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Sede Legale Via Roma n. 35 - 21054 FAGNANO OLONA (VA)   
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Varese 90004140126 

Numero di iscrizione al REA di Varese 99409   
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO  2015 
 
 

Ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto Aziendale si sottopone il Bilancio di Previsione per l’anno 
2015 al Consiglio Comunale. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Nel corso dell’anno 2015 non si prevedono particolari sviluppi dell’attività aziendale, che resta 
sempre più condizionata dalle disposizioni normative vigenti. L’obiettivo sarà il consolidamento ed 
il miglioramento della gestione dei servizi in essere, con una particolare attenzione ai capitoli di 
spesa, che dovranno continuare ad essere ispirati da criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
L’attività viene svolta nella sede di Via Roma 35, 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). 
 
Andamento della gestione 

 
Le fondamentali componenti di reddito dell’Azienda sono costituite dalla Farmacia Comunale e 
dagli aggi sugli incassi dei tributi. Tuttavia  tali componenti positivi sono insufficienti a coprire 
interamente il disavanzo tra i costi di gestione ed i ricavi derivanti dalle tariffe di alcuni servizi 
stabilite dall’Amministrazione Comunale e da quest’ultima affidati all’Azienda, tra cui in 
particolare il servizio Asilo Nido e quello di Ristorazione Scolastica. Il disavanzo del servizio  Asilo 
Nido è in larga parte (circa il 69%) “assorbito” dal reddito netto della Farmacia Comunale; la 
restante parte è ripianata dall’Amministrazione Comunale attraverso un contributo per le tariffe 
sociali del servizio in esame applicate. Si precisa che le spese relative al personale necessario per lo 
svolgimento del servizio di Asilo Nido nel rispetto dei parametri regionali continuano a 
rappresentare una parte importante e non comprimibile sul totale dei costi. Le tariffe pagate dagli 
utenti, stabilite dall’Amministrazione Comunale, coprono solo un terzo dei costi di gestione del 
servizio stesso. Anche per quanto riguarda il servizio di Ristorazione Scolastica le tariffe pagate 
dagli utenti, stabilite sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, sono 
sempre largamente insufficienti alla copertura dei costi del servizio. E’ necessario quindi, come 
ipotizzato anche nel Bilancio di Previsione per l’anno corrente, stimare un trasferimento 
dell’Amministrazione Comunale che vada ragionevolmente a coprire almeno parte dei costi sociali 
sopportati, al fine di mantenere l’equilibrio economico dell’Azienda. Tale copertura dovrebbe 
essere per lo meno sufficiente a pareggiare i costi complessivi aziendali.  
In aggiunta, si evidenzia che il servizio fornito dal CUP non comporta ricavi e che, trattandosi di un 
servizio di tipo sociale, il relativo costo complessivo (di circa 81.000,00 Euro) dovrebbe essere in 
teoria coperto dal Comune.  
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ANALISI DEI SERVIZI 
 

Farmacia 
La realtà del settore, condizionata dalla diminuzione dei prezzi dell’etico dovuta all’introduzione di 
farmaci equivalenti e dalle misure di contenimento della spesa sanitaria, registra una tenuta della 
redditività. Questi i principali fattori negativi che potrebbero continuare incidere sul fatturato e sulla 
marginalità previsti per il 2015: 
- la continua scadenza di brevetti su molecole di brand che ha come conseguenza la 
commercializzazione di farmaci equivalenti a prezzi più bassi, seguita da una costante diminuzione 
degli stessi dovuta alla revisione mensile della lista di trasparenza degli equivalenti mutuabili da 
parte dell’A.I.F.A. 
Anche per l’anno 2015 sono stati inseriti a bilancio i costi di una collaborazione professionale con 
farmacisti laureati, finalizzata ad eventuali sostituzioni contingenti e temporanee: un sempre 
maggiore impiego di tempo da parte di ogni farmacista per il disbrigo delle incombenze 
burocratiche e amministrative, unitamente alla necessità di fornire un buon servizio agli utenti in un 
regime di libera concorrenza, rendono tale scelta obbligata. E’ stato inoltre evidenziato a bilancio il 
costo per un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
che si renderà necessario per una sostituzione dovuta ad assenza per maternità. 
La Farmacia Comunale continua a rappresentare per l’Azienda una fondamentale fonte di 
redditività. L’obiettivo per l’esercizio 2015 rimane quello di una sostanziale tenuta del fatturato. 
 
