindi riducibile discrezionalmente dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Durante l’anno 2017 sono stati realizzati importanti interventi anche sulla struttura che ospita il “Fantanido”, 

in parte per adeguamenti alle normative vigenti ed in parte per interventi manutentivi e di migliorie non più 

procrastinabili. Tali interventi saranno in grado  garantire una qualità sempre più alta del servizio offerto alla 

cittadinanza. 

Il costo sociale del servizio ha comunque sempre un impatto negativo notevole sul conto economico 

aziendale  ma l’offerta del “Fantanido” continua ad incontrare un ottimo  livello di soddisfazione da parte 

dell’utenza, confermata anche dalle numerose richieste di iscrizione, spesso purtroppo superiori alle 

disponibilità nonostante l’aumentata capacità ricettiva della struttura. 

 

CENTRO PRELIEVI  / C.U.P.  

Tali servizi, in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, 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). Anche nel corso dell’anno 2017   l’affluenza ai servizi conferma 

un riscontro positivo sul grado di soddisfazione dell’utenza. 

Il costo di tale servizio, gratuito per gli utenti, determina un impegno economico da parte 

dell’Amministrazione Comunale a copertura dei costi. 

  

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Il servizio  è stato assegnato con gara d’appalto europea, sino all’anno 2020, alla società CIR food 
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Cooperativa Italiana di Ristorazione, di Reggio Emilia. L’aggiudicazione del servizio ha comportato anche il 

totale rifacimento, a carico dell’azienda vincitrice,  del centro cottura situato presso il  plesso scolastico di via 

Pasubio. Sono state pressoché totalmente sostituite le attrezzature  e vi è stato un ampliamento ed una 

razionalizzazione degli spazi disponibili. E’ stato contestualmente ricavato un grande spazio dedicato al 

lavaggio che sta permettendo l’utilizzo di stoviglie in ceramica, con una grande riduzione dello spreco di 

materiale plastico. 

Al fine di valutare le risultanze economiche del servizio, si segnala che la tariffa media pagata dagli utenti 

continua ad essere inferiore anche al solo puro costo del pasto fornito. Ricordiamo infatti che per il servizio 

di Ristorazione Scolastica l’Amministrazione Comunale delibera  la tariffa del buono pasto per le scuole 

Primarie e dell’Infanzia, e che attualmente, oltre alle riduzioni per le fasce ISEE continuano ad essere  

previste  agevolazioni per le famiglie con due o più figli iscritti al servizio. 

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 

A partire dal 2012 è stato radicalmente modificato da parte dell’ Amministrazione Comunale con 

Deliberazione di Giunta del 12/03/2012  l’ Atto Aggiuntivo al Contratto di Servizio. Dal 2012 Ge.A.S.C. 

gestisce il servizio in modo strettamente strumentale, procedendo esclusivamente all’attività di sportello ed 

alla bollettazione. L’aggio previsto dal Contratto di Servizio è fissato al 9% delle somme riscosse dal 

Comune ed a bilancio rappresenta il ricavo preponderante del servizio. L’aggio viene fatturato per cassa. 

Tale soluzione continua a  consentire una semplificazione operativa ed una maggior chiarezza dei dati di 

bilancio.  

 

TOSAP  (Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche) 

Le modalità operative di gestione sono state modificate in conformità all’ Atto Aggiuntivo al Contratto di 

Servizio approvato con  Deliberazione di Giunta Comunale del 12/03/2012. 

L’aggio previsto dal Contratto di  Servizio con il Comune, fatturato trimestralmente, è fissato al 50% delle 

somme riscosse e copre quasi totalmente i costi diretti di gestione. 

 

ICPDPA  (Imposta comunale Pubblicità e Diritti pubbliche affissioni) 

Le modalità operative di gestione sono state modificate in conformità all’Atto Aggiuntivo al Contratto di 

Servizio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 12/03/2012. 

L’aggio previsto dal Contratto di Servizio con il Comune, fatturato trimestralmente, è fissato al 60%  delle 

somme riscosse e copre solo i costi diretti di gestione.  

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Tale servizio è stato affidato dall’Amministrazione Comunale 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. 

Il servizio nell’anno 2017 si è chiuso in linea con le aspettative essendo rimaste invariate le tariffe deliberate 

dall’Amministrazione Comunale. 
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Investimenti 

 

Dal 1 febbraio 2017 gli uffici di Ge.A.S.C. si sono trasferiti nello stabile di proprietà comunale sito in vicolo 

Sereni 29. Già nel presente bilancio è ben evidente, seppur assolutamente sostenibile da parte dell’Azienda 

Speciale, l’impatto sul conto economico aziendale dei  lavori per l’adeguamento e la finitura dello stabile in 

oggetto, a carico di Ge.A.S.C.  come da  Convenzione firmata con il Comune di Fagnano Olona e 

compensati da una riduzione, per i primi sette anni, del canone di locazione dell’immobile stesso.  

