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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 31/12/2020. L'esercizio chiude con un risultato 

positivo di Euro 119. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 58. 

Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Azienda Speciale 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. 

 
 

L'andamento della gestione dell’esercizio 2020 viene come di consuetudine analizzato distintamente per 

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

differenziano e li caratterizzano; tuttavia, è necessario tenere a mente che essi sono strettamente connessi 

tra loro sia perché sottoposti ad una gestione unitaria, sia 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. 

Ge.A.S.C., nella sua forma giuridica di Azienda Speciale, è definita dal TUEL come “ente strumentale 

dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal 

consiglio comunale o provinciale”. Tale qualificazione evidenza l’esistenza di uno strettissimo collegamento 

tra l’Azienda ed il Comune, il quale, attraverso il suo ente strumentale, esercita una forma diretta di gestione 

di alcuni servizi riservandosi la fase strettamente “politica” della determinazione delle finalità e degli indirizzi 

nonché la fase dell’esercizio della vigilanza e della verifica dei risultati gestionali. 

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 come uno degli obbiettivi primari della gestione aziendale si configuri nel rispetto di 

tali principi, senza però per questo penalizzare la qualità dei servizi prestati. 

FARMACIA 

L’anno 2020 è stato interessato dall’emergenza sanitaria per COVID19. Si tratta di un evento che ha inciso e 

sta tuttora incidendo notevolmente sullo stile di vita delle persone. La minore circolazione delle persone, la 

difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie, pubbliche e private, la minore attenzione alle patologie non 

strettamente collegate al COVID19, hanno portato ad una ulteriore contrazione dei consumi dei farmaci da 

parte delle famiglie.  

L’esercizio 2020 è comunque caratterizzato da un lieve incremento  dei  ricavi da vendite. Durante la 

pandemia, la Farmacia Comunale di Fagnano  ha messo in campo tutte le risorse per rispondere 

efficacemente alle esigenze dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale, operando con impegno e 

dedizione e riuscendo a distinguersi sul territorio per professionalità ed efficienza. Durante il primo lockdown 

la struttura è riuscita a rendere disponibili importanti forniture di mascherine e altri presidi di protezione per 

numerosi cittadini, operatori sanitari e operatori comunali, senza mai effettuare operazioni commerciali 

speculative nei confronti degli utenti.  

La rilevazione nazionale disponibile più recente (Fonte: AIFA, gennaio/novembre 2020) sul monitoraggio 
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della spesa farmaceutica convenzionata nazionale e regionale, segnala come la spesa farmaceutica 

convenzionata netta a livello nazionale a carico del SSN, calcolata al netto degli sconti, della 

compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del pay-back del 

1,83% versato alle Regioni dale aziende farmaceutiche, evidenziano un decremento rispetto al 

corrispondente valore del 2019 pari al 2,4% (-173,6 milioni di euro). Sempre a livello nazionale, il numero 

delle ricette mostre una flessione del 5,6% rispetto al corrispondente valore dell’anno precedente.  

Gli effetti negativi generati dall’emergenza pandemica hanno accentuato questa  tendenza già in atto da 

alcuni anni, caratterizzati, come detto, da una contrazione dei consumi e da una politica sanitaria ed 

economica di contenimento della spesa farmaceutica in regime di SSN. A tale diminuzione contribuisce in 

aggiunta 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 superiore al 30% 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 2020 un nuovo incremento della spesa e del numero di 

confezioni di farmaci erogati in distribuzione per conto (DPC). 

Ai fini delle risultanze economiche della gestione, si segnala che, relativamente alla Farmacia Comunale di 

via Montello, il valore della produzione nel 2020 si è assestato ad € 1.712.846,74, con un incremento rispetto 

all’anno 2019 del 3,17%. Il costo del venduto rileva una crescita percentuale superiore a quella del valore 

della produzione, in parte dovuto anche ad una riduzione delle rimanenze di magazzino ma soprattutto per le 

politiche di vendita dei DPI attuate durante  l’esercizio  nel pieno dell’emergenza da COVID19.  La politica 

commerciale della Farmacia Comunale  è stata quella di mettere a disposizione della cittadinanza dispositivi 

medici e protettivi dal virus a prezzi calmierati, seppur remunerativi, ma  certamente inferiori per marginalità, 

a quanto rilevato nel settore. La politica dei prezzi ha sicuramente inciso positivamente sul livello delle 

quantità vendute e la fidelizzazione dei clienti ed ha sicuramente risposto alle aspettative che la cittadinanza 

ripone nei confronti di una Farmacia Comunale.  