Asilo Nido 
L’Asilo Nido rappresenta il servizio senza dubbio più gravoso dal punto di vista strettamente 
economico, con grande sproporzione fra costi e ricavi. Nel contempo costituisce un momento 
importante 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 continuano ad essere fissate dall’Amministrazione 
Comunale ad un livello 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 dal 
Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda l’anno 2015, si è comunque previsto anche 
l’inserimento di un lavoratore selezionato tra le fasce protette, ai sensi della L. 68/99. La scelta di 
tale inserimento è stata maturata in considerazione, da un lato, delle esigenze di supporto al 
personale dell’Asilo Nido e, dall’altro, dalla ritenuta possibilità di avviare in tale contesto un 
percorso formativo idoneo all’inserimento di un lavoratore selezionato tra le fasce protette, ai sensi 
della L. 68/99, la cui assunzione da parte dell’Azienda è obbligatoria ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative. 
Non potendo essere determinate dagli organi aziendali le voci più importanti di ricavo e di costo ed 
in funzione della volontà di continuare ad assicurare alla cittadinanza un servizio importante e 
apprezzato, il cui costo ha peraltro sempre un forte impatto sul conto economico aziendale, 
l’impegno dell’Azienda sarà finalizzato a gestire al meglio la struttura ed a continuare a garantire e, 
nei limiti del possibile a migliorare, la già elevata qualità del servizio.   
 

Centro Prelievi / C.U.P. 
Il Centro Prelievi è attivo dal settembre 2004, mentre il C.U.P dal settembre 2005. I 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) riscontrando un’importante affluenza ed un elevato 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, qualora necessario, come già 
precisato, dovrebbe essere coperto dal Comune, trattandosi di un servizio di tipo sociale, così come 
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stabilito nel vigente Contratto di Servizio. Tuttavia la redditività generata dalla Farmacia e dagli 
aggi ne consente l’intero assorbimento da parte di Ge.A.S.C., senza necessità di alcun trasferimento 
comunale per tale servizio. 

 
Servizio Ristorazione Scolastica 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 il servizio è stato affidato a Cir food, società vincitrice 
del bando pubblicato nel mese di aprile 2014. Dall’inizio del mese di marzo del 2015 sarà anche 
pienamente operativo il nuovo centro cottura del plesso scolastico di via Pasubio, che dovrebbe 
permettere un sensibile miglioramento della qualità del servizio fornito. 
Nella stesura del Bilancio di Previsione 2015 si è considerata una leggera diminuzione dei costi di 
acquisto dei pasti.  
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. 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 ipotizzato che il costo operativo per l’attività inerente alla gestione della Tari affidata a 
Ge.A.S.C. resti pressoché invariato ed è stato considerato un onere del servizio in linea rispetto 
all’anno precedente, non essendo allo stato attuale prevedibili, né quantificabili, eventuali costi di 
gestione aggiuntivi. In pratica, Ge.A.S.C. continuerà a gestire il servizio in modo strettamente 
strumentale in conformità con la concessione affidata all’Azienda che non prevede la riscossione 
diretta della tassa da parte di quest’ultima. Il servizio prestato dall’Azienda è remunerato attraverso 
il riconoscimento di un aggio. 
L’aggio attualmente previsto dal contratto di servizio con il Comune relativamente alla Tari, è 
fissato al 9% dell’incassato ed è stato stimato invariato.  
In sintesi, anche nel 2015, il ricavo della futura tariffa sarà rappresentato dall’aggio, mentre i costi 
relativi allo smaltimento e raccolta dei rifiuti saranno sempre fatturati direttamente al Comune. 
All’interno di un contesto economico in cui le sempre maggiori difficoltà stanno facendo crescere le 
percentuali fisiologiche delle insolvenze, la gestione 2015 della Tari dovrà necessariamente 
focalizzarsi su una maggior tempestività nell’attivazione delle pratiche di recupero dei crediti. A tal 
fine l’obiettivo per il 2015 sarà quello di potenziare la sinergia con gli Uffici del Comune preposti, 
per acquisire con maggiore tempestività ed esaustività i flussi dei pagamenti e degli eventuali 
insoluti.   
All’interno del Bilancio di Previsione 2015, sulla base della stima dei crediti scaduti, non ancora 
incassati e ritenuti difficilmente esigibili, è stato anche previsto un accantonamento per i rischi di 
incasso dei crediti più vecchi ed ormai difficilmente recuperabili, per una cifra complessiva di circa 
35 mila Euro.  
        