Nel 2017 sono stati inoltre realizzati alcuni importanti interventi di manutenzione sull’immobile sito in  via 

Magenta  7, che ospita l’Asilo Nido “Fantanido”, in quanto vi era la necessità di adeguare la struttura alle 

normative vigenti. I maggiori costi sono stati per gli adeguamenti impiantistici al fine del rilascio da parte dei 

VVFF del Certificato di Prevenzione Incendi nonché per la ristrutturazione di due bagni, uno dei quali reso 

conforme alle esigenze dei portatori di handicap. 

Infine di rilievo sono stati anche gli interventi finalizzati all’ampliamento dei locali di via Montello che ospitano 

la Farmacia Comunale, con i quali è stata ampliata circa del cinquanta per cento l’area destinata alla 

vendita. Si ritiene che tali investimenti, volti ad assecondare ed a soddisfare le aspettative degli utenti,  

possano a breve contribuire ad un aumento delle vendite dell’esercizio commerciale, con impatti positivi sui 

conti aziendali. 

 

Ambiente e personale 

 

Informazioni relative all’ambiente 

A completamento dell’analisi sin qui svolta riteniamo opportuno informare che la nostra azienda opera 

nell’assoluta convinzione che il rispetto dell’ambiente sia un valore fondamentale per l’uomo e che 

rappresenti anche un fattore strategico di competitività e sostenibilità per la nostra azienda. 

 

Informazioni  relative al  personale 

Al 31/12/2017 i dipendenti in forza erano pari a 18 unità.  

Il costo del personale  include il costo sostenuto durante l’esercizio per l’utilizzo di lavoratori con contratto di 

somministrazione. Tale utilizzo trova spiegazione con la necessità di ovviare  ad alcuni congedi per 

maternità, sia in Farmacia che in Asilo Nido. Parte del costo è anche per il 2017 imputabile alla copertura di 

un posto di impiegato amministrativo che, a causa di un cambio di mansione richiesto da una delle impiegate 

amministrative della sede e  concesso  dal  CdA, si è reso vacante. Negli ultimi due mesi del 2017 sono stati 

pubblicati e chiusi due avvisi pubblici di selezione per la stesura di graduatorie cui attingere in caso di 

necessità per contratti a tempo determinato, uno per l’Asilo nido, l’altro per la Farmacia. Rimane pertanto 

facilmente prevedibile che durante l’esercizio 2018 l’Azienda farà un minor uso, qualora sia necessario, di 

lavoratori con contratto di somministrazione privilegiando invece l’instaurazione di rapporti di lavoro diretto 

con assunzione a tempo determinato. 

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa in materia, si precisa che nel corso del 2017, non si sono verificati 

morti sul lavoro, né infortuni che hanno comportato lesioni gravi o gravissime, né  addebiti in ordine a 

malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti. 

L’Azienda non è stata dichiarata colpevole per danni causati all’ambiente né sono state alla stessa inflitte 

sanzioni o pene per reati ambientali. 
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La formazione del personale è continua ed essenzialmente basata su training all’interno dell’Azienda, salvo 

temi specifici legati ad attività specifiche (pronto soccorso, ecc.) che vengono talvolta svolte anche presso 

strutture esterne. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Per quanto riguarda gli esercizi futuri, continuano a non  prevedersi investimenti di rilievo anche se sono 

programmati alcuni interventi come al solito  finalizzati ad una razionalizzazione e ad una ottimizzazione di 

alcuni servizi.  

Al di là dell’ordinaria manutenzione degli immobili comunali affidati all’Azienda (Asilo Nido e Farmacia) e di  

qualche piccolo intervento di manutenzione straordinaria, laddove previsto dai contratti di servizio, 

l’attenzione sarà ancora focalizzata  in  modo  particolare sull’ Asilo Nido e sulla  Farmacia Comunale. 

Per quanto riguarda l’Asilo Nido è stata presentata formale richiesta per l’annessione alla struttura del parco 

adiacente che si affaccia su via Marconi. E’ allo studio un progetto per la realizzazione di un parco giochi 

dedicato soprattutto alla prima infanzia che dovrà ospitare attività di carattere pedagogico che possano 

permettere  il migliore utilizzo ai fini educativi dell’area oggetto della richiesta. Si tratta di un progetto 

abbastanza ambizioso e per il quale sarà necessario trovare le coperture economiche ma ci si augura che 

possa davvero essere realizzato come da aspettative.   

Per quanto riguarda invece la  Farmacia Comunale, continuano ad essere oggetto di riflessione e di 

discussione l’introduzione di nuovi servizi o lo sviluppo di  nuove opportunità  che possano consentire un 

incremento dei ricavi. Come sempre sottolineato, l’ubicazione dell’esercizio di fianco allo studio dei medici e 

la conseguente rendita di posizione di cui la Farmacia stessa può beneficiare non deve impedire la 

pianificazione per il futuro di interventi che mirino ad un incremento del valore della produzione della 

struttura e dei risultati conseguenti. 