Anche nel 2020 la Farmacia Comunale ha usufruito, laddove necessario, della collaborazione con farmacisti 

liberi professionisti. Nel settore continua a permanere infatti 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 creata dall’emergenza pandemica  e la 

conseguente riduzione delle potenzialità di spesa delle famiglie, in un mercato condizionato dalla costante 

riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, dalla continua crescita del mercato on line nonché 

dall’ingresso nel mercato da parte dei grandi player delle società di capitali, anche per l’esercizio 2020 la 

gestione della Farmacia Comunale può essere considerata ancora discretamente 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. 
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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 2020 il servizio è stato fortemente condizionato dall’emergenza pandemica. La 

struttura, con una capacità ricettiva consolidata di 50 piccoli ospiti a tempo pieno, è stata chiusa per circa 

quattro mesi a seguito delle disposizioni per il contenimento del propagarsi del COVID 19. La mancata 

erogazione del servizio ha comportato una importante riduzione dei ricavi della struttura, comunque 

compensati da una contestuale riduzione dei costi di gestione. Si segnala a tal proposito che il personale 

addetto, impossibilitato in alcuni mesi a lavorare,  ha avuto la possibilità di usufruire del FIS (Fondo di 

Integrazione Salariale), che ha abbattuto in modo significativo i costi del personale della struttura 

nell’esercizio in analisi. 

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. I rigidi protocolli introdotti per impedire la diffusione del 

COVID19 (per esempio divisione dei gruppi di bambini e delle educatrici in singole bolle, necessità di evitare 

interferenze tra i gruppi formati ed assegnazione delle educatrici a singoli gruppi), rendendo necessario un 

aumento complessivo delle ore di lavoro, hanno contribuito ad un ulteriore aumento dei costi del personale. 

Nonostante i visibili miglioramenti negli ultimi anni nella gestione economica del servizio, il costo sociale 

dello stesso ha comunque sempre un impatto negativo sul conto economico aziendale. L’offerta dell’Asilo 

Nido “Fantanido” continua peraltro ad incontrare un ottimo livello di soddisfazione da parte dell’utenza, 

confermata anche dalle crescenti richieste di iscrizione, spesso purtroppo superiori alle disponibilità 

nonostante la nuova ed aumentata capacità ricettiva della struttura di via Magenta. 

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 2020 l’affluenza ai servizi conferma 

un riscontro positivo sul grado di soddisfazione dell’utenza, che anche durante l’emergenza pandemica ha 

potuto usufruire delle prestazioni dello sportello.  

Nel marzo del 2019 è inziata 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 enti locali. Anche 

nell’esercizio 2020 va segnalata  una compartecipazione alle spese del personale del servizio CUP da parte 

dei Comuni partecipanti al progetto, avendo Ge.A.S.C., a seguito di convenzione, distaccato una dipendente 

presso l’Azienda Speciale consortile Medio Olona Servizi alla Persona per 12 ore settimanali. La gestione del  

servizio CUP tramite l’organizzazione di uno sportello d’Ambito condiviso con gli altri Comuni della Valle 

Olona ha consentito una parziale ottimizzazione delle risorse disponibili ed 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 alla fine dell’anno scolastico 2020, alla società 

CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione, di Reggio Emilia. L’aggiudicazione del servizio ha comportato 
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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 2020 anche il servizio in oggetto è stato fortemente penalizzato  dall’emergenza pandemica. A 

decorrere dall’ultima settimana del mese di febbraio 2020 i plessi  sono infatti rimasti  chiusi sino alla fine 

dell’anno scolastico, attuando didattica a distanza.  I risultati della gestione del servizio,  relativamente al 

quale  la tariffa media pagata dagli utenti ha continuato ad essere inferiore anche al solo puro costo del 

pasto fornito, soggetto peraltro a rivalutazione ISTAT annuale,  sono pertanto stati condizionati dalla 

situazione sia per quanto riguarda i ricavi che i costi di gestione.  Va segnalato inoltre che con la riapertura 

delle scuole nel mese di settembre 2020, il protrarsi della situazione emergenziale ed i rigidi protocolli da 

rispettare nell’erogazione del servizio, hanno determinato un importante crescita dei costi fissi di gestione. 

