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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 31/12/2018. L'esercizio chiude con un risultato 

positivo di Euro 78. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 63. 

               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 2018 viene come al solito 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. 

 

FARMACIA 

L’esercizio 2018 è caratterizzato da un leggero decremento  dei ricavi da  vendite seppur con un numero 

delle vendite complessive registrate  in leggero aumento, così come il numero complessivo delle ricette 

trattate. Ai fini delle risultanze economiche della gestione, si segnala che il dato negativo costituito dal 

leggero calo dei ricavi è comunque largamente compensato da un decremento anche del valore degli 

acquisti per medicinali nonché da un leggero contenimento complessivo dei costi per servizi.  

Il trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale è 

confermata anche dalla tendenza a livello nazionale, con la spesa farmaceutica netta SSN che ha fatto 

registrare anche nel 2018 un nuovo calo, pari a -4,1% rispetto al 2017. Nel 2018, tale calo è stato 

determinato da una diminuzione del -0,7% del numero delle ricette SSN e da una più consistente riduzione 

del valore medio della ricetta (netto -3,4%; lordo -2,7%) conseguente alla diminuzione del prezzo medio dei 

farmaci prescritti in regime convenzionale (-2,7%). A tale diminuzione contribuisce in modo importante la 

costante crescita del mercato dei farmaci generici equivalenti in farmacia (basti ricordare farmaci equivalenti 

di classe A e C hanno raggiunto una quota di mercato in farmacia del 26% dei volumi), che sono ormai 

considerati intercambiabili rispetto al farmaco originale e pertanto sono un'opzione terapeutica alternativa a 

basso costo. Dai dati IQVIA risulta che a tale calo di spesa e di consumi nell’ambito della spesa 

convenzionata corrisponde, anche nel 2018 un rilevante incremento della spesa (+13,7%) e del numero di 

confezioni (+13,2%) di farmaci erogati in distribuzione per conto (DPC). Questo aumento sensibile si colloca 
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all’interno di un incremento della spesa complessiva per farmaci acquistati direttamente dalle strutture 

pubbliche, che nel 2018 è stato pari al +4%.  

Per quanto riguarda gli addetti, per ovviare alla assenza di personale dovuto ad un congedo per maternità e 

ad una richiesta di lavoro part time temporaneo, nell’esercizio in oggetto ci si è avvalsi della collaborazione 

di due farmacisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in seguito all’attivazione di procedure 

pubbliche di selezione.  Nel 2018 la Farmacia Comunale ha limitato la  collaborazione con  farmacisti liberi 

professionisti, preferendo, laddove necessario, l’utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione. 

Rimane comunque la tendenza  in virtù della quale per  produrre lo stesso fatturato è necessario  prestare 

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

termini di tempo dedicato all’utenza. 

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

spesa delle famiglie, in un mercato dunque condizionato  dalla costante riduzione della spesa farmaceutica 

convenzionata, anche per l’esercizio 2018 la gestione della Farmacia Comunale può essere considerata 

senza ombra di dubbio positiva ed i risultati economici dell’esercizio di via Montello rimangono comunque 

decisamente soddisfacenti. 

 

ASILO NIDO 

Per Ge.A.S.C. l’Asilo Nido continua ad essere  senza dubbio il servizio più gravoso dal punto di vista 

strettamente economico, con grande sproporzione fra costi e ricavi. Tale servizio 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 2018 il servizio  è stato caratterizzato da  un nuovo  incremento dei ricavi. Ciò è stato 

in gran parte determinato  dalla definitiva messa a regime dell’incremento della capacità ricettiva dell’unità 

d’offerta, portata già alla fine del mese di marzo 2017 da 36 a 45 piccoli ospiti. La misura cosiddetta “Nidi 

gratis”, deliberata dalla Regione Lombardia a sostegno del reddito delle famiglie e confermata anche per 

l’anno 2018, ha determinato un importante aumento delle richieste di iscrizioni al servizio ed i nuovi posti 

creati sono stati facilmente occupati.  