Nel 2018 diventerà infine concreta  la partecipazione da parte di Ge.A.S.C. ad un progetto comune tra i 

paesi della Valle Olona (cosiddetto progetto PASS), gestito dalla Azienda Speciale d’ambito ASC Medio 

Olona Servizi alla persona, finalizzato alla organizzazione di uno sportello CUP condiviso tra più comuni. 

Tale progetto avrà una piccola ma significativa incidenza positiva sui conti aziendali. 

Ad oggi l’attività viene svolta, oltre che nella sede di Vicolo Sereni 29 anche 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 (C.U.P. - Centro Prelievi). 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Ai sensi dell’art. 2428 del C.C. si dà atto, inoltre, che l’Azienda non necessita di spese particolari destinate 

alla ricerca e sviluppo né di studi e ricerche finalizzati alla creazione di attività immateriali tenuto conto del 

tipo di attività esercitata. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 
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Conto Economico Riclassificato   31/12/2017    31/12/2016   

Ricavi delle vendite 2.463.556  2.448.973  

Produzione interna 187.619  210.599  

Valore della produzione operativa 2.651.175  2.659.572   

Costi esterni operativi 2.010.323  1.948.312  

Valore aggiunto 640.852  711.260   

Costi del personale 536.387  536.387  

Margine Operativo Lordo 104.465  101.921   

Ammortamenti e accantonamenti 74.879  84.778  

Risultato Operativo 29.586  17.143  

Risultato dell'area accessoria 21.872  29.708  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

25  675  

Ebit normalizzato 51.483  47.526  

Risultato dell'area straordinaria (22.597) (20.928) 

Ebit integrale 28.886  26.598  

Oneri finanziari 8.200  7.818  

Risultato lordo 20.686  18.780   

Imposte sul reddito 20.623  18.651  

Risultato netto 63  129  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2017    31/12/2016  

Margine primario di struttura (120.150) (62.456) 

Quoziente primario di struttura 0,51  0,66  

Margine secondario di struttura 763.079  750.450  

Quoziente secondario di struttura 4,13  5,04  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2017    31/12/2016  

Quoziente di indebitamento complessivo 13,08   12,85  

Quoziente di indebitamento finanziario 0,99  1,02  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2017     31/12/2016  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 1.719.371  1.685.627  

- Passività Operative 1.492.814  1.458.610  

Capitale Investito Operativo netto 226.557  227.017  

Impieghi extra operativi 18.682  22.279  

Capitale Investito Netto 245.239  249.296  

FONTI   

Mezzi propri 123.398  123.336  

Debiti finanziari 121.841  125.960  

Capitale di Finanziamento 245.239  249.296  

 

Indici di redditività   31/12/2017    31/12/2016  

ROE netto 0,05 % 0,1 % 

ROE lordo 16,76 % 15,23 % 

ROI 2,96 % 2,78 % 

ROS 2,09 % 1,94 % 
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Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2017    31/12/2016  

ATTIVO FISSO 243.548  185.792  

Immobilizzazioni immateriali 120.630  88.725  

Immobilizzazioni materiali 119.137  93.286  

Immobilizzazioni finanziarie 3.781  3.781  

ATTIVO CIRCOLANTE 1.494.505  1.522.114  

Magazzino 232.585  212.688  

Liquidità differite 671.223  732.571  

Liquidità immediate 590.697  576.855  

CAPITALE INVESTITO 1.738.053  1.707.906  

   

MEZZI PROPRI 123.398  123.336  

Capitale Sociale 0  0  

Riserve 123.398  123.336  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 883.229  812.906  

PASSIVITA' CORRENTI 731.426  771.664  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 1.738.053  1.707.906  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2017    31/12/2016  

Margine di disponibilità (CCN) 776.268  750.450  

Quoziente di disponibilità 208,08 % 197,25 %  

Margine di tesoreria 543.683  537.762  

Quoziente di tesoreria 175,7 % 169,69 % 

 

 

Conclusioni 

Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Fagnano Olona, alla luce delle considerazioni svolte 

nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa e alla presente Relazione che lo 

accompagnano ed a deliberare la copertura dei costi sociali sostenuti dall'Azienda nella gestione dei servizi 

amministrati applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale. 

Concludiamo la nostra relazione, esprimendo un vivo apprezzamento a tutti coloro che hanno validamente 

contribuito con il loro impegno e dedizione al perseguimento degli obiettivi dell'Azienda. 

Fagnano Olona, 24/05/2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione     Il Direttore Generale 

                 Il Presidente                      (Dott. Paolo Stellini) 

                (Giani Giovanni) 