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 2020 va segnalato un importante calo  

dell’aggio incassato rispetto al 2019, fattore che penalizza non poco il risultato complessivo di Ge.A.S.C. 

nell’esercizio 2020. Si segnala infatti che, in seguito alle scelta del Comune, in piena emergenza sanitaria, di 

spostare il pagamento della seconda rata della TARI al 1 febbraio 2021, i ricavi da aggio sono calati 

indicativamente del 41%, passando da € 122.605 dell’anno 2019 ad € 71.613 nell’esercizio  2020. 

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 generalmente la quasi totalità dei costi diretti di gestione.  

Le risultanze dell’esercizio 2020, a causa dell’emergenza pandemica, si discostano parecchio da quanto 

generalmente registrato. La chiusura dei “mercati” ed i conseguenti  sgravi sulla TOSAP permanente, hanno 

ridotto i ricavi da aggio nell’esercizio del 38%, facendo registrare un calo di circa € 14.000. 

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 2020 sono 
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caratterizzati da una sostanziale tenuta dei ricavi da aggio  rispetto all’anno precedente. 

SERVIZI CIMITERIALI 

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. 

All’inizio del mese di luglio  del 2020, il  Comune ha affidato a Ge.A.S.C., con contratto di servizio di durata 

annuale,  la custodia e l’ordinaria manutenzione dell’area cimiteriale. L’Azienda Speciale ha deciso di gestire 

in qualità di stazione appaltante il servizio affidatole, non avendo al proprio interno le risorse umane 

necessarie all’esecuzione dei compiti assegnati dall’ente locale. Sostanzialmente la gestione della custodia e 

della manutenzione dell’area è stata prevista ipotizzando  un sostanziale equilibrio di costi e ricavi.  

Anche nell’anno 2020 Il servizio si è chiuso in linea con le aspettative e con gli esercizi precedenti essendo 

rimaste invariate le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

 

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 continua ad essere 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 2020 sono stati realizzati solo piccoli  interventi di manutenzione e di miglioria sull’immobile sito in via 

Magenta 7, che ospita l’Asilo Nido “Fantanido”. La maggior parte degli interventi hanno riguardato interventi 

per la messa in sicurezza del servizio alla luce dei protocolli emergenziali. 

 
 

 

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 31/12/2020 i dipendenti in forza erano pari a diciotto unità, diciassette assunte con contratto a tempo 

indeterminato ed uno  in forza  con contratto a tempo determinato. 

Nell’esercizio 2020 Ge.A.S.C. è cresciuto l’utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, sebbene 

l’azienda preferirebbe sempre privilegiare, laddove possibile, l’instaurazione di rapporti di lavoro con 

assunzione diretta, quantunque con caratteristiche di temporaneità. A tal proposito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda, in linea con gli ultimi sviluppi normativi e certo della bontà della scelta, 

Investimenti 

Ambiente e personale 
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vorrebbe valutare le modalità di utilizzo e di scorrimento delle graduatorie di enti terzi, introducendo come 

prassi tale modalità di reclutamento del personale.  

Il costo del personale dell’esercizio 2020 include sempre il costo sostenuto durante l’esercizio per l’utilizzo di 

lavoratori con contratto di somministrazione. Il costo  ricomprende la copertura di un posto di impiegato 

amministrativo, di una farmacista a tempo pieno nonché di sette educatrici assunte a tempo parziale presso 

l’asilo nido. Oltre ad una sostituzione per maternità, queste ultime si sono rese necessarie parzialmente a 

seguito del nuovo incremento della capacità ricettiva della struttura, al fine di garantire il rispetto del rapporto 

numerico tra educatori e bimbi ospitati e parzialmente a copertura delle ore supplementari richieste per  

rispetto dei protocolli emergenziali per la prevenzione della diffusione del COVID19. 

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa in materia, si precisa che nel corso del 2020, 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. 

 
 

 

La complicata situazione emergenziale a seguito del COVID-19 rende davvero arduo avere chiaro 

qualsivoglia sviluppo futuro dell’azienda. 

Quantunque al momento non siano state discusse ed identificate soluzioni per Ge.A.S.C. definitive, l’Azienda 

Speciale dovrà  presumibilmente nei prossimi mesi pensare ad un trasferimento della propria sede 

amministrativa.   E’ infatti stato definito da parte dell’ente locale di riferimento un diverso utilizzo della attuale 

sede aziendale, di proprietà del Comune di Fagnano ed attualmente concessa in affitto al proprio ente 

strumentale. Sarà compito del CdA di Ge.A.S.C., di concerto con l’Amministrazione Comunale ed in un’ottica 

di sviluppo dell’Azienda,  studiare e rendere concrete,  nel caso, le soluzioni più appropriate per la nuova 

collocazione degli uffici, prestando particolare attenzione a preservare e garantire gli equilibri economici e 

soprattutto i flussi  finanziari necessari all’operatività.  