Con il decreto legislativo 65/2017 sono stati istituite  e definite le specificità e le caratteristiche del sistema 

Integrato di educazione e istruzione 0-6, finalizzato a garantire “pari opportunità di educazione e di 

istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, 

etniche e culturali” alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, “per sviluppare potenzialità di 

relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo”. La 

costruzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni costringe 

inevitabilmente  a ripensare e rivedere la ripartizione di risorse e competenze oggi separata tra ambito 

sociale e ambito educativo. L’Asilo Nido inizia ad essere considerato non più una semplice “unità d’offerta 

sociale”,  atta principalmente a favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura 

dei bambini. Finalità del sistema integrato diventa anche promuovere la continuità del percorso educativo e 

scolastico, concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l’inclusione di tutte le 
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bambine e i bambini, accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata, rispettare e accogliere le 

diversità, sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, promuovere la qualità dell’offerta 

educativa. In tale direzione, per quanto riguarda l’esercizio in esame va sottolineato la importante riduzione 

(ca. € 11.000) rispetto al 2017 dei trasferimenti da parte della Regione Lombardia in seguito alla ripartizione 

delle risorse assegnate dal Fondo Sociale Regionale 2018. Tali riduzioni  dovrebbero però in futuro essere 

compensate dalle risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale 0-6, solo parzialmente a regime 

nell’anno 2018, essendo stato  individuato nel Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 

sei anni lo strumento principale per l’attuazione del diritto alla cura e all’educazione,  introducendo 

finalmente una nuova visione di educazione che parte dalla nascita e accompagna in forme diverse tutta la 

vita delle persone e riconoscendo  in un atto legislativo nazionale, il D.Lgs. 65/2017, il carattere educativo 

anche dei luoghi che accolgono i bambini più piccoli.  

La quota più consistente dei costi del “Fantanido” 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.  

Il Consiglio di Amministrazione, in perfetta sintonia con gli intenti e le aspettative  dell’Ente Locale,  ha  

continuato  ad operare per migliorare sempre più il già elevato livello qualitativo del servizio in oggetto. 

Anche durante l’anno 2018 sono stati realizzati alcuni  interventi  sulla struttura che ospita il “Fantanido”, in 

parte per gli ultimi adeguamenti alle normative vigenti ed in parte per nuovi  interventi manutentivi e di 

migliorie.  All’inizio dell’anno in esame  l’Amministrazione Comunale ha consentito a Ge.A.S.C. di  annettere 

il parchetto di via Marconi all’area dell’Asilo Nido, con la quale lo stesso confina. L’area è stata 

opportunamente delimitata e recintata ed attualmente è a totale disposizione dei piccoli ospiti della struttura  

con il progetto futuro  di sfruttarla al meglio al fine di rendere l’Asilo Nido comunale davvero speciale, 

realizzando uno splendida  area con percorsi sensoriali e spazi gioco destinata al movimento dei bambini,  in 

contatto costante con la natura. In una società dell’immagine accelerata nelle sue proposte e nei suoi 

cambiamenti, diviene fondamentale offrire ai bambini “luoghi protetti” dove tutto sia pensato con cura: spazi, 

materiali e loro collocazione, parole, musiche e silenzi. Con i laboratori sensoriali l’adulto può accompagnare 

i bambini in giochi generanti e rigeneranti, immergendoli in ambienti che diano sicurezza, libertà e lentezza. 

Dove il possibile e l’impossibile possano essere ipotizzati e la complessità delle informazioni offerte possa 

essere catalogata dai bambini nei loro personali archivi mentali. 

Nonostante i notevoli miglioramenti nella gestione economica del servizio, il costo sociale dello stesso ha 

comunque sempre un impatto negativo sul conto economico aziendale.  L’offerta del “Fantanido” continua 

peraltro  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 2018   l’affluenza ai servizi conferma 

un riscontro positivo sul grado di soddisfazione dell’utenza. 
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Durante l’anno 2018 si sono poste le basi affinchè nei primi mesi del 2019  diventi finalmente  operativo il 

progetto  di organizzazione da parte di ASC Medio Olona Servizi alla Persona su base intercomunale 

finalizzato  al decentramento delle attività del CUP e degli Uffici Scelta e Revoca, in  collaborazione con 

l’ASST Valle Olona. Nello sviluppo di  tale progetto  svolgerà  un ruolo significativo il Comune di Fagnano 

Olona per il tramite di Ge.A.S.C., che in questi anni ha sviluppato una significativa esperienza nel servizio in 

oggetto. Sarà presumibilmente  strutturato  uno sportello itinerante nei 7 comuni della Valle, con la presenza 

contemporanea sia di un assistente sociale  che dell’operatore CUP.  Per il  servizio CUP – Centro prelievi 

gestito da Ge.A.S.C. che  non comporta ricavi, l’organizzazione di uno sportello d’Ambito condiviso con gli 

altri Comuni della Valle Olona  rappresenterà l’occasione di una ottimizzazione delle risorse disponibili e di 

una migliore gestione economica del servizio, da sempre gratuito per gli utenti, che comporta un importante 

impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale a copertura dei costi sostenuti da Ge.A.S.C. 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Il servizio  è stato assegnato con gara d’appalto europea, sino all’anno 2020, alla società CIR food 

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. 