T.O.S.A.P. (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 quasi totalmente i costi diretti di gestione. La previsione d’entrata è stata fatta in 
base ai dati storici e prevede una sostanziale stabilità rispetto agli esercizi precedenti. 
 
I.C.P.D.P.A. (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.  
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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 stabilità rispetto agli esercizi precedenti. 
 
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 applicate nel 2014.  
 
 

PERSONALE 
 
 
Dalla metà del novembre 2014, dopo le dimissioni della dott.ssa Sabina Rondinella dall’incarico di 
Direttore Generale, tale incarico è stato assegnato dal CdA, in via d’urgenza e provvisoriamente, al 
dott. Paolo Stellini. 
Di concerto con l’Amministrazione Comunale sono state individuate le modalità di nomina del 
futuro Direttore Generale, nonché il relativo compenso. Relativamente a quest’ultimo aspetto, le 
modifiche normative in tema di vincoli di contenimento dei costi del personale intervenute nella 
seconda metà del 2014, hanno permesso di stabilire in 2.000,00 Euro lordi mensili il compenso 
attribuibile al Direttore Generale, investito per Statuto della legale rappresentanza dell’Azienda 
Speciale. Il costo azienda stimato è pari ad euro 28.659,84 omnicomprensivo di tutte le voci. Il 
nuovo Direttore sarà nominato con bando ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di 
legge, presumibilmente entro la fine del mese di aprile 2015. A questo proposito si segnala che i 
costi sopra indicati sono stati stimati in relazione alla normativa vigente al momento della 
pubblicazione del bando; in caso mutamento della disciplina normativa e/o delle interpretazioni 
della normativa applicabile al rapporto di lavoro in questione i costi stimati potrebbero essere 
suscettibili di variazioni, anche significative. Anche nel corso del 2015 l’Azienda cercherà di 
avvalersi della collaborazione di Lavoratori socialmente utili, a solo supporto delle attività 
aziendali.                      
 
   

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO 
 
 

COSTO INDUSTRIALE DEL VENDUTO: pari a euro 2.541.780,47 
 
Il costo industriale del venduto è rappresentato: 
- per euro 1.521.976,00 dai costi relativi all’acquisto di medicinali, acquisto pasti e materiale di 
consumo per lo svolgimento di tutti i servizi; 
- per euro 232.334,00 dai costi per servizi. Questa voce comprende i costi necessari per la normale 
gestione dell’azienda, le consulenze e collaborazioni, le trattenute Enpaf e contributi SSN; 
- per euro 685.470,47 dal costo del personale, di cui euro 30.274,44 per accantonamento al 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 67.000,00 dalle quote di ammortamento ed euro 35.000,00 per la svalutazione dei crediti 
per complessivi euro 102.000,00. 
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 certificherà, anche per il bilancio consuntivo 2014, le 
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probabilità di incasso dei crediti scaduti. E’ opportuno sottolineare che, ancorché un credito sia 
svalutato in bilancio, l’attività di riscossione coattiva non deve necessariamente essere abbandonata.           
 
COSTI AMMINISTRATIVI: pari a euro 97.073,00  
 
Tale importo comprende, 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 sede ed i canoni 
di assistenza software. 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE: pari a euro 38.784,70 
 
Tale voce è rappresentata principalmente da IVA indeducibile pro rata, marche e bolli, TARI, costi 
per associazioni e spese per affissioni. 
 