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 ad essere focalizzata in modo particolare sull’ Asilo Nido e sulla Farmacia Comunale.  

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. 

Si segnala inoltre che alla fine del mese di luglio 2020 avrebbe dovuto terminare il periodo di assegnazione 

Evoluzione prevedibile della gestione 
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del servizio di ristorazione scolastica a CIR Food. A seguito di espressa richiesta sulla base delle 

disposizioni normative vigenti dalla società appaltatrice, è stata disposta la sospensione dell’Appalto della 

gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti per il periodo 01.08.2017- 31.07.2020 ai sensi 

dell’art. 158 DPR n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. La  durata del contratto è stata pertanto rideterminata con 

scadenza alla fine del mese di luglio 2021. Nel corso dell’esercizio 2021 l’Azienda dovrà pertanto provvedere 

alla pubblicazione di un nuovo bando di gara, la cui durata sarà oggetto di opportune valutazioni da parte del 

Consiglio di Amministrazione aziendale. 

Ad oggi l’attività di Ge.A.S.C. 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). 

 

 
 

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 e della situazione 

patrimoniale e finanziaria, 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. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2020    31/12/2019   

Ricavi delle vendite 2.145.357  2.369.907  

Produzione interna 236.391  205.642  

Valore della produzione operativa 2.381.748  2.575.549   

Costi esterni operativi 1.765.882  1.911.175  

Valore aggiunto 615.866  664.374   

Costi del personale 537.089  640.832   

Margine Operativo Lordo 78.777  23.542   

Ammortamenti e accantonamenti 102.097  84.251  

Risultato Operativo (23.320) (60.709) 

Risultato dell'area accessoria 70.258  109.660  

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

9  13  

Ebit normalizzato 46.947  48.964  

Risultato dell'area straordinaria (21.942) (29.199) 

Ebit integrale 25.005  19.765  

Oneri finanziari 9.435  10.316  

Risultato lordo 15.570  9.449   

Imposte sul reddito 15.451  9.391  

Risultato netto 119  58  

Attività di ricerca e sviluppo 
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2020    31/12/2019   

Margine primario di struttura (93.206) (150.536) 

Quoziente primario di struttura 0,57  0,45  

Margine secondario di struttura 554.940  521.226  

Quoziente secondario di struttura 3,56  2,90  
 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2020     31/12/2019  

Quoziente di indebitamento complessivo 11,18   12,08  

Quoziente di indebitamento finanziario 0,56  0,69  

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2020     31/12/2019  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 1.495.658  1.593.045  

- Passività Operative 1.312.628  1.407.166  

Capitale Investito Operativo netto 183.030  185.879  

Impieghi extra operativi 10.400  22.949  

Capitale Investito Netto 193.430  208.828  

FONTI   

Mezzi propri 123.655  123.538  

Debiti finanziari 69.775  85.290  

Capitale di Finanziamento 193.430  208.828  
 

Indici di redditività   31/12/2020    31/12/2019  

ROE netto 0,1 % 0,05 % 

ROE lordo 12,59 % 7,65 % 

ROI 3,12 % 3,03 % 

ROS 2,19 % 2,07 % 
 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020    31/12/2019  

ATTIVO FISSO 216.861  274.074  

Immobilizzazioni immateriali 90.952  124.517  

Immobilizzazioni materiali 122.128  145.776  

Immobilizzazioni finanziarie 3.781  3.781  

ATTIVO CIRCOLANTE 1.289.197  1.341.920  

Magazzino 237.936  253.351  

Liquidità differite 677.485  675.055  

Liquidità immediate 373.776  413.514  

CAPITALE INVESTITO 1.506.058  1.615.994  

   

MEZZI PROPRI 123.655  123.538  

Capitale Sociale 0  0  

Riserve 123.655  123.538  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 648.146  671.762  

PASSIVITA' CORRENTI 734.257  820.694  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 1.506.058  1.615.994  
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Indicatori di solvibilità    31/12/2020    31/12/2019  

Margine di disponibilità (CCN) 569.143  534.624  

Quoziente di disponibilità 179,04 % 166,22 %  

Margine di tesoreria 331.207  281.273  

Quoziente di tesoreria 146,0 % 134,84 % 
 
 

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 31/12/2020 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, 18.06.2021 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione Il Direttore Generale 

Il Presidente 

(Sig. Luciano Almasio) (Dott. Paolo Stellini) 
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