Nell’anno 2018 va segnalato l’incremento complessivo dei pasti serviti rispetto all’esercizio precedente 

senza che però ciò abbia positivamente condizionato i risultati economici del servizio. Al fine infatti di 

valutarne le risultanze, si segnala che la tariffa media pagata dagli utenti continua ad essere inferiore anche 

al solo puro costo del pasto fornito, soggetto peraltro a rivalutazione ISTAT annuale . 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 l’ Atto Aggiuntivo al Contratto di Servizio da parte 

dell’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta del 12/03/2012. A seguito di tale modifica, 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 sempre fissato al 9% delle 

somme riscosse dal Comune ed a bilancio rappresenta il ricavo preponderante del servizio. L’aggio viene 

fatturato per cassa e  tale soluzione continua a  consentire una semplificazione operativa ed una maggior 

chiarezza dei dati di bilancio. Per quanto riguarda l’esercizio 2018 va segnalato un discreto  aumento 

dell’aggio incassato, cresciuto circa in misura del 8% rispetto al 2017, determinato in modo particolare dai 

risultati dell’attività di recupero sulle bollette impagate. 
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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. Come già successo per l’esercizio 

precedente, anche il  2018 è caratterizzato da un ulteriore e significativo calo dell’aggio sulle riscossioni, 

sicuramente imputabile alla perdurante situazione di difficoltà economica del Paese. 

 

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. I risultati del servizio per l’anno 2018 sono in linea con 

quelli degli anni precedenti. 

 

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 costo 

maggiore continua ad essere costituito dai canoni relativi alle  manutenzioni ordinarie degli impianti.  

Il servizio nell’anno 2018 si è chiuso in linea con le aspettative e con gli esercizi precedenti essendo rimaste 

invariate le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale. 

 

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. 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 2018 sono sono proseguiti gli interventi di manutenzione sull’immobile sito in  via Magenta  7, che ospita 

l’Asilo Nido “Fantanido”, ultimando gli  adeguamenti  della struttura alle normative vigenti. All’inizio del 2018   

l’Amministrazione Comunale ha consentito a Ge.A.S.C. di  annettere il parchetto di via Marconi all’area 

dell’Asilo Nido, con la quale lo stesso confina. L’area è stata opportunamente delimitata e recintata ed 

attualmente è a totale disposizione dei piccoli ospiti della struttura  con il progetto futuro  di realizzare dei 

percorsi sensoriali, “luoghi protetti” dove tutto sia pensato con cura e dove i piccoli ospiti della struttura  

abbiano modo  di  sperimentazione, di esplorazione, e di sviluppare la curiosità.  

Anche gli interventi realizzati nella seconda metà del 2017 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, non hanno creato alcuna tensione nei conti aziendali. Si ritiene che tali 
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investimenti, volti ad assecondare ed a soddisfare le aspettative degli utenti,  possano in futuro  contribuire 

ad un aumento delle vendite dell’esercizio, con impatti positivi sul bilancio dell’Azienda. 

 

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 31/12/2018 i dipendenti in forza erano pari a 23 unità, 17 assunti con contratto a tempo indeterminato, 6 

con contratto a tempo determinato  

L’aumento del numero di dipendenti in forza all’Azienda nell’esercizio 2018 deriva dal fatto che alla fine  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. Durante 

l’esercizio 2018 Ge.A.S.C. ha dunque fatto un minor uso di lavoratori con contratto di somministrazione 

privilegiando invece l’instaurazione di rapporti di lavoro con assunzione diretta, quantunque con 

caratteristiche di temporaneità. 

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

contratto di somministrazione. Tale utilizzo trova spiegazione con la necessità di ovviare, ai sensi del rispetto 

delle disposizioni vigenti, a situazioni contingenti, impreviste ed impervedibili di mancanza di personale. La  

parte preponderante del costo  relativo al 2018 è 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, continua ad essere vacante. 

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. 

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.  
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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 continuerà as essere  focalizzata  in  modo  particolare sull’ Asilo Nido e sulla  Farmacia 

Comunale. 