IMPOSTE: pari a euro 24.460,00  
 
La voce è costituita  in sostanza dall’IRAP, calcolata sui costi imponibili applicando l’aliquota del 
3,9%. 
 

 
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 

 
 

RICAVI DELLE VENDITE: pari a euro 2.414.900,00  
 
L’importo 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 1.817.000,00, dai ricavi relativi alle rette 
dell’Asilo Nido per euro 134.000,00, dai proventi per la somministrazione dei pasti per euro 
225.000,00 e contributo statale euro 6.100,00, dagli incassi relativi agli aggi sul servizio TARI per 
euro 130.000,00, TOSAP per euro 46.000,00, ICPDPA per euro 25.000,00 e dalle entrate per il 
servizio Illuminazione Votiva per euro 31.800,00. 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI: pari a euro 293.078,17 
 
L’importo è rappresentato principalmente dal contributo comunale per euro 245.343,17 previsto a 
totale copertura dei costi relativi ai servizi Mensa e parzialmente Asilo Nido. 
 
 

INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 
 

 
L’Azienda, al momento, continua a svolgere l’attività nell’attuale sede amministrativa continuando 
ad ammortizzare le migliorie significative eseguite su beni di terzi ed a pagare i canoni di locazione 
così come contrattualmente previsto. 
Come già accennato nella relazione al Bilancio Previsionale 2014, l’Azienda sta vagliando 
soluzioni alternative per un eventuale trasferimento della sede in altro immobile idoneo ed adeguato 
a soddisfare le proprie esigenze in un’ottica di integrazione delle funzioni amministrative, di 
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, delle risorse e dei costi. 
A tal fine sono proseguiti i contatti e lo scambio di corrispondenza con l’Amministrazione 
Comunale onde verificare l’eventuale disponibilità di immobili di proprietà di quest’ultima 
potenzialmente destinabili ad accogliere la sede di Ge.A.S.C.. 
Eccetto quanto descritto in precedenza, non si prevedono grossi interventi di investimento nel corso 



Relazione CDA al Bilancio di Previsione 2015  Pagina 6 

del triennio. Si dovrà eventualmente effettuare l’ordinaria manutenzione degli immobili comunali 
affidati all’azienda (Asilo Nido e Farmacia), nonché eventuali aumenti o sostituzioni di arredi e 
attrezzature che si dovessero deteriorare nel corso dell’anno. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

 
Ge.A.S.C., come ente strumentale dell’Ente Locale, eroga una serie di servizi che altrimenti il 
Comune dovrebbe gestire in proprio o affidare a una società esterna. Va evidenziato che alcuni dei 
servizi offerti rappresentano un momento significativo delle politiche sociali del Comune il quale, 
proprio per l’attuazione di tali politiche, delibera l’ammontare e la struttura delle tariffe a cui i 
servizi devono essere offerti agli utenti; tariffe che ovviamente sono inferiori ai costi, diretti ed 
indiretti, necessari per l’erogazione dei servizi medesimi da parte di Ge.A.S.C.. 
Per tali ragioni, fermo restando l’ormai consolidato impegno di quest’ultima a perseguire la 
riduzione ed il contenimento dei costi di gestione, l’equilibrio economico finanziario dell’Azienda 
Speciale non può prescindere da un intervento del Comune a copertura di almeno parte dei costi 
sociali sostenuti da Ge.A.S.C.. Per tale ragione è previsto un trasferimento comunale riferito ad 
Asilo Nido e Ristorazione Scolastica a parziale copertura dei costi sociali di tali servizi ed a 
garanzia dell’equilibrio economico degli stessi.  
 
 
Fagnano Olona, lì  26.02.2015 
 
   
 
 
IL PRESIDENTE                                                                        Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Tito Cubesi)                                                                                       (Dott. Paolo Stellini) 
        
 
 
 
IL CONSIGLIERE             
(Avv. Daniela Carlesso) 
 
 
 
IL CONSIGLIERE            
(Dott. Andrea Ozzi)   
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