Per quanto riguarda l’Asilo Nido, a seguito  dell’annessione alla struttura del parco adiacente che si affaccia 

su via Marconi, durante l’anno in esame è stato ultimato lo studio di un progetto per la realizzazione di un 

parco giochi dedicato soprattutto alla prima infanzia deputato ad  ospitare attività di carattere pedagogico 

che possano permettere  il migliore utilizzo ai fini educativi dell’area oggetto della richiesta. L’elaborazione 

del progetto è stata realizzata a titolo di collaborazione gratuita e volontaria da alcuni studenti e neolaureati 

della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, che con entusiasmo hanno prstato la loro disponibilità 

ed il loro tempo. Nella sua stesura definitiva si tratta di un progetto abbastanza ambizioso ma per il quale 

sono state comunque già individuate parziali coperture economiche che consentiranno di  realizzare alcuni 

lavori già durante il 2019.  

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 2019 diventerà finalmente effettiva  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  ASC Medio Olona 

Servizi alla persona in  collaborazione con l’ASST Valle Olona e finalizzato  al decentramento delle attività 

del CUP e degli Uffici Scelta e Revoca. Tale progetto, per il quale Ge.A.S.C. staccherà parzialmente ad ASC 

Medio Olona Servizi alla persona un dipendente che collaborerà alla gestione del servizio affidato in sede 

d’ambito,  avrà sicuramente nell’esercizio 2019 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   31/12/2018    31/12/2017   

Ricavi delle vendite 2.486.030  2.463.556  

Produzione interna 154.065  187.619  

Valore della produzione operativa 2.640.095  2.651.175   

Costi esterni operativi 1.879.962  2.010.323  

Valore aggiunto 760.133  640.852   

Costi del personale 674.011  674.011  

Margine Operativo Lordo 86.122  104.465   

Ammortamenti e accantonamenti 83.961  74.879  

Risultato Operativo 2.161  29.586  

Risultato dell'area accessoria 52.714  21.872  

Risultato dell'area finanz. (al netto degli oneri finanz.) 21  25  

Ebit normalizzato 54.896  51.483  

Risultato dell'area straordinaria (24.714) (22.597) 

Ebit integrale 30.182  28.886  

Oneri finanziari 9.411  8.200  

Risultato lordo 20.771  20.686   

Imposte sul reddito 20.693  20.623  

Risultato netto 78  63  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2018    31/12/2017  

Margine primario di struttura (118.668) (120.150) 

Quoziente primario di struttura 0,51  0,51  

Margine secondario di struttura 648.113  763.079  

Quoziente secondario di struttura 3,68  4,13  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2018    31/12/2017  

Quoziente di indebitamento complessivo 12,32   13,08  

Quoziente di indebitamento finanziario 0,88  0,99  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2018     31/12/2017  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 1.623.923  1.719.371  

- Passività Operative 1.412.665  1.492.814  

Capitale Investito Operativo netto 211.258  226.557  

Impieghi extra operativi 20.355  18.682  

Capitale Investito Netto 231.613  245.239  

FONTI   

Mezzi propri 123.481  123.398  

Debiti finanziari 108.132  121.841  

Capitale di Finanziamento 231.613  245.239  

 

Indici di redditività   31/12/2018    31/12/2017  

ROE netto 0,06 % 0,05 % 

ROE lordo 16,82 % 16,76 % 
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ROI 3,34 % 2,96 % 

ROS 2,21 % 2,09 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2018    31/12/2017  

ATTIVO FISSO 242.149  243.548  

Immobilizzazioni immateriali 137.834  120.630  

Immobilizzazioni materiali 100.534  119.137  

Immobilizzazioni finanziarie 3.781  3.781  

ATTIVO CIRCOLANTE 1.402.129  1.494.505  

Magazzino 240.263  232.585  

Liquidità differite 655.114  671.223  

Liquidità immediate 506.752  590.697  

CAPITALE INVESTITO 1.644.278  1.738.053  

   

MEZZI PROPRI 123.481  123.398  

Capitale Sociale 0  0  

Riserve 123.481  123.398  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 766.781  883.229  

PASSIVITA' CORRENTI 754.016  731.426  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 1.644.278  1.738.053  

 
Indicatori di solvibilità    31/12/2018    31/12/2017  

Margine di disponibilità (CCN) 665.625  776.268  

Quoziente di disponibilità 190,38 % 208,08 %  

Margine di tesoreria 425.362  543.683  

Quoziente di tesoreria 157,75 % 175,7 % 

 
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 31/12/2018 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, 21/05/2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione     Il Direttore Generale 

             Il Presidente                    (Dott. Paolo Stellini) 

          (Giani Giovanni) 

              




